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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 48
L. R. n. 4 del 5/02/2013 - Beni ex O.N.C. - Alienazione a titolo oneroso di immobili regionali identificati
al Catasto Fabbricato al F°188 part. 30 sub. 3 cat. c/2 in Borgo Segezia (FG). Sig.: Bernaudo Giuseppe
aggiudicatario Asta Pubblica. Autorizzazione definitiva alla vendita.

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”, l’immobile sito in Borgo Segezia (FG), come appresso identificato;

•

detto immobile, nel catasto del comune di Foggia (FG) è identificato come segue:
Catasto Fabbricati:

1.

Foglio 188 part. 30 sub. 3 cat. C/2

•

il predetto immobile è iscritto nei pubblici registri Immobiliari di Foggia in ditta “Regione Puglia”;

Preso atto che:
•

•
•
•
•
•

con Delibera di Giunta Regionale n. 577 del 29-03-2019 veniva autorizzata la vendita, tramite
procedura di evidenza pubblica, dell’immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Foggia,
località Borgo Segezia di proprietà Regionale, provenienza beni ex O.N.C. Lotto n.1 foglio 188 Particella
30 sub. 3 cat. c/2;
con Determina Dirigenziale n. 374 del 24-05-2019 veniva approvato l’avviso di asta pubblica ad essa
allegato;
Il prezzo costituente la base d’asta è stato fissato in €. 12.600,00 (dodicimilaseicento/00).
l’avviso di vendita, contenente le modalità di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica,
veniva pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13-06-2019;
l’estratto dell’avviso di vendita veniva pubblicato all’Albo Pretorio dei comuni di Foggia e Ortanova
(FG), nonchè all’albo della Regione Puglia;
al suddetto avviso veniva data massima diffusione con affissione all’albo di Uffici Regionali e Statali,
e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
locale.
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Considerato che:
•
•
•
•

in data 10 Settembre 2019 presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia in
Bari via Gentile 52, si è tenuta l’asta pubblica per l’individuazione del contraente;
nei termini e secondo le modalità prescritte dall’avviso d’asta, è pervenuta una unica offerta da parte
del sig. Bernaudo Giuseppe nato il (omissis);
il bando d’asta prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta;
l’immobile è stato aggiudicato al sig. Bernaudo Giuseppe al prezzo di €. 12.800,00 (dodicimilaottocento/00) con verbale del 10 Settembre 2019, che si riporta:
VERBALE ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILE USO MAGAZZINO IN BORGO SEGEZIA (FG)

L’anno 2019, il giorno 10 settembre alle ore 10,30 presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio, ubicata
in via Gentile 52 BARI, si è riunita la Commissione costituita ai sensi del regolamento regionale n. 15/2017 e
composta da:
1. Costanza Moreo - Presidente;
2. Anna Maria D’Emilio - Componente;
3. Sergio Roca - Componente
La Commissione, come sopra costituita, dovrà procedere all’apertura pubblica delle buste, contenenti
le offerte segrete, per l’aggiudicazione del bene di proprietà regionale identificato al catasto fabbricati
del comune di Foggia (FG), località Borgo Segezia provenienza beni ex O.N.C. foglio 188 Particella 30
sub. 3 cat. c/2
Premesso che:
con Delibera di Giunta Regionale n. 577 del 29-03-2019 veniva autorizzata la vendita, tramite procedura
di evidenza pubblica, dell’immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Foggia, località Borgo
Segezia di proprietà Regionale, provenienza beni ex O.N.C. Lotto n.1
foglio 188 Particella 30 sub. 3 cat. c/2
con Determina Dirigenziale n. 374 del 24-05-2019 veniva approvato l’avviso di asta pubblica ad essa allegato;
l’avviso di vendita, contenente le modalità di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, veniva
pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13-06-2019;
l’estratto dell’avviso di vendita veniva pubblicato all’Albo Pretorio dei comuni di Foggia e Ortanova (FG),
nonchè all’albo della Regione Puglia;
al suddetto avviso veniva data massima diffusione con affissione all’albo di Uffici Regionali e Statali, e mediante
pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
Il suddetto avviso prevede la presentazione di un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante
la dicitura “ Offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà della Regione Puglia Lotto 1 – non aprire”.
Il prezzo a posto a base d’asta è di €. 12.600,00 (dodicimilaseicento/00).
Constatato che:
entro le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P., ricadente il giorno 29 Luglio
c.a., risulta pervenuto in data 26 Luglio 2019, tramite Raccomandata A.R., un plico debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura riportante la dicitura prevista nell’avviso di vendita.
La Presidente della Commissione, constatata la regolarità della presentazione dell’offerta, pervenuta nei
termini stabiliti, procede all’apertura del plico.
Nello stesso plico risultano presenti due buste contraddistinte con le lettere A e B.
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La Presidente procede all’apertura della busta contraddistinta dalla lettera A, al suo interno vi è il modello di
offerta, presentata dal sig. Bernaudo Giuseppe nato a (omissis) il (omissis) e residente in Borgo Segezia Foggia,
riportante l’offerta per l’acquisto del Lotto n. 1 per il prezzo di €. 12.800,00 (eurododicimilaottocento/00).
La suddetta busta A contiene, inoltre, copia del documento d’identità, copia tessera sanitaria e verbale di
sopralluogo per presa visione dell’immobile.
L’offerta e la documentazione allegata risultano sottoscritti con firma autografa dal sig. Bernaudo Giuseppe.
La Presidente della Commissione procede all’apertura della busta B, verificando che contiene la dichiarazione
sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii con allegata copia del documento di
riconoscimento entrambe sottoscritte dal sig. Bernaudo Giuseppe.
La Commissione, ritenuta valida l’offerta presentata dal sig. Bernaudo Giuseppe, aggiudica l’immobile
identificato al catasto fabbricati del comune di Foggia, località Borgo Segezia di proprietà Regionale,
provenienza beni ex O.N.C. foglio 188 Particella 30 sub. 3 cat. c/2 allo stesso sig. Bernaudo Giuseppe nato
a (omissis) il (omissis) e residente in Borgo Segezia Foggia codice fiscale (omissis) al prezzo di €. 12.800,00
(docdicimilaottocento/00).
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,00.
Letto, confermato e sottoscritto
Bari , 10 Settembre 2019
Ritenuto che:
•

l’avviso di vendita ha previsto che il verbale di aggiudicazione non ha effetti di contratto di compravendita,
tuttavia, è obbligatorio e vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge, mentre, per la Regione
Puglia lo diverrà dopo la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale;
• con nota n. 18630 del 17-09-2019 tale aggiudicazione veniva comunicata dalla struttura Provinciale di
Foggia del Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, stabilendo
che l’aggiudicatario avrebbe dovuto procedere al pagamento del 10% del prezzo di aggiudicazione, pari
ad €. 1.280,00 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
• con la stessa nota il Servizio scrivente comunicava le modalità di pagamento del restante 90% pari ad
€. 11.520,00, ovvero corrispondendo il 30 % pari ad €. 3.456,00 prima del rogito notarile e la restante
somma del 70% pari ad €. 8.064,00 in quattro rate, costanti annuali maggiorate degli interessi legali e con
iscrizione di ipoteca legale sul cespite, a garanzia dell’esatto pagamento.
Il sig. Bernaudo Giuseppe procedeva al pagamento della somma, pari al 10%, richiesta in data 30-09-2019,
legittimando l’aggiudicazione, mediante bonifico bancario n. (omissis) ed accettava di corrispondere il
restante prezzo secondo le modalità indicate nella nota sopra citata.
In relazione a quanto innanzi riferito, per l’alienazione dei beni di che trattasi, con il presente atto, l’Assessore
referente propone alla Giunta Regionale di:
• approvare il verbale di asta pubblica per l’aggiudicazione dell’immobile, come sopra riportato;
• autorizzare la vendita a titolo oneroso del bene in premessa identificato, in favore dell’ aggiudicatario,
sig. Bernaudo Giuseppe;
• di dare atto che l’acquirente provvederà al pagamento del prezzo d’acquisto secondo le seguenti
modalità:
 €. 1.280,00, pari al 10% del prezzo di offerta, quale acconto, da effettuarsi entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, tramite bonifico bancario codice
iban: IT51C0306904013100000046029;
 €. 11.520,00 pari al restante 90% del prezzo offerto, di cui €. 3.456,00 corrispondente al 30%
prima della stipula dell’atto di vendita e la rimanente somma di €. 8.064,00 in quattro rate
annuali costanti e maggiorate degli interessi legali dello 0,8% (interesse legale stabilito per l’anno
2019) come nella tabella seguente:
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Piano di ammortamento

Rata

Importo

Quota
interessi

Quota
capitale

Debito
estinto

Debito
residuo

1
2
3
4

€. 2.056,48

€. 64,51

€. 1.991,97

€. 1991,97

€. 6.072,03

€. 2.056,48

€. 48,58

€. 2.007,90

€. 3.999,87

€. 4.064,13

€. 2.056,48

€. 32,51

€. 2.023,97

€. 6.023,84

€. 2.040,16

€. 2.056,48

€. 16,32

€. 2.040,16

€. 8.064,00

€. 0,00

•

di dare atto che a garanzia dell’esatto adempimento, tramite pagamento rateale, sarà iscritta ipoteca
legale fino alla concorrenza della somma di €. 8.064,00 oltre gli interessi legali pari ad €. 161,92
sull’immobile alienato;

•

di dare atto che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio
della rateizzazione con il pagamento del residuo prezzo in un’unica soluzione, a semplice richiesta
dell’Amministrazione Regionale;

•

nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita, da
stipularsi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi attualmente le particelle
di terreno di proprietà regionale;

•

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;

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta un’entrata per la Regione Puglia di € 12.800,00 che verrà corrisposta
dal signor Bernaudo Giuseppe quale prezzo di vendita, con la modalità di seguito specificata:
 €. 1.280,00 pari al 10% del prezzo di aggiudicazione già versati in data 30-09-2019 mediante bonifico
bancario codice di riferimento n. (omissis).
 €. 3.456,00 pari al 30% della rimanente somma, da versarsi prima della stipula dell’atto di compravendita
mediante bonifico bancario codice IBAN: IT51C0306904013100000046029, da accreditare sul cap.
4091001 – “alienazione di beni e diritti patrimoniali l.r. 27 del 26.04.1995 e l.r. n. 4 del 5.02.2013:
cessione di altri beni immobili n.a.c.– codifica P.D.C. E.4.04.01.08.999.”
 €. 8.064,00 pari al 70% della rimanente somma, maggiorati di interessi legali, da versarsi in 4 (quattro)
rate annuali costanti, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto di compravendita, per l’importo
cadauna di €. 2.056,48, da imputarsi ai relativi esercizi finanziari, di cui €. 8.064,00 (quota capitale
residua) sul cap. 4091001“alienazione di beni e diritti patrimoniali l.r. 27 del 26.04.1995 e l.r. n. 4 del
5.02.2013: cessione di altri beni immobili n.a.c.– codifica P.D.C. E.4.04.01.08.999.”, e €. 161,92 (quota
Interesse totale) sul cap. 3072009 “interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateazione” codifica
P.D.C. E. 3.03.03.99.999 mediante bonifico bancario cod. IBAN: IT51C0306904013100000046029.
Si dà atto, altresì, che l’acconto pari a un’entrata di €. 3.456,00 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.
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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.

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

•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 – comma 1, lett. b) – della Legge regionale 5/2/2013 n. 4 e per le
motivazioni espresse in narrativa, a favore del signor Bernaudo Giuseppe nato (omissis), l’alienazione a
titolo oneroso, del magazzino sito in Borgo Segezia (FG) con i seguenti identificativi catastali:
Catasto Fabbricati del comune di Foggia:
 Foglio 188 part. 30 sub. 3 cat. c/2;

•

di prendere atto che l’acquirente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto di €. 12.800,00 con
la seguente modalità:

€. 1.280,00, pari al 10% del prezzo di offerta, quale acconto, da effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, tramite bonifico bancario. Tale versamento è stato già
effettuato, in data 30-09-2019, mediante bonifico bancario n. (omissis) sul conto corrente Regione Puglia
codice IBAN: IT51C0306904013100000046029.
€. 11.520,00 pari al restante 90% del prezzo offerto, di cui €. 3.456,00 corrispondente al 30% prima della
stipula dell’atto di vendita e la rimanente somma di €. 8.064,00 in quattro rate annuali, costanti e maggiorate
degli interessi legali dello 0,8% (interesse legale stabilito per l’anno 2019) come nella tabella seguente:
Piano di ammortamento

Rata

Importo

Quota
interessi

Quota
capitale

Debito
estinto

Debito
residuo

1
2
3
4

€. 2.056,48

€. 64,51

€. 1.991,97

€. 1991,97

€. 6.072,03

€. 2.056,48

€. 48,58

€. 2.007,90

€. 3.999,87

€. 4.064,13

€. 2.056,48

€. 32,51

€. 2.023,97

€. 6.023,84

€. 2.040,16

€. 2.056,48

€. 16,32

€. 2.040,16

€. 8.064,00

€. 0,00
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•

di dare atto che a garanzia dell’esatto adempimento, tramite pagamento rateale, sarà iscritta ipoteca
legale fino alla concorrenza della somma di €. 8.225,92 comprensivi degli interessi legali di €. 161,92
sul cespite da alienare;

•

di dare atto che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio
della rateizzazione con il pagamento del residuo prezzo in un’unica soluzione, a semplice richiesta
dell’Amministrazione Regionale;

•

di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali,
nessuna esclusa) saranno totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi
incombenza da parte della Regione Puglia;

•

di incaricare la Funzionaria Delegata del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C.
e Riforma Fondiaria avv. Anna Maria D’Emilio P.O. di tipologia “C”, nata il (omissis), giusta Atto Dirigenziale
n. 653 del 27-09-2019 della Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio Avv. Costanza Moreo, alla
sottoscrizione, per conto dell’Amministrazione regionale, dell’atto pubblico di compravendita, che sarà
rogato dal notaio nominato dall’acquirente;

•

di dare atto che la Funzionaria sopra nominata, potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del
negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l’identificazione catastale dei beni, la
denominazioni delle controparti e l’indicazione del prezzo;

•

di autorizzare la competente Sezione Demanio e Patrimonio – in sede di redazione del conto
patrimoniale – ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP 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
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 49
Art. 62, D.lgs. n. 42/2004 - Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di
interesse culturale.

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Adempimenti fiscali e trasparenza” e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e
Archivi e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pone in capo al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso.
Il Ministero può rinunciare all’esercizio di prelazione, trasferendone la facoltà alla Regione o altro ente
pubblico interessato, ai sensi dell’art. 62, co. 3, del citato decreto.
Il medesimo decreto stabilisce, altresì, i termini entro i quali la prelazione può essere esercitata.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, nonché quella per le
Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, ai sensi della
suddetta normativa, hanno trasmesso anche alla Regione Puglia le comunicazioni di avvenuta denuncia di
trasferimento a titolo oneroso dei seguenti immobili:
A. Palazzo del Principe o Filomarino (appartamento al primo piano) sito nel Comune di Palo del Colle
(BA) - P.zza Santa Croce, 17E (fg. 21, p.lla 1249, sub. 12) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio
BA prot. n. 15210-P del 11.12.2019, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
25976 in data 17.12.2019;
B. Edificio (parte) sito nel Comune di Bari - Borgo Antico (BA) - Strada dei Filioli, 22 (fg. 91, p.lla 136,
sub. 11) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 15181-P del 10.12.2019, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 25564 in data 11.12.2019;
C. Palazzo Ducale (locale al piano seminterrato) sito nel Comune di Binetto (BA) - P.zza del Popolo, 2 (fg.
4, p.lla 332, sub. 16) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 14524-P del 22.11.2019,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 24028 in data 26.11.2019;
D. Edificio (parte) sito nel Comune di Molfetta (BA) - Via S.Orsola, 8 (fg. 55, p.lla 2225 sub. 12, p.lla 2227
sub. 16) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 14291-P del 18.11.2019, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 23699 in data 21.11.2019;
E. Palazzo Ducale (vano al piano terra) sito nel Comune di Binetto (BA) - P.zza del Popolo, 2 (fg. 4, p.lla
332, sub. 3) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 14280-P del 18.11.2019, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 23697 in data 21.11.2019;
F.

Palazzo Ducale (vano al piano terra) sito nel Comune di Binetto (BA) - P.zza del Popolo, 3 (fg. 4, p.lla
332, sub. 4) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 14234-P del 15.11.2019, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 23690 in data 21.11.2019;

G. Palazzo Ducale (vano al piano terra) sito nel Comune di Binetto (BA) - P.zza del Popolo, 6 (fg. 4, p.lla
332, sub. 6) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 14239-P del 15.11.2019, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 23695 in data 21.11.2019;
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H. Palazzo Tosches (unità immobiliare al piano terzo) sito nel Comune di Barletta (BT) - Via Nazareth,
73 (NCEU fg. 137, p.lla 215, sub. 19) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BAT-FG prot. n.
10393 del 28.11.2019, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 25565 in data
11.12.2019;
I.

Edificio sito nel Comune di Lucera (FG) - Via Amendola, 38 (fg. 29, p.lla 5462, sub. 31 appartamento,
sub. 29 locale ad uso deposito) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BAT-FG prot. n. 10347
del 28.11.2019, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 25559 in data
11.12.2019;

J.

Immobile sito nel Comune di Laterza (TA) - Località Candile (C.F. fg. 59, p.lla 112/P) - giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA prot. n. 23350-P del 18.11.2019, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 23770 in data 21.11.2019.

Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove,
attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale, per cui
non appare opportuno procedere all’acquisto degli stessi e, pertanto, di non doversi esercitare sui suddetti
immobili il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 del Decreto Legislativo n. 42/2004.

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 del 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, 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, co. 4,
lett. k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1.
di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni di cui alla premessa segnalate, ai sensi
dell’art. 62 del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, nonché quella per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le
Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
2.
di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni
per i quali non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone
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3.

4.
5.
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dove, attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse
regionale;
di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeleogia Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, nonché quella per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le
Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
di pubblicare il 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;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione Controlli e Archivi, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, nonché quella
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

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.
LA RESPONSABILE PO “Adempimenti fiscali e trasparenza”
(Angela Cascarano)

LA DIRIGENTE del Servizio Programmazione Controlli e Archivi
(Anna Antonia De Domizio)

LA DIRIGENTE della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione
(Angelosante Albanese)

L’ASSESSORE al Bilancio
(Raffaele Piemontese)
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte della P.O.
Adempimenti fiscali e trasparenza e dai Dirigenti del competente Servizio e Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni di cui alla premessa segnalate, ai sensi
dell’art. 62 del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, nonché quella per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le
Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni
per i quali non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone
dove, attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse
regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeleogia Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, nonché quella per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le
Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
4. di pubblicare il 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;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione Controlli e Archivi, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, nonché quella
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 50
L.r. 11 febbraio 2002, n. 1 e ss.mm. e ii.. Linee guida per la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio
regionale sul turismo.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, confermata dal
Dirigente della Sezione Turismo, riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 1 del 11 febbraio 2002, “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001,
n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione
Puglia definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi
interessati allo sviluppo del Turismo.
In particolare, l’articolo 2 (Funzioni della Regione) comma 1, lettera d) della predetta legge regionale n.1/2002,
nell’ambito del sistema informativo regionale, contempla l’istituzione dell’Osservatorio regionale sul turismo,
ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti
e agli operatori turistici.
Il Regolamento regionale 13 maggio 2011, n.9, recante la disciplina di organizzazione e funzionamento
dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, all’art. 3, comma 1, lettera “h”, annovera tra i compiti
specifici dell’Agenzia Pugliapromozione la raccolta ed elaborazione, secondo le direttive impartite dalla
Regione, dei dati statistici concernenti la domanda e l’offerta turistica del territorio regionale, nonché la
raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale.
In attuazione dell’art. 2 , comma 1 , lettera d, della l.r. 1/2002 e ss.mm.e ii. e tenuto conto di quanto disposto
dall’art. 9 della l.r. 18 /2012, con deliberazione n. 2799 del 14/12/2012 la Giunta ha adottato le linee guida
recanti la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio Turistico regionale, nonché la disciplina relativa
all’invio dei dati sulla movimentazione turistica nelle strutture ricettive e dei dati relativi ai prezzi e servizi delle
medesime strutture;le suddette linee sono state sostituite con le linee guida approvate con deliberazione n.
573 del 2 aprile 2014.

Con legge regionale n. 49 del 1 dicembre 2017 “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle
strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di
concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici“ è stata modificata la disciplina
in materia di comunicazione dei prezzi e dei servizi e di rilevazione dei dati sulla movimentazione turistica
nelle strutture ricettive e sono state abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia.
A seguito di confronto con il partenariato e’ emersa l’esigenza di rivedere la composizione dell’Osservatorio al
fine di assicurare la partecipazione, a titolo permanente, delle associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative, appartenenti alle federazioni firmatarie di contratto collettivo nazionale del turismo, oltre
che dell’ANCI.

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
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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 DELLA dlgs 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, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate,
ai sensi dell’art. 44, comma 4, lettera e, della L.R. n.7/2004 e ss.mm.ii. e dall’ art.4, comma 4, lettera k, della
l.r.7/97 propone alla Giunta:
-

di revocare le linee guida recanti la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio Turistico regionale
approvate con deliberazione n. 573/2014;

-

di approvare le linee guida recanti la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio Turistico
regionale allegate al presente atto, quale parte integrante;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

di notificare il presente provvedimento
•
•
•

all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;
all’ANCI;
alle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle federazioni
firmatarie di contratto collettivo nazionale del turismo

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO
A. Gabriella Belviso

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Salvatore Patrizio Giannone

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto D. P. G. R. artt.18 e 20 del D. P.G. R. n.443/2015.
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IL DIRETTORE DI 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 G I U N T A
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:
-

di revocare le linee guida recanti la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio Turistico regionale
approvate con deliberazione n. 573/2014;

-

di approvare le linee guida recanti la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio Turistico
regionale allegate al presente atto, quale parte integrante;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

di notificare il presente provvedimento
•

all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;

•

all’ANCI;

•

alle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle federazioni
firmatarie di contratto collettivo nazionale del turismo

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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GUIDA PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO
REGIONALESULTURISMO.
Art. 1 Oggetto
1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), della Legge Regionale n. 1 del 11-02-2002

sistema turistico pugliese) e ss. mm . e ii, dell'articolo 3, lettera "h" del Regolamento
(Regolamento

di organizzazione

documento sono dettate

e

le linee

fun zionamento

guida

relat ive

di

(Riordino

n.9 del 13/5/2011

Pugliapromozio ne) con il

alla composizione

e

del

al

presente

funzionamento

dell' Osservatorio regionale sul turismo (di seguito anche solo Osservatorio)

Art . 2 Funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è strumento tecnico- scientifico della Giunta regionale e svolge le seguenti attività:

a) pianifica le attività di ricerca e studio
della domanda e dell'offerta;
b) individua le attiv ità di

relativamente agli aspetti qualitativi

e quantitativi

ricerca e stud io che devono essere eff ettuat e direttamente dalla Segreteria

tecnica di cui all'a rt. 5 nonché quelle che devono affidate a soggetti est erni, pubblici o privati, che abbiano
competenze in materia di turismo;
c)

contr olla

la realizzazione

delle attiv ità di ricerca e studio, ne

valida

risultati e stabilisce le

modalità di diffusione degli esiti ;
d) stabilisce i criteri per l'elaborazione , la comunicazione e la diffusione dei dati statistici relativi
al flusso del movimento turistico
e) svolge attività
2.

regionale, nel rispetto delle direttive impartite dall'ISTAT;

di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali att inenti al tur ismo.

L'Osservatorio

regionale

sul

turismo,

in

relazione

f unzioni di cui al comma 1, svolge azione di supporto alla Regione Puglia ed a tutti

gli

alle

attori

del

sistema turi stico regionale.

Art. 3 Composizione dell'Osservatorio
1.

L'Osservatorio

regionale

sul

turismo

è

costituito

da

un

Comitato di indiri zzo e sorveglianza e una Segreter ia tecnica.
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. 4 Comitato di indirizzo e sorveglianza

1. Il Comitato di indir izzo e sorveglianza è composto stabi lmente :

- dall'Assessore al Turismo, che lo convoca e lo presiede;
- dal Direttore del Dipartimento regionale comp et ente in materia di tur ismo;
- dal Dirigente della Sezione Turismo o suo delegat o;
dal Direttor e generale dell'Agen zia Pugliapromozione o suo delegato ;
da tre rappresentanti designati dalle componenti regiona li delle associazioni nazionali di catego ria
maggiorment e rappresen tativ e, appartene nti alle federaz ioni firmatarie di contr atto collettivo nazionale
del tu rismo. Per ciascun rappresentante dette associazioni provve dono altresì alla designazione di un
supplente;
- da un rappresentante designato dall' ANCI.
2.11Dirigente della Sezione Turismo nomina con pro pria determina zione i componenti del Comitato, che
durano in carica tre anni .
3. Il Comitat o di indirizzo e sorveglia nza si riu nisce con cadenza trim estr ale e , nella seduta d'inse diamento ,
provvede ad approvare il regolamento

intern o recante la discipl ina e le modalità per il proprio

funzionamento .

4. I componenti

del

Comitato

di indir izzo e sorvegl ianza partecipano

ai

lavori a titolo

gratuito in ragione del ruo lo istitu zionale rico pert o.
5.

Al Comitato

di

indiri zzo

e

sorveglianza

spett a

il

compito

di

approvare :

a) un programma annuale delle attività dell'O sservatorio ;
b) gli esiti delle att ività di ricerca e studio realizzate;
c)

una

relazione

annuale

sulle

moda lit à

di

elaborazione

e diffu sione dei dat i statistici;

d) un rapporto annuale sul turi smo.

Art.5 Segreteria tecnica dell'Osservatorio

l. Le fun zioni di segreteria t ecnica dell 'Osservatorio sono svolt e dalla str utt ura interna dell'Agenz ia
Pugliapromozione e consistono in:
a) organizzazione delle riunioni e delle att ività del Comitato di ind irizzo e sorveglianza;
b) att uazione

delle

attività

dell'O sservat orio

conformemente

a

quanto delibera to dal Comitato

di indirizzo e sorveglianza ;
c) report di attività dell' Osservato rio;
d) pubblicazione dei report e loro divulgazione mediante i port ali regionali del turismo .

11653

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

6 Finanziamento delle attività dell'Osservatorio
1. Agli oneri

fin anziari connessi alla realizzazione delle attivit à dell'Osservatorio

prowede

la

l' Agenzia Pugliapromozione entro i tetti di spesa a tal fine assegnat i dalla Regione.
2. l'Agenz ia Pugliapromozio ne può inoltre concorrere al fi nanziamento delle attivi t à avvalendosi
di

eventua li

finanziamenti

statali

o comunitari ,

nonché

eventua li

ulterior i

risorse

messe a

disposizione da altri soggetti pubblici e privati.

Art . 7 Rapporti con l'Osservatorio nazionale sul turismo

L' Osservatorio regionale, per il tramite del Comitato di indirizzo e sorveglianza, stabilisce relazioni
permanenti

con

l'Osservato rio

nazionale

sul

turismo,

alla elaborazione degli standard. A tal fine si attiene ai parametri

con
definiti

part icolare

riferimento

a livello nazionale per

garantire la compatibili t à nel tempo e nello spazio delle informazioni raccolte ed elaborate.

li pre
d
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 51
Processo di ottimizzazione della gestione della liquidità intercompany. Avvio percorso per la stipulazione di
un accordo di cash pooling.

Assente il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione
Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, e dal Segretario Generale della
Presidenza riferisce quanto segue il Vice Presidente:
La Regione Puglia detiene, come noto, partecipazioni totalitarie nelle seguenti società:
1) Acquedotto pugliese S.p.A.;
2) Innovapuglia S.p.A.;
3) Pugliasviluppo S.p.A.;
4) Puglia Valore immobiliare S.r.l..
Inoltre, possiede azioni pari attualmente al 99,55% del capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A..
Si da atto che nell’ambito dei gruppi societari, fra gli strumenti che permettono di ottimizzare la gestione
delle risorse finanziarie vi è sicuramente la stipula di un contratto di cash pooling (gestione accentrata della
tesoreria), che consente una gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo.
Il cash poolig è una tecnica aziendale di bilanciamento finanziario e consiste nell’accentrare in capo a un unico
soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo scopo di gestire al
meglio la tesoreria aziendale con riguardo ai rapporti in essere tra le società aderenti al gruppo e gli istituti di
credito. La società del gruppo identificata quale “pooler”ritira la liquidità in eccedenza delle società consociate
e utilizza tale denaro per compensare eventuali carenze finanziarie delle società del gruppo L’allocazione delle
risorse monetarie delle società con maggiore liquidità a favore di altre consociate, permette di ridurre i costi
complessivi derivanti dall’accesso al credito.
Nell’insieme, l’accordo di cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole
realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del
medesimo gruppo. Esso, infatti, permette di compensare i saldi attivi di conto corrente di alcune società
con i saldi negativi di altre, realizzando un risparmio di interessi passivi e ottenendo il risultato indiretto di
finanziare le società che presentano una posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito.
Le società interessate sono tenute a deliberare il contenuto dell’accordo di cash pooling nei rispettivi Consigli
di amministrazione, definendo in particolare l’oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative
agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.
Successivamente, tali clausole vengono formalizzate in un contratto intersocietario (in forma di scrittura
privata) tra le società del gruppo e la società incaricata di gestire la tesoreria.
In particolare, attraverso tale accordo:
• le società conferiscono mandato alla società capogruppo (pooler) per la gestione della tesoreria del
gruppo;
• la società pool leader stipula un contratto con un istituto di credito. Si tratta di un contratto di pool
in base al quale alla stessa viene intestato un conto corrente (pool account) cui far confluire tutti i
movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società;
• la società pooler stipula con le società del gruppo dei contratti di conto corrente non bancario, al fine
di legittimare le singole posizioni di debito e credito, conseguenti al trasferimento dei saldi attivi e
passivi dei singoli conti su quello del pool.
Orbene, sotto il profilo che attiene alla disciplina civilistica, il contratto di cash pooling rientra nella categoria
dei contratti atipici (exarticolo 1322 c.c.) e può essere definito come un accordo stipulato autonomamente da
tutte le consociate di un gruppo con una stessa società (la capogruppo) che funge quale centro di tesoreria
e ha per oggetto la gestione di un conto corrente “accentrato” sul quale vengono riversati i saldi dei conti
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correnti periferici di ciascuna consociata. La complessità e la varietà dello strumento in argomento non
consentono di assimilare agevolmente tale tipologia di accordo a una precisa fattispecie contrattuale. A
tal proposito, appare utile segnalare che sulla qualificazione giuridica del contratto di cash pooling, vi è un
duplice orientamento, peraltro acclarato da successive proposizioni dell’Agenzia delle Entrate, che oscilla tra
la configurazione quale contratto di conto corrente ordinario (nell’ipotesi di cd. zero balance cash pooling)
, in quanto l’effettuazione degli avanzi di liquidità sono effettuati indifferentemente da tutte le società del
gruppo e quella che lo riconduce ad un’operazione di prestito di denaro (nell’ipotesi di notional cash pooling),
consentendo alle società del gruppo una forma di finanziamento, ancorchè indiretta.
Il contratto di cash pooling deve contenere necessariamente le indicazioni relative:
• alle modalità e ai termini con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono essere
trasferiti al conto corrente accentrato;
• alle modalità e ai termini entro i quali il pooler deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato
di cui è titolare;
• all’ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli interessi attivi e passivi, sui crediti annotati nel
conto comune, nonché sulle modalità con cui gli interessi verranno corrisposti;
• all’eventuale commissione spettante al pooler per lo svolgimento dell’attività di tesoriere.
I vantaggi essenziali del contratto in esame si individuano:
1. nella dinamica strutturazione dei servizi di tesoreria;
2. nella osservazione costante, attenta delle esigenze specifiche delle singole società aderenti;
3. nel pronto assolvimento delle esigenze di liquidità delle varie società da parte del pooler, che
attingendo al pool account provvede al fabbisogno finanziario;
4. la riduzione e il controllo del margine di indebitamento del gruppo nel suo complesso;
5. il significativo decremento del carico fiscale in capo alle società del gruppo.
A tal proposito nell’ambito del gruppo di società facenti capo a Regione Puglia si ritiene, che Acquedotto
Pugliese S.p.A. possa essere la Società indicata a svolgere le funzioni di pooler, in considerazione della rilevante
massa liquida ad oggi presente nelle casse sociali e tenendo in particolare considerazione il mutato quadro
giuridico e di supervisione bancaria come l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, anche in Italia,
della cosiddetta normativa sul “bail in”, a seguito del quale la società si è dotata, di un approccio sistematico
alla gestione del rischio del portafoglio finanziario,emanando la“Linea Guida per la gestione della liquidità”.
La citata Linea Guida, tenuto conto della necessità di avere a disposizione le somme per effettuare gli
investimenti pianificati e rientranti nella pianificazione regionale, ha definito prioritariamente l’obiettivo
di preservare il capitale nel tempo e, in subordine, ricercare i migliori rendimenti di mercato, comunque
compatibili con le regole definite per la limitazione del rischio. Le modalità di scelta delle controparti intendono
soddisfare specifici criteri quali-quantitativi (es. diversificazione degli stessi) e tener conto del grado di solidità
degli Istituti, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità.
La Linea Guida fissa, inoltre, alcuni criteri per la gestione del portafoglio, che si sintetizzano di seguito:
a) scelta delle controparti sulla base di un grado minimo di solidità, determinato sulla base di parametri
oggettivi;
b) elementi qualitativi considerati nella scelta delle controparti;
c) diversificazione di portafoglio per controparte;
d) forme tecniche di investimento.
Al fine della fattibilità dell’ operazione di che trattasi, occorrerà valutare se procedere ad una modifica dello
Statuto, adeguandolo alle esigenze conseguenti all’operatività di tale processo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di condividere la costituzione di un pool tra le seguenti società controllate dalla Regione Puglia:
Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A., InnovaPuglia S.p.A., Pugliaviluppo S.p.A.,
Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l.;
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2. di individuare Acquedotto Pugliese S.p.A. quale pooler dell’operazione e, per l’effetto, dare mandato
alla medesima società di verificare mediante la redazione di uno studio preliminare di fattibilità, il più
adeguato iter procedimentale finalizzato alla definizione dell’operazione;
3. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta, all’esito delle risultanze di cui al punto precedente,
l’autorizzazione ad avviare il percorso;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Raccordo al sistema regionale,
all’organo amministrativo delle società interessate;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione su 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.Lsg. 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

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

Il Funzionario Istruttore P.O.
Assistente specialista controllo organismi partecipati
(Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie,
Organismi, Società partecipate e
Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1. di condividere la costituzione di un pool tra le seguenti società controllate dalla Regione Puglia:
Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A., InnovaPuglia S.p.A., Pugliaviluppo S.p.A.,
Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l.;
2. di individuare Acquedotto Pugliese S.p.A., quale pooler dell’operazione e, per l’effetto, dare mandato
alla medesima società di verificare mediante la redazione di uno studio preliminare di fattibilità, il più
adeguato iter procedimentale finalizzato alla definizione dell’operazione;
3. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta, all’esito delle risultanze di cui al punto precedente,
l’autorizzazione ad avviare il percorso;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Raccordo al sistema regionale,
all’organo amministrativo delle società interessate;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 52
ARTI - Approvazione Atto aziendale di organizzazione e funzionamento e Modello organizzativo.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore in raccordo con il Dirigente
della Sezione Raccordo al sistema regionale, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
Premesso
Con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 (Titolo IV, artt. 65-76), è stata istituita l’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione ( ARTI), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
regionale, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione per l’attuazione di
interventi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, realizzando le attività di cui all’art. 66, comma 2, della
sopra citata L. R. n. 1/2004.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015 ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche”;
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI). Per affrontare la fase propedeutica al nuovo disegno, l’Agenzia è stata affidata alla
guida di un Commissario straordinario, con DPGR 507/2016 e successive integrazioni di proroga.
Con la L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione
(ARTI), che ha abrogato le disposizioni relative all’Agenzia contenute nelle L.R. n. 1/2004, si è provveduto
al riordino dell’Agenzia ridefinendone finalità, competenze e organi. In questo quadro, l’ARTI si pone come
articolazione operativa strumentale di supporto nell’ambito delle scelte di programmazione e pianificazione
regionale. L’art. 2 della citata legge definisce: “L’Arti è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale
Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo
sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione in tutte le sue declinazioni.”.
L’art. 9 della stessa L.R. n. 4/2018 prevede che la Giunta Regionale approvi:
a) convenzione triennale di cui all’articolo 2, comma 4, contenente gli obiettivi strategici dell’attività
dell’Agenzia, nonché la definizione dei compiti di cui all’articolo 2, comma 3;
b) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
c) bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e relative relazioni;
d) dotazione organica;
e) nomina del presidente;
f) definizione dei compensi del presidente, dei componenti del collegio dei revisori e del direttore
amministrativo.
In riferimento alla lettera b), la legge regionale prevede che l’atto aziendale di organizzazione e funzionamento,
così come il modello organizzativo, siano approvati dal Presidente dell’Agenzia.
Considerato
Tanto premesso, a seguito di valutazioni condivise con le direzioni regionali competenti in materia, in data
12/11/2019 l’ARTI, con posta elettronica certificata, acquisita agli atti del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, ha trasmesso la seguente documentazione:
Decreto commissariale n. 001 del 16 gennaio 2020, di approvazione e adozione dell’atto aziendale di
organizzazione e funzionamento e del Modello organizzativo;
Atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
Modello organizzativo.

L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
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controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative
e che approvi i relativi bilanci di previsione.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR
n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata
nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società
partecipate e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
Fatte salve eventuali diverse indicazioni che la Giunta potrà deliberare in attuazione dell’art. 9 della LR 4/2018, il
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, ratione materiae ha assunto
“il compito di garantire cura e gestisce i rapporti con l’Agenzia ed esercita i poteri di integrazione tra l’attività
dell’Agenzia e la programmazione regionale”, concorrendo ad istruire la procedura di approvazione, in questo
caso, dell’atto aziendale di organizzazione e funzionamento adottati dall’ARTI.
In tal senso, per quanto di rispettiva competenza, viene svolta istruttoria congiunta da parte delle strutture
interessate.
Valutato
In ordine ai documenti dell’ARTI in esame, il Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro ritiene che siano coerenti sia con la legge regionale di riordino che con la nuova mission
di Agenzia strategica regionale.
Come si legge nella premessa del Modello organizzativo, infatti:
“Il riordino dell’ARTI segna l’avvio di una nuova fase della sua vita:
qualificandola come “agenzia strategica” a supporto della Regione per la definizione e gestione delle
politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione in tutte le sue
declinazioni;
- ampliandone gli ambiti di interesse.”
L’Atto di organizzazione riprende gli elementi essenziali dell’articolato della LR 4/2018 e il nuovo assetto
organizzativo si ispira esplicitamente alla logica del modello MAIA e alle funzioni istituzionali affidate
all’Agenzia.
-

E’ indubbio, quindi, che il riordino dell’Agenzia porta ad un cambiamento innovativo di alto profilo, che guiderà
la proposta del Piano triennale dei fabbisogni.
Premessa fondante del nuovo modello organizzativo sono le due linee guida principali: la connettività e la
creazione di conoscenza. Si caratterizzano per la centralità attribuita, da un lato, ai processi e ai loro output
e, dall’altro, alle competenze in termini di presidio, sviluppo e acquisizione.
Il modello proposto, quindi, si articola orizzontalmente e per Aree strategiche, valorizzando una declinazione
per competenze a garanzia delle funzioni e dei compiti da sviluppare. La struttura direzionale prevede, oltre
al Direttore amministrativo, definito dall’art.7 della legge regionale di riordino, anche di un Direttore tecnicoscientifico, che “attua il coordinamento operativo, la verifica ed il controllo delle attività tecnico-scientifiche
dell’Agenzia”.
Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di
conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera g) della L.R. n. 7/1997.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera
K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto dell’Atto aziendale e di Organizzazione e del Modello organizzativo dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), allegati 1) e 2) al presente provvedimento, che ne
costituiscono parti integranti;
2. di approvare i contenuti dell’Atto aziendale e di Organizzazione e del Modello organizzativo dell’Agenzia
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 della l.r. 4/2018;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale;
4. di demandare al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro la
notifica del presente atto deliberativo all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).
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 dalla PO
“Partecipazione e sviluppo S3” del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro, in raccordo con il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale.
PO “Partecipazione e sviluppo S3”
Claudia Germano

Il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale
Nicola Lopane

Il Direttore del Dipartimento e 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 RAVVISANO osservazioni alla
presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Domenico Laforgia
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Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri
Il Presidente
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

-

LA GIUNTA
udita la relazione del Vice Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto dell’Atto aziendale e di Organizzazione e del Modello organizzativo dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), allegati 1) e 2) al presente provvedimento, che ne
costituiscono parti integranti;
2. di approvare i contenuti dell’Atto aziendale e di Organizzazione e del Modello organizzativo dell’Agenzia
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 della l.r. 4/2018;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale;
4. di demandare al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro la
notifica del presente atto deliberativo all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ATTO DI ORGANIZZAZIONEE FUNZIONAMENTO
TITOLOI - PRINCIPIGENERALI
ART.1
NATURA GIURIDICAE FINALITA' ISTITUZIONALI
L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI è ente strumentale
della Regione Puglia istituito con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 e riordinato
con Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018 e, quale Agenzia strategica, opera a
supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo
economico, l'istruzione, la fonnazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue
declinazioni.
R

L' ARTI è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile
sotto la vigilanza della Regione Puglia attraverso regolamenti dalla stessa adottati nel
rispetto delle previste finalità istituzionali e dei principi di cui all'articolo 51 dello
Statuto regionale. ·
L'Agenzia persegue quali proprie finalità istituzionali la promozione della
competitività e .dell'innovazionedei sistemi produttivi, dell'efficientamento energetico
e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, delle politiche regionali di sviluppo
economico; lo sviluppo della conoscenza ed il sostegno alla ricerca scientifica,
all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di
istruzione e universitario; il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del
lavoro e della fonnazione professionale, alle politiche giovanili di
internazionalizzazionedei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale.
ART.2
OGGETTO,FINALITA' ED ESECUTIVITA' DELL'ATTO DI
ORGANIZZAZIONEE FUNZIONAMENTO

Il presente Atto sancisce i principi e le disposizioni relative al funzionamento di ARTI,
con particolare riferimento all'assetto organizzativo dell'Agenzia, alla dotazione
organica ed alla struttura organizzativa, alla disciplina del sistema contabile.
Il presente Atto diviene esecutivo a seguito dell'approvazione della Giunta regionale.
Esso potrà essere variato con provvedimento del Presidente da sottoporre all'esame ed
approvazionedella Giunta regionale.._
ART.3
SEDE
L' ARTI ha sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1
ART.4
2
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COMPITI DELL'AGENZIA
All'Agenzia sono assegnati i compiti necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali citate all'articolo 1, tra i quali i seguenti:
a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la
definizione di politiche innovative;
b) animazione e aggregazione del partenariato pubblico~privato;
c) valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e
innovazione finanziati dalla Regione;
d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al
potenziamento del partenariato pubblico-privato;
e) sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta,
orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue
declinazioni;
f) ogni altro compito in materia attribuito con deliberazione della Giunta
regionale.
Nei propri ambiti di competenza l'Agenzia può realizzare progetti ed attività finanziati
dall'Unione Europea ed instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche
amministrazioni.

TITOLO II - ASSETTOORGANIZZATIVO
ART.5
ORGANI
Sono organi dell' ARTI:
a) il Presidente
b) il Comitato scientifico
c) il Collegio dei revisori contabili
Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una
sola volta.
ART.6
IL PRESIDENTE
Il Presidente dell' ARTI è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente
della stessa ed è scelto tra personalità in possesso di documentata esperienza
pluriennale a livello nazionale o internazionale nell'ambito dello sviluppo economico,
l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell' ARTI;
b) garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici
dettati dalla Giunta regionale;
3
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c) convoca e presiede il Comitato scientifico;
d) coordina, pianifica e indirizza la politica scientifica dell'Agenzia, sentito il
Comitato scientifico;
e) cura i rapporti coli l'Amministrazione regionale e rappresenta l'Agenzia nei
tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
f) adotta i regolamenti, il piano annuale e triennale di attività dell'Agenzia e la
dotazione organica;
g) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta
dall'Agenzia;
h) nomina il Direttore amministrativo.
Il compenso del Presidente è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
ART.7

IL COMITATOSCIENTIFICO
Il Comitato scientifico è l'organo consultivo preposto a coadiuvare il Presidente in
sede di adozione del piano annuale e triennale dell'Agenzia.
Il Comitato scientifico è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Direttore del
dipartimento regionale competente in materia di innovazione o da un dirigente
regionale apicale suo delegato e da un massimo di ulteriori quattro componenti, scelti
dal Presidente della Giunta regionale tra un elenco di candidati individuati dal
Presidente dell'Agenzia, previa valutazione del relativo curriculum, tra figure
professionali o scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, in
possesso di documentata esperienza pluriennale in materia di sviluppo economico,
istruzione, formazione, lavoro e innovazione.
Per i componenti del Comitato scientifico non è prevista' la corresponsione di un
compenso, salve eventuali indennità a titolo di rimborso spese.
,ART.8

IL COLLEGIODEI REVISORI
Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre
componenti di cui almeno çlue iscritti nel registro dei revisori dei conti legali, di cui
uno con funzioni di presidente.
Il Collegio dei revisori esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria
dell'Agenzia. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilal)cio preventivo, sulle
variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne
riferisce immediata'mente al Presidente della Giunta regionale.
·
I compensi dei revisori sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.
Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di
tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Agenzia, nonché accedere, avvalendosi dei
4
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competenti operatori, ai sistemi informativi nei quali sono formati, conservati e gestiti i
predetti atti.
Di ogni riunione del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti,
da inserire nel Libro dei verbali del Collegio medesimo.
ART.9

IL DIRETTOREAMMINISTRATIVO
Il Direttore amministrativo è nominato dal Presidente con provvedimento motivato fra
laureati di comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse.
Al Direttore amministrativo sono attribuite le competenze in materia di organizzazione
e gestione dell'Agenzia, da esercitarsi in coerenza con gli indirizzi espressi dal
Presidente e assicurando imparzialità, economicità ed efficienza dell'attività.
Il Direttore amministrativo provvede:
a) all'attuazione, sotto il profilo delle competenze attribuite, del piano annuale e
del piano triennale delle attività dell'Agenzia;
b) alla redazione del bilancio preventivo annuale dell'Agenzia;
c) alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio e della relazione annuale sui
risultati conseguiti;
d) alla redazione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia.
Nell'ambito delle attività di attuazione del piano annuale e triennale dell'Agenzia di
cui alla precedente lettera a), il Direttore Amministrativo esercita i seguenti poteri di
gestione, che vengono di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) partecipare al processo di pianificazione strategica e concorrere, con la
formulazione di proposte e pareri, al governo dell'Agenzia;
b) gestire il processo amministrativo finanziario, ivi incluso l'apertura e la
chiusura di conti correnti bancari; girare, negoziare ed incassare assegni e
mandati all'ordµie dell'Agenzia; ordinare bonifici di pagamento ed emettere
assegni; richiedere anticipazioni di cassa ed effettuare operazioni bancarie di
finanziamento dell'Agenzia;
c) coordinare le politiche ed i processi dell'Agenzia in materia di
amministrazione, finanza, analisi finanziaria, repoiting e budgeting - assicurare
l'attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti, mediante la gestione
efficiente ed efficace delle risorse;
d) sovrintendere a tutte le attività amministrative e di carattere contabile
necessarie alla gestione dell'Agenzia e al puntuale adempimento degli obblighi
previsti per legge, ivi inclusi gli adempimenti fiscali di cui cura la
predisposizione;
e) verificare e garantire la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei
contratti attivi e passivi, curando la loro conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia;
f) curare gli aspetti economici e contabili dei rapporti con la Regione;
5
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g) sovrintendere ai _rapporticon i fornitori e i consulenti/collaboratoriincaricati
dall'Agenzia, sottoscrivendoi relativi contratti;
h) sovrintendere all'amministrazione del personale curandone gli aspetti
amministrativi, verificando l'osservanza dei doveri d'ufficio e promuovendo
programmispecifici di formazione.
Al Direttore Amministrativo possono essere conferiti dal Presidente più ampi poteri
decisionali e di rappresentanza. Il Direttore Amministrativo sostituisce il Presidente,
nei poteri delegabili, a tutti gli effetti, in caso di sua assenza o impedimento.Di fronte
ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente nei poteri delegabili fa piena prova
dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il compenso spettante al Direttore Amministrativoè st11bilitocon deliberazione della
Giunta regionale.

TITOLO ID- DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA

ART. 10
PERSONALE
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 4/2018, l'organico complessivo di
personale dell' ARTI non può essere inferiore alle venticinque unità ed è definito nella
dotazione organica adottata dal Presidente del!'Agenzia e sottoposta all'approvazione
della Giunta regionale.
L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, si avvale di personale
distaccato o comandato dalla Regione e dagli organismi da essa controllati, nonché da
altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali
vigenti in materia.
Per lo svolgimento delle proprie attività l' ARTI può avvalersi dell'apporto
consulenziale di società e singoli professionisti, nonché di personale contrattualizzato
con forme di lavoro flessibile previste dalla legge.
ART. Il
STRUTTURAORGANIZZATIVA
La .strutturaorganizzativadell'Agenzia è decritta nel documento denominato "Modello
Organizzativo" che, allegato I al presente Atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTABILE

ART.12
GESTIONEECONOMICO-FINANZIARIA
6
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L'esercizio economico e finanziario dell' ARTI coincide con l'anno solare.
Per la gestione economico.finanziaria vigono, in quanto applicabili, i principi e le
norme in tema di patrimonio e contabilità statuite dal Codice civile.
L' ARTI è tenuta all'equilibrio economico della gestione.
ART.13
PATRIMONIO DELL' ARTI

Il patrimonio dell' ARTI è costituito dai beni acquisiti, a qualunque titolo,
dall'Agenzia.
ART. 14
FONTI DI FINANZIAMENTO
Le fonti di finanziamento dell' ARTI sono costituite da:
■

lissegnazione regionale annuale a copertura delle spese di funzionamento
dell'Agenzia;

■

assegnazioni regionali a fronte di gestione di misure finanziate con fondi
regionali, nazionali e comunitari, nonché di specifici incarichi di lavoro;

■

contributi e trasferimenti da Unione Europea;

■

risultati economici positivi.
ART. 15
SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa dell'Agenzia è affidato all'Istituto Tesoriere della Regione Puglia.
Per far fronte a piccole spese il Direttore Amministrativo è autorizzato a dotarsi di un
fondo cassa, soggetto a rendiconto.
ART.16
ESIGENZE FINANZIARIE
Per garantire la corretta e tempestiva esecuzione delle attività il direttore
amministrativo può richiedere all'istituto bancario affidatario del servizio di attivare
anticipazioni di cassa e/o operazioni di finanziamento.
ART.17
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
Il Bilancio preventivo economico è redatto in conformità a quanto previsto dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile e fornisce dimostrazione del risultato
economico delPAgenzia attraverso l'evidenziazione dei costi e dei ricavi previsti in
rapporto ai programmi di attività.
Esso deve essere formulato in modo da essere raffrontabile con il conto economico del
7
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bilancio consuntivo.

ART. 18
SCRITTURECONTABILI OBBLIGATORIE
L'Agenzia deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:
■

libro giornale;

■

libro degli inventari;

■

libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei Revisori;

•

altre scritture previste dalla legge.

Riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture
obbligatorie di cui al precedente comma, si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni del Codice Civile.
ART.19
BILANCIO CONSUNTIVODI ESERCIZIO
Il bilancio consuntivo di esercizio è redatto in conformità alle disposizioni del codice
civile e rappresenta il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria
dell'ARTI.
Esso si compone dai seguenti documenti:
a) Stato patrimoniale
b) Conto economico
c) Nota integrativa
Il bilancio consuntivo di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce ed è trasmesso, entro trenta giorni, alla Giunta regionale
corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori per il
controllo e l'approvazione.
Nel caso di perdita di esercizio nella relazione sulla gestione deve essere formulata una
proposta per il riequilibrio della gestione. Tale proposta deve essere accompagnata
dalle osservazioni del Collegio dei revisori. Alla perdita di esercizio si fa fronte
utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'importo dei fondi di riserva non
ri:;mltassesufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte mediante
specifici interventi in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia in
grado di garantire economie di gestione.
ART.20
STRUTTURADEL BILANCIO CONSUNTIVODI ESERCIZIO
Il bilancio consuntivo di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
8
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economico e dalla nota integrativa redatti seco ndo gli schemi e nel rispetto dei criteri
di valutazio ne previsti dal Codice civile dagli articoli 2423 e seguenti.
Lo stato patrimoniale deve rapprese ntare le attività, le passività e il patrim onio netto
esistente alta chiusura dell' esercizio.
Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e nega tivi che incido no sul
risultato economico d'ese rcizio evidenziando tale risultato.
Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono
essere comparate con quelle corr ispondenti all'eserc izio precedente. Se le poste non
sono comparabili, quelle relative all'ese rcizio precedente devo no esse re adattate. La
non comparabilità e l'a dattamento o l' impossi bilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa.
ART. 2 1
RELAZ IONE SULLA GEST IONE

Il bilancio di esercizio deve essere corre dato di una relaz ione sulla situazione
dell'Agenz ia, sull ' andamento della gestione nel suo complesso e distintam ente per le
fondamentali struttur e, con particolare riguardo ai costi e ai ricavi.
La relazio ne sulla gestione dovrà indicare:
•

una sintesi dei risultati delta gestio ne,
rendim enti e dei risultati;

•

le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

111

termin e di analisi dei costi, dei

Ne l caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relaz ione sulla gestione
deve essere data ev idenza all 'a nalisi delle cause del risultato negativo. L' eve ntuale
risultato economico pos itivo costituisce fonte di finanziamento dell' Age nzia .
ART. 22
PUBBLIClTA '
Il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo sono nella sezione
"T raspa renza" del sito istituzionale del!' Agenzia.

IL PRESENTEALL GATO
E' COMPOSTODA
FOGLI
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Introduzione
Nelfebbraio
2018il Consiglio
regionale
dellaPugliahaapprovalo
la Leggedi riordino
dell'ARTI1,
chequalifica
l'entecome
Agenziastrategica
dellaReg(one
concompitidi exploration
estesianchea nuoviambititematici,ai sensidel modello
di
2.
riorganizzazione
dellaRegione
Puglia"MAIA"
Ai sensidell'Art.2 dellalegge,"L'Agenzia
persegue
qualipropriefinalitàistituzionali
la promozione
dellacompetftività
e
dell'innovazione
dei sistemiproduttivi,
del/'efficientamento
energetico
e dellosfruttamento
dellefontirinnovabili,
delle
politiche
regionali
disviluppo
economico;
losviluppo
dellaconoscenza
e il sostegno
allaricercascientifica,
all'innovazione
tecnologica,
alladiffusione
delletecnologie
digitalie al sistemadi istruzione
e universitario;
il supportoallepolitiche
regionalidi promozionee tutela del lavoro e della formazioneprofessionale,
alle politichegiovanili,di
internazionalizzazione
deisistemiproduttivi
e di cooperazione
interregionale".
Il riordino
dell'ARTI
segnal'avviodi unanuovafasedellasuavita:
•
•
•

qualificandola
come"agenzia
strategica"
a supporto
dellaRegione
perla definizione
e gestionedellepolitiche
il lavoroe l'innovazione
intuttele suedeclinazioni;
perlosviluppo
economico,
l'istruzione,
laformazione,
ampliandone
gli ambitidi interesse:
incrementandone
la dotazione
organica.

La leggedi riordinoprevedeinfatti,all'art.8, c.2, unadotazione
organicaminimadi 25 unità.Pertanto,il presente
documento
definiscenel dettaglioil nuovoassettoorganizzativo
del personaledell'Agenzia,
conseguente
tanto
all'ampliamento
dellecompetenze
quantoall'esigenza
di prevedere
un incremento
delleunitàdi personale
in forza
all'ente.
I riferimenti
normativi
deldocumento
sono:
•

la "Legge
di riordino
dell'Agenzia
regionale
perlatecnologia
e l'innovazione
(ARTI)"
del7 febbraio
2018,n.43;

•

4.
il D.Lgsn. 165/2001
"TestoUnicosulPubblico
Impiego",
comesuccessivamente
emendato

Partendo
daunasintetica
descrizione
dellamissione
e delleattivllàdell'Agenzia,
il presente
documento
illustral'approccio
seguitonelladefinizione
delnuovoModello
organizzativo.
Vienepoi delineatotale nuovoModello,che si ispiraallo schemadi riferimento
propostodal .Modello
MAIAdi
riorganizzazione
dellamacchina
amministrativa
regionale
adeguandolo
allespecificità
di ARTIedalledinamiche
evolutive
dell'Agenzia.

1

L.R.n.4 del7 febbraio
2018,pubblicata
sulBollettino
Ufficiale
dellaRegione
Puglian.22del9-2-2018,
al linkhttp://bit.ly/21c7bjV

2 Modello
ambidestro
perinnovare
la macchina
amministrativa
regionale,
in http://bit.ly/1
SL7YGP,
adottato
conDecreto
delPresidente

dellaGiuntaregionale
del31luglio2015,n.443.
3 Pubblicata
sulBollettino
Ufficiale
dellaRegione
Puglia- n.22del9-2-2018,
al linkhttp://bit.ly/21c7bjV

4 11
testoemendato
è disponibile
in http://www.altalex.com/documentslcodici-altale)(}2014/11/25/testo-unico-sul-pubblico-impiego
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1. L'ARTI
nellaleggediriordino
L'ARTIè un entestrumentale
dellaRegionePuglia,istituitocon L.R.n. 1 del 7 gennaio2004e di~entato
pienamente
operativo
nell'autunno
del 2005.È dotatodi autonomia
scientifica,
organizzativa,
finanziaria,
patrimoniale,
gestionale
e
contabile
sottola vigilanza
dellaRegione
Puglia.
La leggedi riordinoprevede
chel'Agenzia
focalizzile proprieattivitàsugliobiettivistrategici
dell'enteregionale,
offrendo
le propriecompetenze
di analisidel contesto,studiodi policy,animazione
del territorioe dellefiliereproduttive,
progettazione
e gestionedi misureinnovative,
monitoraggio
e valutazione
di bandie politichenegliambitiprioritaridella
strategiaregionale:
dunque,operandoin autonomia
strategica,
ma secondoun modellodi ca-progettazione
con la
Regione.

Finalitàistituzionali
e compiti
Ai sensidellalegge(art.2)sonofinalitàistituzionali
dell'ARTI:
•
•

•

la promozione
dellacompetitività
e dell'innovazione
deisistemiproduttivi,
dell'efficientamento
energetico
e dello
sfruttamento
dellefontirinnovabili,
dellepolitiche
regionali
di sviluppo
economico;
allaricercascientifica,
all'innovazione
tecnologica,
alladiffusione
delle
lo sviluppo
dellaconoscenza
e il sostegno
tecnologie
digitalie al sistemadi istruzione
e universitario;
il supporto
allepolitiche
regionali
di promozione
e tuteladellavoroe dellaformazione
professionale,
allepolitiche
giovanili,
di internazionalizzazione
deisistemiproduttivi
e di cooperazione
interregionale.

La leggefa espressamente
riferimento
ad alcunidei compitiassegnatiall'ARTIper il perseguimento
dellapropria
missione
(Art.3).Neldettaglio
si trattadi:
a)
b)
e)
d)
e)

analisie valutazione
di contesto,
sviluppo
di studie ricerche
perla definizione
di politiche
innovative;
animazione
e aggregazione
delpartenariato
pubblico-privato;
valutazione
e mqnitoraggio
deipianie deiprogrammi
di sviluppo
e innovazione
finanziati
dallaRegione;
gestione
di interventi
di tiposperimentale
e innovativo
rivoltial potenziamento
delpartenariato
pubblico-privato;
sviluppodi progettualità
nazionale,
europeae internazionale
diretta,orientataalla promozione
e diffusione
dell'innovazione
in tuttele suedeclinazioni;
f) ognialtrocompito
in materiaattribuito
condeliberazione
dellaGiuntaregionale.

Assettoorganizzativo
Ad oggi,l'assetto
organizzativo
dell'Agenzia
fissa_
in 15unijàl'organico
del personale,
in applicazione
dì quantoprevisto
dall'art.73 della legge istitutivadell'ARTI.Attualmente
(marzo2019),l'Agenziaimpiega9 dipendentia tempo
indeterminato
e 1 dipendente
in assegnazione
temporanea
proveniente
da lnnovaPuglia
SpA.L'ART!è dotatadi un
dirigente
(Direttore
Amministrativo).
InTabella1 sonodescritte
alcunecaratteristiche
quali/quantitative
di tuttoil personale.
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Etàmediadel.personale
(anni)
Etàdeldirigente
Tassodi crescita.unità
di personale
neglianni
%deidipendenti
inpossesso
di laurea
%di donnerispettoaltotaledelpersonale
% di dirigenti
in possesso
di laurea
Tumover
delpersonale

44,4
59

o
100

50
100

o

Tabella1 - Indicatori
quali/quantitativi
relativial personale

Laleggedi riordinointroduce
la previsione
di unadotazione
organica
minima,
paria 25unità,chederivadallestatuizioni
contenute
nellanuovanormativa
r~gionale:
in particolare,
la qualificadi Agenziastrategica
e l'ampliamento
degliambiti
tematicidi intervento
sonoattribuzioni
chedeterminano
unanuovadefinizione
dellemetodologie
e dèllecompetenze
di
dominio.
Il presente
documento
illustrail nuovoModelloorganizzativo
predisposto
perrispondere
ai rinnovati
comp~iassegnati
all'Agenzia
sullabasedelladotazione
organica
minimafissatadallaleggedi riordino.

5
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2. Cambiamento
organizzativo
e fabbisogni
dicompetenze
Sullabasedellapropriamissione
istituzionale
e dellavisionecheè quelladi "diventare
peril governoregionale
l'agenzia
dellafrontiera,
a presidiodeitemi,deisettorie delletecnologie
dellamodernità",
l'Agenzia
è, dunque,chiamata
a rivedere
e indirizzare
la propriaazionelungolineestrategiche,
peraltrocoerenticonalcunedelleprioritàtematiche
individuate
dal
programma
dell'attuale
governo
regionale.
La principale
e sostanziale
novitàrispettoal passato
consisterà
neltipodi approccio
chei'ART!adotterà,
chela porterà,
da unlato,a forniresupporto
e suggerimenti
di policysutemie ambititecnologici
particolarmente
sensibiliperla Regione
Puglia,dall'altroa proseguire
nellaprogettazione
e realizzazione
di interventi
e iniziativeneisettoridi propriaspecifica
pertinenza:
~unqueunapproccio
checontemperi
exploration
ed exploitation.
Attualmente,
le attivitàdell'Agenzia
presentano
carattere
sia routinario
(operations),
sia progettuale.
La leggedi riordino
chiedédi potenziare
le attivitàprogettuali
rafforzando
le capacità
di scopertaedesplorazione
di contestisocio-economici
e tecnologici
(exptoration),
chesi sostanzia
nell'elaborazione
di visionistrategiche
perambitidellapoliticaindustriale
e di
sviluppo
delterritorio
regionale.
A presidiodi tali attivitàattualmente
sonoimpiegate
risorsedotatedi competenze
specialistiche
acquisitenegliannidi
esperienza
in ARTI,siaonthejobsiagraziea unaformazione
specifica
sutemie metodologie:
In alcunicasi,l'Agenzia
sviluppale attivitàricorrendo
allepropriecompetenze
interne.In altri,fa ricorsoall'apporlo
di
conoscenze
specialistiche,
scientifiche
e tecnologiche
esterne,coordinandole
e rendendole
funzionali.In quest'ultimo
caso,l'apporto
specialistico
dell'ARTI
è eminentemente
di carattere
metodologico.
Perla definizione
e la realizzazione
di
tali progetti,i'ART!si avvaledelleattivitàistituzionali
e di quelledi staffalla streguadi strumenti,
dunqueper la loro
è depositaria.
caratteristica
di competenze
specifiche
di cuil'Agenzia
In dettiambiti,si assisteancheall'interno
dell'Agenzia
a processidi sempremaggiore
specializzazione,
in parteindotti
dalla crescentecomplessità
tecnologicainsita nelle operaz.ioni,
in parte all'evoluzione
naturalee particolarmente
accelerata
chetalunecompetenze
stannovivendo.In alcunicasi,peraltro,tali attivitàandranno
in futurorafforzate,
dal
e la maggiorecaratterizzazione
momentoche rivestonoun caratterechiaramente
strategicoper il funzionamento
dell'ARTI.
Questasinteticadisamina
è funzionale
alladefinizione
delnuovoModelloorganizzativo
e dei relativifabbisogni
ispiralia
unapproccio
percompetenze,
comerichiesto
anchedallecitateLineedi Indirizzo
ministeriali.
In generale,con riferimentoall'assettoattualedelle competenze
interne,i'ART!si connotacome una learning
organization,
chesi adattaapprendendo.
In qualchemisura,neltempo,ha mostratounapredisposizione
allacapacità
assorbltiva,
rivelandosi
in gradodi comprendere
e sussumere
conoscenza
esterna.Quest'ultima
caratteristica,
tuttavia,è
spessosubordinata
allaconcretapossibilità
di reclutare
stabilmente
risorsealtamente
qualificate,
in manierasvincolata
dallameraoperatività
di singoliprogetti.
Peraltro,
è evidentechepotenziare
le competenze
di exploration
contemperandole
e rendendole
sinergiche
conquelledi
exploitation
costituisce
una dellesfideprincipaliche si pongononellafase di transizione
che vive l'Agenziae che
maggiormente
dovranno
incidere
nelladefinizione
delsuonuovoassettoorganizzativo.
Anchein questaprospettiva,
il nuovoModelloorganizzativo
devepuntarea consentire
la capitalizzazione
di informazioni
e conoscenze
all'interno
dellastruttura,
rendendola
allostessotempo"leggera"
e "knowledge
intensive":
dunque,molto
piùreticolare
chegerarchica.
Sullabase,quindi,di questeconsiderazioni
preliminari
e di quantoprevistodalleLineedi Indirizzo,
si riassumono
di
seguitoalcunifattoricheispireranno
il nuovoModello
organizzativo
dell'ARTI
e i relativifabbisogni:
6
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1. Coerenza
trai fabbisogni
e gliobiettivi
di performance
organizzativa;
2. Ciclodellaperformance;
-3. Esigenza
di individuare
i fabbisogni
prioritari
e quelliemergenti,
rispettoagliobiettivicitatinelpunto1;
4. Necessità
di individuare
le professionalità
infungibili
e di adeguare
la strutturaalle nuoveprofessioni
e alle
del
relativecompetenze
professionali
in gradodi "rendere
più efficiente
e a passoconi tempi-l'organizzazione
lavoroe le modalità
di offertadeiserviziai cittadini",
comerichiesto
dallecitateUne.e
di indirizzo;
5. Necessità
di adeguare
l'organizzazione
allemutateesigenze,
ancheattraverso:
la riconversione
professionale
voltaa privilegiare
il potenziamento
di funzioniistituzionali
(corebusiness)
piuttosto
chequelledi.supporto
(back
dellecompetenze
di alcunefunzioni
semprepiùstrategiche;
office);il rafforzamento
6. Esigenza
di rispettare
gliequilibri
di finanza,nell'ottica
di unottimaleimpiego
dellerisorsepubbliche
disponibili
e
degliobiettivi
di performance
organizzativa,
efficienza,
economicità
e qualitàdeiservizi.
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3. Versoil nuovoModello
organizzativo
L'impostazione
delnuovoModello
organizzativo
dell'Agenzia
prendele mossedall'esigenza
di garantire
unasostanziale
coerenza
conil modello
organizzativo
descritto
in MAIA.
Il nuovoModelloorganizzativo
dell'Agenzia
si fondasu due lineeguidaprincipali,la connettività
e la creazionedi
conoscenza
e si caratterizza
perla centralità
attribuita,
daunlato,ai processi
e ai lorooutpute, dall'altro,
allecompetenze
(interminidi presidio,
sviluppo
e acquisizione).

Connettività
La connettività
dell'Agenzia
consistenella sua capacitàdi creare,svilupparee diffondereconoscenze
graziea
competenze
internee reticheessastessacontribuisce
adattivaree alimentare.
Sitrattadi:
•
•
•
•

relazioni
conistituzioni
e soggetti
nazionali
e internazionali;
relazioni
construtture,
istituzioni
e soggetti
regionali;
relazioni
personali
deidipendenti
dell'Agenzia
conkeyperson;
flussiinformativi
e di conoscenza
interniallastessaAgenzia.

Creazione
di conoscenza
- !I Knowledge
Hub
ARTIsi configura
comeuna/earningorganization,
in gradodi adottareun assettodinamicoe flessibile,
funzionale
a
rispondere
prontamente
allesollecitazioni,
mutarein basealleesigenze
e ottimizzare
le risorsea disposizione.
Perconsentire.
la capitalizzazione
di lnformazioni
e conoscenze
all'interno
dellastruttura,
rendendola
allostessotempo
intensive,occorrerafforzare
la capacitàassorbitiva
dell'Agenzia,
in modochela strutturasia
leggerae più knowledge
semprepiùidoneaadacquisire,
elaborare
e diffondere
conoscenza.
Si afferma
quindiil consolidamento
di unKnowledge
Hubintesocomeluogocheabilitala condivisione,
lacollaborazione,
l'apprendimento
e lacreatività
all'interno
dell'organizzazione.
Il Knowledge
Hubsi sviluppaconla crescente
valorizzazione
di attività,informazioni,
risultalie si_alimenta
dellerelazioni
e
è in
dell'elaborazione
dellaconoscenza
chel'organizzazione
gradodigenerare
negliambititematici
di interesse
per!'ARTI.

o~©~<s~

Progressivamente
l'attivitàdel Knowledge
Hub si dota di
strumenti
semprepiùavanzati,
sviluppametodologie
evolutee
si avvaledi risorsechiaveperfavorirela crescita
delleattività
e dellecompetenze
dell'Agenzia.

\\

La trasformazione
avvienequindiattraversol'articolazione
dellacrescilaperlineeinternee lineeesterne,
rispettivamente
esaltando
sialacapacità
assorbitiva
dell'organizzazione
siagli
apportidiconsulenze
strategiche
dall'esterno.
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Attraverso
fontiesternee internedi datì,informazioni
e conoscenza
(ottenutiattraverso
le relazioni),
il Knowledge
Hub
acquisirà,
organizzerà
ed elaborerà
nuovaconoscenza
(in terminidi progetti,risorse,risultati,performance,
indicatori,
documenti),
utileperl'alimentazione
deiprocessi
internie perla produzione
deirelativioutput.
A taleriguardo,
i principali
processi
incuisi declinal'attivitàdi ARTIsono:
•
•
•
•
•
•

comunicazione
e relazioni
esterne;
studi,analisie reportistica;
assistenza
tecnica;
serviziamministrativi;
proposta
e gestione
di progetti;
proposta
e coordinamento/gestione
di iniziative
strategiche.

Il Modelloproposto,inoltre,si conformaall'ipotesidi crescitadelleattivitàe dellecompetenze
dell'Agenzia
per linee
internee lineeesterne,rispettivamente
esaltandosia la capacitàassorbitiva
dell'ARTIsia gli apportidi consulenze
strategiche
dall'esterno.
Daquantosinquievidenziato,
emergechele competenze-chiave
necessarie
all'attività
dell'Agenzia
e al suosvilupponel
temposi articolano
in:
•
•
•
•

esistenti(inparticolare,
analisieconometriche,
di comunicazione);
dasviluppare
all'interno
(inparticolare,
capacità
relazionali,
capacitàassorbitiva,
datamanagement);
daacquisire
conreclutamento
(inparticolare,
dataanalyst);
daacquisire
conconsulenze
(inparticolare,
di ambitotematico
strategico).

A taleultimoriguardo,
gliambititematicicheal momento
sonostrategici
perl'ARTIrisultano
i seguenti:
•
•
•
•
•
•

aerospaziale;
impresa
4.0;
blueeconomy;
economia
circolare;
smartspecialisalion
strategy;
design.

Si trattadi un elencoda considerare
provvisorio
e nonesaustivo,
destinatoa variarenel tempo,in virtùdel processo
permanente
di aggiustamento
tra strategiadell'Agenzia
e strategiaregionaledi cui si è dettoin aperturadel presente
capitolo.
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4. Il nuovoModello
organizzativo
Perfavorirelacondivisione
delleinformazioni
e delledecisioni,
il Modelloorganizzativo
dismettela divisione
tra lefunzioni
e mettele competenze
a serviziodell'organizzazione
cheadottaun'articolazione
orizzontale
di tipomatriciale
(vediFig.
1).
Al verticedel nuovomodelloè previstala Strutturadi Direzionepolitica,amministrativa
e tecnico-scientifica,
costituita
dal presidente,
dal direttoreamministrativo
e dal direttoretecnico-scientifico.
L'organodi verticedell'Agenzia,
previsto
dallaleggeistitutivae da quellasuccessiva
di riordino,è il presidente,
cheesprimela rappresentanza
dell'entee ne fissa
le lineedi indirizzostrategiche.
Il presidente
è coadiuvato
dal direttoreamministrativo,
dirigenteapicale,al qualesono
normativamente
attribuitele competenze
in materiadi organizzazione
e gestionedell'Agenzia,
da esercitarsi
in coerenza
con gli indirizziespressidal presidente.
Il presidente,
inoltre,si avvaledi un'ulteriore
figuradirigenziale
costituitadal
direttoretecnico-scientifico
cheattuail coordinamento
operativo,
laverificaed il controllodelleattivitàtecnico-scientifiche
dell'Agenzia.
Sonoin Staffallastruttura
direzionale:
la StrutturaSpeciale,costituita
dallerelazioniesternee rapportiistituzionali,
deputataa fornireogniopportuno
supporto
perla gestionedeirapporticonle istituzioni
e gli stakeholder
dell'Agenzia
e a curarela comunicazione
istituzionale;
la StrutturaAmministrativa,
chefornisceogniopportuno
supportoperle attivitàdi rendicontazione,
di appaltie
gare,di segreteria,
di gestione
dellerisorseumanee deiserviziamministrativi
e finanziari;
il Comitato
di coordinamento
delleareestrategiche,
confunzionidi supportoalladirezionenell'individuazione
delle possibilisinergietra progetti/attività/interventi
affidatiall'Agenzianonchédelle più efficacied efficienti
soluzioni
di impiegodellerisorseumane,interneedesterne,afferentiallastrutturaoperativa,
al finedi garantire
il
migliorfunzionamento
delsistemaa matrice.
LeAreestrategiche,affidateallaresponsabilità
delpersonale
dipendente
in possesso
dellecompetenze
necessarie
allo
svolgimento
delleattivitàconnesse,
concorrono
alladefinizione
dei programmi
e dellaprogettualità
perl'attuazione
delle
lineedi azionedell'Agenzia
e presidiano
i seguentiambititematici:Area1 - Sviluppodi visionidi dominioe tecnologiche
per le politicheindustrialie J!innovazione
del sistemaregionale;Area2 - Rafforzamento
del sistemadellaricercae
dell'istruzione;
Area3 - Internazionalizzazione
delSIR;Area4 - Potenziamento
delSIRe innovazione
nelleimprese;
Area
5 • Sostegno
dell'innovazione
socialee dalbassoperil potenziamento
delSIR;Area6 - Trasformazione
digitale;Area7 Ricercaeconomica
e informazione
statistica;Area8 - Comunicazione
e promozione;
Area9 - Divulgazione
e relazioni
coni cittadini.
Conun'organizzazione
a matrice,la gestionedelleattivitàè affidataa gruppidi lavoroformi)lida unitàin possesso
di
competenze
funzionaliallagestionedei processie dotatidi sufficiente
autonomia
e capacitàdi reagireprontamente
agli
inputchearrivano,assicurando
allostessotempounostrettolegamecongli obiettivida raggiungere.
Lecompetenze
di
projectmanagement,
comunicazione,
monitoraggio
e partecipazione
assumonole dimensioni
di funzionitrasversalida
valorizzare
e potenziare
aifinidell'attribuzione
di specifiche
responsabilità.
Ciascunaarea opera coordinandosi
con le altre aree ed attiva gruppidi lavorocompostida personaleinterno
all'organizzazione
o esternoqualorainAgenzianonfosseropresentilecompetenze
necessarie.
La Struttura Operativasupportale aree strategichenell'esecuzione
di interventie progettiattraversoattivitàdi
elaborazione
ed analisidati,assistenza
tecnicaai programmi
internazionali,
nazionalie regionali;gestionedei sistemi
informativi;
produzione
di contenuti
socia!e multimediali.
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delPresidente
su proposta
dallaGiuntaregionale
!Ipresidenteè nominato
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con provvedimento
dell'Agenzia
Il direttoreamministrativoè nominatodal presidente
(art.7 L.R.n.412018).
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speciale.
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procedure
di specifiche
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dellerelativerisorseumanerichiederà
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necessarie
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2
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DELL'AREA

3
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DELL'AREA

4
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regionali,
in temadi politicheindustriali
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speciali.
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Progettazione
, sviluppoed attuazionedi attivitàdi accelerazione
d'impresain ambito
innovativoin connessione
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regionaledell'innovazione
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Sostegnodell'innovazione
socialee dal basso
Promoz
ione di interven
ti di innovazionesocialee dal basso, affiancamento
delle
struttureregionalinella realizzaz
ione di iniziativein ambiti riguardantile politiche
giovanili
, la creazioned'impresa
, l'industriacreativae culturale
, la formazionee il
lavoro.

Trasformazione
digitale
Progettaz
ione, sviluppo, manutenzionee gestione dell'apparato tecnologico
dell'organizzazione
, promozionedel rafforzamentodell'innovaz
ione del sistema
regionaleattraversol'attuazione
di interventidi trasformaz
ionedigitale.

Ricercaeconomica
e informazionestatistica
Curadi attivitàdi ricercae analisiin campoeconomico
e statistico
, anchea supporto
delle iniziativeregionali
, per l'identificazione
di linee di svilupporegionalidi lungo
periodo
.

Attivitàdi comunicazione
e promozione
Sviluppodi processidi informazione
e sensibilizzazione
in strettaconnessione
congli
obiettivi istituzionali
, gestionedei collegamenticon gli organi di informaz
ione e
pianificazione
dei mezzipubblicitari
, supportoall'organizzazione
di eventiconnessiad
attivitàdell'Agenzia
.

Attivitàdi divulgazione
e relazioneconi cittadini
Promoz
ionedellerelazioniconi cittadini,gestionedei processidi verificadellaqualità
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2020, n. 53
Piani Comunali delle Coste. DGR n. 527 del 05/04/2018 di cui all’articolo 4, comma 8, della L.R. 10 aprile
2015, n.17. Prosecuzione dell’attività del commissario ad acta per la redazione e approvazione del Piano
Comunale delle Coste di Molfetta.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
- in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi
operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8
della Legge regionale n.17/2015;
- con provvedimento n. 527 del 05/04/2018 la stessa Giunta Regionale ha nominato Commissario ad Acta del
Piano Comunale delle Coste del Comune di Molfetta l’ing. Raffaella Bologna, e con successivo provvedimento
n. 751 del 18/04/2019 ha prorogato l’attività commissariale;
- in data 26 settembre 2019 il Commissario ad Acta ha depositato presso il Segretario Generale del Comune
di Molfetta il Decreto Commissariale n. 1 di adozione formale del Piano Comunale delle Coste ai sensi dell’art.
4 comma 2 della L.R. 17/2015;
Dato atto che:
a) la DGR n. 527/2018 dava indicazioni al Commissario di valorizzare al massimo l’eventuale bozza di
Piano presente presso gli uffici comunali;
b) con il predetto provvedimento n. 751/2019 si individuava la data di conclusione delle attività
commissariali nel 30 settembre 2019, ma, a quella data non è stato possibile completare l’iter di
approvazione del Piano Comunale delle Coste per le difficoltà riscontrate nel riorganizzare ed
integrare i contenuti della bozza di Piano e riallineare il procedimento di adozione/approvazione del
Piano stesso;
c) il Sindaco del Comune di Molfetta ha espressamente chiesto che venga completato l’iter di
approvazione del Piano Comunale delle Coste, al fine di non disperdere quanto fino ad oggi prodotto
con impegno e con risultati proficui a vantaggio degli uffici comunali e della stessa Amministrazione,
auspicando in tempi brevi di completare la pianificazione, come risulta dalle note a sua firma prott.
70125 del 14.11.2019 e 72240 del 22.11.2019, in atti di questo Servizio rispettivamente ai prott.
AOO_108 n. 23572 del 20.11.2019 e AOO_108 n. 23982 del 26.11.2019;
d) il Servizio Demanio costiero e portuale, riscontrando le richieste del Sindaco, come si evince dal verbale
sottoscritto in data 21 novembre 2019, e ritenendole condivisibili, propone che venga proseguita
l’attività commissariale sino al completamento dell’iter di approvazione del Piano Comunale delle
Coste di Molfetta.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
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ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA 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.
2.
3.

di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
di autorizzare la prosecuzione delle operazioni commissariali fino all’approvazione del Piano Comunale
delle Coste del Comune di Molfetta;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

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

Il funzionario istruttore
(ing. Raffaella Bologna)								

La 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 di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
Dr. Angelosante Albanese
					
					

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore 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 la prosecuzione delle operazioni commissariali fino all’approvazione del Piano Comunale
delle Coste del Comune di Molfetta;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

11687

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2020, n. 54
DGR n.2432 del 30/12/2019. Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22. Rettifiche, integrazioni ed emendamenti.

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

-

-

-

-

-

-

-

l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in funzione
dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
l’art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 delega alle Regioni le funzioni in materia di istruzione
scolastica e programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale,
nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, sulla base dei piani provinciali e assicurando
il coordinamento con la programmazione ministeriale;
l’art. 139 del citato D.Lgs. n. 112/1998 trasferisce alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida
definite dalle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”;
con il DPR n. 233 del 18/06/1998 viene approvato il “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali
dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
con la LR n. 24 dell’11/12/2000 vengono recepite le funzioni conferite alle regioni e fornite ulteriori
indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l’esercizio della funzione (art. 25, lett. e), nonché
in ordine ai compiti attribuiti alle Province (art. 27);
con l’adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del
Commissario ad acta n. 181 del 01/08/2000, è stato effettuato il riordino di tutte le Istituzioni
Scolastiche statali pugliesi;
la Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione” ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione
professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema
educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative
agli Enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio;
l’art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare,
il comma 4 quinquies introdotto dall’art. 3 del decreto-legge n. 154 del 07/10/2008 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 189 del 04/12/2008, stabilisce che il MIUR e il MEF, sentito il Ministro
per i rapporti con le Regioni, promuovono la stipula di un’intesa in sede di Conferenza Unificata per
“disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica […]. Detta intesa prevede la definizione
dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica
nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d’intesa
tra le regioni e gli uffici scolastici regionali”;
l’art. 19 della Legge n. 111 del 15/07/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come modificato da
ultimo dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), ha disposto al comma 4 un numero minimo di
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alunni per autonomia scolastica (pari a 600 o 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni
montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), al fine di veder riconosciuto
il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ai sensi del successivo comma 5;
con Sentenza n. 147 del 07/06/2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare incostituzionale il comma 4
del suddetto art. 19 della Legge n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione,
precisa che “il dimensionamento e la rete scolastica sono riservati alle Regioni nell’ambito della
competenza concorrente” e che “il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della
rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla
soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia:
in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi
possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in
alcun modo interloquire”;
in data 10/07/2012 la 7^ Commissione del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il
Governo “a rispettare le specificità regionali, stabilendo […] un parametro che consenta di determinare
il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna
possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio […] basato, da un lato, sul numero di alunni
di ciascuna Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica”; parimenti alla
Camera il Governo evidenzia l’opportunità di costituire un tavolo di concertazione in Conferenza
Unificata;
nel corso del 2013 la Conferenza delle Regioni, per il tramite della IX Commissione, ha avviato i
lavori per la definizione dei suddetti parametri ed elabora la bozza di Intesa da sancire in Conferenza
Unificata, la quale avrebbe dovuto entrare in vigore dopo l’abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell’art.
19 del DL 98/2011 e ss.mm.ii.;
nella seduta dell’11/04/2013 la Conferenza delle Regioni ha espresso avviso contrario all’Intesa
ritenendo i contenuti in contrasto con i commi 5 e 5-bis dell’art. 19 della L. n. 111/2011, che il MEF
riteneva di non poter abrogare per mancanza di risorse;
successivamente il decreto legge 104/2013 (art. 12 della Legge n. 128 dell’08/11/2013 “Misure urgenti
in materia di istruzione, università e ricerca”) inserisce il comma 5-ter all’art. 19 della L. n. 111/2011,
il quale dispone che, al fine di consentire l’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e
la programmazione degli organici, i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali
può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto del MIUR, di concerto con il
MEF, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata al fine di consentire alle Regioni
di provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo;
non essendo stato raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall’art. 19, comma
5-ter, del D.L. n. 98/2011, permangono, ad oggi, le disposizioni di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis
della Legge 111/2011 come modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70;
il tema è stato ripreso dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
alla fine del 2018; in particolare, nella seduta del 07/11/2018 la Commissione all’unanimità ha
inteso dare attuazione alle prerogative regionali nel dimensionamento e nell’organizzazione della
rete scolastica, prevedendo una soglia nell’ambito della quale poi le Regioni provvederanno al
dimensionamento anche in base alle peculiarità e delle particolari esigenze del proprio territorio e,
quindi, di avviare i lavori per proporre un documento regionale da portare in Conferenza;
nel corso del 2019 la IX Commissione della Conferenza delle Regioni ha attivato un tavolo in Conferenza
Unificata al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 147/2012 e anche alla
luce della risoluzione Doc. VII-bis n.1 del 10/07/2012 della 7^ Commissione del Senato, ovvero di
ripartire con una concertazione tesa a consentire alle Regioni medesime la possibilità di realizzare il
dimensionamento anche in base alle peculiarità e alle particolari esigenze del proprio territorio.

Considerato che:
- come già esposto, nelle more della rielaborazione dei su menzionati parametri in attuazione della
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Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, la disposizione che regolamenta il dimensionamento
della rete scolastica è quella prevista dall’art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2011, come
modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70, ovvero un numero minimo di alunni di 600 e
400 (per particolari situazioni) al fine di assegnare il DS e il DSGA ad un’Istituzione Scolastica;
la Regione Puglia ha l’obiettivo di determinare ogni anno il livello ottimale di erogazione del servizio
scolastico al fine di migliorare e valorizzare il sistema nel suo complesso, rendendo pienamente
fruibile l’esercizio del diritto all’istruzione;
con DGR n. 1786 del 07/10/2019 sono state approvate le Linee di indirizzo per il biennio 2020/21
e 2021/22 per il Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa (Allegato A), comprensive dei relativi allegati A.1 “Prima ricognizione disallineamenti tra
situazioni in punto di fatto e dati SIDI e ARES”, A.2 “Scenario d’assetto delle Istituzioni Scolastiche
pugliesi” e A.3 “Le vocazioni produttive e l’offerta formativa in Puglia”;
con DGR n. 2432 del 30/12/2019 è stato approvato il Piano regionale di dimensionamento della rete
scolastica e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22, come definito
negli allegati A) “Assetto scolastico – Infanzia, primo e secondo ciclo di Istruzione”, B) “Offerta
formativa (secondo ciclo di istruzione)” C) “Assetto invariato”, D) “Allineamento dei dati riportati
nel Sistema Informativo Dell’Istruzione – SIDI e nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica –
ARES con le situazioni in punto di fatto” ed E), sez. 1) e 2) “Elenco indirizzi di studio che non hanno
ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi (SIDI)”;
successivamente sono emersi alcuni errori materiali e sono pervenute da parte dei soggetti istituzionali
competenti richieste di correzione ed emendamento alla citata DGR 2432/2019;

Ciò premesso e considerato, si rappresenta quanto segue.
RETTIFICHE DEGLI ERRORI MATERIALI
Con riferimento all’Allegato A
BAIC838006 - I.C. “PASCOLI - CAPPUCCINI” – NOCI
Nell’Allegato A alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione
Puglia” in corrispondenza dell’istituzione scolastica BAIC838006 - I.C. “PASCOLI - CAPPUCCINI” di Noci
si legge:
“Vista la documentazione trasmessa: si riconoscono i punti di erogazione di cui all’Allegato A.1 alle
Linee di indirizzo (cfr. Allegato D al Piano)”.
Con nota del 14/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/216 del 15/01/2020, l’Istituzione Scolastica
fa rilevare che con nota prot. n. 4793 del 25/10/2019, trasmessa nell’ambito del procedimento di
dimensionamento, aveva chiesto l’attivazione dell’ulteriore punto di erogazione di scuola secondaria
di primo grado dell’IC “Pascoli Cappuccini”. Tuttavia, considerato che:
- nell’Allegato A.1 alle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 1786 del 07/10/2019 era riconosciuto
un ulteriore punto di erogazione di scuola secondaria di primo grado dell’IC “Pascoli Cappuccini”;
- come comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota del 29/11/2019, “nel
caso di scuole secondarie di I grado, l’istituzione di una sezione associata è permessa solo nel
caso che l’istituto principale sia ubicato in un comune diverso da quello della sezione associata
da istituire o non siano presenti altre sezioni associate su quel comune” e, quindi, se si tratta “di
due punti di erogazione (sede principale e succursale) che si trovano nello stesso comune, non è
possibile attribuire un codice mecccanografico di scuola media anche alla succursale”;
- la “succursale” di cui all’Allegato A.1 alle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 1786 del
07/10/2019 può, pertanto, essere riconosciuta soltanto ai fini dell’aggiornamento del database
regionale delle Istituzioni Scolastiche e, quindi, non compare tra i punti di erogazione ai
quali attribuire un codice meccanografico nell’Allegato D alla DGR n. 2432 del 30/12/2019 di
approvazione del Piano regionale;
si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato A alla DGR n. 2432/2019 come segue:
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“Vista la documentazione trasmessa: si riconosce il punto di erogazione di cui all’Allegato A.1
alle Linee di indirizzo ai soli fini dell’aggiornamento del database regionale delle Istituzioni
Scolastiche”.
BAEE07100X - 4 C.D. “DON P. UVA”– BISCEGLIE
Nell’Allegato A alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
in corrispondenza dell’istituzione scolastica BAEE07100X - 4 C.D. “DON P. UVA” di Bisceglie si legge:
“Vista la documentazione trasmessa:in considerazione dell’assegnazione del plesso “Don Pino Puglisi”
al 1 CD, si autorizza la soppressione dei punti di erogazione di scuola dell’infanzia “Via Corte Preziosa”
cod. BAAA07102R e BAAA07103T”.
Con nota prot. n. 5.1/a.35 del 03/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/019 del 10/01/2020,
l’Istituzione Scolastica fa rilevare che la richiesta di soppressione era riferita soltanto al punto di
erogazione denominato “Via Corte Preziosa” a cui è attribuito il codice meccanografico BAAA07102R,
come da delibera del Collegio dei docenti del 23/10/2019 allegato all’istanza presentata nell’iter
del dimensionamento, e non anche all’omonimo punto di erogazione al quale è attribuito il codice
meccanografico BAAA07103T.
Si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato A alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa:in considerazione dell’assegnazione del plesso “Don Pino
Puglisi” al 1 CD, si autorizza la soppressione del punto di erogazione di scuola dell’infanzia “Via
Corte Preziosa” cod. BAAA07102R”.
A.3. LEIC887006 - I.C. GALATINA POLO 1 – GALATINA
LEIC888002 - I.C. GALATINA POLO 2 – GALATINA
Nell’Allegato A alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
in corrispondenza dell’Istituzione Scolastica LEIC887006 - I.C. GALATINA POLO 1 di Galatina si legge:
“L’Istituzione Scolastica è da intendersi riorganizzata per scorporo del punto di erogazione di scuola
dell’infanzia “Via Teano” cod. LEAA887035 al fine dell’accorpamento al Polo 2 cod. LEIC888002, per
l’a.s. 2021/22, qualora al completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22 il medesimo Polo 1 risulti
sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano”
e, per l’Istituzione Scolastica LEIC888002 - I.C. GALATINA POLO 2 di Galatina si legge:
“Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica è da intendersi riorganizzata per
accorpamento del punto di erogazione di scuola dell’infanzia “Via Teano” cod. LEAA887035 del Polo
1 di Galatina, cod. LEIC887006, per l’a.s. 2021/22, qualora al completamento delle iscrizioni per l’a.s.
2021/22 il medesimo Polo 1 risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano.”
Con nota prot. n. 42 del 03/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/231 del 16/01/2020,
l’Istituzione Scolastica LEIC887006 - I.C. GALATINA POLO 1 di Galatina fa rilevare l’errore materiale il
base al quale il riferimento al potenziale sottodimensionamento apparirebbe riferita al Polo 2, con OF
pari a 607, piuttosto che al Polo 1, con OF pari a 934.
Si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato A alla DGR n. 2432/2019 come segue:
(per l’Istituzione Scolastica LEIC887006 - I.C. GALATINA POLO 1 – GALATINA)
“L’Istituzione Scolastica è da intendersi riorganizzata per scorporo del punto di erogazione di
scuola dell’infanzia “Via Teano” cod. LEAA887035 al fine dell’accorpamento al Polo 2 cod.
LEIC888002, per l’a.s. 2021/22, qualora al completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22 il
medesimo Polo 2 risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano”.
(per l’Istituzione Scolastica LEIC888002 - I.C. GALATINA POLO 2 – GALATINA)
“Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica è da intendersi riorganizzata per
accorpamento del punto di erogazione di scuola dell’infanzia “Via Teano” cod. LEAA887035 del
Polo 1 di Galatina, cod. LEIC887006, per l’a.s. 2021/22, qualora al completamento delle iscrizioni
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per l’a.s. 2021/22 il medesimo Polo 2 risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente
Piano”.
A.4. LEEE03400Q - 1 C.D. “PRINCIPE DI PIEMONTE” – MAGLIE (All. A)
Nell’Allegato A alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
in corrispondenza dell’istituzione scolastica LEEE03400Q - 1 C.D. “PRINCIPE DI PIEMONTE” di Maglie
si legge: “Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione di un punto di erogazione di
scuola secondaria di secondo grado, previa disponibilità degli spazi necessari”.
Con nota prot. n. 146 del 07/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/070 del 08/01/2020,
l’Istituzione Scolastica fa rilevare che l’errore materiale dell’indicazione “scuola secondaria di secondo
grado” in luogo di “scuola secondaria di primo grado”.
Si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato A alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione di un punto di erogazione di scuola
secondaria di primo grado, previa disponibilità degli spazi necessari”.
LEIS04300L - IST. ISTR. SEC. SUP. OTRANTO – OTRANTO
Nell’allegato A alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
in corrispondenza dell’istituzione scolastica LEIS04300L - IST. ISTR. SEC. SUP. OTRANTO di Otranto si
legge:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza la trasformazione per accorpamento dell’Istituto
professionale alberghiero, cod. LERH04301R, all’IISS “E. Lanoce” di Maglie (cod.. LEIS02100Q) e del
Liceo Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo cod. LESD04301D all’IP “A. Moro” di Santa Cesarea
Terme cod. LERH01000C”.
Si rileva che la decisione contiene un errore materiale, ovvero l’indicazione dell’accorpamento del
Liceo Artistico “Nino Della Notte” all’IP “A. Moro” di Santa Cesarea Terme cod. LERH01000C, è in
palese contraddizione con quanto espresso sia per l’IISS DON TONINO BELLO cod. LEIS016008 (“Vista
la documentazione trasmessa, si autorizza la trasformazione per accorpamento del Liceo Artistico
“Nino Della Notte” di Poggiardo cod. LESD04301D”) sia per l’ISTITUTO PROFESSIONALE “A. MORO”
cod. LERH01000C (“Vista la documentazione trasmessa, si conferma l’attuale assetto”).
Si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato A alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza la trasformazione per accorpamento dell’Istituto
professionale alberghiero, cod. LERH04301R, all’IISS “E. Lanoce” di Maglie (cod. LEIS02100Q) e
del Liceo Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo cod. LESD04301D all’IISS DON TONINO BELLO
di Tricase, cod. LEIS016008”.
Con riferimento all’Allegato B
BAIS05200L - I.I.S.S. “L. DA VINCI - AGHERBINO” – NOCI
Nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”,
si legge in corrispondenza dell’istituzione scolastica BAIS05200L - I.I.S.S. “L. DA VINCI - AGHERBINO”
di Noci: “Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione presso il PE cod. BA000757
dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica per le seguenti figure: - Operatore
dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, presso il PE cod. BARI052029; - Operatore elettrico,
presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029; - Operatore grafico, presso i PE cod. BARI052029 e
BARF052019; - Operatore meccanico presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029; - Operatore ai servizi
di impresa, presso il PE cod. BARF052019; in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
Si rileva l’errore materiale inerente l’indicazione di un codice meccanografico inesistente (BA000757).
Considerato che è specificato per ogni figura di operatore professionale autorizzato il punto di

11692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

erogazione presso il quale può essere attivato, si ritiene di rettificare il testo della colonna denominata
“Decisione Regione Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento della qualifica per le seguenti figure:
- Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, presso il PE cod. BARI052029
- Operatore elettrico, presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029;
- Operatore grafico, presso i PE cod. BARI052029 e BARF052019
- Operatore meccanico presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029;
- Operatore ai servizi di impresa, presso il PE cod. BARF052019;
in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
BAIS01600D - I.I.S.S. “PIETRO SETTE” – SANTERAMO IN COLLE
Nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione
Puglia”, in corrispondenza dell’istituzione scolastica BAIS01600D - I.I.S.S. “PIETRO SETTE” di Santeramo
in Colle si legge: “Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione presso il PE cod.
BA000757 dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica per le seguenti figure:
- Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa; - Operatore meccanico; - Operatore
elettrico; - Operatore alla riparazione dei veicoli a motore; - Operatore termoidraulico; in coerenza
con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
Si rileva l’errore materiale inerente l’indicazione di un codice meccanografico inesistente (BA000757).
Considerato che l’unico punto di erogazione presso il quale possono essere attivati i percorsi di IeFP è
l’IPSIA cod. BARI016015, si ritiene di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione
Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento della qualifica per le seguenti figure:
- Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, presso il PE cod. BARI052029
- Operatore elettrico, presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029;
- Operatore grafico, presso i PE cod. BARI052029 e BARF052019
- Operatore meccanico presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029;
- Operatore ai servizi di impresa, presso il PE cod. BARF052019;
in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
BAIS06700A - I.I.S.S. “VOLTA - DE GEMMIS” – BITONTO
Nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
BAIS06700A - I.I.S.S. “ VOLTA - DE GEMMIS” di Bitonto, nella colonna denominata “Decisione Regione
Puglia” si legge:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento della qualifica per le seguenti figure: - Operatore agricolo, presso il PE cod. BARA06701A;
- Operatore dei servizi di vendita presso la sede BARC067019; - Operatore dell’abbigliamento presso
la sede BARC067019; - Operatore elettrico presso la sede BARC067019; in coerenza con gli indirizzi di
IP attivi presso l’IS”.
Rilevato che, per mero errore materiale, è stato autorizzato un percorso di IeFP per una figura,
quella di “Operatore ai servizi di vendita”, non coerente con gli indirizzi di IP attivi presso l’Istituzione
Scolastica (IP16 “servizi Commerciali”), si ritiene di rettificare il testo della colonna denominata
“Decisione Regione Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento della qualifica per le seguenti figure:
- Operatore agricolo, presso il PE cod. BARA06701A;
- Operatore dell’abbigliamento presso la sede BARC067019;
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- Operatore elettrico presso la sede BARC067019;
in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
BAIS03600P - I.I.S.S. “SERGIO COSMAI” – BISCEGLIE
Nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
BAIS03600P - I.I.S.S. “SERGIO COSMAI” di Bisceglie, nella colonna denominata “Decisione Regione
Puglia” si legge:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione dei percorsi triennali di IeFP per
il conseguimento della qualifica per le seguenti figure: -Operatore meccanico presso i PE cod.
BARC03601N e BARI03603C; - Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa presso il
PE cod. BARI03601A; -Operatore grafico presso i PE cod. BARC03601N , BARI03601A e BARI03603C;
- Operatore elettrico presso i PE cod. BARC03601N, BARI03601A e BARI03603C; in coerenza con gli
indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
Rilevato che, per mero errore materiale, l’autorizzazione riguarda un percorso di IeFP per una figura
non coerente con gli indirizzi di IP attivi presso l’Istituzione Scolastica, si ritiene di rettificare il testo
della colonna denominata “Decisione Regione Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come
segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento della qualifica per le seguenti figure:
- Operatore meccanico presso i PE cod. BARC03601N e BARI03603C;
- Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, presso il PE cod. BARI03601A;
- Operatore grafico presso il PE cod. BARI03601A;
- Operatore elettrico presso i PE cod. BARC03601N, BARI03601A e BARI03603C;
in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
TAIS03900V - I.I.S.S. “ MAURO PERRONE” – CASTELLANETA
Nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
TAIS03900V - I.I.S.S. “ MAURO PERRONE” – CASTELLANETA, nella colonna denominata “Decisione
Regione Puglia” si legge, tra l’altro:
“Vista la documentazione trasmessa:
- […];
- si autorizza l’attivazione presso il PE cod. TARC03901T dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento
della qualifica per le seguenti figure: - Operatore della ristorazione; - Operatore dei servizi di vendita;
-Operatore ai servizi di promozione e accoglienza; in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
Si rileva che, per mero errore materiale, è stato autorizzato un percorso di IeFP per una figura, quella di
“Operatore ai servizi di vendita”, non coerente con gli indirizzi di IP attivi presso l’Istituzione Scolastica
(IP16 “servizi Commerciali”).
Si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa:
- […] omissis;
- si autorizza l’attivazione presso il PE cod. TARC03901T dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento della qualifica per le figure di Operatore della ristorazione e Operatore
ai servizi di promozione e accoglienza, in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
FGIS01100P - I.I.S.S. “G. PAVONCELLI” – CERIGNOLA
Con nota prot. n. 01 del 02/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/25 del 07/01/2020, l’Istituzione
Scolastica rileva che nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019 la decisione regionale è stata
espressa in merito all’attivazione di percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica
professionale ma è stata omessa, per mero errore materiale, per l’attivazione di un percorso di II livello
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dell’indirizzo IT21 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (I livello), articolazione ITVE - Viticoltura ed
Enologia (II e III livello).
Rilevato il mero errore materiale, considerati altresì i pareri favorevoli della Provincia di Foggia e
dell’USR, si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione
Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione:
- presso il PE cod. FGRI01101A dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della
qualifica per le figure di “Operatore della ristorazione”, “Operatore dell’abbigliamento
e dei prodotti tessili per la casa”, “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza” e
“Operatore meccanico”, in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS.;
- del percorso di II livello, a partire dal I periodo, dell’indirizzo IT21 Agraria, Agroalimentare
e Agroindustria (I livello) articolazione ITVE - Viticoltura ed Enologia (II e III livello)”.
FGRH060003 - I.P.E.O.A. “MICHELE LECCE” SAN GIOVANNI ROTONDO
Nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
FGRH060003 - I.P.E.O.A. “MICHELE LECCE” di San Giovanni Rotondo, nella colonna denominata
“Decisione Regione Puglia”, la decisione è espressa con riferimento all’attivazione si autorizza presso i
PE cod. FGRH060003 e FGRH060014 dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica
professionale per le figure ivi specificate.
Con nota prot. n. 001 del 02/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/024 del 07/01/2020,
l’IPEOA “MICHELE LECCE” ha chiesto “chiarimenti in merito all’attivazione dei Corsi Serali presso la
Sede Associata di Manfredonia […] Con nota n. 4685 del 22/10/2019, si richiedeva autorizzazione
all’attivazione dei medesimi. Richiesta, quest’ultima, avallata dal CPIA 1 Foggia, nota 6717 del
18/10/2019, al fine di garantire un adeguato servizio sul territorio, in soverchio ossequio a quanto
statuito dal DPR 263/12. Nel piano de quo, rispetto a questa possibilità, non risulta menzione alcuna”.
Sulla suddetta istanza nota prot. n. 4685 del 22/10/2019 il Piano di dimensionamento della Provincia
di Foggia, approvato con Deliberazione del Vicepresidente n. 205 del 22/11/2019, ha espresso parere
favorevole, senza specificare nella colonna “Richiesta dell’IS relativa all’offerta formativa” che si
trattasse di percorso di secondo livello.
Si ritiene, pertanto, di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione:
- presso i PE cod. FGRH060003 e FGRH060014 dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento della qualifica per le figure di “Operatore della ristorazione” e “Operatore
ai servizi di promozione e accoglienza”, in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS;
- presso il PE cod. FGRH060014, a partire dal I periodo, del percorso di secondo livello
dell’indirizzo IP17 – Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera”.
Con riferimento all’Allegato D
BAEE15800A - 2 C.D. “S. GIOVANNI BOSCO” – RUVO DI PUGLIA
Nell’allegato D alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, a pag. 90 in corrispondenza dell’istituzione scolastica
BAEE15800A - 2 C.D. “S. GIOVANNI BOSCO” di Ruvo di Puglia si legge (stralcio):
CodED1819

CodIS1920

DenIS1920

ComuneIS

CodPE1920

DenPE1920

ComunePE

Tipo

Note
allineam
ARES/SIDI

Parere Regione

0720380471

BAEE15800A

2 C.D. “S.
GIOVANNI
BOSCO”

RUVO DI
PUGLIA

BAEE15802C

BARTOLO DI
TERLIZZI 2
CD.RUVO

RUVO DI
PUGLIA

EE

temporaneo

Non si riconosce il punto
di erogazione ai fini
dell’attribuzione del codice
meccanografico Si considera
detto punto di erogazione
temporaneo ai soli fini
dell’aggiornamento anagrafe
edilizia.
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BAEE15800A

2 C.D. “S.
GIOVANNI
BOSCO”

RUVO DI
PUGLIA

BAEE15803D

BIAGIA
MARNITI

RUVO DI
PUGLIA

EE

temporaneo

Non si riconosce il punto
di erogazione ai fini
dell’attribuzione del codice
meccanografico Si considera
detto punto di erogazione
temporaneo ai soli fini
dell’aggiornamento anagrafe
edilizia.

Considerato che nel “Verbale incontro per la ricognizione e la definizione dell’assetto della rete scolastica
locale” trasmesso al Comune di Ruvo di Puglia con nota prot. n. AOO_162/4582 del 29/07/2019 la
situazione specifica dei suddetti punti di erogazione è descritta come segue:
“i dati della ricognizione riportano la scuola primaria “Bartolo di Terlizzi 2° C.D. Ruvo” di via Madonna
delle Grazie 2, cod. BAEE15802C, nell’edificio cod. ARES 0720380473; l’amministrazione rileva
che tale scuola è temporaneamente attiva per alcune classi nell’edificio di via Massaro, cod. ARES
0720380471, e per altre nell’edificio di via dell’Aquila, cod. ARES 0720380726, in quanto l’edificio cod.
ARES 0720380473 è oggetto di lavori di ristrutturazione (coerentemente con la dichiarazione di “non
utilizzazione” dell’Anagrafe Regionale di Edilizia Scolastica). Si provvederà ad aggiornare il database
regionale inserendo i due punti di erogazione della scuola primaria cod. BAEE15802C negli edifici di via
Massaro cod. ARES 0720380471 e di via dell’Aquila cod. ARES 0720380473”.
Per chiarezza espositiva e in coerenza con quanto espresso nella suddetta nota si ritiene, pertanto,
di rettificare, a pag. 90 dell’Allegato D alla DGR n. 2432/2019, le righe dell’Istituzione Scolastica
BAEE15800A - 2 C.D. “S. GIOVANNI BOSCO” di Ruvo di Puglia come di seguito evidenziato:
CodED1819

CodIS1920

DenIS1920

ComuneIS

CodPE1920

DenPE1920

ComunePE

Tipo

Note
allineam
ARES/SIDI

Parere Regione

0720380471

BAEE15800A

2 C.D. “S.
GIOVANNI
BOSCO”

RUVO DI
PUGLIA

BAEE15802C

BARTOLO
DI TERLIZZI
2 CD.RUVO

RUVO DI
PUGLIA

EE

temporaneo

Trattandosi dello spostamento
temporaneo di parte delle
classi del punto di erogazione
cod. BAEE15802C nell’edificio
cod. ARES 0720380471,
non si riconosce come
punto di erogazione ai
fini dell’attribuzione del
codice meccanografico ma
dell’aggiornamento del
database regionale delle
Istituzioni Scolastiche.

0720380726

BAEE15800A

2 C.D. “S.
GIOVANNI
BOSCO”

RUVO DI
PUGLIA

BAEE15802C

BARTOLO
DI TERLIZZI
2 CD.RUVO

RUVO DI
PUGLIA

EE

temporaneo

Considerato che nell’edificio
cod. ARES 0720380726, nel
quale sono già attive n. 4
classi del punto di erogazione
denominato “Biagia Marniti”
al quale è e rimane assegnato
il codice meccanografico
BAEE15803D, sono state
temporaneamente spostate n.
2 classi della scuola primaria
Bartolo di Terlizzi cod.
BAEE15802C, tali due classi
della scuola primaria Bartolo
di Terlizzi cod. BAEE15802C
non si riconoscono come
punto di erogazione ai fini
dell’attribuzione di un ulteriore
codice meccanografico.
Dette classi si riconoscono
alla stregua di un punto di
erogazione temporaneo ai
soli fini dell’aggiornamento
del database regionale delle
Istituzioni Scolastiche.

FGIC814002 - IC “VICO II FONTANELLE” – DELICETO
A pag. 91 dell’Allegato D alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
FGIC814002 - IC “Vico II Fontanelle” di Deliceto, si riconosce un ulteriore punto di erogazione di
scuola primaria ai fini dell’attribuzione del codice meccanografico.
Rilevato che il punto di erogazione è temporaneo, si ritiene, pertanto, di rettificare, a pag. 91

11696

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

dell’Allegato D alla DGR n. 2432/2019, il testo della colonna “Parere Regione” dell’Istituzione Scolastica
FGIC814002 - IC “VICO II FONTANELLE” – DELICETO come segue:
“Non si riconosce il punto di erogazione ai fini dell’attribuzione del codice meccanografico ma
ai fini dell’aggiornamento del database regionale delle Istituzioni Scolastiche”.
RICHIESTE DI RIATTIVAZIONE INDIRIZZI DI STUDIO CHE NON HANNO RICEVUTO ISCRIZIONI PER DUE ANNI
SCOLASTICI CONSECUTIVI (in forza dell’Allegato E alla DGR 2432/2019).
Con riferimento all’Allegato B
BAIS047005 - I.I.S.S. “DE NITTIS - PASCALI” – BARI
Con nota del Dirigente Scolastico prot. n. 72 del 09/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/120 del
10/01/2020, l’Istituzione Scolastica, facendo riferimento a quanto espresso in sede di formazione del
Piano con nota prot. n. 7053 del 24/10/2019, ovvero il mantenimento dell’attuale offerta formativa,
nonché all’Allegato E alla DGR n. 2432 del 30/12/2019 “Elenco indirizzi di studio che non hanno ricevuto
iscrizioni per due aa.ss. consecutivi” ai fini della disattivazione dei codici meccanografici relativi agli
indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi, chiede la riattivazione
dei seguenti indirizzi:
- “Istituto Professionale Indirizzo: produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione: Artigianato
– Opzione produzioni Artigianali del territorio (Ceramica) – IPAA – presso la sede del Liceo
“Pascali” (BARI04701R e BRI047505);
- Percorsi di secondo livello dei suddetti indirizzi Istituto Professionale Indirizzo: produzioni
Industriali e Artigianali - Articolazione: Artigianato – Opzione produzioni Artigianali del territorio
(Ceramica) – IPAA – presso le medesime sedi del Liceo “Pascali” (BARI04701R e BRI047505);
- Percorsi di secondo livello dell’indirizzo Grafica (LI10) del Liceo artistico (BASL04751T);
- Percorsi di secondo livello dell’indirizzo Audiovisivo e multimediale (LI07) del Liceo artistico
(BASD04750A)”.
A tal proposito, si rappresenta che gli indirizzi presenti nel citato Allegato E alla DGR n. 2432 del
30/12/2019 sono:
- IP13 “Industria e artigianato per il Made in Italy”, nel PE “Pino Pascali” cod. BARI04701R;
- IP13 “Industria e artigianato per il Made in Italy”, ancora attribuito al PE “Pino Pascali” cod.
BARI047505;
- LI07 “Liceo Artistico - Audiovisivo Multimedia”, nel PE “Liceo Artistico Pascali - Serale” cod.
BASD04750A;
- LI10 “Liceo Artistico - Grafica”, nel PE “Liceo Artistico Pascali - Serale” cod. BASD04750A;
- LIG9 “Liceo Artistico – Design - Tessuto”, nel PE “Liceo Artistico e Coreutico De Nittis Pascali”
cod. BASD047012.
Si ritiene, pertanto, di integrare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si conferma l’offerta formativa attualmente attiva presso
l’IS e si autorizza la riattivazione dei seguenti indirizzi:
- LI07 “Liceo Artistico - Audiovisivo Multimedia”, nel PE “Liceo Artistico Pascali - Serale”
cod. BASD04750A;
- LI10 “Liceo Artistico - Grafica”, nel PE “Liceo Artistico Pascali - Serale” cod. BASD04750A;
- LIG9 “Liceo Artistico – Design - Tessuto”, nel PE “Liceo Artistico e Coreutico De Nittis
Pascali” cod. BASD047012
Non si autorizza la riattivazione dell’indirizzo IP13 presso i PE cod. BARI04701R e BARI047505,
in quanto il medesimo indirizzo è già attivo nel Comune di Bari”;
nonché di modificare l’Allegato E alla DGR n. 2432/2019, eliminando le righe dei suddetti indirizzi
autorizzati.
FGIS01300A - I.I.S.S. “MAURO DEL GIUDICE” – RODI GARGANICO (All. B)
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Con nota del Dirigente Scolastico prot. n. 03/VIII.5 del 02/01/2020, acquisita al prot. con n.
AOO_162/030 del 07/01/2020, l’Istituzione Scolastica chiede la riattivazione del “seguente indirizzo:
FGTD01301L Rodi Garganico IT24 Costruzioni, Ambiente e Territorio-Biennio, atteso che tale indirizzo,
evoluzione dello storico corso “Geometri”, caratterizza e identifica territorialmente l’Istituto dall’a.s.
1973/1974. Fa presente che alcuni alunni, attualmente frequentanti la prima classe dell’indirizzo
“Trasporti e Logistica”, hanno manifestato, anche attraverso i loro genitori, un rinnovato interesse
verso l’indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio”, considerato che è stata disposta la disattivazione
con l’Allegato E alla DGR n. 2432 del 30/12/2019.
Si ritiene, pertanto, di integrare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione:
- presso il PE cod. FGRI013012 dei soli corsi diurni dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento del diploma per le figure di “Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti
tessili per la casa” e “Operatore elettrico”, in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS;
- presso la sede di Ischitella del percorso di secondo livello dell’indirizzo IP13 (Industria e
artigianato per il Made in Italy”;
- presso la sede di Rodi Garganico, del percorso di secondo livello dell’indirizzo IT04 Turismo;
- presso il PE cod. FGTD01301L, dell’articolazione cod. ITSI“SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI;
- presso il PE cod. FGTD01301L di Rodi Garganico, dell’indirizzo cod. IT24 “Costruzioni,
Ambiente e Territorio-Biennio”;
nonché di modificare l’Allegato E alla DGR n. 2432/2019, eliminando le righe dei suddetti indirizzi
autorizzati.
LEIS04200R - I I.I.S.S.”GALILEI COSTA SCARAMBONE” - LECCE (All. B)
Con nota del Dirigente Scolastico prot. n. 281 dell’11/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/144
del 13/01/2020, l’Istituzione Scolastica chiede la riattivazione dei seguenti indirizzi, per i quali è stata
disposta la disattivazione con l’Allegato E alla DGR n. 2432 del 30/12/2019:
- IP09 MAN.NE ASSIS.ZA TEC. BIENNIO – TRIENNIO nel PE LERI04251T I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE”
- CORSO SERALE di LECCE
- IP14 MANUTENZ. E ASSIST. TECN. nel PE LERI04251T I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE” - CORSO
SERALE di LECCE
- IP16 SERV. COMMERC. nel PE LERC042515 I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE” CORSO SERALE di LECCE
- IP19 SERVIZI SANITA’ E ASSIST. SOC. nel PE LERC042515 I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE” CORSO
SERALE di LECCE
- IP20 ARTI AUS. PROF. SANIT.:ODONTOTECNICO nel PE LERC042515 I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE”
CORSO SERALE di LECCE
- IP21 ARTI AUS. PROF. SANIT.: OTTICO nel PE LERC042515 I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE” CORSO
SERALE di LECCE
- IT01 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE nel PE cod. LETD04252D CORSO SERALE
I.T.C. CAMPI SALENTINA di CAMPI SALENTINA
- ITAF AMM.NE FINAN. E MARKETING – TRIENNIO nel PE LETD04252D CORSO SERALE I.T.C.
CAMPI SALENTINA di CAMPI SALENTINA
- PMAA SEZ. OSPED.RA MAGISTRALE nel PE cod. LEPM042018 MAGISTRALE SEZIONE DI SCUOLA
IN OSPEDALE di LECCE.
Si ritiene, pertanto, di integrare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione presso il PE cod. LERI04201C dei
percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica per le seguenti figure:
- Operatore alla riparazione dei veicoli a motore;
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- Operatore termoidraulico;
- Operatore elettrico
in coerenza con gli indirizzi di IP attivi.
Si autorizza, inoltre, la riattivazione dei seguenti indirizzi:
- IP14 MANUTENZ. E ASSIST. TECN. nel PE LERI04251T I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE” - CORSO
SERALE di LECCE
- IP16 SERV. COMMERC. nel PE LERC042515 I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE” CORSO SERALE di
LECCE
- IP19 SERVIZI SANITA’ E ASSIST. SOC. nel PE LERC042515 I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE”
CORSO SERALE di LECCE
- IP20 ARTI AUS. PROF. SANIT.: ODONTOTECNICO nel PE LERC042515 I.S.I.S.S. “L.
SCARAMBONE” CORSO SERALE di LECCE
- IP21 ARTI AUS. PROF. SANIT.: OTTICO nel PE LERC042515 I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE”
CORSO SERALE di LECCE
- IT01 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE nel PE cod. LETD04252D CORSO
SERALE I.T.C. CAMPI SALENTINA di CAMPI SALENTINA
- PMAA SEZ. OSPED.RA MAGISTRALE nel PE cod. LEPM042018 MAGISTRALE SEZIONE DI
SCUOLA IN OSPEDALE di LECCE.
Non è possibile autorizzare la riattivazione degli indirizzi IP09 MAN.NE ASSIS.ZA TEC. BIENNIO
– TRIENNIO nel PE LERI04251T I.S.I.S.S. “L. SCARAMBONE” - CORSO SERALE di LECCE, in quanto
appartenente a Vecchio Ordinamento, e ITAF AMM.NE FINAN. E MARKETING – TRIENNIO nel
PE LETD04252D CORSO SERALE I.T.C. CAMPI SALENTINA di CAMPI SALENTINA, per mancanza
del relativo percorso diurno”;
nonché di modificare l’Allegato E alla DGR n. 2432/2019, eliminando le righe dei suddetti indirizzi
autorizzati.
TAIS02100N - I.I.S.S. “QUINTO ORAZIO FLACCO” - CASTELLANETA (All. B)
Con nota del Dirigente Scolastico del 03/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/033 del
07/01/2020, l’Istituzione Scolastica chiede la riattivazione dei seguenti indirizzi, per i quali è stata
disposta la disattivazione con l’Allegato E alla DGR n. 2432 del 30/12/2019:
- TARI02151P Castellaneta “Produzioni Tessili Sartoriali” - Opzione (IPTS);
- TATF021016 Castellaneta “Elettronica ed Elettrotecnica” – Biennio Comune (IT10);
- TATD04302T Palagiano “Costruzioni Ambienti e Territorio” – Biennio comune (IT24);
- TATD04302T Palagiano “Sistemi Informativi Aziendali (ITSI).
Considerato che:
- l’indirizzo “Produzioni Tessili Sartoriali” - Opzione (IPTS) è un indirizzo previsto dal previgente
Ordinamento sugli indirizzi professionali,
- gli indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica” – Biennio Comune (IT10) e “Costruzioni Ambienti e
Territorio” – Biennio comune (IT24) sono già attivi in comuni raggiungibili in meno di 30 min;
- per l’indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali (ITSI)” manca il biennio comune cod. IT01;
si ritiene, pertanto, di non dover integrare il testo della colonna denominata “Decisione Regione
Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 e non dover modificare l’Allegato E alla DGR n. 2432/2019.
RICHIESTE DI EMENDAMENTI

Con riferimento all’Allegato A
LEIC81200R - I.C. CURSI
LEIC81300L - I.C. MURO LECCESE
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Nell’Allegato A alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
LEIC81200R - I.C. CURSI di Cursi,
nella colonna denominata “Richiesta dell’Istituzione Scolastica” si legge:
“Trasformazione per accorpamento dei punti di erogazione attivi nel comune di Palmariggi (Cod.
Mecc. LEIC81300L; Cod.PE LEAA81303G, LEEE81303R, LEMM81304R), dal momento che il Comune di
Palmariggi fa parte dell’Unione Entroterra Idruntino; In subordine: trasformazione per accorpamento
dei punti di erogazione attivi nel comune di Carpignano Salentino (Cod. Mecc. LEIC81700X; Cod. PE:
LEEE817056 LEMM817033) e nella frazione di Serrano (Cod. Mecc. LEIC81700X; Cod. PE: LEAA817062).”
nella colonna denominata “Proposta del Comune” si legge in corrispondenza del Comune di Cursi:
“Trasformazione per accorpamento dei punti di erogazione attivi nel comune di Palmariggi,
dal momento che il Comune di Palmariggi fa parte del’Unione Entroterra Idruntino che
gestisce diversi servizi collegati alla struttura scolastica, tra cui il servizio di “mensa
scolastica”. In subordine: Trasformazione per accorpamento dei punti di erogazione
attivi nel comune di Carpignano Salentino e nella frazione di Serrano. In alternativa:
Mantenimento dell’attuale assetto, in attesa di un riequilibrio organico della rete scolastica”
nella colonna denominata “Proposta del Comune” si legge in corrispondenza del Comune di Bagnolo
del Salento:
“Mantenimento dell’attuale assetto, in quanto funzionale all’articolazione territoriale e soddisfa
le esigenze delle istituzioni e della popolazione interessata. In alternativa: Trasformazione per
accorpamento dei punti di erogazione attivi nel comune di Palmariggi, in quanto facente parte
dell’Unione dei Comuni “Entroterra Idruntino”. In subordine: Trasformazione per accorpamento dei
punti di erogazione attivi nel comune di Carpignano Salentino e nella frazione di Serrano”
nella colonna denominata “Proposta del Comune” si legge in corrispondenza del Comune di Cannole:
“Trasformazione per accorpamento dei punti di erogazione attivi nel comune di Palmariggi, in quanto
facente parte dell’Unione dei Comuni “Entroterra Idruntino. In alternativa: Trasformazione per
accorpamento dei punti di erogazione attivi nel comune di Carpignano Salentino e nella frazione di
Serrano o mantenimento dell’attuale assetto, in attesa di un riequilibrio organico della rete scolastica.”
nella colonna denominata “Decisione Provincia” si legge:
“Presa d’atto”
nella colonna denominata “Parere USR” si legge:
“Si esprime parere favorevole per la trasformazione di Istituzioni Scolastiche scorporando i punti
di erogazione di CARPIGNANO SALENTINO (LEAA817062 - LEEE817056 - LEMM817033) dell’I.C.
MARTANO (1022) accorpandoli con l’I.C. CURSI (549) con sede dirigenziale presso CURSI.
(Vedi Ipotesi 2 dell’Allegato A.2 della Regione Puglia)”
nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia” si legge:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza la trasformazione per accorpamento dei punti di
erogazione di scuola dell’infanzia e primaria ricadenti nel comune di Palmariggi (cod. LEAA81303G,
LEEE81303R e LEMM81304R) dall’IC di Muro Leccese, cod. LEIC81300L”
e, in corrispondenza dell’Istituzione Scolastica LEIC81300L - I.C. MURO LECCESE di Muro Leccese,
nella colonna denominata “Richiesta dell’Istituzione Scolastica” si legge:
“Mantenimento dell’attuale assetto. In subordine Si demanda alle Amministrazioni Comunali
del Comprensivo il compito di assumere ogni utile iniziativa affinché si accorpino plessi di Istituti
sottodimensionati o Istituti sottodimensionati conservando a tempo indeterminato la sede di Dirigenza
e di Direzione amministrativa nel Comune di Muro Leccese, visti i considerevoli interventi realizzati
nell’ambito dell’edilizia scolastica”
nella colonna denominata “Proposta del Comune” si legge:
“Mantenimento dell’attuale assetto, in quanto il livello di coesione e di integrazione tra le quattro
comunità (Muro Leccese, Palmariggi, Sanarica e Giuggianello), nonché la collaborazione tra Enti, sono
punti di forza per la progettazione unitaria del PTOF ed il conseguimento di risultati che si attestano
nettamente al di sopra della media regionale”
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nella colonna denominata “Decisione Provincia” si legge:
“Presa d’atto”
nella colonna denominata “Parere USR” si legge:
“Si condivide con l’Ente locale, il mantenimento dell’attuale assetto.”
nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia” si legge:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza la trasformazione per scorporo dei punti di
erogazione di scuola dell’infanzia e primaria ricadenti nel comune di Palmariggi (cod. LEAA81303G,
LEEE81303R e LEMM81304R) al fine di accorparli all’IC Cursi cod. LEIC81200R”.
Con nota prot. n. 4 del 03/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/211 del 15/01/2020, l’Istituzione
Scolastica dichiara che nel prossimo anno scolastico “scenderà al di sotto della soglia minima di alunni
che un Istituto scolastico deve avere per conservare l’autonomia”.
Si ritiene, pertanto, di emendare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato A alla DGR n. 2432/2019 come segue:
(per l’Istituzione Scolastica LEIC81200R - I.C. CURSI)
“Vista la documentazione trasmessa: conferma per l’a.s. 2020/21 l’attuale assetto, al fine di
condividere scenari di assetto per l’a.s. 2020/21finalizzati a garantire un equilibrio stabile della
rete”.
(per l’Istituzione Scolastica LEIC81300L - I.C. MURO LECCESE)
“Vista la documentazione trasmessa: conferma per l’a.s. 2020/21 l’attuale assetto, al fine di
condividere scenari di assetto per l’a.s. 2020/21finalizzati a garantire un equilibrio stabile della
rete”.
LEIC85400V – I.C. “SCORRANO” (All. A)
LEIC8AH00Q - I.C. B. N. SAN C. SUPERSANO (All. A)
Nell’Allegato A alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
LEIC85400V – I.C. “SCORRANO” di Scorrano,
nella colonna denominata “Richiesta dell’Istituzione Scolastica” si legge:
“Trasformazione per accorpamento di:
1. Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Nociglia (Cod.Mecc.LEIC8AH00Q - Cod.PE:
LEAA8AH04Q; LEEE8AH03X; LEMM8AH03V);
2. Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°Grado di Botrugno (Cod. Mecc.: LEIC8AH00Q - Cod.
PE: LEAA8AH02N; LEEE8AH02V; LEMM8AH02T) e Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°
Grado di San Cassiano (Cod. Mecc.: LEIC8AH00Q; Cod. PE: LEAA8AH03P; LEEE8AH041; LEMM8AH04X);
3.Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Bagnolo del Salento (Cod. Mecc.: LEIC81200R
- Cod. PE: LEAA81202P; LEEE81202X; LEMM81202V) e Scuole dell’Infanzia e Primaria di Cannole (Cod.
Mecc.: LEIC81200R; Cod. PE: LEAA81203Q; LEEE812031);
4.Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Muro Leccese (Cod. Mec.: LEIC81300L Cod. PE: LEAA81301D; LEEE81301P; LEMM81301N) e Scuole dell’Infanzia e Primaria di Giuggianello
(Cod. Mecc. LEIC81300L; Cod. PE: LEAA81302E; LEEE81305V) e Scuola dell’Infanzia di Sanarica (Cod.
Mecc.: LEIC81300L; Cod. PE: LEAA81304L) NONCHE’ il mantenimento della Direzione amministrativa
in Scorrano”
nella colonna denominata “Proposta del Comune” si legge:
“Mantenimento dell’attuale assetto. In subordine proposta di quattro ipotesi di accorpamento all’I.C.
di Scorrano:
1. Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Nociglia. Tale ipotesi risulta preferibile
poiché staccando le scuole di Nociglia dall’I.C. di Supersano, quest’ultimo manterrebbe comunque
l’autonomia scolastica;
2. Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°Grado di Botrugno e Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I° Grado di San Cassiano;
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3. Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Muro Leccese e Scuola dell’Infanzia e
Primaria di Giuggianello e Scuola dell’Infanzia di Sanarica;
4. Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Bagnolo del Salento e Scuole dell’Infanzia
e Primaria di Cannole.
Si evidenzia che il Comune di Scorrano è il più popoloso tra i comuni degli altri istituti comprensivi a
rischio di autonomia, nonchè sede di presidio ospedaliero, ed ha sempre avuto un istituto comprensivo
autonomo senza bisogno di accorpamenti e per tali motivi, ritiene di poter mantenere l’autonomia
scolastica come comune capofila”
nella colonna denominata “Decisione Provincia” si legge:
“Presa d’atto”
nella colonna denominata “Parere USR” si legge:
“Si esprime parere favorevole per la trasformazione di Istituzioni Scolastiche scorporando i punti di
erogazione di NOCIGLIA (LEAA8AH04Q - LEEE8AH03X - LEMM8AH03V) dell’I.C. SUPERSANO (881)
accorpandoli con l’I.C. SCORRANO (564) con sede dirigenziale presso SCORRANO. (Vedi Ipotesi
2 dell’Allegato A.2 della Regione Puglia). Si esprime parere favorevole per la trasformazione di
Istituzioni Scolastiche con i soli punti di erogazione di BOTRUGNO, SAN CASSIANO E SUPERSANO
dell’I.C. SUPERSANO (891) creando istituzione autonoma con sede dirigenziale presso SUPERSANO.
(Vedi Ipotesi 2 dell’Allegato A.2 della Regione Puglia)”
nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia” si legge:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza la trasformazione per accorpamento dei punti
di erogazione di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’IC BNSC Supersano
ricadenti nel comune di Nociglia (cod. LEAA8AH04Q, LEEE8AH03X e LEMM8AH03V).”
e, per l’Istituzione Scolastica LEIC8AH00Q - I.C. B. N. SAN C. SUPERSANO:
nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia” si legge:
“Si autorizza la trasformazione per scorporo dei punti di erogazione di scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado ricadenti nel comune di Nociglia (cod. LEAA8AH04Q, LEEE8AH03X e
LEMM8AH03V), al fine dell’accorpamento con l’IC di Scorrano, cod. LEIC85400V”.
Inoltre con Delibera del Consiglio Provinciale di Lecce n. 49 del 29/11/2019, la Provincia prende “atto
del mantenimento dell’autonomia amministrativa e didattica dell’Istituto comprensivo di Supersano,
così come nella sua costituzione attuale e come deliberato dai Comuni di Supersano, Botrugno,
Nociglia e San Cassiano”.
Con nota prot. dell’08/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/172 del 14/01/2020, i Sindaci dei
Comuni di Nociglia, Botrugno, San Cassiano e Supersano, per il tramite dell’avv. Francesco Baldassarre,
chiedono “l’annullamento in parte qua della deliberazione n. 2432 del 30/12/19 nell’esercizio del
potere di autotutela ripristinando l’Istituto comprensivo di Supersano con la partecipazione dei
Comuni di Nociglia, Botrugno, San Cassiano, Supersano”.
Si ritiene, pertanto, di emendare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato A alla DGR n. 2432/2019 come segue:
(per l’Istituzione Scolastica LEIC85400V – I.C. “SCORRANO”)
“Vista la documentazione trasmessa: conferma per l’a.s. 2020/21 l’attuale assetto, al fine di
condividere scenari di assetto per l’a.s. 2020/21 finalizzati a garantire un equilibrio stabile della
rete”.
(per l’Istituzione Scolastica LEIC8AH00Q - I.C. B. N. SAN C. SUPERSANO)
“Vista la documentazione trasmessa: conferma per l’a.s. 2020/21 l’attuale assetto, al fine di
condividere scenari di assetto per l’a.s. 2020/21 finalizzati a garantire un equilibrio stabile della
rete”.
Con riferimento all’Allegato B
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FGIC81600N - I.OC. “MONTI DAUNI”
Nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
in corrispondenza dell’istituzione scolastica FGIC81600N - I.OC. “MONTI DAUNI” di Bovino si legge:
“Vista la documentazione trasmessa, non si autorizza l’attivazione dell’indirizzo IP16 Servizi per la
Sanità e l’assistenza sociale, in quanto già attivo in un altro plesso scolastico raggiungibile in 30 min.
(cfr. § 2.2.2 delle Linee di indirizzo) […]”.
Con nota prot. n. 145/B19 del 10/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/122 del 10/01/2020,
l’I.OC. “MONTI DAUNI” chiede, in luogo della richiesta, riportata nel citato All. B, di “trasformazione
dell’indirizzo dell’Istituto IPSIA Settore Servizi Commerciali di Deliceto […] da Tecnico-economico a
Socio-sanitario”, l’attivazione dell’indirizzo cod. IP19 “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”
presso la sede di Deliceto, in considerazione delle “particolari esigenze che scaturiscono dall’orografia
del territorio e dalle difficoltà di collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici”, della “presenza sul
territorio di diverse strutture di accoglienza sanitaria e di residenze per anziani, che possono offrire
posti di lavoro in tempi ragionevolmente brevi” e del “parere favorevole da parte dei Sindaci dei paesi
coinvolti e della Provincia di Foggia”.
Considerato il parere favorevole della Provincia di Foggia e che il punto di erogazione su cui si chiede
di attivare il suddetto indirizzo dista più di 30 min. dall’altro, afferente al bacino di utenza della Città
di Foggia, si ritiene di poter emendare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019, come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dell’indirizzo IP16 Servizi per la
Sanità e l’assistenza sociale. Benchè pervenuta tardivamente la relativa istanza, si autorizza
l’attivazione presso il PE cod. FGRI054018 dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della
qualifica per la figura di Operatore elettrico, in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
RICHIESTE PERVENUTE DOPO L’APPROVAZIONE DEL PIANO
Con riferimento all’Allegato A
FGMM15400A - C.P.I.A. 1 FOGGIA
Con nota del DS prot. n. 82/A16 del 09/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/113 del 10/01/2020,
il CPIA trasmette la richiesta di attivazione di un punto di erogazione del I ciclo a Bovino, già trasmessa
in sede di formazione del Piano con nota prot. n. 6949 del 25/10/2019 e non considerata nei Piani
provinciale e regionale.
Analogamente, con nota prot. n. 238 del 10/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/147 del
13/01/2020, il Comune di Bovino ha trasmesso la DGC n. 3 del 09/01/2020 con la quale la Giunta
Comunale ha deliberato di “condividere e fare propria la proposta del CPIA 1 Foggia relativa
all’apertura di un punto di erogazione del CPIA all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo che ha sede a
Bovino”, dando atto che “saranno resi disponibili locali idonei ad ospitare l’attività scolastica del CPIA”.
Considerata la particolare situazione territoriale e l’assenza di punti di erogazione CPIA nell’area
dei Monti Dauni, si ritiene di dover integrare il testo della colonna denominata “Decisione Regione
Puglia” nell’Allegato A alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione di un punto di erogazione presso
il plesso “ALDO MORO” del Comune di Stornarella, cod ARES edificio 0710550383. Si autorizza,
inoltre, l’attivazione di un punto di erogazione presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo di
Bovino individuata dall’Amministrazione comunale”.

Con riferimento all’Allegato B
FGIC81600N - I.OC. “MONTI DAUNI”
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Nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
in corrispondenza dell’istituzione scolastica FGIC81600N - I.OC. “MONTI DAUNI” di Bovino si legge:
“Vista la documentazione trasmessa, non si autorizza l’attivazione dell’indirizzo IP16 Servizi per la
Sanità e l’assistenza sociale, in quanto già attivo in un altro plesso scolastico raggiungibile in 30 min.
(cfr. § 2.2.2 delle Linee di indirizzo) […]”.
Con nota prot. n. 118/B19 del 09/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/115 del 10/01/2020,
l’I.OC. “MONTI DAUNI” chiede, inoltre, l’attivazione di un percorso di secondo livello (CPIA) per la
scuola secondaria di secondo grado del Comune di Deliceto, per il quale si è chiesto l’attivazione
dell’indirizzo cod. IP19 “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, in considerazione delle “particolari
esigenze che scaturiscono dall’orografia del territorio e dalle difficoltà di collegamenti con i mezzi di
trasporto pubblici” e dell’attuazione della strategia Area Interna Monti Dauni.
Considerato il parere favorevole della Provincia di Foggia all’attivazione del relativo percorso diurno e
la circostanza che l’indirizzo sarebbe attivato in un Comune nel quale la medesima offerta formativa
è presente in un plesso raggiungibile in più di 30 minuti di trasporto su gomma (cfr. § 2.2.2 delle
Linee di indirizzo), si ritiene di dover integrare il testo della colonna denominata “Decisione Regione
Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 aggiungendo dopo il testo risultante dall’emendamento
su descritto per l’ I.OC. “MONTI DAUNI”:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dell’indirizzo IP16 Servizi per la
Sanità e l’assistenza sociale. Benchè pervenuta tardivamente la relativa istanza, si autorizza
l’attivazione presso il PE cod. FGRI054018 dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della
qualifica per la figura di Operatore elettrico, in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”
il seguente periodo:
Si autorizza l’attivazione, presso l’Istituto Professionale sede di Deliceto, del percorso di
secondo livello, a partire dal primo periodo, del medesimo indirizzo IP16.
LEIS039001 - IST.D’ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO
Con nota del DS prot. n.104/6.2.s del 09/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/114 del
10/01/2020, l’Istituzione Scolastica richiede “l’autorizzazione del percorso di IeFP in regime di
sussidiarietà: Operatore dei Servizi Socio Sanitari in relazione al percorso formativo IP19 “Servizi per
la Sanità e l’Assistente sociale” attivo presso quest’Istituto dall’a.s. 2016/17”.
Si ritiene, pertanto, di integrare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa:
- […]
- si autorizza l’attivazione, presso il PE cod. LERC039021 di Carmiano, del percorso triennale
di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale per la figura di “Operatore dei
Servizi sociosanitari”.
Con riferimento all’Allegato D
FGIC848005 - I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO – DE CAROLIS” – SAN MARCO IN LAMIS
A pag. 91 dell’Allegato D alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, in corrispondenza dell’istituzione scolastica
FGIC848005 - I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO – DE CAROLIS” di San Marco In Lamis, si sopprime il punto
di erogazione di scuola dell’infanzia cod. FGAA848012.
Con nota prot. n. 199 del 16/01/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/241 del 16/01/2020,
l’Istituzione Scolastica chiede, altresì, la soppressione del punto di erogazione di scuola primaria “San
Bernardino”, cod. FGEE848028.
Si ritiene di integrare l’Allegato D alla DGR n. 2432/2019 aggiungendo, a pagina 91, il rigo del punto di
erogazione di scuola primaria “San Bernardino” cod. FGEE848028 con il seguente “Parere Regione”:
“Soppressione del codice meccanografico FGEE848028”.
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RIAPPROVAZIONE E SOSTITUZIONE DELL’ALLEGATO E ALLA DGR 2432/2019

Considerato che:
- l’IISS “I. Alpi - E. Montale” di Rutigliano, cod. BAIS068006, con nota prot. n. 18 del 02/01/2020,
acquisita al prot. con n. AOO_162/229 del 16/01/2020 fa rilevare che l’indirizzo cod. ITAF
“AMM.NE FINAN. E MARKETING – TRIENNIO” attivo presso il punto di erogazione di Rutigliano
cod. BATD06851T “I.T.C. “MONTALE” - CORSO SERALE “SIRIO” “non ha ricevuto iscrizioni per
un solo anno consecutivo e non per due”;
- diverse Istituzioni Scolastiche hanno segnalato che nel medesimo Allegato sono riportati i
potenziamenti attivati nell’ambito della propria autonomia scolastica e non riguardano
il Piano di dimensionamento, come previsto al § 1 delle Linee di indirizzo approvate con
DGR n. 1786 del 0710/2019 (“il Piano Regionale non riguarda […] l’attivazione di percorsi
curriculari specializzati, rientranti nelle quote di flessibilità e autonomia di ciascuna istituzione
Scolastica”);
- con la presente deliberazione si riattivano alcuni indirizzi per i quali le Istituzioni scolastiche
di cui al § “Richieste di riattivazione indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per
due aa.ss. consecutivi (Allegato E alla DGR 2432/2019)” della presente deliberazione hanno
chiesto la riattivazione, rendendo pertanto necessario emendare l’Allegato E;
si ritiene di dover riapprovare l’Allegato E alla DGR 2432/2019, emendato secondo quanto
precedentemente descritto.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di procedere alla rettifica e, in via del tutto
eccezionale, all’integrazione ed emendamento degli Allegati A, B e D alla DGR n. 2432 del 30/12/2019 e
alla riapprovazione dell’Allegato E alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, per le motivazioni suesposte.

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

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d):
- dover approvare la rettifica e, in via del tutto eccezionale, l’integrazione e gli emendamenti degli
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Allegati A), B) e D) alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, conformemente a quanto riportato in narrativa,
qui per economia espositiva intesi in toto riportati e condivisi;
dover riapprovare per le motivazioni esposte in narrativa l’Allegato E) alla DGR n. 2432 del 30/12/2019
– emendato - “Elenco indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi
(SIDI)”, sez. 1) e 2), allegato alla presente deliberazione come allegato 1 a costituirne parte integrante
e sostanziale, il quale sostituisce integralmente quello approvato in allegato alla DGR n. 2432/2019;
dare atto che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato per gli
anni scolastici 2020/21 e 2021/22 quanto stabilito nella predetta DGR n. 2432 del 30/12/2019;
dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di riportare le citate rettifiche, integrazioni ed
emendamenti sui suddetti Allegati A), B) e D) e riallineare in coerenza con gli stessi quanto riportato
nell’Allegato C) alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, ai fini della trasmissione alle Amministrazioni di
competenza;
di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al
Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la
più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa”
(arch. Rocco Pastore)
per la Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(ing. Domenico Laforgia)

L’Assessore proponente
(prof. Sebastiano LEO)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. dover approvare la rettifica e, in via del tutto eccezionale, l’integrazione e gli emendamenti degli
Allegati A), B) e D) alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, conformemente a quanto riportato in narrativa,
qui per economia espositiva intesi in toto riportati e condivisi e con riferimento alla fusione tra
l’istituzione scolastica cod. FGIC835003 I.C. “GRIMALDI” di SAN PAOLO DI CIVITATE con l’IC “Giovanni
Paolo II” di Serracapriola e Chieuti, cod. FGIC83600V, deliberata con DGR n. 2432 del 30/12/2019, la
Giunta raccomanda la presenza del DSGA almeno tre volte a settimana presso i plessi di Serracapriola;
2. dover riapprovare per le motivazioni esposte in narrativa l’Allegato E) alla DGR n. 2432 del 30/12/2019
– emendato - “Elenco indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi
(SIDI)”, sez. 1) e 2), allegato alla presente deliberazione come allegato 1 a costituirne parte integrante
e sostanziale, il quale sostituisce integralmente quello approvato in allegato alla DGR n. 2432/2019;
3. dare atto che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato per gli
anni scolastici 2020/21 e 2021/22 quanto stabilito nella predetta DGR n. 2432 del 30/12/2019;
4. dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di riportare le citate rettifiche, integrazioni ed
emendamenti sui suddetti Allegati A), B) e D) e riallineare in coerenza con gli stessi quanto riportato
nell’Allegato C) alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, ai fini della trasmissione alle Amministrazioni di
competenza;
5. di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al
Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la
più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SAN NICANDIIOGARGANICO
SAtt NICANDROGARGANICO

TECNICOG!ORDANJ

1smuro

ISTiiUTOTECNICOG!DRDANl
ITCtlELGIUDICESERALE

m: PELGIUDICESERALE

FGTD00101A

FGTtlOOlDlA
FGTD0135l2
FGTD013512
FGAHOGOOOJ. l,P,"E,O.A.Mlctia.E U:ta~
FGAH06CSOC l,P.SS.A.R,• 5ERAlE"M, Llç~•
FGAH0150SOC I.P.SS.A.fl.,• SERALE"M. LE.CC€"
FGRH06CSOC I.P.S.S.A.R,•SEMl.E ~- lECtt"
"M, LECCE"
FGRH06C-50C 1.P.S.S.A.R,-$ERAl.E.
t..DI MAGGIO"SEAAU:
1.TE"CN[OO•
FGtF11050B
LN
I.P.S.LA P-.RIMO
FGRI02l011
1.P.S.IA PRlMOl.fVl
FGRIO:ZlOll
E ARTIGIANATO
1ST,PROF.LECNDUSTRJA
FGRI00701P
DOMENICOflORlTTO
FG1D007019

FG..5001004

fEal.$001004

FGJSQUOOA

fG!SOlJOOA

FGRHO&Otl»
J'Gl'-lH060009
FGl'-lH060rn'I
FGlUi060C03
FGRH060CX)3
FGTF1iOCOV
FGIS02.1009
FG1S021009
FG1S007003
FG!S007003

FGl.$00700!

FG1503700V

1.1.S.S."GIANTCMMASO GIORDANI"

GIORDANI""
IJ.S.S. "GIANTOMM.ASO
·
IJ.S.S."MAlJRODtl.GIUDICE"

1.1.S.S,"MAURODELGIUDICE"

I.P.E.OA.MICHELEtEotr
LECCE◄
I.P.E.0.A: M1CHELE
I.P.E.OA MICHELUEOCE◄
LP.E.O.A.MICHELELECCE"
LP.E.0.A..MfCHELELECCE"
TECNICO"LUIGIDI MAGGtO"
ISTITUTO
1.1.55. "P!ETROGIAN:'-.IO~E•
LI.S5.."PlETROGIANNON~•
• ROIUTTO"
LLS5. "DEROGAT15
I I S,S, "DE"ROGATI$·FIORmO•

1.15.S."DEROGATI$·Fì:ORITTO"

I.1.S.S,~01~A.NGRO-MINUZ/AN0-AL8ERTI"

"DI SANGRo-MINUZIANO-ALBERTI"
1.1.5.S,

Foo;gi•

Fou;la

Foula

Fout.
Foull
Fou:t.
Fouia
Fonia
Fouia
Fogla
Foggja
Foggla
Foggla

Fogl1

Foala

rogrJa

Fosgia

foi:c:il

ùaco-:iliierarM
flù!\'l!rl!"truj1l0nlp1!rr11.s.2.020àl
nDh alth/o ,quahir.anon d,;1vcue
D111cor151d,eraBI

201920

201920
10-Ui17

ELETTil. ED ELETTR.OTIC.-BIENNIOCOMUNE

nErlROTeCNICA
AMM.NIEFINA.N.IEMARKEllNG-TRIENNlO

Da considerarsi nan-1tthla
Daainsldnarsi non•tti>,ro q1aaloral'l6r'Id,:,veu,:
ri«:WfflmfllDr.l per rii.I. 2020/21
Oa,ron1ldm.nlrnm :a.tt"'o
Daronru!m,rsl non attivo

201920
201011
2019l0

ARTIFIGUll.AllV~PLASt.SCULT.
Tee. BIENNIO lRIENNIO
MAN.NEA551S.zA.
SEZIONECLASSICA

tJA.6
IP09
PCOO

SANSEVERO
SANT'AGAfADJ PUGUA

FGPM1IJOCIOG FGP'"ll.OOOOG UCEO•~ PESTA.LOZZJ"

UCEO"E. PESTALOZZI"

fOU:ia

Fou:la
Fog.gi,,

D~ consldc-r11rslr.on.1ttlvo

201617
201011
201011
201819
201819
201011
20141S
201213
201617
AMM. FINAN.MARKETING•BIENNJOCOMIJNf
SER.ENOG.OSP.ALBEAG.•!lt:NNIOCOMUN
TEC.BtU..:NIO• 'nll!NNIO
MA'N.NEASSl.5.lA
MANUTENZ.EASSIS't.'IE:CN,
5f:A\llll $ANITA' EA5515T.SOC.
ARllSTIOONUOVOORDINAMENTO•BIENNIOC
00 NUOVOORDINAMENTO-BIENNIOC.
CENOGfl.AFIA
CENOGM.FIÀ
ITOl
1105
l~(I!)
IP14
IP19
l11Xl
UDO
LI0-8
UC-8

Vt!511
VIESTE
ALESSANO
Al.ES$ANO
AI.HSANO
ALEZIO

Ul$033D02

LD5033002
LELS04-200R
LEIS04200R
LEIS04200R

~~=

m5046004
lE[S-039001

1.1.S.S."FAZltNJ•GIULIANI"
I.P.1.0..A."ENRICOMAml"
IISSDONTQMNO !alo
11$SDONTCMNOKLI.O
IISSDONTQMNO WJ.O
IJ.S5."GIANNEL11"-PARABITA.
IJ.S.5."GIANNEL11"-PARABITA
I.I.S.S."GIANNEL11·-PARABITA
IJ.5.5."GIANNElll"-PARABITA

U.$..5,"GIAN~EW'-PARABITA
COSTASCARAMBONE"
1.I.S..!ì.'GAU!.EI
COSTASCARAMBONE"
1.1.S.S."GAI.EEI
COSTASCARAMBONE"
1.1.s.s.~GALILEI

:;~!·!;l~~~~~~~SCAAAM~ONE"

llSS"VlRGIUO•Liccr
lST.D15TRUZ.SUPERIORECOPERTIN0

~~-~~~~~~~:~~EATINO

U.S.S. •ANTONIOMl:UCQ"
F.BDTTAZZICA!ARAND

FQ-nla
Fo.1111a
te-a:•
tme
tea:e
Le-a:e
l.e-cce
Lecce
Lecce

Lega-

~::

~Cct~CCll'

:::

Le«e
Le«e

l.ecCl!'

Ler:«>
Lecce-

lEl5tlCE(Jl:N
l.B50l7004-

re-e..

~=o":~~~:lANNELU"ALmO
U.A. nGIANNl:W"AlEZIO
CORS-05ERAI.IE
CORSOS[ftALEl.T.C.Q.MPJ SA\.ENTINA
1,1.S.S,ISf. TEC.ECONOMICO-CAMPIS
ECONOMICO-CAMPIS
I.I.S.5-,1$T,

SERALE
1ST,TECNICO"GIULIANI"
I.P.E.O.A."ENRICOMATTEI"
1ST.PROF. INO,E ARTIGIANATO-ALESSANOIST.PROF,INO.EARTIGIANATO-ALESSAN-0SOOALI
SERVIZI
ISTITUTOPROFESSI-ONAlE
ALEZIO
UCEOARTISTICO
ALRID
CORSOSERAU:1..5.A.~-G!ANNELll~
Uc:EOARTISlttoAUZlO
AlfZIO
co~o SE!lAlf l..$..A.~-G!ANIIIELll~

IDM04602t
1.EACWSIQ2l

~~~~~=~E~~~~PISAlEliTINA

~=2~

LESD033529
lETDOU5ZD
lET"DOIIZ024
IETDO<IZQ24

~~:~:~

FGTD004517
FGRH010002
LER.ID1601X
LER.101501){
LER.FOl&>lt
LESU]33019
LESD03352!1
LESl-033019
LE5D0335-29

CASARANO

"F.BOTTAZZlu-CMAR.ANO

Wfa::l!iol.6

Ltluop~

=~AOl080RSE1LINO"CARM~O

UCEOSCIENZEUMANE
I.P.S.C..T."PAOlOBOR5EWNO"CARM~NO

= ~=:

:::~::~::~::~=~: ~:::

L!]~;IDO:l

FGISIXMOOG
FGRHDl.OOOZ
LES0160:IB
LESOl&0:18
LESOl&OOB
LEIS03300:Z
LEIS03300l

FGRADS.1509 PUBLIO VIRGILIOMARONE

Da tanslde-rarsl non attivo

Dacon51deranJI\Dn.anlYD

20141'5

?O.I.Oli

TRECOMUNICA21CM

MAN.NEASSIS.ZATEC.BJENNlò-TRIENNIO

ITn
IPOO
WARANO
WARANO

/A..'/

/1.'i--

tJI

IC:

-

~5'

.,.

11

lfliZ

_-/

:,

./17

~

- ·:-1~
----

\9,\-_

\-::

n~~

':::I
~::~::::::~:~:::
<
;~~~:
~~~:~
~

=~

~OENZEUMA.NE•OPL ECDNOMICOSOCl/\1.E
S.ERVlZICOMMEltW.1.1819\INIO•iRIÈNNIO

Da C0n$lder11nJ.non e.ttlvo
Dacon$lder11nlnon11ttlvo

201617
201011

:~E~~Ei~~/MAltKEnNG-TAIENNIO

llll
IPDIS

;~::!~~~:~::::~~:::~:::NJ:
,f;

Da con~de.--am nc.n ant,o
Da conru!cral'll non ant,o
Da contlde~l'll non 11nt,o
04 contldcranJ non e.nlvo

::~~~=~::~:::
~~

DESIGN--TBSLJJO
A.MM.fJNAN'.MARKtllNG- BIENNIOCOMUNE
lUR:.SMDBlt:NNlO• "IRIENNIO
FrNA.N.EMAAKl:TING-TRIENNIO
A.MM.NI:.

CAMfl'ISALENTt'IA
CARMIANO

UG9
ITDI
ITD4
17Af

Da con~lderarslnon atbvo

~;:~~::

.ALEZIO
CAMPISALENTINA
GAMPISAl'liNTINA
O\'MPI SALE"ITINA

ALEZIO

ALEZIO

=~

Al.EZIO

201718
20141S
2Cl0ll
ZCl1l13

?01718

SER.11AGRI~ 5.PO RUR,LEEIIEN.mm,

li.POI

VICO tlELGA.RGANO

Vl!Kil!JOMARONE"

1.1.s.s.ft,uaùo

Fc;ggl1

IPA"/>.VIRGIUOMARONE"

:!~~!

201617

SER.11IIGIUC.S.f'OfLUR,lEB!EN.TRIEN.

IPOI

DEl GARGANO
IVJCO

FG~0';2011

f"Gi~:;2001

MAIICl~E"
".PUBUOVJP.-Gl":JO
1.1:S.S,

Foggi.li

~=:~:::~:=:=

201til7
INFORMA.TIVIAIJENDAU
:SISTEMI

ITSI

ltllDIA.

Ili
VITTORIOEMANUELE

FGTOO~IJkV

ffil'>05400L

LI.S, BOVINO--DEUCITO-Til:OIA-ACCADIA

fçULJ,

::

Da con11dennl non ltt!vD
DaconsldennlnDnlU!vo
Da consldcr1:rll non att!Vo
D1con11dn:rslnonattlvo
Da consld!!r■rs.l non attivo
Da mnsldll!rarsJ non attN'D
Da mnsldll!ra.rslncn aUN'D
Damnsldll!nrsJncnatthrD
Da mr.isldenrsl ncn attiva

201718

TERRITORIO
GESTIONÉOElL'AMBIUITEEDEL

ITGA.

molA.

VITTORIOEMANUElE111

FGTD0!.401V

FGl505-(0()L

1.1.S.BOVlNO-OElJCETO-TftOIA-A«ADIA

Fcgglll

~-

Da mnskll:l'arslnon attivo

201213

FlNAN.E.MAl1KETING-TRIENNIO
AMM.l'l:E:

JTAF

TROIA,

FGT00.54IJ1V VlTTORIOEMANUElEIli

FGISIJS400!.

1.15.BOVIHO-OEUCETO-TP.OIA-ACCA.DIA

Foalll

FGIS052001

Da ron~fderanlnon ;i,~o

2017111

COM
A'JRARlA,AGROAt.EAGROIND,..fl1ENNl0

IT.Z1

VITTORIOEMANUElElii

FGTOO~OlV

FGJS-Os.;OOL

1.1.S.BOVINQ---OEUCETO-TI\OIA-ACCA.OIA

Da tonilder.a~I ~on ;9.tttvo

o. tondder,11Ts.inon;a.rovo

201011

AMN. f!NA.N,MARitlEIIIIG• BlENNIOCOMUNE

IT01

TROIA
TROIA,

\liTTORIOEMANUElElii

FGTD0~1V

FGIS054COL

1.1.S.IIOVINO-llEUCETO-lll.OIA·ACCADIA

fOE.!lla

foal.a

$10RHAREL1A

FGPCUOOl9

fGPCIBD008

CUORE"

LICEO"ZIN~W-SACRO

FGRl020059

FGRI021DJ4

~lsalzlo:ilPll!rr■.s.2020121

Da consld!!nrsl non.artN'o qu3lora non dov~

rlcftl-lscmlonlperrLs.2020fll

D1corukÌclr-1n;lnon-1tt1vDC('J ■loro nor.idovn:se
rlcevtNlscm1onlperru.202c-,n1
Da considerarsi nan.attlvD qualora nor.idovts~
ricevere lsaulonl perta.s. 2020/21
Da con:slden1'$1nan.attblo qualora non dowessi!

PAONOTII"
1.P."ANTONIO
CEII.IGNQLA
IJCEO"ZINGAAEw.sAOI.OC"\JORE"
R

2019'20

EL[TJ"RQNICA

ITEC

SEVERO

"DI $ANGR0-Mll'JUZIJ\NO--ALBERTI"
I.TECNICO

FGTAOi701P

FGl$037DOV

1.1.S.S."DISANGR0-MINUZIANO-ALBE"RTI""

IPSlA ~PIERGIORGIOFF\AS$ATI"

201'9lD

BIOTECNOLOGl[.SANllARJE

ITSS

.SANS('o,'ERO

I.TECNICO•DI SANGRO--M!NUZIANO--ALIIEIO'I"

FGTA03701P

FGIS03700\I

1.1.S5."DtSANGRo-MINUZl.4NO-ALBE.RTI"

·

101910

E:TURllORIO· BIENNIOCOM
CDS'JR.,AMB,

ITT4

lANSfVERO

l,TECNICO~DISANGRO--MINUZIANO--ALBElnl""

FGTA03701P

FGJ503700V

.5AN

201$19

MANUTENZ.!ASSIST. TECN,

1'114

SAN:SE\/ERO

IPSIAA. MINUZIANO

FGR103701E

rlceverelso121onlperl'lls.202C/21

2019'20

SCULT,
PLA'ST,
ARTIFIGURATIVE·

UA6

SAI'(htlCANDROGARGANICO

DE ROGATIS
UC:E"OGENEROSO

"GPS001o1D

~~bcmi~ll.lp,1rl'u.2020J21·
Da.am.sldotrusi nan althlo,qua1or.a ~on dove..-~
rk-re1scn21c.n1p1rl'a.s.2020121
pa,consld•rarslnonattlvo

pl!r l',u.
noa ■ ttr,lo

fk1Niel'l!"(~210nl

Ti:RRITORIO•TIIJENNIO

201920

2CJZ0/21
i.,u1J=oranond:ove~e

,foWa

nonotttvo q.uafo,ranond'tnlll!ISe

costR.AMS.

ITCA,

MANFREt>Or-.:lA.

I.TECNICO "FERMr-ruOJDE" SERAf.E

FGTflSOSOV

FGTFla.oooD

ISTITUTOTECNICO~FE/I.Ml-11.0TUNDt-EUOJOE"

A5 ■t1intklM Noll
Oa coruldl!rarll
201920

Foula

0$1"1Qmlnulo,..,. lndlrlU-i;,
CCST.R.,,o.MB,ElUIBITORI0-81ENNIO COM

Codlai lndJrlzw
1124

PE
CQ"'1Ul'IIIMANFREOOl'<IA

Clotn11rnlrq,1:!o~PE
l.'TIC:NICO "FERMt-EUCUDE".sERAlE

Codk• .l"E
FGTF18050V

CodlOIIIS
FGTFJt!XXID

mf!Sffr.rt:M($IDI}

D,momln.allomi IS
lrnTUTOTECNICO ~rERMf-ROTUNOt-EIJa.JOE·

Provinell
Foul•

lAfJqoto
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(AJlq,'1to EaUa DGRn.:U.JZdrrl.iD/J,l/)aig.~ftdotoJ

"'=
t,,m

lette
Lotte

le«:c

l.eCCt!

"'"
L~ccc

le,c.
~e,~

Lecui

"'~
"'~

le•~

..,~

le=
le=

le~e

"~·

lec:ce
Lecce
Lecce

lc~i:

le«•

""'

Letce

"""

L.eu~

lee«

""~
L<e«

le""

"'""

""·

""'
"'"'
"'"'
'""

~ecce
~e"e

"=
"=
Lecco

le=

"""
L«.c:e
""'
L=•

""'

'""'

le«•
le«•
le<«
le<«

leoo,

'""
'""
'"'"
le<«

lette
Lrne

1.1.S.S..'E.FE.Mil"
1.1.S.s.'t.J:EkMI"
1.1.S.S..'l:.H"RMi1.1.$.$.~l:.fERMI•
•
1,1.S.$.~GAlllllCOSTA.SCA.fcA.MBONE
•GAtlLElCOSTA.StAKA.Nl:IONE•
1.1.S.S.
Sc;AAAM80NI:•
r.1.s.s,-G'-UlEI COSTA.
1.1.s.s.-GAlllEICOSTAs~eorit·
•
C:OSlASC:.O.RAMBO~E
I.I.S.S,•GA11LEI
COSTASCARA"',!BO~E"
1.1.S.S.•GAltLEI
•
aJSTA SCAAA.VBONE
1.1.S.S.•GAULEI
•
COSTASCAAAMBONE
1.1.S..S."GALILEI
~..S!GAULElCOSTA~CARAMBON.E•

1.1.S..S:.."f.FD.Ml"

l.l.S.S.•E.FEP.Ml"

1.1$.S."AMEll:lGO'IIE5PUCCI•
IJ.S,S. ~AMEIUGl)VESPUC0"
1.lS.S. •0,tt1NTOENNIO"
IJ.S..S,.G-IANNfil1~.P,AM!31lA
l,t.s.S:0.1ANNELL1•-,AUJSl1A
1.1.S.S.•Gl,a.N.NRU••PARAtsd'A.
IJ.5.$."GIAt,JN:EUl"of'P.IV•JHiA.
1.1.SS."GIANNEW•·PARA61lA
1.1.S.S."GIANNEW"•PARABITA
"GIANNELU•·PAJ:;A(!ITA
1.1.S.S.
1.1..S.S."GIANNELU•..P.A.RASTTA
...GIANNEl.U"-PAP.AfJITA
1.1.5.S
l.15.5,"GIA.NNELlL".PARA9lTA
1.15.5,npRmA- COWMEUA•
1,1.S.5.nPRBTA-COlUMEUA•
DEPACE
IST,015TRUZ.SUPERIOREA.
DEIP/\CE
lST.DlSTRUZ.SUPEP.IOREA.
DEPACE
lST,D'ISTRUZ.SUPERIOAEA.
A. DEPA.cE
tsT.D'.lSTRUZ.SUPERIORE
A. DEPA.CE
1ST.D'.iSTRUUUPERIORE
A. DEi'A.CE
IST.D'.ISTRUZ.SUPERIORE

t.!.S.$, "AMEIUGO'llaPUCO•

lf-"e
Lerce
Letc~
Lcece

••=

le=

u.s..s.
u.s..s.

1HJ.S..

01'nOlllll'IHIOl'ldlS
C'ASARANO
F, BOTTAZZI
f, eOTTAZZICASARANO
CASARA.NO
f. BOTTAZZI
ll.S..5. •e EVITIDE MARLO"-<ASARANO
""'E vm DE MMCD" -CASARAI\ID
"t>EVlTIO[ MARco·-CASARANo
IJ.S.S. "DE.VITIDEMARCO.. -CASARANO
1.1.S.J;."CIONTONINO BEL1a·cOPER11Na
S\IPERlòRECOPERTINO
IST.O'J$TR'l,JZ,
SUPERIORECOPERTINO
IST.D'ISTF;l,IZ.
SUPERIORECOPERTINO
IST.D'JSTRl,IZ.
SUPERIORECOPERTINO
IST.D'ISTRUZ.
t;OlONNA--GALA-TlNA
ISTJSTRUzj;UP.·PIETRO
,•PIEIROCOLONNA.--GAI.ATINA
IST.15TRUZ.SUP
COLONNA--GALATINA
IST.ISTRUZ.SUPA'IETRO
ISf.1ITRU25UP,-PIETROCOlON.NA-GALATINA
HSS•LAfORlA/FAlCONE·llOFISEWNOuss•LAPORTA/FAlCONE-llORSaL.INONFA1CONE-ll0R$EU.INO".
llSS"LAPORT
IISS.•LAPORTA/FA.LCONE-BORSOUNO"
USS~lAPORTA/FA.1.CONE-BORSEWNO"
HSS"tAPORTl\%AleoNE-SORSEWNO~
'lAPORTA/w:AlCONE·BORSEWNO•
115-S
USS"LAPOR.TA/FAlOONE·BORSEWNO•
USS"lAPOA.TMAtCONE-BORSELllNO.
US.S"lAPOP.TMALCONE-BORS'ElllNOn
1155"WOR.TAfFAL.CONE-BORS'E:UJNO.
llSS 'lAPORTA/FALCONE-BORSfUJNO"
Ll.$.5.•rnruco MECI.. •GAIATONE
Ll.S.S.'.ENRICOMEDI.. •GA!ATONE
'ENRICOMEOl'"•GMATONE
1.1..S.S.
"ENRICOMED1•.:._GA1A,TONE
1.1.5.5..
.. •Gll.ATONE
1.1.5.S..".ENRIOOMEVl

Prowlr11:la
Lecte
Lette

E~neo lmllrluJ dl~tudl,o ch•nan hanno rl,:wuto iscrlzionfprrduc

l.ETF03401A.
Ll;TF03401A.

Lrnow>lA
LETF03401A.
LETF03401A
LETF03401A

L.EISQ3400T

"''°'"""
'"""""'

LE.RC042S1S
LERC042S1S
WSO,,<>OR
lERID420lC
LERC042515
lEJS04200R
ltlS04200R
LERHH251T
Lt.15042000.
LERIOUOlC
LtlSOUOOl'l.
LERIOUDlC
LERC0425lS
U:IS042DOR.
~~- LtRC0420l0.

LEl504200R
LB504200R

L.aSOJ400T

LETD0310ll

Llli03400T
Lil503400T

LfRCOUOU
LERC0315"lf
L'EflCOUSl.P

l,fROOJ:U1P

l,[RC031019

L!RJiOOJ.503

Ltr){IXl701D
LETH00701D
LETH00701D
LrPM01201C.
LERI03301N
LERI03301N
LERI03301N
tmlD33S1l
lERI0'33S13
LERICB3S13
LERIWlS-13
lETf03350V
l.flf03301E
UlTOU01E
LERttOOlOlf>

LEIS0310CA
LUS0310C-A

LE1S03100A

....,,,..,.

LES001'11E
lflSOJ100A
IES03>alA

''""'"'"'

l.a$033~

LtJS033002
LEJS03!002
LElSOOl00:2
Lru03l002

lCTS03m:Q

LEl5007000
LEIS007000
LEIS007000
LEISDllOOi
LE1.SO:UCl)2
LEISOJ:9002
LEISG33002
LCl~lJ.00:;l

1E1$1),,...

LE!S03""'9

L.El504700G
LEIS04"900G
LEl504~
LEl.504900G.
LEl5D31Q09,
LEl5037009
LEt5037009

LEIS04~
LEIS-045()0(;

LEJS04900G

UJSOGODG

LESIJOIODG

tffiMl
15TITUTOTCCN]_çOtNDUS11UAI.EE,
LSTrnJTQTEO,lçOtNDUSTRtAU:E.ffRMl
I:. FERMI.
ISTilUTOTECNICOINDUSTRIALE
f. FERMI
ISlllUTO TECNICOINDU5TRIALlà
lsmuTO TECNICOINDU5TRIAlft. FERMI
E, FERMI
151ffUTOTEc:NICOINDUSTRIALE
CORS05EAAI.E
I.SJ5.S. "L..SCARAMBONE"
CORSOSERAlE
1.5.1.5.S.•1..lCARAMBON'E"
t.S.I.S.S.•nl..SCARAMl:IONf:"·l(CCE
5ERA!.E
t.S.1..5.S.~L.SCARAMBONE'"COR:SO
SERALE
I.S.1.5.S.•L SCARAMBONE•.-c:oRSO
1.5.1.S.:5.·"LSCARAM80NE"-1Eca.
I.S.1.S.S.·"LSCARAM80NE"-U:CCE
COMO SERAlE
1.SJ.S.S.,._ SCAAAMBONE"
•
tE:CCE
U~J;. •t, SCARAMSDNE"-

AMERIGO~5PUCC
AMERIGOVE5f!JCO
AMtRIGO 'VISVUCCI
#1.MERIGO\rSP\JC:O
GALllPOll
GALllPOU
GAWPOU
GAWPOU
CORSOSERALE•(;AUIPOU •
CORSOSE.RALf• c:iAUIPOUCORSOSERALE•GA'LLIPOll
• GA.'LLIPOU·
:S.ERALE
C::ORSO
t::ORSOSERAI.EJST.TECN,INCI.LEGIA!IINEUI
TECNICOtECNOLOGICO
ISTITUTO
l5TITUT01ECNICOnCNOLOGICO
1,1.S.S,"9flB'tA--CQ~UMf1LA"LECCE
CDRS0.5ERAlEIJ,$,S, ".PRESTA-C01UMEtlA•
PACf",LECèE
l!iT.PROFfSStoNALE"DE
C:DftSQSERAlE1,P.S.C."OE.PACE.-LECCE
15't.PflDfWIONAtE•DE PACE"•U:C:CE
CORSOSffiAl[ I.P.S.C.~DEPACE•LECI;[
•DE PACE•lE.C-ct"
CORSOSERALEI.P.S..C.
TECNICOl!CONOMICO'"A.OEi'ACE"
ISTTTtrl"O

Dcnomlmidolll!PE
"F.BOTTAZZJ'·CASARANO
~F.BOTTAZ21'·CASARANO
•F. BOTTAZZI'·CASARANO
CORSOSERAtE~oevm DE MAII.CO.CA.SARAND
~8518;
t.ERC04$01P 00LLEPAS50
LEFI.C04:t\01P COUfPAS.50
!.ETD048023 OEVITI.DEMA.ii.00
t..EPM02901T '5TTI'VTQMAGISTRALEOOPERTINO
CORSOSERAlEIPSCCOPERTINO
lERC03952A
l.EAC03952A CORSQS[IW.I! !PSCCOPERTINO
lERCl>395ZA CORS-0SlRAlE lPSCCOPERTINO
coriso Sf:RAlEl.'r.C, "BACHELErCQP.EallNO
l.ETDOJ9Stl
llCEODELlfSOENZE UMANE•GAl.ATJNA
WMD'l7016
LJCEOARTlSTICO•GALAnNA
lE5D02701G
UCEOARTI~CO~GALtrt.nNA
\ESD02701G
UctDARTISTICD-G"1.ATINA
LE5002701G
IPSIA-GALAnNA
I..ERl049017
li':W..GA.lAnNA
Lffl049017
U:IU04'!1S1L CORSOSERAL11PS.IAGAI.ATINA
ECOMM.
ISTJ'.ROf.SERVIZISOOALI
LW-04901'
CORS05ERAI.[ I.P.S.C GAI.ATINA
lfRro49SlN
1?5\A-GALATINA
LER1049017
!iOOAU E COMM.
LERF04.i01B 1:iT,PROF.S-ERVlZI
IPSJA-GALATlN..,.
LERID49017
'IPSl.0.-GAI.ATINA.
LERI04,0l7
CORSOSERAU:l.l,C. -"lAPORTA•GALATINA.
LETD049517
GALATINA.
l.l,C. "&APORTA•
CORSOSEJI.ALE
tETD049517
COMM,LE•MICìEU: LAre>RTA.•
IST.TECNICO
LET0049DlT
SERWZl,tOMM'EROAU
1ST,PRCFESSIONAJ.E
LEfl.m37018
lERW37018
SERVWCOMMEROA.U
1ST,PROFESSIONALE
COR50SERAlEITTl11JTOTECf,llçO
l.ITT037Sl7
l!T1TlJTOTECNICOTECNOLc,t;;lto• GAlATDNt
l.ETFOl70lT
• GAlATDNt
ISTITUTOTECNICOTCCNO:t.OGICO
lfTFOJ70lT

l.Efl.l01101Q
LEfl.l01701Q
LEl\11JU01Q

eodlc•PE:

..,,.,.....

lBSD490DG
l0504900G

lElS02700P

tEL50?700J•
lEt500:7001'
lEt!.00:7001'

toSCll-9001
LELSOl.9001
LEt.s0l9001

LBS030001

'""""""'

"''"""""
'""""""'

LBS04800Q

C.OdlcalS
L11S<l17004
LEIS-017004
LEl5017004
LB504800Q

eomrrcllt/vf (Ji"D!}
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,.,,

""'

1P14
1P16
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...
IPJO
lECCE
lEC:::CE

'""'
''°'
''°'
,

""-

"ca
LECCE

ltCCE

LEc«

t[ççE

LEc:t:E

rno

lrnf

fTCM

1116

LICCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE

1115

LECC,

"'°
li'ID

JP08
l:POB
IPJD

JPD5
IPOS

LEc«

"'"'

GAWPOU
LECCI'
LECCE
LECCI'
LECCI'
LECCE
lECct

IT16

.,...

GAWPOU

GALLIPOLI
GAU.IPOI.J
GAWPOU

1Pl3
IP19
fPID
Q05

IPlO

IPlO

''°'
IP09

uu

ITCD
ITCS
ffi6

ITAF

rrDl

,m

/TET

IT15
ITAT

mo

IPCP

IPUi

ITAf
mli

llDl

,m

IPID

IPCP

""'

1>'10
IP1l
IP-14
11'"16
IP20

JlOl

""
""
""'
u,.
""

&P08
IP16

uu

!PII>
m,1
lPC3
!PJ6
m,1

'"'

IPlO

Codf~lndlrina

---

GALUPOU

GAL.Ul'"OU
GAWl'"OU
GALUPOU
GALUPOU
GALL!POU
WAlUPOLI
WA.WPOLI
GAWPOU
GAWPOU

c:ASARANO
COllEPASS.O
COUEPASSO
COUEPASSO
COPERTINO
CO!'ERTINO
COP.ERTINO
COi'CRTIN0
COi'.ERTIN0
GALATINA.
GALATINA
GALATINA
GALATINA
GALATINA
GALATINA.
GALATIP-lA.
GALATl.NA
GALATINA
GALATINA.
GALATINA.
GALATINA
GAI.ATINA.
GA.I.ATINA
liA!AllNA
GAlATINJI.
GAI.ATONE
GAlATONE
CALAlONE
GAlATONE
GAI.ATONE

CQ"'uMPE
CASAAANO
c:ASARANO
c:ASARANO

SERV,CUMMERC.

'CH M. MATER,BtOilC1'11.• BIENN;OCOMUNE
CONDUZJONEO'ELMl:220
CHIMl~ f; MAltRIAU
BIEl~IA
LOGISTICA
TFLfCOMUNILAil:ONI
61ENNIO-'tRIENNIO
0D0.NTOTECNICO
omeo lllENNIO-TRIENNIO
TEC.BIE!'INIO-IBIE"i1'4f0
A!ioSIS.2A
MA-"I.N.E
MA'I.NEMSIS.lA TEC.Dll:NN!O· lllltNl'410
MAN.NEASSlS.lA.TEC.BIEfilNIO-1RIEl,:NIO
ARTIG. • O'.fNNIOCOMUNE
PROD,INDUSTR..
INO.EARTIG,MADElNtTAl'Y
TECN.
MANUTENLE AS51.51.

AUTOMAZIONE
ELITTROTEa.llCA
TEl.ECOMUNfC.AZIONI
• BIENNIOCOMUNE
A.MM.FINAN.MARKETIJ-.G
AMM.f'lEFINN.I.EMARKEn~G • lRIENNIO
C::ONDUZIDN.EDELMEZZO
COSTltUZlONEDELM.EZZO
LOGISTICA
SOENZEUMANE • OPZ.ECONOMIODSOaAL.E
Ql'Tlc;Q ~IUINIO·Ì~!tNNIO
ASSIS.?.AiEC:.BIENIIID-1RIENNIO
MAN."N!;;
PRDD,INOt.lsfR. AllltG. -BIENNIOCOMUNE
-BIENNIOCDMUNE
PROD,IN[)1,1$TR,ARTIG,
ITALY
lt\iD.EARTIG;MA!:>EIN
5ER\.1llSANrTA'E ASSIST,SOC.
INPU5n1A~D.I.ENNIO
E.NtR,- [l.ltNNIOCOMUN'E
MECC.MECCATRON.
BIOTECN.• .!IEN.NIOCOMUNE
OilM. MA"TER.
BIOTECNOtoGIEAMBlENTALI
SER.ENOG. 05.1".A.!BERG.·BIENNIOCOMUN
BIENNIOCOM'lJN
SEP..DIOCì, 05-P.A.f.BERG.•
SERVIZICOMMER □ALI BIENNIO•TRIENNIO
SERVIZICOMMEROAtlBIENNIO-TRIENNIO
PROO,INVUSTR.ARTIG,• 81ENNIOCOMUNE
PROO,INDU51R.ARl'i<iò,• BIENNIOC.OMUNi!
tNDUSTRtA~T1UENNLO
TRIENNIO
IGRAF,ECOM.NE.Bt:ENNIO.

• OPl/.DNi:
lPROM.NE COMMEfl.LEE PUB-BL.Jl.lA

ltND.EARTIG.MADEIN ITAU'
TECN.
MANUl'ENZ.E A.SSIST.

lnd!riuo
ARnG.• BIENNIOCOMUNE
PROD.INDU.5TR.
INO,EARTIG.MADEINITALY
TRIENNIO
INDUSTRIA.•
AMM. FINAN.MARKITrNG• BIENNIOCOMUNE
BIENNIO-TRIENNIO
BVIZI COMMERCIALI
smv. COMMERC.

Ì Dia!Wmr~do•

11.anartlvo

Datons1der1mnon1-tttvo
D11con:s.ideran.lnon&nlvo
Dii con~lderan:lnon1ittivo
Dii conslder:u1-lnon attlva qu.alora no-n dov~~
riceve«= lmi:d9nl pe-rl'._:.. 2020/21
Dacon,;lderarslrionanivo
Oatllr11,lderarslr,on:attlvo.
Caccn5ld!!!rarslnonattlvo.
Daccn,ld!!!rarslnonattlvoDaccn5ldcrarslnonetti>lo
DaccnsldclilrdnonettllloDaccn:lldt-rar!lnonllttlvo
Da conilikrarli nun ltth'o
Oaconsld!!!rar&inon11ttlvo
t:iaconslder.arslncn1tttvo
Oaconslder.arslnon1tttvo
Daconslder.atslnonattlvo
D;iiconslder:arslnonatttvo
D-illcori$ldt-ra1Sln.onattlvo
~_p:tlli_ld~ra___l'.!lnonattivo

Diltonslder■ mnona.tttvo

D•tons!der■ rstr'IOl'llttlVo

Dilton11dtr■ rdnon1tttJo

Oaaifl31derilJ$1non•t;tilfc)
D~ ct>mldel'ill"liinon •ttivo
Oa«insldet,,J1lnc)n1:11tlvn
DawntidcttJ1inònllttli(n
Oa ;;n$ideti:11$I 1"101'1,,lllnl\/D
Da -con$idel'illrJinon,artlr.'o
Da wnslderan:I non att!Yo
Da tl)Mlderarsi. non attl\Jo

D ■ cansldenrslnonattlvo

Dacons!deran.Jnor.a'ltlvo
Oaconslde,rarslr.onattlvo
Oaconslde,rarsil'lllnattlllo
Oacon~lderarsinonattiva
Daconsklerarstnor.ialtlva
Di1conJ\derarslnonattlva
Da cc:inside:nn.l m:m1nN'o
Da crin5ide111nln,m 1mN'o
Dacon,u:lenll-lncnatttvo
Dacan51der,11-Inonatttvo
DI consldef1f1.I non 11ttlvo

:011canskl~r11ni.no11■ttr-Jo

O•wnslderarsl

lolleoniidttal'$1 ci.or'l.aftlvo

---

201516
201112
2012'3
201QU
201611
201415
201011
201415
201415
201011
201619
20111a
2011J19__ --

2()1011

201516

201011
201011
201415
20181')
201819
201415
201617
201314
201314
Z010ll
2015,16
201011
20121l
201011
201213
21)1.415
20192D

W14:15

:Wlt:12

mm

2011.D
201611
2Q1ll2
201415
201213
2-01011
201$2,6

ìro1211

1201819
2.0181-9

A.S,ttrw-UltJne N"t"
Da con~ider.ard non,attNo
201011
2011119
D.aconsidcr.a..-sinol'l4ttnlO
D.aconsldcnnlnon.atthlo
2012l3
Daconslder.ittlr'IOr'l.tttNo
201415
201011
D1ccmsidotratsln0natth10
~5Jdt,ral'!ilnonanl\Jo
~0113:1.!......a.....
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Lttùll
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l•=

l~cce
l~cai

"'"
lee<e
'"''
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h•c.ç:c
Le«I

""•
•=•
lo=
••=
Leç,ç:e

'"'"
L!tte

L-e«e

Lecce

""'
•=•
"'"
""·

Lecce

"''"
""'

""'
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'""
"'~
"'"
"'"
"'"
"'"
L11:cte

~

Le<~

..

"''°
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,
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'"~

Lu~

""'
"'~

L<tto
l<cA

""'
""'
L<=

"'~

L<=

Lmo

Ll!tt'"

'"""
"'"
"'"

Pnw1nc1,
Ll!ce~
l.l!ct~

LEUOUS13

Lf1'FOU513

Denomtn111loMPE
1,S,1.5.5."L $CARAM80NE"~LfCCE•
J,S,l,S.S.·ML$CARAM!l-ONr•IJCCt
1,S,1,5.l."LSCAAAMBONt"CORSOSERALE
~CDSTA"--LECCE
ISY.TttNICO ECONO-MJCO
m.i •G. GALlta" - CORSOSi:RALE
1,1.6. •G. GALllEJ•LECCE
lEca
CORSOSi;RALf.I.T.C.•CA1.ASSO-..
CORSOS'[RALfI.T.C.•CAtASso---LECCE
CORSOSERAI.[I.T.C.•CALASSo"LEo:E
LfC(E
CORSOSERALEuao ARTISTLCO
CORSOSfFlAL(uao ARTimcaLECCE
CORSOStRA.LfLICEOARTimOOlfCCE
CORSOSEllAU LICEOARTirnC:OLECa
LEC(f
CORSO5UIA.Lt:LICIOARTI.STtC:O
UCEOART.E COREUT."OARDC).l:'ElLEGRIND"
LE«t
uao ARTISTICO
CORSO5'ERA11E
LECCE
CORs.QS:EIW.fUCEOARTIS11C0
DD.EDDA..--l.ECCE
1CO•GRAZ1A
IST.TI:CN
MAGUE
1ST.PROF.PERL'.AGRICOLT.
COR$0 SERALElP.AGR..MAGUE
·EGIDIOLA.Nocr
I.P-.S.C.T.
I.P.S.I.A"EGIDIOtANOIT"
IPSIA.~LANocr MM.UE
COMO 5f:RALIE
l,P.S.I.A"fGIDIOL\NOCr
COMO StRALE1.P.AGR.MAGùil!
MAG:UE
èORS-0SUlAlE l~SIA~LANOCE.•
U·.s.c.T, •EGIDIOLANOCr
I.P.S.I.A-EGIDIOLANoa·
I.P.$.C.T,~EGIOIOl.ANOCE"
1,P,5,1.A•EGIDIOLANOcE•
LANOCE"
I.P.5.C,T,"EGTOIO
I.P.5.l.A"EGlDIOLANOCl"
m "MATIIr CORSOSERALE
m "MAT1Ir CORSOSERALE
m"MA.Tttl• CORSOSERAL.E
m "MATTtr CORSOSERALE
m "MAm1~ CORSOSERALE
INOUSTRIALE--MAGtlE
lST.TECNICO
m "MATltl• CORSOSERALE
m•MAntl" COIUOSERALE
1ST.TECNICOINOUSTill,I.LE-MAGllli:
MAGLIE
CORSOmlAJ.E I.T.C.• DE.CASTII.O"
MARTANO
MAATANO
CORSOSERALE
SERVIZISOCIALL•
PRO~.LE:
•s. TRJNùtESc"MAATANO
Coiùà S'ERALE
MAl\f.ANO
"S.TRINCH!S~ MARTANO
èOilSO S"EflALf
MARTANO
A IISS6ALILEI-LE]S01300H
~EZ..ASSOCIATA
!IS5"N. MOCOA•
CORSOSERA1.E
ITT,Af.BERGHIERO•
IIS5"N. MOCOA"
CORSO5[R.Al( I.P.5,.S,• NARDO'
NAADO'
NMDO'
CORSOSERA.I.EI.P.S.S..• NARDO'
IISS"N.MOCOA•
CORSOSERAI.IE
lST.ALBERGHIERO~
U·..S.$,-NAADO'
CORSOSER.ALE
NAADO'
NAAOO'

LEIW2'500V
LEIS02'500V
lEIS02'600V
LEIS02600V

LEB043"".
lE304300l
LEIS04300l

IST.ISTR.SfC.5.U:P'.oTAAt..ito
SEC..5UP'.DTiWfTO
1$T.1STR..
IST.ISTR.SEC.su,. DTRAl'fTO

'""""""'

lE1:.ol61.l0\1

""'"'"""

l.E50Z3008
lE!So.HOOB

'"""'""'

LESOZ3DOO

Lil502lOOI

LEIS023DOD
LfJS02JOIIO

LEl:502300B
LES023008
LEISOllDDI
Ltl:5023008
LEIS01300II
LEISCWOOD

LE>S00200A
lEl501300R

"""°'"""

WS00200A

lflS00.10Q,\

lflSOOlO(),\

lflS00.10QA

W500200A

'!.El51J!;;SGOS.
lElS0.33005,
lEl5033005i
1ElSO'l70()JI;

NAP.00'

15T,TECN,PERGEDMEJRI-NARDO'
CORSO5ERALl:LICEOAltl. "VANONI"NA:ROO'
llCEOARTISTICO•NARDO
LICEOAILT."VANONI"NAADO'
CORSOS'ERAL"E
CORSOSEAAL!ff"G\IANQNI

1.ERHOOOlR 1ST.PROF,LEALSERGl-il.ERO-OTRANTO
LEAH04JSOS. CORSOUAALEtJ>SAA.OmANTO
I.VlHQ,1.JOlR ITT,~ROf.LEAt.eEllGKIERO--OlRANTO

Uil.0::l:i!IOtG
l~ò~6!".o4
lESti~!i(llQ
lESOQ;lei~
LETl0265CX

WlFOll::114
NARCO'
ITGVANONJ
l.ETLO.l:.SSOX CORSOS!RAL.'!

l.ffiFOll014

Wllm014

LUIH02J01.Q
lEAH02J5WI:
lERf021SOC
l(AF02:I014

lEArCl3-0.14
lUlf~SSOC

lERHOUOlG
lEIIFO»!OC
LERfC2!0.UI

lERHDUSO:C

LITF03&513
LETFOJ!.01N
LETD04751G
lERF00201J
LERF00201J
LERF002SOO
LETDOOZ501
lETDCm01L
LETDOOJ!,01
LEPSOOWlR
LEPMJ1301B
LERHOUOlG

LETFD!a51!

LETFOlSS13
LEJFD1901N

LEU03'5ll

""""""' ,..,......

-·-·

lB501100Q
lBSOHODQ
lfl50l100Q
lEl502100Q
lES03800S
lErS03800S

lEISOllOOQ

LERI02150Q
LERC02101P
LEfUO'llOID
LfROOllOlP
LERIO'l101B
LERCOllOlP
LERll1210UI

LEAA02>504

lEiSOUOOQ
IBSOUOOQ
WSO.l:1000,

l.ElS,Ol:lOOQ

lBSOllOOQ

LES103050&
LES'l.030505LES'l.030l)O.Q.
LESlCIJOSOO"LESl'lll0505!LfTI0IOOJ2
LERA02101Q
:LERAO:z1504
LERC02101P
.l(RI02101B
'LERI021SOO.
LER1001018

lESL03DOOR
LESL03DOOR
lESLOJDOOR
LESL03000R
I.BLOOOOOR
lITT010002
mso21ooa
lBS02"100Q
t.eS02100Q
LRS021(l)(l

IST.IST'RU?.SUP,-W,NONt•NARDO'
olST.ISIBUtSUP,-VANOr,14,AAOO'
JST.ISIBUZ.SUP.-VANONl•NAAOO'
IST.lSTRU.Z.SUf'.-VANONI-NA,-:oo·
15T.ISIBUZ.SUP.-\IANONI-NAADO'

ISU5f.SUPER!ORi'ctZZJ..CECASlRD-MORO•
TRINCHE.SE"
l.f.S..S."SALVAiCl.RE.
TRINOtE.S"E.,
U.S.5, "SALVAfò.RE
111.INCHE.SEU.SS. •SAI.VATO.R[
U.S..S,"SA1V-ATQR(1n1NCHE.SEu.s.s, •wvATOR( nuNCHESI"'
US.S. •,sAl,VATOR(ll\lNCHESEU.5 S, •sAlVAT(JflfTIIINOfESE•
U.S S.GALILrllc:I..AS,HClENf.LSUl--NA'AOO
j;$f,1$1lt.SUP.•M00CIA•NARDO'
NARDO'
ISf.lffit.SUf' •• MOCICIA.•
loST,ISnt.SUP.-MOCCIA-NARDO'
EST.lSllt.SUP.-NIOCXIA•NMlDO'
tST,ISTIUUP.-MOCICIA•NARt>O'
m".lSTit,:iiUP.-MOctlA• NARDO'
GT.ISTit.$UP.•MOCDA•NAACIO'
ITT,tmSUP,• MOOCIA•NAADO'
MOctlA- NARDO'
IIST.ISTil:.SUP,•
GT.ISTIUUP.-MOCOA-NARDO'
'5TJSTllSUP,• MOOOA-NARDO'
IST.ISTltSUP.-MOCCIA-NARl)(l'
.. MOCCIA.~NAR.DO'
ITT.ISTR.SUP
IST.ISTIUUP_.MOr.:OA~NAftDO'
ITT.ISIBU?.S-UP..-VA."IONF--NARDO'

1.1.5,S. •E.MATTI!"
LLS,:5. •E.MATTEl~

LES'!.010505

Wl0JOSOI

CodlcfloPE
LERC042010.
LERI0420lC
LERC042~1S
LITOOdl013
LETLD4l51V
LETL04lD1D
LETD044514
LE1'C>044514
LETD044514

i.ESLOlDOOR LES'!.0!050&

lESL03000R
lESL03DOOR

lEl50C400C

··-

lEl50<2DM
lBSO«ODC

-

CodatS
lElS04200'I:
lEl!'.04200:il:
lfl5042003:
lflSO<l°"'

a,a.s.r. cunuc<.1tivf(~,·o,)

COSl'ASCARAMDCNE"
l.f.S.S,"GAUI..EI
,i
CCS1'ASCARAMDCNE
1.1.S.S,"GAUU:I
COSTASCARAMBCNE"
U.S..S,"GAULEI
CO~TASCIJIAMBCNE■
l.f,S.S.~G.A.LILEI
■
CQSTASCARAMBONE
i.LS.S."GALILEI
■
WS. "GAULflCOSTASCAAA.MBONE
tmruTOSUt.ERIDRE•F.CALASSO•
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2020, n. 56
Piani Comunali delle Coste. DGR n. 511 del 27/05/2018 di cui all’articolo 4, comma 8, della L.R. 10 aprile
2015, n.17. Prosecuzione dell’attività del commissario ad acta per la redazione e approvazione del Piano
Comunale delle Coste di Peschici.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv.
Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi
operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8
della Legge regionale n.17/2015;
- con provvedimento n. 511 del 27/05/2018 la stessa Giunta Regionale ha nominato Commissario ad Acta del
Piano Comunale delle Coste del Comune di Peschici l’ing. Raffaella Bologna, e con successivo provvedimento
n. 751 del 18/04/2019 ha prorogato l’attività commissariale;
Dato atto che:
a) la DGR n. 511/2018 dava indicazioni al Commissario di valorizzare al massimo l’eventuale bozza di
Piano presente presso gli uffici comunali;
b) con il predetto provvedimento n. 751/2019 si individuava la data di conclusione delle attività
commissariali nel 30 settembre 2019, ma, a quella data non è stato possibile completare l’iter di
approvazione del Piano Comunale delle Coste per le difficoltà riscontrate nel riorganizzare ed
integrare i contenuti della bozza di Piano e riallineare il procedimento di adozione/approvazione del
Piano stesso;
c) il Sindaco del Comune di Peschici ha espressamente chiesto che venga completato l’iter di approvazione
del Piano Comunale delle Coste, al fine di non disperdere quanto fino ad oggi prodotto con impegno
e con risultati proficui a vantaggio degli uffici comunali e della stessa Amministrazione, auspicando
in tempi brevi di completare la pianificazione, come risulta dalla nota a sua firma prot. 10786 del
12.11.2019, in atti di questo Servizio al prot. AOO_108 n. 23573 del 20.11.2019;
d) il Servizio Demanio costiero e portuale, riscontrando le richieste del Sindaco, come si evince dal
verbale sottoscritto in data 5 dicembre 2019, e ritenendole condivisibili, propone che venga proseguita
l’attività commissariale sino al completamento dell’iter di approvazione del Piano Comunale delle
Coste di Peschici.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. 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.
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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 la prosecuzione delle operazioni commissariali fino all’approvazione del Piano Comunale
delle Coste del Comune di Peschici;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

		

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

Il funzionario istruttore
(ing. Raffaella Bologna)								

La 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 di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
Dr. Angelosante Albanese
					
					

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore 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 la prosecuzione delle operazioni commissariali fino all’approvazione del Piano Comunale
delle Coste del Comune di Peschici;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2020, n. 57
Piano Comunale delle Coste del Comune di Patù. Verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste ai
sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
- con deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011, la Giunta regionale ha approvato Piano Regionale delle Coste
di cui all’art. 3 della Legge regionale 17/2006, stabilendo, al contempo, la modalità dell’invio telematico –
attraverso la specifica sezione del sito internet www.sit.puglia.it – per la trasmissione dei Piani comunali delle
coste. La medesima deliberazione ha demandato all’Ufficio Demanio marittimo regionale la predisposizione e
l’emanazione delle “Istruzioni operative per la presentazione dei PCC”, contenenti l’elencazione e la definizione
degli elaborati minimi di Piano e le istruzioni per l’elaborazione, la redazione, nonché la trasmissione degli
stessi per l’invio telematico, al fine di agevolare e uniformare le attività di pianificazione delle Amministrazioni
costiere comunali;
- con d.d. n. 405/2011, parzialmente rettificata dalla successiva d.d. n. 16/2012, il Dirigente dell’Ufficio
Demanio Marittimo ha provveduto alla pubblicazione di tali istruzioni operative, e nel BURP n. 31 del
29.02.2012 (volumi I, II e III), sono contenute le norme tecniche di attuazione e gli indirizzi generali per la
redazione dei PCC.
- Nelle “Istruzioni operative per la presentazione dei PCC”, vengono indicati in modo dettagliato i contenuti
minimi di tipo informatico e strutturale relativi agli strati informativi da elaborare, nonché tutti gli eventuali
ulteriori allegati necessari. Inoltre, è stata realizzata una piattaforma informatica dedicata, destinata a ricevere,
in modo completamente automatico, la documentazione completa secondo una “procedura operativa”,
messa a punto dalla struttura tecnica di Innovapuglia, allo scopo di individuare la data esatta di decorrenza
dei termini per la verifica di compatibilità al PRC da parte della Regione;
- in particolare per l’azione di supporto alla redazione dei Piani Comunali delle Coste è stata predisposta sul
portale www.sit-puglia.it apposita sezione per la consultazione e il prelievo, da parte dei Comuni costieri,
del set di dati di conoscenza territoriale di base necessario all’espletamento delle attività di pianificazione
comunale, e per la trasmissione informatizzata degli stessi è stata altresì implementata apposta procedura sul
medesimo portale, denominata Civilia;
- con la legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, che ha abrogato e
sostituito la Legge regionale 17/2006, è stato stabilito (art. 15, comma 2) che: “Il PRC di cui alla deliberazione
di Giunta regionale 13 ottobre 2001, n. 2273, in quanto compatibile, è da intendersi approvato ai sensi della
presente legge. Il riferimento nel PRC alla legge regionale 23 giugno 2006, n.17 (Disciplina della tutela e
dell’uso della costa), è sostituito con il riferimento alla presente legge. I riferimenti all’ articolo 16, commi 1, 5
e 7 della l.r. 17/2006 operati nelle Norme tecniche di attuazione del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti
con i richiami all’articolo 14, rispettivamente dei commi 1, 6 e 8, della presente legge.”;
- con l’articolo 4 della nuova legge regionale 17/2015 è stata altresì confermata integralmente la previgente
disciplina per la formazione e approvazione dei Piani Comunali delle Coste già contenuta nella abrogata Legge
regionale 17/2006;
- in particolare, ai commi 5 e 6 del suddetto articolo 4, si stabilisce che “Ai fini della verifica di compatibilità al
PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione, decorso il quale l’esito s’intende favorevole. Il PCC, ai fini dell’efficacia, è approvato in
via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale”.
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Atteso che:
a) in data 09.09.2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2019 è stato approvato ai sensi
dell’art. 4, comma 4, della L.R. 17/2015 il Piano Comunale delle Coste di Patù;
b) con procedura telematica venivano caricati sul portale Civilia, da parte del Comune di Patù, gli
elaborati del suddetto piano, e con nota prot. AOO_108 n.22301 del 04/11/2019 ne veniva comunicato
l’avvenuto completamento, dando formale avvio alla verifica di compatibilità al PRC;
c) il Servizio Demanio costiero e portuale regionale ha effettuato l’istruttoria per esprimere la verifica
di compatibilità al PRC, sulla documentazione trasmessa, costituita dai seguenti elaborati, così come
riportati nel documento denominato “Elenco elaborati progetto”:
1. Tavola A.1.1 “Suddivisione della costa in Unità e sub unità Fisiografiche”
2. Tavola A.1.2 “Classificazione normativa”
3. Tavola A.1.3 “Zonizzazione della fascia demaniale marittima”
4. Tavola A.1.5 “Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali”
5. Tavola A.1.6 “Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali”
6. Tavola A.1.7 “Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfolitologici”
7. Tavola A.1.10 “Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al
punto A.1.3. lettera f “
8. Tavola A.1.11 “Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle
recinzioni esistenti”
9. Tavola A.1.12 “Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti”
10. Tavola A.2.1 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – viste a volo d’uccello”
11. Tavola A.3.1 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Pozzo Pasulo 1”
12. Tavola A.3.2 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Pozzo Pasulo 2”
13. Tavola A.3.3 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Scialandre 1”
14. Tavola A.3.4 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Scialandre 2”
15. Tavola A.3.5 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – San Gregorio Felloniche”
16. Tavola B.1.1 “Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”
– B.1.2 “Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione”;
17. Tavola B.1.3 “Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo”;
18. Tavola B.1.4 “Individuazione dei percorsi di connessione”;
19. Tavola B.1.5 “Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS“Tavola B.1.6 “Individuazione delle aree con finalità diverse”;
20. Tavola B.1.8 “Sistema delle infrastrutture pubbliche”;
21. Tavola B.2 “Interventi di recupero costiero”;
22. Tavola B.3.2 “Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in
opere di facile rimozione”;
23. Tavola B.3.4 “Individuazione degli accessi da rendere pubblici”;
24. Allegato A “Relazione generale”;
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25. Allegato B “Norme tecniche di attuazione del PCC”;
26. Allegato C “Elenco elaborati di progetto”;
27. Allegato D “PCC su supporto digitale (files .pdf e shapefile)
e dalla documentazione amministrativa relativa al procedimento di formazione ed approvazione
del PCC;
d) dall’istruttoria espletata emerge quanto segue:
- le relazioni e gli elaborati grafici sono rispondenti ai requisiti di cui alle richiamate Istruzioni;
- i contenuti del quadro conoscitivo e progettuali sono coerenti con le previsioni e gli indirizzi del
Piano Regionale delle Coste;
- le “Norme Tecniche di Attuazione del PCC” presentano contenuti in linea con quanto indicato
nelle Norme Tecniche del Piano Regionale delle Coste;
si ritiene infine necessario dare atto che la verifica di compatibilità pertiene esclusivamente al rapporto tra PRC
e PCC, e pertanto le norme del Piano Comunale sono in ogni caso recessive laddove in contrasto con le norme
di legge o di regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale, vigenti o sopravvenute;
pertanto il Piano Comunale delle Coste trasmesso dal Comune di Patù risulta compatibile al PRC.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore 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 prendere atto degli esiti della istruttoria espletata dal Servizio Demanio costiero e portuale sul Piano
Comunale delle Coste di Patù approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2019 ai sensi
dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015;
3. di dichiarare il suddetto Piano Comunale delle Coste compatibile col Piano Regionale delle Coste approvato
con deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015;
4. di dare atto che il suddetto PCC sarà approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità a
quanto riportato nella presente deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R.
17/2015;
5. di dare atto che la verifica di compatibilità pertiene esclusivamente al rapporto tra PRC e PCC, e pertanto
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le norme del Piano Comunale sono in ogni caso recessive laddove in contrasto con le norme di legge o di
regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale, vigenti o sopravvenute;
6. di dare atto che tutta la documentazione del PCC non allegata al presente provvedimento è agli atti del
Servizio Demanio costiero e portuale;
7. disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

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

Il funzionario istruttore
(ing. Raffaella Bologna)

La 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 di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
Dr. Angelosante Albanese
L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore 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 prendere atto degli esiti della istruttoria espletata dal Servizio Demanio costiero e portuale sul Piano
Comunale delle Coste di Patù approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2019 ai sensi
dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015;
3. di dichiarare il suddetto Piano Comunale delle Coste compatibile col Piano Regionale delle Coste approvato
con deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015;
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4. di dare atto che il suddetto PCC sarà approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità a
quanto riportato nella presente deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R.
17/2015;
5. di dare atto che la verifica di compatibilità pertiene esclusivamente al rapporto tra PRC e PCC, e pertanto
le norme del Piano Comunale sono in ogni caso recessive laddove in contrasto con le norme di legge o di
regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale, vigenti o sopravvenute;
6. di dare atto che tutta la documentazione del PCC non allegata al presente provvedimento è agli atti del
Servizio Demanio costiero e portuale;
7. disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 59
L.R. n. 59 del 20.12.2017, art. 11 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” - R.R. n. 3/1999, art. 11 “Ambiti
Territoriali di Caccia - ATC”. Designazione Collegio dei Revisori dei Conti per ATC “Provincia di Bari”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.

Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.
L’art. 11 della citata normativa regionale disciplina l’istituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) sul territorio pugliese.
L’art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale prevede che “restano in vigore i regolamenti regionali
attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle
more dell’approvazione della nuova regolamentazione”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 5 agosto 1999, così come modificato con R.R. n. 4/2004, ha disciplinato la
costituzione degli ATC nonché i relativi compiti.
L’art. 11 del precitato Regolamento Regionale, così come modificato dall’art. 8 del R.R. n. 4/2004, prevede la
nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile
del Comitato di Gestione dell’ATC. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all’Albo regionale
dei Sindaci Revisori, e due componenti supplenti.
Lo stesso art. 11 ha stabilito, al comma 3, che i compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci revisori sono
a carico della Provincia con i fondi stanziati dal Programma venatorio regionale.
Il Comitato di Gestione dell’ATC “Provincia di Bari” è stato commissariato con DPGR n. 186 del 27 marzo 2018,
ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. n. 59/2017;
L’ex Presidente del Comitato di Gestione di detto Ambito, con nota prot. n. 376/2017 del 10 novembre 2017,
nonchè il predetto Commissario ATC in più circostanze hanno evidenziato che il Collegio dei Revisori dei
Conti dell’ATC, di durata triennale, è scaduto nel mese di settembre 2017, giusto provvedimento Presidenziale
Provincia di Bari n. 46/DP del 15.09.2014;
Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2016 – art. 20 le funzioni amministrative della
“caccia”, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, si rende necessario
procedere alla designazione del nuovo Collegio.
Per motivi di omogeneità di trattamento per tutti i componenti dei vari Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi, si
ritiene che sia corrisposto un compenso, comprensivo di eventuali spese e al netto di IVA e CNP, pari a quello
già disposto con DGR n. 595/2017 per il Collegio dei Revisori dell’ATC “Provincia di Foggia” pari a:
 €/anno 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente;
 €/anno 4.648,20 (IVA e CNP inclusi) per ciascun componente effettivo.
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Pertanto, anche al fine di garantire la continuità amministrativa dell’ATC di Bari, si ritiene di procedere alla
designazione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell’ATC “Provincia di Bari”, demandando al Commissario
dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena funzionalità del Collegio.

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

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale. E’
prevista, per i vari ATC interessati, una spesa per complessivi €. 46.481,67, che è garantita a valere sugli
stanziamenti di cui alla Missione 16 - Programma 2 - Titolo 1, C.R.A. 64.04. Trattasi di trasferimenti correnti
ad istituzioni sociali private di cui al Capitolo di spesa 841018, a copertura di spese obbligatorie – Codice Piano
dei conti finanziario 1.04.04.01.001, già formalizzati con Determinazione Dirigenziale della sezione Gestione
sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (036) n. 511 del 18/12/2019, secondo lo schema che
segue:
Bilancio Autonomo e.f. 2019
Gestione ordinaria
CRA

64.04

Capitolo di
spesa

declaratoria

Codice piano dei conti
finanziario

importo

841018

interventi per l’attuazione degli
adempimenti e delle finalita’ in
materia faunistico-venatoria e di
tutela ambientale, di cui alla
l.r. 27/1998 e s.m.i. collegato al cap.
di entrata 1012010 - trasferimenti
correnti ad istituzioni sociali private

1.04.04.01.001
Transazione UE 8
Spesa ricorrente 3

€. 46.481,67

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi dell’art. 4 della LR 7/1997, propone alla Giunta:
-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “Provincia di Bari” nelle persone di:
1) Sig. __________________________________________; componente effettivo - Presidente;
2) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
3) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
4) Sig. __________________________________________; componente supplente;
5) Sig. __________________________________________; componente supplente;
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-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “Provincia di Bari”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;

-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;

-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;

-

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
dal funzionario responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente
del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario PO
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

-

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO presa visione giusto impegno
assunto CAP 841018/19
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 20/01/2020
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “Provincia di Bari” nelle persone di:
1) Sig. Giuseppe Cramarossa;

componente effettivo - Presidente;

2) Sig. Claudia Sciacovelli; 		

componente effettivo;

3) Sig. Francesco Leo; 		

componente effettivo;

4) Sig. Sabino Barbarossa; 		

componente supplente;

5) Sig. Annalisa Desposati; 		

componente supplente;

-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “Provincia di Bari”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;

-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
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di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;
-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;

-

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 60
L.R. n. 59 del 20.12.2017, art. 11 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” - R.R. n. 3/1999, art. 11 “Ambiti
Territoriali di Caccia - ATC”. Designazione Collegio dei Revisori dei Conti per ATC “BR/A”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.
Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.
L’art. 11 della citata normativa regionale disciplina l’istituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) sul territorio pugliese.
L’art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale prevede che “restano in vigore i regolamenti regionali
attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle
more dell’approvazione della nuova regolamentazione”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 5 agosto 1999, così come modificato con R.R. n. 4/2004, ha disciplinato la
costituzione degli ATC nonché i relativi compiti.
L’art. 11 del precitato Regolamento Regionale, così come modificato dall’art. 8 del R.R. n. 4/2004, prevede la
nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile
del Comitato di Gestione dell’ATC. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all’Albo regionale
dei Sindaci Revisori, e due componenti supplenti.
Lo stesso art. 11 ha stabilito, al comma 3, che i compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci revisori sono
a carico della Provincia con i fondi stanziati dal Programma venatorio regionale.
Il Comitato di Gestione dell’ATC “BR/A” è stato commissariato con DPGR n. 185 del 27 marzo 2018, ai sensi
delle disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. n. 59/2017;
Il Commissario Straordinario di detto Ambito, con note prot. n. 2457/’19-EMC del 04 novembre 2019 e
n. 2550/’19- EMC del 18.11.2019, ha evidenziato che il Collegio dei Revisori dei Conti dell’ATC, di durata
triennale, è scaduto nel mese di ottobre 2018, giusto provvedimento Presidenziale Provincia di Brindisi n. 232
del 29.10.2015;
Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2016 – art. 20 le funzioni amministrative della
“caccia”, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, si rende necessario
procedere alla designazione del nuovo Collegio.
Per motivi di omogeneità di trattamento per tutti i componenti dei vari Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi, si
ritiene che sia corrisposto un compenso, comprensivo di eventuali spese e al netto di IVA e CNP, pari a quello
già disposto con DGR n. 595/2017 per il Collegio dei Revisori dell’ATC “Provincia di Foggia” pari a:
 €/anno 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente;
 €/anno 4.648,20 (IVA e CNP inclusi) per ciascun componente effettivo.
Pertanto, anche al fine di garantire la continuità amministrativa dell’ATC di Brindisi, si ritiene di procedere alla
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designazione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell’ATC “BR/A”, demandando al Commissario dell’ATC
ogni altro adempimento necessario per consentire la piena funzionalità del Collegio.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.”
Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale. E’
prevista, per i vari ATC interessati, una spesa per complessivi €. 46.481,67, che è garantita a valere sugli
stanziamenti di cui alla Missione 16 - Programma 2 - Titolo 1, C.R.A. 64.04. Trattasi di trasferimenti correnti
ad istituzioni sociali private di cui al Capitolo di spesa 841018, a copertura di spese obbligatorie – Codice Piano
dei conti finanziario 1.04.04.01.001, già formalizzati con Determinazione Dirigenziale della sezione Gestione
sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (036) n. 511 del 18/12/2019, secondo lo schema che
segue:
Bilancio Autonomo e.f. 2019
Gestione ordinaria
CRA

64.04

Capitolo di
spesa

declaratoria

Codice piano dei conti
finanziario

importo

841018

interventi per l’attuazione degli
adempimenti e delle finalita’ in
materia faunistico-venatoria e
di tutela ambientale, di cui alla
l.r. 27/1998 e s.m.i. collegato
al cap. di entrata 1012010
- trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private

1.04.04.01.001
Transazione UE 8
Spesa ricorrente 3

€. 46.481,67

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi dell’art. 4 della LR 7/1997, propone alla Giunta:
-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “BR/A” nelle persone di:
1) Sig. __________________________________________; componente effettivo - Presidente;
2) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
3) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
4) Sig. __________________________________________; componente supplente;
5) Sig. __________________________________________; componente supplente;

-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
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-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “BR/A”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di quanto
previsto dalla DGR n. 24/2017;

-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;

-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;

-

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
dal funzionario responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente
del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario PO
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

-

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO presa visione giusto impegno
assunto CAP 841018/19
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 20/01/2020
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “Provincia di BR/A” nelle persone di:
1) Sig. Anna Valente (omissis); componente effettivo - Presidente;
2) Sig. Biagio L. R. Chiarello (omissis); componente effettivo;
3) Sig. Pasquale Palumbo (omissis); componente effettivo;
4) Sig. Luigi Aspromonte (omissis); componente supplente;
5) Sig. Elisa Perez (omissis); componente supplente;

-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “BR/A”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di quanto
previsto dalla DGR n. 24/2017;

-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;

-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;
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disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 61
L.R. n. 59 del 20.12.2017, art. 11 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” - R.R. n. 3/1999, art. 11 “Ambiti
Territoriali di Caccia - ATC”. Designazione Collegio dei Revisori dei Conti per ATC “Provincia di Lecce.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.
Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.
L’art. 11 della citata normativa regionale disciplina l’istituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) sul territorio pugliese.
L’art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale prevede che “restano in vigore i regolamenti regionali
attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle
more dell’approvazione della nuova regolamentazione”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 5 agosto 1999, così come modificato con R.R. n. 4/2004, ha disciplinato la
costituzione degli ATC nonché i relativi compiti.
L’art. 11 del precitato Regolamento Regionale, così come modificato dall’art. 8 del R.R. n. 4/2004, prevede la
nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile
del Comitato di Gestione dell’ATC. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all’Albo regionale
dei Sindaci Revisori, e due componenti supplenti.
Lo stesso art. 11 ha stabilito, al comma 3, che i compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci revisori sono
a carico della Provincia con i fondi stanziati dal Programma venatorio regionale.
Il Comitato di Gestione dell’ATC “Provincia di Lecce” è stato commissariato con DPGR n. 183 del 27 marzo
2018, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. n. 59/2017;
L’ex Presidente del Comitato di Gestione di detto Ambito, con nota prot. n. 001687 del 05 settembre 2017,
nonchè il predetto Commissario ATC in più circostanze hanno evidenziato che il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC, di durata triennale, è scaduto nel mese di luglio 2017, giusto decreto Presidenziale Provincia di Lecce
n. 32 del 03.07.2014;
Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2016 – art. 20 le funzioni amministrative della
“caccia”, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, si rende necessario
procedere alla designazione del nuovo Collegio.
Per motivi di omogeneità di trattamento per tutti i componenti dei vari Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi, si
ritiene che sia corrisposto un compenso, comprensivo di eventuali spese e al netto di IVA e CNP, pari a quello
già disposto con DGR n. 595/2017 per il Collegio dei Revisori dell’ATC “Provincia di Foggia” pari a:
 €/anno 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente;
 €/anno 4.648,20 (IVA e CNP inclusi) per ciascun componente effettivo.
Pertanto, anche al fine di garantire la continuità amministrativa dell’ATC di Lecce, si ritiene di procedere
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alla designazione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell’ATC “Provincia di Lecce”, demandando al
Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena funzionalità del Collegio.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.”
Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale. E’
prevista, per i vari ATC interessati, una spesa per complessivi €. 46.481,67, che è garantita a valere sugli
stanziamenti di cui alla Missione 16 - Programma 2 - Titolo 1, C.R.A. 64.04. Trattasi di trasferimenti correnti
ad istituzioni sociali private di cui al Capitolo di spesa 841018, a copertura di spese obbligatorie – Codice Piano
dei conti finanziario 1.04.04.01.001, già formalizzati con Determinazione Dirigenziale della sezione Gestione
sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (036) n. 511 del 18/12/2019, secondo lo schema che
segue:
Bilancio Autonomo e.f. 2019
Gestione ordinaria
CRA

64.04

Capitolo di
spesa

declaratoria

Codice piano dei conti
finanziario

importo

841018

interventi per l’attuazione degli
adempimenti e delle finalita’ in
materia faunistico-venatoria e
di tutela ambientale, di cui alla
l.r. 27/1998 e s.m.i. collegato
al cap. di entrata 1012010
- trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private

1.04.04.01.001
Transazione UE 8
Spesa ricorrente 3

€. 46.481,67

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi dell’art. 4 della LR 7/1997, propone alla Giunta:
-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “Provincia di Lecce” nelle persone di:
1) Sig. __________________________________________; componente effettivo - Presidente;
2) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
3) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
4) Sig. __________________________________________; componente supplente;
5) Sig. __________________________________________; componente supplente;

-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
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-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “Provincia di Lecce”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;

-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;

-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;

-

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
dal funzionario responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente
del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario PO
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.

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

-

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO presa visione giusto impegno
assunto CAP 841018/19
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 20/01/2020
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “Provincia di Lecce” nelle persone di:
1) Sig. Massimo Legittimo (omissis); componente effettivo - Presidente;
2) Sig. Vincenzo Barbagallo (omissis); componente effettivo;
3) Sig. Jole De Giosa (omissis); componente effettivo;
4) Sig. Nicola Mignozzi (omissis); componente supplente;
5) Sig. Oronzino Tramacere (omissis); componente supplente;

-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “Provincia di Lecce”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;

-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;

-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;
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disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 62
L.R. n. 59 del 20.12.2017, art. 11 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” - R.R. n. 3/1999, art. 11 “Ambiti
Territoriali di Caccia - ATC”. Designazione Collegio dei Revisori dei Conti per ATC “Provincia di Taranto”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.
Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.
L’art. 11 della citata normativa regionale disciplina l’istituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) sul territorio pugliese.
L’art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale prevede che “restano in vigore i regolamenti regionali
attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle
more dell’approvazione della nuova regolamentazione”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 5 agosto 1999, così come modificato con R.R. n. 4/2004, ha disciplinato la
costituzione degli ATC nonché i relativi compiti.
L’art. 11 del precitato Regolamento Regionale, così come modificato dall’art. 8 del R.R. n. 4/2004, prevede la
nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile
del Comitato di Gestione dell’ATC. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all’Albo regionale
dei Sindaci Revisori, e due componenti supplenti.
Lo stesso art. 11 ha stabilito, al comma 3, che i compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci revisori sono
a carico della Provincia con i fondi stanziati dal Programma venatorio regionale.
Il Comitato di Gestione dell’ATC “Provincia di Taranto” è stato commissariato con DPGR n. 182 del 27 marzo
2018, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. n. 59/2017.
Il Commissario Straordinario di detto Ambito, con nota prot. n. p/2925 del 20 aprile 2018 ha evidenziato
che il Collegio dei Revisori dei Conti dell’ATC, di durata triennale, è scaduto nel mese di marzo 2018, giusto
provvedimenti Presidenziali Provincia di Taranto nn. 26, 27 e 28 dell’11.03.2015.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2016 – art. 20 le funzioni amministrative della
“caccia”, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, si rende necessario
procedere alla designazione del nuovo Collegio.
Per motivi di omogeneità di trattamento per tutti i componenti dei vari Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi, si
ritiene che sia corrisposto un compenso, comprensivo di eventuali spese e al netto di IVA e CNP, pari a quello
già disposto con DGR n. 595/2017 per il Collegio dei Revisori dell’ATC “Provincia di Foggia” pari a:
 €/anno 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente;
 €/anno 4.648,20 (IVA e CNP inclusi) per ciascun componente effettivo.
Pertanto, anche al fine di garantire la continuità amministrativa dell’ATC di Taranto, si ritiene di procedere
alla designazione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell’ATC “Provincia di Taranto”, demandando al
Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena funzionalità del Collegio.
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.”
Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale. E’
prevista, per i vari ATC interessati, una spesa per complessivi €. 46.481,67, che è garantita a valere sugli
stanziamenti di cui alla Missione 16 - Programma 2 - Titolo 1, C.R.A. 64.04. Trattasi di trasferimenti correnti
ad istituzioni sociali private di cui al Capitolo di spesa 841018, a copertura di spese obbligatorie – Codice Piano
dei conti finanziario 1.04.04.01.001, già formalizzati con Determinazione Dirigenziale della sezione Gestione
sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (036) n. 511 del 18/12/2019, secondo lo schema che
segue:
Bilancio Autonomo e.f. 2019
Gestione ordinaria
CRA

64.04

Capitolo di
spesa

declaratoria

Codice piano dei conti
finanziario

importo

841018

interventi per l’attuazione degli
adempimenti e delle finalita’ in
materia faunistico-venatoria e di
tutela ambientale, di cui alla
l.r. 27/1998 e s.m.i. collegato
al cap. di entrata 1012010
- trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private

1.04.04.01.001
Transazione UE 8
Spesa ricorrente 3

€. 46.481,67

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi dell’art. 4 della LR 7/1997, propone alla Giunta:
-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “Provincia di Taranto” nelle persone di:
1) Sig. __________________________________________; componente effettivo - Presidente;
2) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
3) Sig. __________________________________________; componente effettivo;
4) Sig. __________________________________________; componente supplente;
5) Sig. __________________________________________; componente supplente;

-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “Provincia di Taranto”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;
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-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;

-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;

-

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
dal funzionario responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente
del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario PO
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone		
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara		
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile		
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone		

-

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO presa visione giusto impegno
assunto CAP 841018/19
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 20/01/2020
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di designare, per la durata di anni tre e con decorrenza 01.01.2020, il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ATC “Provincia di Taranto” nelle persone di:
1) Sig. Giuseppe Stano (omissis); componente effettivo - Presidente;
2) Sig. Maurizio Chianura (omissis); componente effettivo;
3) Sig. Alfredo Spalluto (omissis); componente effettivo;
4) Sig. Francesco Grimaldi (omissis); componente supplente;
5) Sig. Rossella Carbonara (omissis); componente supplente;

-

di demandare la nomina degli stessi ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto agli interessati, all’ATC “Provincia di Taranto”, e di acquisire dagli stessi la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;

-

di stabilire il compenso annuo in € 6.197,49 (IVA e CNP inclusi) per il Presidente ed in € 4.648,20 (IVA e
CNP inclusi) per ciascuno dei componenti effettivi;

-

stabilire, altresì, che il compenso per i componenti supplenti, da corrispondere solo in caso di sostituzione
di quelli effettivi, sarà proporzionato al relativo periodo di sostituzione e graverà pro-quota sul compenso
del componente effettivo sostituito;

-

dare mandato al Commissario dell’ATC ogni altro adempimento necessario per consentire la piena
funzionalità degli Organi commissariali;

-

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 74
Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione 2020 - 2022, art. 18 bis D.Lgs. 118/2011. Adozione.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. del
Servizio Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Dott. Nicola Paladino, riferisce
quanto segue:
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 4/1, allegato al
Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.”e, in particolare, il paragrafo 4.1 lettera e) che tra gli strumenti della programmazione regionale,
prevede il Piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall’approvazione del
Bilancio di Previsione e comunicato al Consiglio.
Dato che lo stesso principio dispone “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per
le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai dati di bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione dei bilanci
delle amministrazioni territoriali.
Visto che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato
nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68, sono stati approvati gli schemi degli indicatori semplici,
di cui all’art. 18-bis del D.Lgs 118/2011.
Visto il Disegno di Legge n. 229 del 12/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Delibera Consigliare n.319 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e
pluriennale 2020 - 2022”
Vista la legge regionale n. 56 del 30/12/2019;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 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.
l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera d), della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui Si intendono
integralmente riportati e trascritti;
2.
di adottare il “Piano degli indicatori di bilancio” come da allegati:
•
1/a (Indicatori sintetici);
•
1/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva capacità di riscossione);
•
1/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi);
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
4.
di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” ai sensi del D. Lgs 33/2013;
5.
di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
6.
Di trasmettere a cura del Segretariato generale della Presidenza la presente delibera al Consiglio
Regionale.
1.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie:
Il Responsabile del procedimento:
P.O. “Bilancio di previsione, variazioni,
assestamento, rendiconto”
(Giuseppangelo Difonzo)
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
(Dott. Angelosante Albanese)
L’Assessore proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;
Vista le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
2.

di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui Si intendono
integralmente riportati e trascritti;
di adottare il “Piano degli indicatori di bilancio” come da allegati:
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•
•
•
3.
4.
5.
6.
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1/a (Indicatori sintetici);
1/b (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva capacità di riscossione);
1/c (Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi);
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” ai sensi del D. Lgs 33/2013;
di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
Di trasmettere a cura del Segretariato generale della Giunta la presente delibera al Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Stanziamcnlidic-ompercrw.(Macro-aggregato1.1+ IRAP [pdc t.02.01.0JJ - FPV cntrata.concemcnlcil
Macroag\,rregnto
I .I + FPV spesa coocementc il Macroaggrcgato1.1) / popolazìonc residente (Popolazioneal
1°gennaio delfescrciziodi:riferimentoo. sc nOl"l
disponibile, .i.I1° gennaio dett'ultimoanno disponibile)

3.4 Redditida lavoroprocapitc

3,36

48,70

3,'J9

3.2

3,15

2,08

3.3 Incidenzadclb spesa di pcnon:dc-con forme di centrano Stanziamentidi compctc112a(pdc U,l .0).02.010"Consulcnz0"+ pdc U.1.03.02.t2"l;1voroflcnibile
ftcssibili:
/LSU/Lavorointerinale'")/Stanziamentidi compctcn:z.1
(Macroaggregalo I. I "Redditi di lavorodipendcnle" +
pdc U.1.02.01.01"IRAP"+ FPV !Jl.usdto:conccmcntc il Macroa.w,rrqptoI.I - FPV in cnb'ala canccmentc il
Macroo~to
1,1)

2,07

0,00

18,0)

Stan:zi::amcnti
di competenza (pdc I.OI.O1.004+ I .OI.Ol.008"indenniti e-allri.compensial persomJc a tempo
indeternili,uo e deteitainato" + pdc l.01.01.003+ 1.01.01.007'"5ttaonlinarioal pcrson.alta tempo
indctcrmmatoe determinato"+ FPV in usciti coo.eementeil Mac:roaggregato1.1- FPV di entrntaconCffllcnt:e
il Macroaggrcgato1.1)/ Stanziamentidi compC'lc:nza
(Macraaggregato I. I + pdc 1.02.01.01"IRAP~- FPV di
c:ntrataconcernente:ti M.acroa•-~alo I. I+ FPV :sncsaconcemen,c:ilMacroaarrTPIM!D
I.I\

~101.l)

S1~amenli di competenza (Macroa)W'cgatoI. I + IRAP [pdc U.1.02.01.01)-FPV entrata.conccmcnlc il
Macro.aggregato1.1-t- FPV spesa concemcntc il Macroaggregato1:1)/ Sta~nti
c-.ompeten7.Q
(Sp~
corrente~ FCDE corrente- FPV di cntr.i.iaconccmcntc il Maeronggrcgal:oI.J + FPV spes.:aconcernente il

"Entr:atccorrenti"'

39,08

61,34

0,00

96,84

7,04

1011

TOTALE MISSIONI

1S,S6

Incidenzadel sabrio accasorio ed incc:ntiv:mterispetto
al totale della,p~a diper.sona!e:

sulla 5pesaçorrente:
3.1 Incidenzadella spela di pe:rBOnalc

3

B.1.01.04.00.000+
E.l.00.00.00.000".Entllltec1'tratnùutarie")/Stanziamentidi cassa dei primi tre titoli delle

Mediaincassi nei ire eserciziprecedenti(pdc E.1.01.00.00.000"'Tributi".. "Comp.anccipazionidi ln'but:i"'

Indicatoredi rcalizzoz.K>ne
delleprevisionidi ,competenza Mediaaccertamentinei tre escn:iziprctcdcnti (pdc E.1.01.00.00.000"Tn"buli"...E.l.01.04.00.000
"Comp3tlecipa?ion!di tributi"-+E.J.00.00.00.000PEntraleextratn"buurie•)JStaczi::imcntidi competenza dei
concernenti
tecnlnncproprie
orimi Ire litoridelle "'Entnte mm:nti ..

2.4 Indicatoredi rcalizzozkincdelleprevisionidi gss,:i.
conccmentite entratopropriQ

2.J
61,76

S7,86

Media.i:na:&s!-i
primi ue litoti di enl.!313nel tre esCJCìziprecedentiI Stan:zi.:1.mcnti
di c::as!ia
dCiprimi tre titoli
delle •Entrateconcnh"'

2.2 lndit.ltOfCdi realizzazionedelle pre'lisioniclicassa
corrmte

tnrrate corrend
9S,93

2

1.1 Indicatoredi realizzazionedelleprevisionidi competenza Medìa.a.cctttamen.ti
primi tre titolidi entrntanei tm escii.izipm:edenti/ Swuiame:nridi competenzadei prim:i
concernenti?ecntmte oom:nti
tre titoli delle "Entrate oon-c:nti•

1010

8,19

RI !idifà strnUutale di bllandCII

DEFINIZIONE

I. I (nadmza spese-rigide(disav.:i.n20.pmomù,c e debito}10 [Disav:,,~7.0
iscrittoin spes:t+ SranziomcnU
competenza(MacroaggregatiI .I "Redditidi lavorodipendente.. +
cntn.tc:correnti
1.7..Jn1crcssip:l!sivi"+Titolo 4 "Rimborso prc3riti~+ ~IRAP"[pdc U.1.02.01.01]- FPV cnttata conccmcntc
il M.i.croaggrcgatoI.I + FPV .spc-3aconccmmtc il Macto:l&b,'TCS:1.IO
I, I))/ (St.:anziamcnti
di compctcn:tadd
primitre titoli dellaEntrate+ Uu&.:zoFondoanticipazionidi liquiditàdel DL JS/2013)

I

TIPOLOGIA INDICATORE

3,42

47,37

=

18,J)

2,06

0,00

63,40

0,00

98,48

6,94

1011

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio

0.00

0,60

Jl,S3

0,00

0,03

0,41

1010

VALOREINDICA'TORE

0.00

o,61

)1,22

0,00

0,03

0,41

1011

SOLO PER MISSIONE 13

0.00

0,61

30,91

0,00

0,03

0,42

1011

18,60

48,26

3,40

IS,76

11,58

7,78

1020

_A

-.,;:

13

.. ..

----

21,33

46,75

1,84

IB.S6

B,80

6,52

2011

JOX-'CIOK.?).

IR,7S

48,09

2,74

18,2S

12,32

6,61

1011

TllTIELESPESEALNETTOMISSIONE
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j

0 EF IN17.JONE

I

anhc1pazt0n1d1 1esorena" / Stanzia menti d, co mpc1enza Macroaggrcg ato I 7 "Interessi passi vi"

Stanz1amen11d1 competenza voce del pian o dei co nu ftnanz.iano U. l 07 06 04 000 "lnicrcss, passivi su

moh "En1r:uc correnti "

Stan;uamen11 d1 competenza Macro aggrc:gato 1.7 "Interes si pass 1V1
" I St:mz,amenu d1 competenza pnm 1tre

I

I

d1mcns10nalc)

I ln vcstimcnt1 diretti

ç_api!ale

proca p1tc (lnd1ca1orc di equilibno

e in conio

J Debìtl

non fi11111
d11"1

'1ili1mQ_J1,nn
o d 1sp on ib1lcl

d1 prcsrn1" - Ca tegona 6.02.02 "Anticipazioni ". Ca tego na

10 2.3 "Co ntnbut 1agli mvcstim cntn

"Acquisto d1 ben, e scrvw" + 2.2 " ln ves11men11 fissi lord, e acqu isto d 1telTt'nt")

acq uisto d1 tCtTcm") / 1tan z.1amen1i d1 compe1cnza e rcsw:lu1al ncuo de1rc latm FPV (Macroaggrcgau I 3

Sta nziam ent o d1 cassa (Macroaggrega 111.3 "Acqui sto d1 be111e scrv 1;u'' + 2.2 "ln vcsum cnu f15s1lord 1e

Macroaggrcgato 2.3 "Co ntribut i agh m,,cs11menu")

S1anz.iamcn11d1competenza (Macroaggrcgato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acqu isto d1 tcneni " +

603 03 "Accensione pres111ia segui to di escussione d 1gan nz1c"'- Acccns1on 1di prestiti da nneg oztaz.10111
)/

I Stanz.iamcnti di com pc1en7.a (T ito lo 6 "Accensione

"ln vcsumcn11 fiss i lord , e acqu isto d1 tC1TCn1
" + Macroawcga

Sa ldo pos 111
vo d1 co mpc1enza dclie part11e finanz iane I S1anz1amen11d1 competenza ~Macroaggr cga 10 2 2

I

acqu isto d 1terre ni" + Mac roaggrcga to 2.3 "Co n1nbut1 a~h mvcstuncntt)

Margme co rrenie d1 com pctenz..1/ Stanziamenti di co mpc1e11za(Mncroal,lgTCgato 2.2 "lnvesumcnt1 fiss i lordi e

I

nfcnmcnto o. se non d ispo nibile . al 1° gen naio dc\l'ult1mo anno disponibi le)

"Co ntribuu agh mves umcnu "" al nett o dei relat1V1FPV / popo lazione residente (al 1° gennaio dell'escrclZIOd1

Totale stan;ua.ment1 d 1co mpelcnza per Macroaggregau 2.2 "lnvcsumcnu fom kmll e acquist o d1 terreni " e 2 3

~

popoluio ne reside n te (a l 1° gcn nam dell'cscrc1210 d1 n fcnmcnio o. se no n d1spo nibilc , al 1° gennaio

Stan21:unen11 d1 co mp etenza Macro am,>regato 2J Co ntributi agh m, ·es11mcn11al nell o del relauv o FPV /

gennaio dcll'uh1mo anno dlSpo nibilc )

rclauvo FPV / popolaz>onc rcsw:lente (a l 1° gennaao dell'cscrcizK> d1 nfcnmeni o o. se non d1sponib 1lc. al 1°

Stanziament i d1 compc1enza per Macroaggrc,gat o 2.2 "lnvcsumc nt i ftss i lord i e acquisto di 1erreni" al neno del

co mp eten:r~ 1110l0I e 2 della spesa al netto del FPV

Totale s1anzu11nento d1 co mp e1enza Macroaggregau 2.2 + 2.3 al neu o dc, rcla11v1FPV / Totale sta nziament o d1

S1an;uamcn11d1co mpetenza Macro aggregat o I 7 "ln1crcss1pass ,vt

Allegato Unico RAG_ DEL_2020 _ 00002 Pagina 2 di 16

7. 1 I Indica tore d1 smaltuncnt o dcbm co mmcr c1ah

1

6. 7 1 Quota m vcstunc nu co mp lessn •1 finanZl.111da deb110

positiv o delle panne finanziane

6. 6 I Qu o ta mve s11men 11co mplc ss 1v1 finanz.1a11dal saldo

corre nte

6. 5 I Quota mves 11men11comp lcssm finnnzuu1 dal nspannio

cqu 1libno d1mens10nalc)

6. 4 I ln ves timenti complessivi procapuc ( Indicat ore di

cqu ,hbno d 1mcnst0nalc)

6 3 I Co ntributi agh m, ·cs11men11 procap 11e(Indicat ore d1

6. l

6. I

_§_f ln n isti m t 11ti
I Incidenza 111ves time n11su spes a corrente

pass 1v1

5. J I lncidcnza dc1tthintcn; ss , d1 m ora sul totale degli mtcrc ss 1 Stanz~mcnu da co mpe te nza voce del p,ano dc, cont1 finanz iano U. I 07 06 02 000 "Interessi d1 mora" /

degli m1ercss1pass1v1

5. 2 1 lnctde n:r.adegh m1crcss1su lle anuc1paz,on1sul totale

1(che ne cost,tmscono la fon1ed1copert~ra

5. I lncKlcnza degh mteress1pass1v1sullc entrate con-enu

TIPOLOGIA INDICATORE

m

100.00

13,26

0,18

20.0R

410.74

1H0, IR

30,57

l4,4R

0,00

0,00

0,42

2020

I

0,00

0,00

0.33

3 1,00

222.09

2 16.32

5,76

R,52

0,00

0,00

0.42

201 1

I

TOT ,\L E MISS IONI

0,00

0.00

0.63

60,RS

116,42

112,42

4,00

4,72

0,00

0,00

0,4 1

2022

I

I

Bilancio di previsione ese rcizi 2020, 2021, 2022 , approvato il 19.12.2019
indicatori sintetici

Pia no deg li indicator i di bi.lancio

100,00

98,11

1.32

974.24

54.77

49,SS

S.22

2.73

0,00

0,00

0, 19

2020

VALORE INDI CA TORE

I

0,00

0,00

1,73

162.01

4 1.87

4 1, 16

0.7 1

2. 10

0.00

0,00

1

0,19

202 1

39.57

39.54

0,02

1,98

0,00

0.00

0. IR

20Zl

0,00

0.00

l,R3

176,52

SOLO PER MI SSIONE IJ

100.00

15.34

0.21

579.5R

355.9R

330,63

25.35

42.74

0,00

0,00

0,23

1010

I

0.00

0,00

0.41

0,00

180.22

175,17

5,05

29.31

0,00

0,00

0.24

2021

I

0,00

0.00

0.96

0,00

76,R5

72.87

3.'111

16,39

0,00

0,00

0,23

2022

T UTTE LE SPESE AL NE·rro MI SS IONE 13
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Debito di finnn:ii.lmentoal 31/12/ popol.azioncresidcnn~(al l 11ogmnnio dell'eserciziodi riferimentoo. se non
disno-nibilcal 1° ,,..nna-iodcll'uhimoanno disnonibilc\

B.3 Variazioneproc:ipitedc:llivellodi indi;:bil;1Q1C:RIQ

Dis:avamoiscritto in spesa del bilanciodi previsione/Compctenz:i dei 1i1o!iI, 2 e] delle enlrate

O.J Sostenibilitàdis;1v.mma carico dell'esercizio

11 Fondo uluriennale ~h:aeolalo

di ammùiistrazioncdi cui alla lettera.E
0.4 Quota disavan:wprcs.u.nloderivanteda debito oulorizz3.tcDisav.amodcrivanleda debito autorizz.atoe non ccntrall-lllDis:w.mm
e non contratto
dell'allegaloal bilanciodi previsioneriguardanteil risultatodi amministrazioneprc-.suoto

36,00

Totaledisavanzodi amministrazionedi cui alla.lettera E dell'allcgat-o
riguardanteil risultalo di
amministrazionepresunto/ Patrimonioneno

0.2 Sostenibilitàpatrimonialedel disavanzoprcsunlo

0,00

0,17

7,05

recedmle

IO Dbaffllzo di amministrazione riresunlo dcll'Hucizlo

0,00

0,00

0,00

0,00

1029,38

6,42

14.46

100.00

2020

0.1 Quota disavnnzoehc si pr:cvcdtdi ripi:anarcncll'cscn:izio Dis.avam:oiscrittoin spesa del bilanciodi previsione/Totale dii.iv.mmdi ammini~razionedi cui alla lctten.
E dell'allegato~-uardantc il fflQltatodi amministrazioneprcsun10

Quota vincolatadcll'av.anzcpresunto/Annw di'amministrazionepresunto

9.4 Incidenza.quota vincolalanell'avanzapresunto

Quota bòcra in conto capitaledclra,;;inzoptciunto/Avanm di amminis'lrnzione
prcsm110

Quota acc:antcrui.ta
dcD'av;inzopresumo/Avanzodi amminis:trazione
presunto

nell'avanzopresunto

9. 3 Incidenzaquota accantonatanelrav:mmpresunto

9.2

"''""""'
Incidenza.quota liberain dapjtale

Quota libcmdi pane com:ntcd~'av:mza presunto/Ava.ozodi nmministrazioncpresunto

Comnosizlonea:vanzodi amml111l!.frazlone
nrnunro deH'esrncbionrc-c:edc:nre

9.1 Incidenzaquola libera.di pnrtcc:orrcn1cncll'avanm

9

Stanzinmcntidi compclcnza(1,1"'Interessipassivi•- Mlntcrcssidi mora" (U.1.0?.06.02.000)-in1ere.sslper
anticlplzioniprestiti"'{U.l.07.06.04.000))+
Titolo4 della spesa -(Entrate categoria4.02.06"Contribu1iagli
investimentidirettamente::
destinntial riml:iorso~ prestiti d.i amministriU:Ìoni
pabbliche+ Trasferimentiin
conto ca.pitale:
per iJSsunzioncdi dcbitLdcll'ilmministrazioneda parte di amministrazionipubbliche(E.4.03.01.00.000)
+ Trasferimenti
in conto capctaleda pmc di amministrazionipubblicheper cancellazion,e
di debiti dcll'ammiill$truione(E.4.03.04.00.000))]
/ S1tnriamenticompetenza.titoli I. 2 e J.delleentrate

R,2 Sostcaibili1àdebiti fmanziari

dell'amm.ìnistrnzionc

(Totalecompctc-nr.a
Titolo4 dclb spesa) I Debito da fioa.nzhmentoal 31112dell'esercizioprecedente

».ohlllfinan:1imri

e residui,al netlo del rehtM FPV, del (Trasfcirnend con:cntia AmministrnzioniPubbliche
(U.1.04.01.00.000)+ Trasferimentidi tnburi (U.l.05.00.00.000)+ Fondi pcrcqu.atlvi(U.1.06.00.00.000)+
Cootn'butiagli investiromtia Amministrazionipubblìcbc (U.2.03.01.00.000}
+AltritrasfcrimmtìilJ conto
capitale(U.2.04.01.00.000+ U.2.04.ll.00.000 + U.2.04.16.00.000+U.2.04.21.00.000)]

Stanziamentodi wsa [Trasferimenli
cantonti a AmministnzionlPubbliche(U.1.04.01.00.000)
+
Trasferimentidi tn"buti(UI.OS.00.00.000)+ Fondi perequativi(U,l.06.00.00.000)+ Conmbuti agli
+ Altri trasferimentiìn conto capillllc
investìmmtirsAn1ministrazioni
pllbblichc(U.2.03.01.00.000)
+ U.2.04.16.00.000+ U.2.04.ll.00.000)]/ sta:nZUllllcntì
di competenza
(U.2.04.01.00.000+ U.2.04.11.00.000

DEFINIZIONE

R.l Iru;idcnzaC$tin:zioni
debiti fmanzfu.ri

R

debitiversoaltre
7.2 Indicatoredi smii,himento
.imministrazion[
pubb!iche

TIPOLOGIA INDICATORE

0.00

0.17

0,00

7,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,19

o.OD

0,00

lOU

TOTALE MISSIONI

0,00

0,18

0,00

7,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.09

0.00

0,00

1012

Bilancio dl previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio

0,00

0,40

0.00

100,00

1020

VALORE INDICATORE

0,00

0,41

0,00

D.42

0.00

0,00

o,oo

' 0,00

2012

2021

SOLO Pl\11. MISSIONJ, IJ

0.00

6,01

0,00

100,00

2020

..61
/n, ....

0,00

4,78

0,00

0,00

2021

..

l!'>.I'~,

'"'>...

0,00

4,68

0,00

o.oo

2022

TU'ITt: LE SPESE AL NETTO MISSIONE IJ
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I Pnrli1c

di J?:iro~onln ferzi

INDICATORE

To'llles1.mziamentìdi competenza per Ustite per conto terzi e ptntìtc di giro / Totale stanziamenti di
compct~ del titolo r della spesa (al netto del rimborso dell'.mtidpazianesanitaria erogata dalla Tesoreria
dello Sl.'.ltoe dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di lesorcria s;:mitarie non .sanitan)

rigwrdan1i la OSA e i conti di tesoreria S3llitarie non s.1nit,m)

Totale::!Unzi.nncnlidi compctenu per éntr.ltc per conto 1crzie partite di giro/ Touli=ist:inifa."Jlenliprimi tre
ti!oli dc!lc entrate (al netto dell'anticipazi{Jncsanitariaerogala dalfa Tesorcrfadello Stato e dc-imovimenti

nell'allegato del bib.ncio d[ previsione concernente il FPV, tot.aie delle colonne .;i)e e)

pwrlcnnalc vincollto C01Tentc e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsiai valoririponati

(Fondo pluriennale vincohto corrente e capitale iscritto in c11tr.i.tadel bilancio -Quota del fondo pluriennale
vincolato non dcstinatn <ide:ssi:reuulizzatanel corso dcll'cserdz:io e rinvialaagli ~en;izi sucçcss.ivi)/Fondo

DEFINIZIONE

Allegato Unico RAG_DEL_2020_00002 Pagina 4 di 16

2.2] lccidcnzapartite di giro cçonto lcrzi in uscita

2. I I Incidenza partìtc di siro e conto terzi :ne:Hrab

12

I. 11UtmnodolFPV

TIPOLOGU

2,11

2,04

52,47

2020

2,13

2,06

65,21

2021

TOTAl~F,MISSIONI

2,17

2.09

88,89

1022

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio

_)

2,60

0,00

2020

VALORE INDICATORE

l,60

0,0D

2021

SOLO PER ~IISSIONE 13

2,59

O,DD

2022

11,21

52,47

2020

11,91

65,21

20ll

lJ.SS

88,89

2022

TU1TE LE SPESE AL NETIO MISSIONE lJ

AHegn(o n. l•a
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f Tipologia

JO]OD

da Fnmiglie

I Tipolob>i.l300: Interessi :niivi
I Tipologin.400: Allre entrale da redditi da capitale
I Tipologìa 500: Rimborsi e altre cnlrnte com:nti

__
~Q_O_;
__
r.11:1•t.f:_l\_ti_,c!~_ti_van1i
dall'attività di conlrollo e rcpre§sione delle i.!!!S_ç_fo:rj_ti
e dey;liilleciti

.5

15R%
,...,,n.,,
v w ,o

11 olo ' 300: Accensione Murni e altri fin:in.zfamcnti a medio lungo termine

Allegato Unico RAG_DEL_2020_00002 Pagina 5 di 16

60400 _____l_TipQfo1,_Yia
4DD:Altre torme di indebitamento

60300

000%

S92%

000%

Emis,io:ne di titoli obblig~:ui

di al11'riliinnanziade

510%

003%

007%

000%

9,8:9 o/,.

0,01%

Ti oto b.200: Acccn~fone Prestiti a bre\'etcnninc

I Tipotogi:i. l00:

I To-tàlt TITOLO 5 : F.nlrltfc da rid11zlonc
I .\c'°ciulone prutid

I Tipologia 400; Ahro entrate l1.!;tr!_dg_;i:j9.!J._ç_!J_f_;:i!!_~~!à_fi_mm;1:_i;i.r:k_

00R¾
007%

60200

60!00

1Tl'OLO &

!0000

50400

50300

S0200

50l00

'rlTOLO

40000

40500

I Tipc1ogia300~Altri lrnsferi_m~.1iin COfltO ~t:ile
I Tipola~i:. 400: Entr~te d:'li.:iliç:f1_~_{Q_11~
__
ç!_tb_;:!1,_Lm;i1!';[!;:i_lj_~__/rn_maler:inli
I Tipc]ogfa500:A]t~n~.llC Lnconto capitile
I Tot1?e TITOLO 4: Enirale In conio capif.&It
I [nlrale da riduzione di atd_yllà_linanz.i.a.[!f
I Tipol(lgfa.100:A!icnll2:ioncdi atti..-itifinanziarie
I Tipologia 20D:Riscossion-e d[ crediti d_ibm-c rcrm~
I]ipQ:.!QgiaJOO;Riscossione crediti di mcdio-lunl!0 lcrmine

972%

40300

000%

Liipo_fo_gia_:2~
C(IJJJnòuti11,:::Ujn_~:~J_t/m_rnti.

40200

40400

-

u 1w

...... o,
;,11

000%

000%

000%

li ~!J%-

610%

003%

0.05%

000¼

50t%

001%

O IO¾

000%

490%

000%

_l,04%

095%

[ Tipolol!;ia100: Tributi in con.IOcapitale

I Enlrateln_t;:Q_n!or-~tale

_

ORR%
l 06 '1a

000%

002%

003%

004%

0.09%

001%

003%

O 04 %

21.95%

10.87 "/4

000¾

,o
,. .nn ~,

v.w

000%

000%

000%

6.67%

659%

003%

00$%

000%

201%

001 %

Oli%

O 00 %

191%

000%

109%

099%

000¼

002%

003%

005%

21.6-0%

015%.

0()0¾

044%

000%
101%

05R%

000%

20R7%

51.51%

3-.16%

322%

000%

4:525%

594%

pr-c"Yb!r;ml,compelenza

Pe:rcentnllle

rl!1eosdoneenttate

Allegaton. 1-b

000%

O 17%

000%

000%

:21i1%

209%

053%

000%

0.00%

ll.1S%

000%

002%

O IS%

1208%

0,00%

098 •;..

0R6%

001¾

0.03¾

004%

004%

2144%

085%

0.00%

045%

000%

2014%

.5218 "/,.

298%

325%

0.00%

3993%

6.02%

nercb:I precedenli

totale acccrlalllePflJJ.i::i tre

+ resltlul)

0.00%

11644%

000%

000%

10217%

101.26%

17R6l%

158.12%

0.00¾

J6~ 26 ¾

122,40%

11103%

26S3 39 %,

447.60 %

000%

217.13 %

22707%

1%.0R¾

202 70%

Ili 6R'}'41

137 'JI %

252 45 %

299 83 %

630 76 %

IR6 00 %

000%

2S]3n%

117,S:8%

fO0 00 •/,,

l0000%

0.00%

l08.60 ¾

20438%

uercizio 2020

compelenu

~

/-..1S,,T 9R ;~ ~...\
I::'.!"!
lislrl
~ ~~,.,,*O.DO

.,_

noo%

1400%

Q2.47¾

114¾

90.35 %

100.00%

lt,99¾_

100.00%

8924%

li:919%

IOR9%

ODO¾

55.21 %,

5076%

100.00%

7UI¼

8775%

9439%

52,01%

2641%

000¾

9993%

000%

5201 %

90.86 %

10000%

...-,...
_

..

99.96%

000%

94,03¾

6045%

e~erdzi. pi-ec,cdentl

aeterh1.menti nei Ire

n,i Ire l'rtvisioni '"8.'lsacsci-oC'Jziol\1"1dl~riscoi;sloni nel Ire
2020 / (prcvtsioni
nercizi precedenti/ MedJa
e,ucizl precedc-nti/ Media

2022: Previsioni1~1.,11, ""'""''"''

coru_ptlenza 1 totale

Emrhlo

0,71%

000%

20RO%

55,05%

302%

30M%

000%-

4317 ¾

56R%

prrvi.sfonl cornpclenza

Pmblonil
cc:,mpdenz.a/ totale

Compo!llzlom~ delle entrate (dati pe.rcl'ntuali)

Em,wo2021:

0.96%

000¾

lR91%

50.93 %

279%

2.84%

000%

4001 %

51R%

compeft-rrta

40100

'DTOW4

_3000Q_____________lo_ta1e_TITOLO
3 : Entrale extratributam-

30'.'iQI)

30400

102:Tmsferimcnti~nti

I OI; T rasferimcnti concn1t da Amministrazioni pubbliche

cornnri di natura lribularia, ct1ntributh'a e pcreqtustiva

I Tirioloi,tl3 103:Trasfcr:imc-nti rnmnti da Imrmc
I Tip(llogfaJ_04:Tr,t!!fci:ft:ri_e_nri
co~nti d-l fs;tituzioni Sociali "Prili';)t_e_
I Tipo!oii!:laIOS:Trasferimenti co~ntl d.al!'Unior.e Euro~a e dal Resto de! Monclo
I 'rotale TITQJ..()
2 :Trasf'erìmenll correnti
I Ent:ra1e utratributarie
I Tip(llop;i:t100: Vendita di beni e ser,,izl e proventi deriYantid:illa yei;tione dei beni

I Tipologia

1.02~p_Qto.Ri;i

30100

TITOLO .J

W000

20105-

20104

l_Ol_fil_

20102

co1-r~n1I

TITOLO Lt~nlra,e

I Trasruimenti

I 'rotale

Centrali

103:Tn1.iuti dc::volutiC ~golati allcautrmomic spec;:i;ili

I Tipolog]a_J04;ç~ltlPart~ipazion! ditnòuti
. I Tipologia 301: Fondi perequativi da Amminirtrnrloni

,:QI_Q_L_______l_Iipc))~

TITOLO 2

10000

10301

10104

10103

I Tipologia 102:Tn'buti dc.slin:iti□ I finanziamento dell.;isanLtà

frihufar-la_,__,uintrilm!lyn e perc11uati\'a

_l__Ii11_ntl)~ia
101.: Imposte t.tue e::pro\·cnli :isstrnìlati

I F.niral11 co-rr_!n(I dlnaturu

prnisioni

lof.1:1le

2020: Prni,ionil

competenul

Em,mo

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Denomin.arlone

10101

I

I

10101

'nTOLO

Titolo Tipologi~

I

Piano dcglì indìcatori di bilancio
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Denominazione

J_ T~talst TITOLO 9 : Ent-.-ate n:u con1o le~l_e panite di giro

~
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TOTALE ENTRATE

_] Tipolo_gia200:Entra1cperconlot~

I Tot.a.le TITOLO 6 : Aceenss.!!)ne prestiti
I ..\nilclpazlnni da istituto tcsori-erc!ta!'l'licre
I Tipologia 100;Amicipazio-nida isliM_otcs_IDic;:re/Qs.sicrc
I Tola!e TIT_9LO 7: ,.\nlicipiu:lnnlda lslitulo tcuwie-re/uui.rr_e_
l Enlrnte pc:r tonfo reni e narlite_dl Rim
I 11pologia 100: Entrate per partite di i:rim_

I

90200 _

90100

TITQL.9 9

70000

_N!0Q _

TITOLO 7

60000

Tilolo Tipo!n,g/11

m
cuinpelcmza / tolnlc

2

o/.

10~9_0_%_

976"/.

0.30%

946%

O 00

000%

1.58%

previsioni comptltn.za

compden1.1 / 1ot..11?c-

100.00%

10~5:%

OJ.:4%

ton%

000%

000%

000 %

pr-c,hi-Oni competenza

compc1cnZJ1f totale

100.00%

ti 04 •,<.

0.34%

1070 11/a

11.00%

0,00%

0.00%

pnvi!ionl compelenzo

mer,,m,ntl

rcrcralua!e- riscossione ca Irate-

Allegalo n. 1-b

10000 %

I0:l6 %

O 10%

1025%

ODO%

000%

017%

eserciti precedenti

181 ?8¾

l.'.-1017%

12929%

13040%

000%

000%

lll'i,44 •;,..

escnWoZ0l0

eutdzi

~9

¾

947] %

9307%

94'74%

000 %

000¾

9R,i;60J..

prendenti

noi tre l"rtVl!'donl ~nua e~crcizio Ml'diD ri,couionl m~IIre
e,crciziprccctlcntl/l\-fcdin
1020 I (previsì.onl
enn:l.zl precedenti/ 1\1'-dia
lolnle ncce:rlamtnfi nel Ire
accerlommti nei ire
compeknza + residui)

E1<relzlolOlO, Pmhionòl E,mò,io 2021: Prrvi,ionll Esmlzlo 2012, l'ml,lonllM,dw

ComP13.sizione de:Ui:cnlrati:- (doli percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
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Missiono2
Giustizia

istituzionali,
generalie dì
gestione

Mis.sioneil
Servizi

Elczionic

7

[ncid-elWI

totale

014%

I

Utrt<igiudiziari

•cncrali e di eestionc

TouteMISSION:E0l:
Servai lStiluzioruli,

cdi •cstionc

unilariaperis.ervfzi
jstitur:ionali,
geru:mli

12 Potiticarcgionalc

0,00%

7,90%

0,41%

048%

Alhiservizinenerali

Il

0,00 %

Assi51cnza
1ccniconmminU1n.tiva.
agli
enti locali

9

IO RISOflctnnanc

0,03 %

Statisticae sistemi
infmmativi

0,12%

011%

0,05%

0,00%

0.00%

0.00%

000%

000%

0,00 %

Q.00%

0,00%

000'¾

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

10000%

10000%

0.00%

100,00 %

100,00%

10000%

100,00%

100,00%

l00,00 %

0,00%

IOOOO¾

000%

100..00%

o.oo o/i

0,12%

lacidcliza
Mlsdooe/l'rogramma:

0,00%

8,34%

0,39%

OIS%

OS2%

0,00 %

o,03 %

0,00%

012%

0,06%

0,12%

6,S3 %

001 ¾

0.39%

previsioni missioni

tourt

i;:ompctcnza
~ FPV+ N!'siduijPro--oisiont
:&tanziammtoJ

002%,

0.00%

P,cvisionc FPV tolalc

FPV/

Capaci.li&di pagamento:
Previsìo11,i"<:assa/
(prevWòni

0,00%

0,00%

0,00%

000%

000%

0,00 %

o.oo %

0,00%

OOOo/'..

0,00%

0,00%

0,00 %

000%

0.00%

P.rcvisioncFPV totale

FPVI

Pn:visioni slo.nzbmento

di cui incidenza FPV:

ESERCJZIO 2021

0,00%

R,64%

0,32%

01S%

054%

0,00 %

0,03 %

0,00%

013%

0,06%

0,1:1%

6,84 %

001 %

0,41%

previsionimissioni

totale

Pre'ffliontsl~to/

Mlssiont/Programma:

J11ddenza

P~sionc

0,00%

0,00%

0,00%

000%

000%

0,00 %

o,oo %

0,00%

000%

0,00%

0,00%

0,00 %

000%

0,00%

FPV tolalc

Fl'VI

Pn:visioni stan:rl:nncnto

di .cui incidenza FPV:

ESERCIZIO 2022

0,00%

S,18%

0.33%

018%

049%

0,00 %

0,03 %

0,00%

012%

0118%

0,12%

3.30 %

002%

0,40%

Impegni + Totale FPV)

/Mcdia{Totalc

Media(Impegni+:FPV)

Programma:

lncidmza A·linione

0,00%

1.30%

0,28%

000%

000%

0,00 %

0,01 %

0,00%

000%

0,62%

0,00%

0,39 %

000%

0,01%

Fl'V

Mcdi'.aFPV I Media Totale

dl cu.JIncidenza FPV:

+

\d.\q,,

/~{;;

+

f,;'/4.v0,00%

-

~lrl

,;f,'b/

1,Q\

~

80,25%

46,.65%

$946%

64S3%

0,00 %

64,SS %

70,83%

-n::~a,1,,

48,84%

48;6S%

93,29 %

69.64%

90,71%

(Impegni+ residui definitivi)

Pagam.t/midui) / Mcdi.a

Media (Papm.,ç/comp

Capaciti. di pagamra10:

( dMi pcrccntu.a6)

6,06 %

0,36%

previsionimissioni

di cui incidcm:a FPV:

Prevìsioni stanziamento

Prc-visiord
srnnid.uru=ntol

Mhdonè/l"rogl'Alnmà;

8

civi1c

-Anagrafe e stato

c:onsult.woni
popolar

Ufficio~ico

pa1dmoniali

demaniali e

Gcstioncdcibcni

tributariecsc:rvw
flsc:,li

Gcstioncdcllccntratc

nrovv.edilCtt:110

6

5

4

programm.azion-c,

r...,,,;.,;.,

Sc~tcria

Gestione econom[ca,

l

rcncrotc

Orgaqiis~on:ili

3

1

MISSIONl E PROGRAl\ll'tU

ESERCJZIO 2020

ME.DIA TRE RENDICONTI (0 DI PRECONSUNTIVO DISPONlBIUJ

11. 1-c

(dati percentuali)

di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Allegato

DILANCJO DI PJllsVISIONE ESERCIZI 1010, 2011 E 2011

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione

Piano degli indicatori di bilancio
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m

Ordmc pubbhco

e

allo stu d io

SICUr'C7J.3

pubblico e la

unnana per tordmc

Politica rcKionalc

sic urc:rJ.a urb a na

S1s1cma mtcgrato d1

:11mmm1s
1ra11va

Polizia k>cale e

8

7

.S

4

2

I

allo stu dio

a llo s tudi o

l'is,ruz io nc e il din110

u1111ariaper

Pohuca rcg,on:ilc

I

I Denno

all'1struz10 nc

Scl'\ '11.l llUSllian

11
unen orc

Iistruzio ne tecnica

Ulll\-Cf/>
11:ln:l

ls1ruz10ne

Edilma scolasuca

l

un1vcrs11an:i

istruzione non

Ahri o rd imd1

prcscola.stica

ls tnmonc

s ic urezza

Ordme pu bbhco e

Totale MISSIONE 03

3

2

I

G1us10.1a

I

0.30' 1-

o 1s •/·

o,oo•
,,

o.oo•.

0,00• •·

ooo• ·•

o.oo•.

o.oo••

ooo•.

o.oo• ,.

0,00 "•

o.oo·.

0,01 •,.

I

I

o.oo•,

0.00' ·•

0.00'1.

o.oo·.

0.00 •1.

o.oo•.

ooo•o

0.01 ••

0,0 1 ••

0.01 .,.

o.oo•.

o.oo• .

0.00•

1•

0.00•1.

o.oo•.

o.oo•.

I

Prc\r1st0ne FPV totale

totale

o.oo•,.

FPV/

Previsioni stanzramento /

prev isio ni m1ss 1o m

Prcvmom s1anz,,amento

I Missio ne/Prog ra mma :

ESE RCJZJO 2020

d i cui in ciden za FPV :

In ciden za

I

I

I

M iu iondP r og nmma :

100,00'·•

10000' ·•

100.00 ''•

100.00•.

O,OO•-'.

O 19•~

o.oo•,.

0.00"

ooo•o
0,01 ••

0,01 %

0.01 .,.

0,01 '1,·.

•1.

100.00•.,

I

I

I

0,01

0,00'1,;.

0,00%

0.00 %

o.oo•, •

0.00•1.

100,00•1,

100,00 •.

100,00'·•

100.00•.

100.00•·.

100,00•.

100,00 •.•

0,00 %

o.oo• ,.

o.oo• ,.

prcv1sK>m m1ss io n1

totale

competenza• FPV + residu i) Pn:vis10ni sta nziame nto/

PrcVISIOnl cassa/ (prcVISIOnl

Incidenza

I

I

I

I

2

ooo•.

0,00.,.,

o.oo • .

o.oo•,.

o.oo•,

000 ,-.

0,00 •··

o.oo•.

o.oo•.

o.oo•.

o,oo•,

o.oo•.

0.00•1-

o,oo•.

o.oo•··

020~•

I

I

I

I

FP V:

Previsione FPV to tale

FPV /

o.oo•;.

0,00¾

0,00,,,

0,0 1 •-,

000•1-

0,0 1 %

0,01 .,.

0,01 •1
.

I

I

in d d e n z■

Prcvmom s1tm21amento

o.oo •,

I

I

I

I

0,01 .,.

o,oo•,.

o.oo , .

0,00 ¾

o.oo•.

0,00'·•

prev1s1om missioni

totale

Previsioni stanziame nt o/

/\ liss i o n 't/Prog ramm ■ :

di cu i

ESE RCl7.JO 1022
lncid en.za

o.oo•.

o.oo•.

o.oo• .

o.oo•.

ooo••

0.00''-

o.oo• -.

o.oo·.

o.oo•.

o.oo·.

0,00",

o.oo•,

o.oo·•·

o.oo•.

Prev1S1one FPV tota le

FPV/

Previsioni s1an7.tamento

d i cu i in d d enu f P V:

ESEK CIZJO 202 1

(da 11pcrccn tuah )

BILAN CIO DI V REV ISION E ESE RCIZJ 2020, 102 1 E 2022

C•1>•d li d i pa g ■ m l" n to :
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lstruztone e d1nno

M1ssione4

StCUfClUI

•ms111.
1a

unnan a pcrl3

I Po huca regionale

altn servm

Casa c 1rcondanalc e

I

Totale MI SS IONE 02 ·

3

2

MI SS IONI E PR OC RAMMI

MISSIOTIC J

di bilancio

I

I

I

I

I

I

I

1.07°,

OJR •1,

o.oo•.

0,01 ~-

0,0 1 •.•

0.05•o

o.o, ••

0,0 1 •1.

0.02 •.•

0,02 .,.

0,00• 1.

o.oo• ;.

o.oo•;.

o.oo·.

o.oo, ,.

Imp egni+ Tot :ilc FPV)

/ Mcd1a(Totale

Media (lmpeg 111+ FPV)

Pr ogramm a:

In ciden za M iu ione

I

I

I

I

I

I

I

I

21,14•/·

0.34%

0,00 .,.

0,10•;.

0,0 1 •.•

ooo•.

0.03 •1.

/

o.oo•.

0,26',

0.26 ....

o.oo•.

0,00 .,.

0,00¾

o.oo• ,.

o.oo•,

FPV

Media FPV / Media Totale

di cui lncldt.n za FPV :

( da11perecntualt)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

41,20.,,

9241 ....

83,04•··

40,69•··

26.87· ··

94 1 •o

R8.77•,

93.41 •,,

74. 15 •.·.

74,25' '•

o.oo·.

o.oo• ,.

o.oo• .

o.oo•.

o.oo•.

GI

+ rcs1du1 defin111v1)

~
~~
.,

(l mp egm

Pagam . drcstdui) / Media

Media (Pagam clcornp +

Ca1u 1citÌI di pagam ent o:

MEDIA TRE REN D ICON TI (O DI PRECO NSUNT I VO DI Sl'ONIUILE

)

Allc~alo n. 1-c

Bilancio di previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022, approvato il I 9.12.2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spe se per mis sioni e programmi e la capacità dell'ammini stra zione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano de gli indicatori
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Missione7
Turismo

Mi3sionc6
Politichct
giovanili,sport e
tcmpoJi>ero

bcnicdcllc
allività c:ultundi

valoriz:z::wonc
dei

Mis,!:ioncS
Tutdae

0,03%

Valcrizzazioncdci
beni di intc~se

0,41%

Polilicarcgion:ilc

J

0,24%

0,16%

Politic:i,cgìonalc
unito.tinDel"il turismo

2

ro1alc MISSIONE07 :
Turismo

0,09%

Sviluppoel:i
valorizzaziooed-cl
turi~mo

0,08%

l

Tot:ilcMISSlONE05 :
Politfèhegiovanili.spon e
temoo libero

lih<ro

wtitarb per i giovani,
rosp0tl e il 1cmpo

001%

GlOV4ni

2

0,02%

0,0S%

Sport e tempo h'bcro

I

~

Tutela e vnloriu..azioncdei
bir::ni
e dclle ;j'.lttività
cukurali

0,00%

0,00¾

0,00%

0,00%

0,00%

000%

0,00%

0,00%

0,21il%

Politicaregion~e
u:ni1:lria
per la tutela
ddbmiedclli:
nttivi1àrulhtra!i

3

Totale MISSIONE 05 :

0,00%

0,10.%

/J.livilà cuhuralte
imervcnlid tm"Si:nc-1
scllot'Cculturale

0,00%

0,00%

0,00%

2

storico

0,51%

I

ESERCIZIO 2020

BILAN□0

ESEROZIO 1011

(dati percentuali)

DI PREVISIONE ESERC1ZI 2020, 2021 E 2022

ESERCIZIO 2022

1(10,00¾

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

10000%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00¾

100,00%

100,00%

0,08%

0,01%

0,07%

0,07%

0,01 ¾

001 %

0,05%

0,24¾

0,10%

0,11%

0,03%

0,23%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

000%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,08%

0,01%

0,08%

0,06%

0,00%

00!¾

0,05%

0,16%

0,02%

0,12%

0,0JY.,.

0,24%

0,00¾

0,001'.

0,00%

0,00¾

0,00¾

O00 %

0,00¾

0,00¾

O,M¾

0,00¾

0,00¾

0,00¾

dl cui laddenza Fl"V:
Capaciti di pagam,entot
lnddenza
lndden:r.a
di cui b1ddeaza FPV:
Juddeuza
di Clllincidenu FPV:
Ml,1lonf/Programm11: Previsionis1anz:bmcn10 Previsionicassa/ (previsioni: Mllsione/Programmr.
l"rcvisioni:5t;u1ikunento
Prefflioni stnn:ilamc:nto Misslonc/l'rogranuna;
Previsionis.t:inziunmto/
FPV/
comp:et=na- FPV + residw) Previsionistanziamcnt.a/
FPV/
PrevisioniSlanzia'mcnto/
FPV/
lotalc:
Prev-iJiooe
FPV totale
101ale
PrevisioneFPV 10We
tol:lle
Previsione FPV lot.tle
previsionimissioni
previsionimissioni
prnisionì mis.sioni

Totale MISSIONE04 :
buuzfone e diritto allo
studio

MISSIONIE PROGRAMMI

t!

n. 1-c

FPV

O 17¼

0,40%

0,29¾

0,11 %

0,10%

0,24%

0,21%

0,03%

0,99%

0,16%

oO!,_,.
0.02%

0,66%

1,00%

0,36¾

0,40¾

0.24%

0,07%

0,R4¾

0,69%

O,ll¾

0,02.%

1.53%

/Medfa(Tol&Je
Jmpei,rni+ lot.lle FPV}
21,61%

di cui Incidenza FPV;
Media FPV / Media To~ta!c

l'roi,:ramma:

Jac.idcnza.Mis11lone
MedQ(lmpc:gni.+FPV)

\~\"<',

%

_:,ff:.J

~

(l!f.:So;Jo
e,..
... ~~f~
~

46,72%

16,77%

18,66%

2964%

15,07%

32,57%

29,61%

51,98¾

48,67%

55,06%

Mcdi:i(Pagr.m,c/èomp +
Pagam. chcsidui) / Media
(Impegni+ residui ddini1M)

Capadtà di pagamenlo:

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSIJNTIVO DISPONIBILE)
( dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
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m

Mts~ionc8

1crri.1orio
ed

l'cdilizh abitativa

del1eni1orioc

Politicaregionale
unìlarfo.per rass.etro

8

6

5

4

suolo

rìduzionc
_!:l_e_IT_inquinnm~nto

I Qualità dcll'!Lcin
e

I pke:oli Camuni

Sviluppo sostenibile
tcrritociomontano

valorizzazionede!le
risorse idriche

ITuldac

m1tumlistic:a
e
foremziQ.n.c:

naturali, ptoti:zionc

I AK'e protette,

int~

IServizio idrico

pardli

e reeupi:ro __
?,mbiental,

Tuteta, valorizzazione

I Difes.ldd

1.....
1.J~iliuti

I

Assetto del territorio ed
cdili2faabitativa

0,16%

0,00%

0,00%

0,07%

0,04%

004%

0,01 %

0,12%

0,98%

0,75%

0,17%-

0,07¾

I

I

I

I

I

I

0,00%

0,00¾

0,00%

0,00%

0,00%

000%

0,00%

29,73%

42.50%

0,00%

42,50%

0,00%

Prc'olisioneFPV totale

totale

C'CCOOll'licCl.~lmJl.OJa_~,

piani di edilizia

pubblicae localee

I Ediliziaresidenziale

io-tale MISSIONE 08:

2

del territorio

I UrbWli51ka e asscuo

FPV/

previsioni missioni

I

I

I

100,00%

0,00%

100.00¾

100,00%

100,00 %

10000%

I00,00%

]00,00 %

100,00%

100,00%

l-00,00%

100,00%

compcti:ma • FPV + residui) PrcvisionLstanziamento/

0,18%

0,00%

0,00¾

0,0'8%

0,04%

0.04%

0,00%

O,l0%

0,77%

0.5S%

0,16%

0,06%

previsioni missioni

1otale

I

4

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

000%

0,00%

0,00%

94,44%

0,00%

94,44%

0,00%

PrevisioneFrV totali:

FPV/

di cui ìm:itlenza FPV:
Previsioni .sti.nzinmcnto

ESERCIZIO 2021

tli cui incidenza FPV:
Gipacità d.i pagamcnio:
Incidenza
Previsioni st.n1;ria.ment0 Previsioni e.issai (prcvisior:ii .l\linhme/Programma:

I

Previsioni stanziamento/

lnddenza
Mi.ssiondPr□ J.:,ramnu:

:ESERCIZIO 2010

ESERCIZI ZOl0, 2021 E 2022

(dati pc,rcentuali)

RILANCIO PI PREVISIONE
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del tenitorio e
dclfambiientc

sostenibile e tu1eb

Svi1uppo

Missione9

ediltzia abitativa

l

MISSIONI E PROGRAMI.\II

As.settodcl

Allc~ato n. l•c

0,18%

0,00%

0,00%

0,08%

0,04%

004¾

0,00%

O,o5-%

0,37%

0,11%

0,16¾

0,07%

totale
prcvis.ionimissioni

Previsioni stanziamento/

lnd1.hinza
Ml11iondf'rogramma:

I

0.00%

O.O-O%

0,00%

0,00%

0,00%

000%

0,00%

0,00¾

100,00%

0,00%

100,00%

0.00%

Previsione
FPVtota[e

FPV/

di cui hu:-idenia FrV:
P,cvis.ioni s.lan:Ìiamento

I

ESERCIZIO 20?2

I

Pnigramma!

Jndd-e-cz.a:\lhslo~e

0,44%

0,00%

0,06%

0,11¾

0,07%

()()3%

0,01%

0.36%

1,27%

0,76%

0,42%

0,09%

lmpegrii+ Totale FPV)

Media (lm;,egnì + FPV)
/Media(Totale

3,62%

0,00%

0,00%

l,17%

0,00%

030%

0,().1%

6,38%

R,71%

2,92%

S,36%

0,43%

FPV

di cul h1dtlcr1LaFPV:
Mc-d'i:I
FPV / Mcdi'.aTotale

(clatipc-rcc:r,1\lllli)

~~
(.~~

0,00%

2.70%

61,84%

12,01%

3038%

34,05 %

14,08%

18,91%

14~&%

-

21,79%

72,33%

Media(Pagam.c/comp +
P-agam.cfresidui)/ Media
(Impegni+ re-siduideftni1iviJ

Capadlà di pngamrmlo:

MEDIATRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

..
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m

la tutela del territorio

efambie-ine

mobilità

cìldiritioalla

unitaria per i trasporti

ro1iticaregi-onale

infrastrutture stradatì

Viabilitàe

trns orto

Altremodnlitidi

d'a~un

l Trasporto per vie

locale

I Trasporto pubblico

I Trasporto ferroviaria

Inciden~

Soç;cono i;::ivil~

Tota.leMLSSlONEIl ;

unitariaper il
soc.:orsocla
I -protezioneciVJlc

l I rali1ican-gionale

0,15%

0,00%

0,04%

I Inti:rvcntia seguitodi

l

calamità ~aturali

0,11%

S!s~~mad[protczionc_

'5,97%

1,84%

0,15%

0,02%

0,02%

1,53%

2,41%

2,04%

t,61%

Mìssione/Proirnmm.a:

11

I

mob-ili1à

TotaleMIS-SIONEIO:
Trasportie diritto alla

6

s

4

3

2

I

_4ell'ambiente

S'Vl1uppo,
sostenibi!ee
1mehdel territorioe

2010

I

I

I

ESERCIZIO 2022

I

I

I

I

I

0,00%

0,00%

0,00%

0,00.%

14,43%

14.43-%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

39,63%

9,90%

100,00%

100,00%

100,00%

to0,00 %

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100.00%

100,00%

100,00%

0,16¾

0,00%

0,04¾

0,12%

6,44%

1.55%

0,06%

0,03%

0,01¾

1,96%

2,83%

1,65%

1,22%

I

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,56%

S,56%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.17%

0,00%

o.oso/.

0,12%

S,3'.8%

0,83%

0,02%

0,03%

0,02%

2,01 %

2,46%

0,56%

0,16%

I

I

I

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

o,20%

0,00%

0.11%

0,09%

7,46%

2.68%

0,51%

0,0S%

0,07¾

1,57%

2,58%

4,35%

3,27%

/Mcdia(Tota!e
Impegni+ Tot.aieFPV)

0,96%

0,00%

0,83%

0,1]%

8,71%

--

7,49%

0,05%

0,07%

0,60%

0,25%

0,25%

32,98%

21.47¾

FPV

Media (lmp~gni__.FPV)

di cui incidenza FPV:

Medio1FPV / Media Totale

rro1-:,rnn1ma:

fnclJen.za Mis-slone

51,96%

26,40%

51,64%

44,08%

19,46%

6,19%

24,16%

12,00%

81,:iS%

69,14%

14.24%

11,2R%

(Impegni+ rc":3tdui
definiti"1')

Medta (PaJ:l:im.c/comp +
l'agam. cJresìdui)J Mcdfa

Capacitò di 11ag.amenlo:

( dati pc~tuaù.)

ESERCIZIO 2021

(dati percentuali)

di roi inddtnza FPV: I Capacità dJ p:igamento:
Inddtnu
di ieui intid~nza FrV:
lndden:u.
di cui incidenz.a FPV:
Prcvi~ionistanziamenlD i'rcvisioni cassai (previsioni J\tlssionr-/Programma:
PrcvUioni~tanz.ìamcnto l\Ji,sione/P:roi::tnml'Jlà: Ptc:\lisionistanzi.lmi=nto
Previsioni st::mzi:unento/
FPV/
competen;,~ - FPV + resijui) Previsioni s1.nnru.mento/
FPV/
P~visioni 5tanz.kunento/
FPVI
totale
Prc"isioneFPV totale
totale
Prc..,isioneFPV 101ale
IOl[llc
Previsione FPV rotale
pre\'llion-imissi:mi
prcvisionimis.sioni
prcvisfonimissioni

EStBCIZIO

I\IEDIA TRE RENDICONTI (0 DI PRECONSIJNTIVO DISl'ONIBILE)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2010, 2021 E 202Z
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Mìssione Il

Tru.porticdiri1to
all,1mobilità

regionale

unitnriaperlo
s.vi!upposostenibilee

I Politb

Totale MISSIONE 09:

9

MISSJONI E PROGRAMMI

Missione IO

Allegato n. 1-c

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
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m

Missione 12

Missione13

lntervc.nli pcr la

e cimiteriale

1 socialie l., famiglia

sanitario

~ranzia

d-ei LEA

oi-dinario oorrentc per

finanzi::imcnto

re:gionalc-

S~io

sociali e f.ami•li.'l

Diriui sociali, po!itidu:

Totale MISSIONE 12:

I

I

I

I

Servizionecros.copicol

a:ssor::i.1:zioni.~mo

Coopcr;iz.iopc e

SC'f',lizÌ sociosanLtar:i
e
:sociali

g-ovtmo dcll:I re1e dci

I Prow.:immazicMe

alla casa

lntc-rventip-cril diritto

fami•lie

I l:nlcrvc:nlìperle

soggcui a rischio di
c~clu~ione~ccfale

I Intcrvcnlipcri

~

I Intervt11liperg1i

disabili!d

ESERCJ7~O 2020

di tlll inr-!denu FPV:

Capa,c;l1ÌI.
di pagomcnlo:
lncidtnza

di cui incìdeazn FPV:

ESERCIZIO 2021

!i6,l7 %

1,:F:6¾

0,63%

0,00%

0,01 %

0.02%

0,01%

0,01%

0,59%

0,38%

0,12%

0,10%

I

I

L

I

I

0,00¾

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00¾

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

I

I

I

I

I

]00,00%

100.00 ¾

100,00%

0,00%

100,00 %

100,00%

100.00%

100,00¾

IOO,OO%

100.00%

100,00¾

100.00%

I

I

I

I

I

6 □ ,n¾

1,22¾

0,24¾

0,00%

0,01%

0,02%

0.01%

0,01%

0,29%

0,41 %

O,l3%

0,11%

I

I

I

I

I

I

I

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Pre..,isioni~tanriamento Previsioni cassa/ (previ..sìonì .l\fo,ione/P1',o{:r.altlP1.a: Previsionistarulamento
Previsioni st.1.nziamrnto/
FPVI
<::0mpctcnz.a-Ff'V + resìdui} rre,isìoni stan2iamcnto/
FPV/
J1revi!iioneFPV tota.le
rntale
totale
PrevisioneFPV t:itale
p~visio11lmisf.ioni
prcvisio11imi$sioni

I l\li~s.lonc/Prognmm.11;

lricltltnza

(d.1tipercentuali)

UILANCJO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 E 201.2
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Tu1cL;i.
dcll4saluti::

Jnli:r\'cntiper

l'infan~i.i~ i mil\ori e

pet àSili □ ido

IO Pclitica regionale
1.1nit:1riaperidiritti

9

"

7

5

4

3

2

I

~11SSIONI E PROGRAMMI

Dirit1isociali,
politichesocinlie
famiglia

Allegalo n. J.c

I

I

I

I

I

I

I

63,89%

1,14%

0,13%

0,00%

0,01 %

0,02%

0,01¾

0,02¾

0,29¾

0,4l%

0,13%

0,11%

ptevì.skmlmissioni

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00¾

0,00%

0,00%

FPV/
Prcvù.ioneFPV 1.c,~le

Previsionist.anziamc:nto/
totale

Previsioni stanziamento

l\li:s~ic-ne!Prl'.lgramma:

di cui incidicnza FrV:

ESERCIZIO 2022
Jnddenza

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

SR,19%

1,75%

0,74%

0,00¾

0,01%

0,01%

0,10%

0,04%

0,25%

0,J9%

0,11%

0,10%

Imçegni + Toule FPV)

IMedia(Tob.lc

Mt:,.b1(Impegni+ FPV)

Pr-ogr-amnla:

lm:idenzn Mb~ione

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

0,00¾

0,59%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,.22%

0,00%

0,3-0¾

0.81%

0,00%

0,04%

FPV

di cui lndd,nza FPV:
Media FPV / Mcdl:i Total-:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Dpad1' di p,aamrnlo:
Media (Pagam. c/comp +
Pagam. dresi-dui) / Media

R9,11%

33,R6%

16,15%

0,00%

50,77%

29,0S %

50,50%

8.28¾

42,52%

69,10%

53,12%

27,74%

(Impegni+ residui definitivi)

I

MEDIA TRE RENDICONTI (0 DI PRECONSUNTIVODISPONIBILE)
( d:ni ~en::c-n.lua~ì)

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
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Missione 14
Sviluppo
cccmomicoc
compelitivi1à

Serviziosanitario

ddb.salute

unit:i.lÌ-1}:letlatuteb

Politica n::gjona[i::

materia sanitaria

Ulteriori.spesein

•eniliSSN

restituzione maggiori

regionale•

Sc....,izio snnitario

inveslimentisanitari

re_giona.le-

Setvi:.do Sànitario

urc~ssi

:rcl.11i'liadeserc-W

dis:,vanzisanitari

tebrionnlc • ripiano di

Servizio $anitario

corrente

per la ,copertura dello
sqnilibriodi bìlaneio

aggiuntivo corrente

finanziamento

regionale-

Sen'ìzio sanitaria

LEA

assistenzasuperioriai

pi::rlivcllidi

fmanzìamento
a_gg.iua.tivo
corrente

regionale-

2

l

dei consumatori

dtstn'bu1(ve-tutela

Commercio- reti

Ani1:,.-ùnolo

lndustri3, PMI e

Tutela-di::!!;1,~alute

Totale MISSIONE 13 :

8

7

6

5

4

3

·2

!\.IISSIONI E PROGRAMMI

e

Incidenza

0,03%

0,03%

57,01%

0.21%

0-°3%

0,00%

0,27%

01R¾

0,00%

0.05¾

Mls~iom:,1'roi,:rnmma:

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00¾

0,00%

0,00%

0,00%

0,00¾

100,00%

100,00¾

100.00
¾

100,00%

](10,00%

0.,0011
/D

100,00¾

100,00%

0,00%

100,00%

0,03%

O,oJ%

61,.28%

0,03%

0,03%

0,00%

0,09%

O.li%

0,00%

0,06%

1ncidcnz:a.

0,00¾

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00¾

0,00%

0,00¾

0,00%

O.OD¾

.IO!lle

PrevisLonc FPV tola]e

0,03%

0,0]%

64,35%

0,01 %

0,03%

0,00%.

(1,04%

0,32%

0,00%

0,06%

prc•,isionimissioni

Previsionistanzi;imc-nto/

FPVI

0,00¾

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00¾

0,00%

0.00%

0,05%

0,03%

59,Rl Y.

1,09%

0,02%

0,00%

0,17%

0.33%

• 0,00%

0,02%

+ Tot.a!e FPV)

JMi::db(Totale

Prcvisica.eFPV tot:ile
lmpe~i

Medla (Impegni+ FPV)

Programma:

Incidenza Minione

FPV/

Previsioni stanziamento

di col incidenza FPV:

ESERCIZIO 2022

rrcvisìonì st:mzia1t1c1110Mi.,sione/Prngramma:

di cui incidenza FPV:

2021

0,21¾

D,00%

0,37%

0.37%

0,00%

0,00¾

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FPV

di cui Jnddtnza FPV:
Media FPV /Media TotJ.le

+

....

tt)O

.......

'-"""

~

~~-~
1~
".f/>JJ:.
...-

2B,SS%

80,46¾

3,94%

45,87 %

0,00%

10,14%

95,67%

0,00%

17,94%

residui defini1ivQ

~

(Impegni+

Pag.am. c/rc-sifoi) I Media

Media (Pagam. c/comp

Cap.Dcit3 tl:I pBgamento:

( da1ipercentuali)

ESER□ZIO

dj cui incide-.nza FPV;
Capacità di pagamenlo:
Incìdc,nza
l'tllisione/rrogramma:
Prcvìsionistanti.mtcnto Prtvisiooic:issa/(previsioni
Pre11isionistanzi::.mento/
compe1enza- FPV + u-sidul) Previsioni sbnziamcnto/
FPV/
101al-e
Pn:visione f PV 10t;,lc
totale
previsionimissioni
prc..,isionimissioni

ESERCIZIO 2020

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTJVO DISPONIBILE)

(dati pcn:cntuali)

n. I~

BILANCIO DI PREVISIONE ESERQZI 2020, 2021 E 2022

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 19.12.2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori di bilancio
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rcgtonalc

la co mpct1ti v,1à

s"i lupp o ccono mtco e

umtnna per lo

I Pohoca

ubbhca u11h1
à

formaz,onc

16

pe sca

A lleg, 110 n. 1-c

per lo

rofe~SK>nale

la fonnazio ne

umtana per 11lavoro e

I Pol1oca rc.i:tonale

alroccupJ!.?tQnç_

I Sostegno

3

del se tto re

cacc,a e la pe'ilca

agroalimcncan , la

ragncoltu ra, 1 s1stem1

umtampcr

I Pohtica ttg10na1e

sç:_i

agroahment'a re

agnco lo e del sistema

I Svilup po

L J _(_a~1_3
_~

I

fonnaz10 nc__.1!_
rofcss 1o nalc

Po litiche per 1\ lavoro e la

Totale MISS ION E 15

4

3

Form.u,onc:

prqfoss,onalc

I

ln cid enu

d.i Clii incid enu FP V:

0,23 ,.

•1,

=··

0,61

1,34 •;.

0,8R'·•

0.06•.

O.OR',,

0.33"••

3.68•,

0,00 , ..

Q.QQ_
•,

0,00 ••

0.00 ••

0,00' ·•

0,00••·

o.ooe:
•,

o.oo•
,.

o.oo•
-,

o.oo•.

o.,.
oo•.

0.00 •.•

Prcv1s10nc FPV 101ale

FPV/

0.,.04•·•

3.58".

paCÌIÌI di

p ag ■ m t" nt o :

I

l11cid en:u

di eu i incid enu FP V :
l nci de.nu

100.00•1.

IQQ,QQ~

100.00•1.

100.00%

100.00.,..,,

100.00 ~.

100,00 'I,

100.00•··

100.00•.

100.00•.

o.oo•,

0.36't ·.,

_Q,Q1•1.

0.SR'1,

1.36'/4

0, 15 , .•

0.01,.

0,01 -,...

1,14'/•

0.84%

0,73 •.•

o.oo•.

0_,_
05 "·

previsioni missio ni

101alc

FPV + residui} Prcv1s10msta nziamen to/

1_00
._
0Q••

competenza.

0,OOo/,

Q__,QQ_
•~'!:

o.oo,.

0.00%

0,00 ,.

0.00'/•

0.00 ,...

0.OO•·•

0.00•1.

0,00,..,

o_,_
oo•,.
o.oo•.

Prcv1sK>
nc FPV totale

FPV/

0.21 %

~

0.55 .,.

0.26 %

0.01 .,..,

0.06 ,.

0,0 1 %

0,IR•.

O,R0•1,

0.69''•

o.oo•,.

Q,_0
5 ,.

pttv1s10 nim iss10n1

tot ale

Prcv1S10n1 stan ziamento /

!!..Q
2'.
0.33' ·•

o.oo,.

0,76"'•

1.94 "•

1,511•.

0.11 •.

O.IO '·•

0,16"•

4.64•··

4.53 ''•

0.00•1,

0,02 •.•

Impegni + To tale FPV)

/Mcd 1a(Totalc

Media (Impegni + FPV )

Pr ogr amma :

ln cid t nu M issio 11,

Q,_QQ
•;..

o.oo···

0.00 %

0.00•1.

0.00'·•

0.00 ,...

0.00'·•

o.oo,.

0.00•1.

o.oo,..

0_,_
00••

Previsio ne FPV 101ak

FP VI

s1anz 1amcnto

di eui incidenu f PV:

ESE RO7 .J0 2022

0.3,se;,,

_Q,Q_I
"'•

0,42'·•

7,0R "'•

4,73 .,.

l.64'r•

0,72 .,.

o.oo,.

13,ft9 '·•

13,68"•

o.oo•,
o.oo•..

FPV

Media FPV / Media Totale

d i c:u i in cid t nu Fl 'V :

~~

59.0 1 ,.

l!.Q.l ~e;

70.2 1 '-'•

45, 11't.

46,42'•

54.72 ··•

20,9R'•

59.17',

35,02'·•

34,71 •-.

o.oo•~

92,97'~

(Impegni + residui dcfin1twi)

Pagam cJrcsKiu1) / Media

Media (Pagam clco mp +

Ca 111d tà d i p 1ga m, n 10:

( dati pcn:cn1uah)

ESE RC l7.JO 202 1

(dau perccntuah)

I Pn:v1S1omstanziament o I Prcv151on1cassa/(prcvmon1 I M iss i on e/Progr ■ m m a: I PrcvlS10n1 st.anziamcn10 I M iuio n e/Progr ■ mma : I Previsioni

o.oo•.

prcvis,ommlSSIOOI

1otale

PrcvtS10n1 stanziamento /

M iuio r1 e/P rog,r ■ mm a :

ES t: RC'l7.JO 2020

M EDI.A T RE REN DI CONT I (0 DI PRECONSU r-.'T IV0 Dl SP0N IHIL E)

Hl LANC IO DI l'R EV ISIONE ESE RC IZJ 20 20, 202 1 E 2022
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agroahmcntan e

politiche

Ab-.ncohura,

MISSIOIIC

profcss,onalc

2

i

del lavoro

I Serviz

lavoro e la

I

com pct111v1tà

Svil upp o eco no rn1eo e

svilu ppo del mercato

1,

e inn ovazione:

Reti e altn servizi d1

I Ricerca

Totale MISS IONE 14

.S

4

J

M ISS ION I E PR OG RAM M I

Po li11c hc per il

Mmionc

m
di bilan c io

Bilancio di prevision e esercizi 2020 , 2021 , 2022 , approvato il 19.12 .2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'ammini strazion e di pagar e i debiti negli eserciz i di riferimento

Piano degli indicatori
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m

Pohtica regionale

1em1onah

con le ahrc autonomi

relazioni finanziane

uni1ana per le

accantonamenli

Fondi e

Missione 20

svi\11nno

11
:m mri:ile

Cooperazione

I

r ondo di riserva

Rda z.10111mlem az.ionah

Totale MISSIONE 19

2

Cooperazto ne allo

mtemaz tanali

Rclaziom

mtemazionali e

I

loc11
1i

aulonormc tem tonalt e

Rclaz.io111con le ahrc

Tomie MISSIONE IR

'

Rclaz10111

Miss ione 19

tcm ton:ih e locali

tcmt ormh

Relaz10m finanz.aarM:'

con le altre autonomi

I

delle fonu cncr •e11c.h e

Ene:1-gia e d1vcrs1ficaz1011c

Relaz10rucon le

lR

delle fonu encn?etichc

la d1vers1ficaz10nc

unnana per l'eneri.;iae

Pohuca regionale

Fonti energetiche

To1alc MISSIONE 17

I

oltre au1onorme

M lSSIOll C

cncrgchchc

dcllt· font1

divc:rs1ficaz1onc

Energia e

3J::Tahmcmari e pesco.

Ab>rico
llun1. poli1ìc he

Totale MISSIONE 16

MI SSION I E l'R OG H.AM M I

Missione 17

di bilancio

0.75 o/.

0.32 o/,

0,3 1 o/.

O,OOo/,

O.OR
¾

O,OOo/.

O.OR"·•

0,61 %

0,54 '•

0.07 1/e

0.86 %

O,OOo/1

_3,44 D
,.

3.44 o/.,

0.00 %

o.oo•;,.

0.00 %

0.00 °-•

0.00 '/•

0.00 • .

0,00 1!1.

o. oo·✓-

J>rcv1s10
n c FPV to1alc

m1ss1om

101olc

p l'CVISIOIH

FPV/

Prcvuiò n1stanz1:imcnto/

di t ul in cid enza F PV :

r ~v 1s 10 111s1anz mm en10

Mi u ione/l"rni; ramm a:

In cid enza

ES ERCIZI O 2020
Ca par-itii di pag1men io:
lndd enu

M ilis ione/P roi;ra mm a :

100,00 o/.

100,00 , ~

100.00 •1-

100,00 ¾

100,00 ,,.

o,oo~.

100.00 •,

100.00·.

100,00 -,.,.

100,00 1/.

100,00 ···

, ·o.s, 'V,

0.3 1 ·~

0.J0 • ,

O,OOo/.

o.u~•~

0,00 ¾

0,IR •,•

0,10 •.

0.01 •1.

om,.

0.97 •1•

prcvisiom m1ssmn1

101alc

ca mpetcnza. FPV t rcsKlu1} 1•rcv1s1on1sttm1.13mcn10/

Prcv 1lll0 ni cassa/ (pr C'VISIOlll

di cui incid r n.u F l' V :

0,()()•J.

0,00' 1

o.oo•.

0.00 •1•

o.oo•.

o.oo•.

o.oo•,

O,OO•o

o.oo•.

o.oo•.

0.00 •.•

Prcv1s1onc FPV totale

Fl•V/

Pre vis io n i Sllm ZlJITICIIIO

ln t'itlenu

0,R5 ~.

0, 12 ¾

0, 12 %

0,01 %

0. 19 •.

0,00° .

0,19",

0,03",

o.oo•.

o.oJ•,.

0.79 •,

prcv1s mm rn1ss10r11

totale

Previsioni slam:iame111
0/

M h1sion e/ l' r og ra rnm11:

0,00 '{

o.oo•,

o.oo•·•

0,00 '·•

o.oo•-.

o.oo•.

0,00 ',

o.oo•,

o.oo•.,

o.oo·.

0.00 ••

Prcv1s1011e FPV 101.'.llc

FPV/

Prev1iio111s1an:uamen10

di cui in cid t.uu F P V:

ESERO ZIO 2022

0.00 "'·

0,14 ••

0, 13 °{,

0.00° 1•

0.22 • .

o.oo·.

0.2:Z•.•

0.43•~

0,32 • •

O. I I •1,

1, 10 •.

lmpcgn1 + Totale FPV)

/ Mcdia{Totalc

Med ia ( Impegni + F'PV)

Programm a:

lncid c 111.11Mi 1 sion e

0.00 %

0,26 ~.

0,25 .,

o.oo•;.

0,05 ~-

0,00' ,

o.os•.

0.22 •.

o.oo•.

0.22 •~

0,19• .

FPV

Mcdlll flJV / Media Tomie

d i cu i in ci denza FPV :

-;_
w

o_

él'~*¾
oo
~~
1tÈ
~

~

34,44 •{,

41,7R 0,'-

51.35 -:..

o.oo•.

51.35 ••

13,50 ,.

19,46 · .

2.97 •.

64.9R•.

(lrnpcKm + rcs1du1dcfimhvi)

l)ag.im. d rcsidui) I Mcd!.'I

Media ( Pagam c'co m p +-

C • p11citii di pagamen1o :

( da t I percentua li)

ESE RCIZJO 2021

l\U:DI A T RE REN DI CONT I (0 DI PR ECON SUNT I VO DI SPON IBIL E)

(d:iti percen 1u ah)

n. 1-c

BILAN C IO DI PR EV ISION E ESE R C IZI 2020 , 2021 [ 2022

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 , 2022, approvato il 19.12.2019
lndicatori analitici concernenti la compos izione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministraz .ione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020
11761

m

obbli •az1onan

e prcs1111
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~
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1/,

9.44 ',

7,04 o/,

2.39 1 ·,

0.00 .,.
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4,07'•··

3.93 ,,,

I

I

I

1•

O.OO•••

0.00· 1.

o.oo•.

o.oo•,

o.oo•.

o.oo•,

o.oo•.

0.00•

ooo•-.
o.oo•/•

0,00 ••·

Previsio ne FPV totale

1>•g ■ m c 111 0 :

In cidenza

J\ 1issio n dProg ramm ■ :

I

i

lt

100.00•.

~

10,2 1 ••

7,62 •t.

2,59 "·

O.OO•••

o.oo•
,,

3,38%

J,24'•

0,\4%

2.IR'I.

0,29'·•

I.O~••

di c:u i lnd dtnu

•
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n.

""-.
Pie

ario del
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Missi ond Prognmm a:

o.oo•.

o.oo,.

o.oo•.

0.00' {,

0.00'{,

o.oo•.

o.oo•.

o.oo•.

I

_ •)

~cciate l_.,\Q.8'Àe,t
_., 10
G. .

di eui i11ddenu Fl-'V:

R.22 •,•

7, 16 ¾

1.06'-'•

0.00'·•

0.00 '·•

0_40•,.

0.23'·•

0. 16'1.

0,OO•r,

~

0,00••·

lmpegm + Totale FPV)

/Mcdia(To1alc

n. _

_•L..~~c;..,,,c;

tac 1ci

SEZION~ANCIO

.?~G~

Il presente allegato è composto d

di cui lnd d t n:.u FPV :

o,oo•,;,

0.00 %

o.oo•~.

0,00':,

0,00 ".

0,00' {,

o,oo•··

0,00' /4

o.oo•.

.Q.QQ.
'•

o.oo•-•

FPV

Media FPV I Media Totale

lr-RAGIONERIA
NO-

Media (Impegn i+ FPV)

Progr ■ mm• :

l ncidt n:u Mi ssio ne

REGIONE PUGLIA

o.oo··•

o.oo•1,

0,00' ·•

0,00 ,.

0,00 •.•

o.oo•:,

0.00''•

o.oo,.

o.oo•,•

Q.__O()
~

o.oo·-·

rrevm onc FPV to1alc

FPV/

Prcvmom stanz~ mcnto

SEZIONEBILANCIOE RAGIONERIA

10.69'/4

7.97 %

2.7 1 , ,.

0,00 ~-

0.00 o/,

3.40%

3.26·-•

0, 14

2.5R''•

1/,

0,60'1.

o.oo•.

1,13•,.

previs ioni missio ni

to tale

Prcv1s1on1stanziamento /

~

o.oo•
.

Prcv1s10ncFPV 101:1
,lc

FPV/

2 7 6Etl2020(

,A6ij

del

F PV:

PrcVISJOnl Sl3 RZJamc nt o

-"llegato unico alla deliberazione

I

100.00 -,...

100.00•,

0.00 -,,.

0,00 •••

100,00 '!-·,

100.00•-.

100.00%

100.00 •.

10000 ,,.

100.00 •-·
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totale
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I

I
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p ■ l,';l ffltrll o:

24,3 1 ••

22.85 ¾
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O.CIO
•,,

0.00 ··•

84.35',

79,9R' ·•
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o.oo•.,
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_•:._!

o.oo••

(lmp egm + residui dcfiml1\'I)
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Media (Pagam c/comp +
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ESE RCIZJO 2022

(da11perccn1uah)
ESE RCJ7.JO 2021

M EDIA T RE REN DICON"n (0 DI PR ECONSUNT IVO DISPONIHIL E)

BILANC IO DI PR EV ISIONE ESERClZJ 2020 , 2021 E 2022

PrcvtSIOnlcassa/ (prcv tslOnl

A llegato Unico RAG_ DEL_ 2020 _ 00002 Pagi na 16 di

~Y._!7._1~

I

I AnticipazK>mper il I

---

• Pan11c d1 g1ro

Totale MISSIONE99

2

I

Ant1C1 3710m finann:anc

To tale MISS ION E60
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Debit o ubbhco
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I
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Totale MI SS IONE 50.

2

e pn:s1111
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0.13 .,.._

2,44 •,.
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070'·•

1.00,.

Alin fondi

Anuc1paz10m

Debito pubblico
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101ale

FPV/

Prc\u Klni st.lnzLament o/

d.i cu i in cid enza •"P V:

Prcvmon1 stanziament o
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ESE ROZIO 2020

Missio n dProg r ■ mm • :

Totale MISS IONE 20

2

MI SSION I E PR OG RAMM I

Miss10nc 50

A llcg 1110 n . 1-c

Bilancio di pr evision e eserci zi 2020, 2021 , 2022, appro vat o il 19.12.2019
Indi ca tori analitici con ce rn enti la comp osizione delle spese per missioni e pr ogra mmi e la ca pacità dell'a mmini str az ione di pagare i debiti negli eser cizi di ri ferim ent o

Pia no deg li indi cato ri di bila ncio

11762
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

11763

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 75
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN DEROGA EX ART. 95 NTA PPTR RELATIVA AL PROGETTO “TRATTA
BARI MUNGIVACCA-NOICATTARO - RADDOPPIO DEL BINARIO DAL KM 4+450 AL KM 15+110, INCLUSI
L’INTERRAMENTO IN SEDE (DAL KM 6+580 AL KM 10+940) E LE STAZIONI DI TRIGGIANO E CAPURSO”. DITTA
- FERROVIE DEL SUD EST.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
Visto:
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015;
- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- gli artt. 90 “Autorizzazione paesaggistica”, 91 “Accertamento di compatibilità paesaggistica” e 95
“Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità” delle NTA del PPTR;
Premesso che:
• In data 25.07.2007 si è svolta, presso il Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia, la Conferenza dei
Servizi Preliminare (CdS), indetta con nota prot. n. 6602 del 03.07.07, per il Progetto Preliminare per la
“Realizzazione delle opere di ristrutturazione delle ferrovie del Sud-Est”. In detta CdS, così come da verbale
e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dai partecipanti, si è ritenuto compatibile l’avvio della
successiva fase progettuale definitiva degli interventi, purché recepente gli indirizzi, le prescrizioni e le
osservazioni espresse;
• Con determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia 26 marzo 2009, n. 155 (pubblicata sul BURP n. 74
del 22.05.2009) si è determinato di escludere, con prescrizioni, dalle procedure di Valutazioni di Impatto
Ambientale (VIA) il Progetto Definitivo relativo all’intervento di interramento della sede ferroviaria tratta
Triggiano - Capurso dal km 6+600 al km 9+950 della linea Bari-Taranto, comprese le stazioni di Triggiano
e Capurso (Lotto 1) e il raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari-Taranto, tratte Bari, MungivaccaTriggiano e Capurso Noicattaro (Lotto 2);
• Con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30.08.2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03.12.2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n.
26 del 23.06.2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31.08.2011, è
stato approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il Progetto Definitivo, la variante
urbanistica ed apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti
nel territorio di Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
• Con parere del Consiglio LLPP della Regione Puglia del 04.05.2011 è stato approvato con prescrizioni
e raccomandazioni il Progetto definitivo del Grande Progetto “Bretella ferroviaria del Sud Est Barese” Raddoppio del Binario della linea ferroviaria Bari - Taranto, tratto “Bari Mingivacca - Noicattaro”, dal km
4*450 al km 15* 110, incluso l’interramento in sede tra il km 6+580 e il km 10+940, comprese le stazioni
di Triggiano e Capurso (Ferrovie Sud Est) - P.0. FESR 2007/2013 - Asse V - Linea d’intervento 5.4 - Azione
5.4 - Azione 5.4.1;
• Con determina dirigenziale n. 265 del 17.11.2011 del Servizio Reti e Infrastrutture della Regione Puglia è
stato approvato il Progetto definitivo e contestualmente dichiarato la pubblica utilità dei lavori;
Preso atto che:
Il Progetto Definitivo in vigenza del PUTT/P ha ottenuto i seguenti pareri urbanistici e paesaggistici:
• Comune di Bari – Settore Pianificazione Territorio
con Delibera n.2011/00064 del 30.08.2011 il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole alla
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variante urbanistica; mentre per quanto riguarda il parere paesaggistico, trattandosi di un’opera pubblica
in variante al PRG, per il progetto esecutivo si è rappresentato che si dovrà acquisire il parere paesaggistico
regionale e potrà essere assoggettato al procedimento di deroga.
• Comune di Triggiano – Settore Assetto del Territorio
con nota prot. n.4585 del 24.02.2011 ha confermato il parere urbanistico già rilasciato con Delibera del
Consiglio Comunale n.37 del 03.12.2008 rappresentando che: “la presente deliberazione di approvazione
del Progetto Definitivo costituisce approvazione definitiva di variante al PRG”; mentre, per quanto riguarda
l’aspetto paesaggistico, con prot.n.12928 del 26.05.09 viene comunicato che “Il nuovo tracciato ferroviario
delle Ferrovie Sud – Est sul territorio comunale di Triggiano non interessa o intercetta aree inserite in
Ambiti Territoriali Distinti”.
• Comune di Capurso
con Delibera n.26 del 23.06.2011 il Consiglio Comunale approva il Progetto Definitivo che costituisce
variante allo strumento urbanistico vigente (PRG) e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
senza la necessità di approvazione dalla Regione; con nota prot. n.17406 del 20.07.2009 viene comunicato
che per i lavori in oggetto non è prescritto il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
• Comune di Noicattaro – IV Settore Urbanistica
con nota prot. n.16530 del 16.08.2009 il Comune ha espresso parere favorevole al Progetto Definitivo in
quanto:
- È compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico – ambientali dei
luoghi di intervento;
- Riscontra l’interesse della popolazione residente;
- Non vi è possibilità alcuna di delocalizzazione dell’intervento.
Nella suddetta nota viene comunicato che l’attestazione di compatibilità paesaggistica non è necessaria.
Inoltre, con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2011 del 31.08.2011 si dichiara, ai sensi
dell’art.19 c.1 del DPR n.327/2001 e smi: “la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità delle opere previste
dal progetto approvato, dando atto che sulle aree interessate di cui al piano particellare d’esproprio
allegato al progetto, con l’approvazione del presente atto è imposto il vincolo preordinato d’esproprio.”
Considerato che:
• Il Progetto Definitivo costituiva lo sviluppo progettuale dei progetti preliminari dei due interventi
precedentemente denominati “Lotto 1” (raddoppio ed interramento in sede della tratta Triggiano Capurso) e “Lotto 2” (raddoppio in sede delle tratte Bari Mungivacca - Triggiano e Capurso - Noicattaro) e
che per l’implementazione dei quali, al fine di omogeneizzare e rendere organico lo sviluppo progettuale
degli stessi, il proponete ha proceduto alla redazione del Progetto Esecutivo per un unico lotto;
• Il Progetto Esecutivo del raddoppio di binario della linea ferroviaria Bari-Taranto delle Ferrovie del Sud-Est,
dalla stazione di Bari Mungivacca (km 4+486) alla stazione di Noicattaro (km 14+920), comprese le stazioni
di Triggiano e Capurso per uno sviluppo totale di 10,434 km, è stato validato dal RUP in data 23.11.2015 ai
sensi dell’art. 55 del Regolamento sui LLPP di cui al DPR 207/2010 ed è stato ritenuto affidabile, completo
ed adeguato, nonché coerente e compatibile. Pertanto il suddetto Progetto Esecutivo è stato quindi
definitivamente approvato in data 23.11.2015 in linea tecnica ed economica dalla Stazione Appaltante.
Considerato che:
La Ferrovia del Sud Est, in virtù del mutato quadro di riferimento normativo in materia di paesaggio a seguito
della definitiva approvazione del PPTR, avvenuta con DGR n. 176 del 16.02.2015, ha presentato in data
02.08.2019 con nota acquisita al protocollo regionale con n. AOO_145/6616 del 06.08.2019, istanza ai sensi
dell’art. 146 del DLgs 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR per il Progetto Esecutivo del “Raddoppio del
binario Tratta Bari Mungivacca- Noicattaro dal km 4+450 al km 15+110, inclusi l’interramento in sede (dal km
6+580 al km 10+940) e le Stazioni di Triggiano e Capurso”.
Il suddetto Progetto Esecutivo, così come dichiarato nella documentazione trasmessa dal Proponente con
nota n. AOO_145/6616 del 06.08.2019 ha recepito:
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le prescrizioni rilasciate dagli Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza di Servizi;
le prescrizioni della determina del Dirigente del Servizio Ecologia 26 marzo 2009, n. 155 (pubblicata
sul BURP n. 74 del 22.05.2009) di esclusione del Progetto dalle procedure di VIA;
gli adeguamenti tecnologici necessari in seguito alle sopravvenute norme/aggiornamenti nel settore
ferroviario;
le indicazioni più precise e dettagliate emerse dalle ulteriori indagini integrative, topografiche e
geognostiche, e ad un’ottimizzazione generale del progetto, derivante dal necessario approfondimento
richiesto dalla fase esecutiva di progettazione.

Con nota protocollo n. 8464 del 22.10.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha provveduto
a comunicare l’avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 della L.n. 241/1990, inviando relazione tecnica illustrativa e proposta di accoglimento della domanda
alla competente Soprintendenza.
Con nota prot. n.15583 del 20.12.2019, acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
con n. AOO_145/10324 del 30.12.2019, la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole con
prescrizioni.
Preso atto:
• del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;
•

del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari
(ALLEGATO A).

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti
di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA,
per il progetto “Tratta Bari Mungivacca- Noicattaro - Raddoppio del binario dal km 4+450 al km 15+110,
inclusi l’interramento in sede (dal km 6+580 al km 10+940) e le Stazioni di Triggiano e Capurso - Tratta Bari
Mungivacca- Noicattaro” alle seguenti prescrizioni:
1. al fine di valorizzare e non compromettere le trame dei mosaici colturali e la fitta rete dei beni diffusi dei
territori rurali attraversati dall’infrastruttura ferroviaria si provveda a:
realizzare, nelle aree di proprietà che risultano residuali o interstiziali adiacenti alle strutture stradali
esistenti o di progetto, fasce di vegetazione autoctona a macchia e/o alberature isolate o a gruppo
(derivanti anche dall’espianto per la realizzazione delle opere); le alberature oggetto di espianto che
non siano reimpiantate per la realizzazione del suddetto inserimento paesaggistico, siano comunque
reimpiantate nelle immediate vicinanze delle aree di espianto;
ricostruire i muretti a secco eventualmente demoliti, anche parzialmente, per la realizzazione delle
opere. In particolare detti muretti a secco, posti a margine dell’area di sedime ferroviario o sulle nuove
strade di connessione con la viabilità locale, siano ricostruiti con le medesime forme e tecnologie di
quelle esistenti e riutilizzando i materiali, eventualmente integrandolo con materiale lapideo similare.
A tal fine Il recupero e il ripristino dei suddetti muretti devono essere effettuati secondo le “Linee
guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia” (elaborato
4.4.4. del PPTR);
2. al fine di integrare le opere nei territori rurali attraversati e di garantire la continuità ecologica e paesaggistica
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del mosaico agricolo, con riferimento alle aree interessate dall’attraversamento in galleria dei binari, ed
in particolare nei tratti indicati nelle sezioni tipo come “gallerie scatolari in campo aperto” (cfr pag 33
della Relazione Illustrativa) si provveda sul piano di campagna e per tutta l’estensione del suddetto tratto
interrato a:
ricollocare le alberature oggetto di espianto avendo cura di riconfigurare l’eventuale sesto d’impianto
rilevato sul sedime dell’area oggetto d’intervento o ponendo le nuove alberature in continuità con il
sesto d’impianto delle alberature presenti dei terreni prossimi all’area d’intervento;
realizzare sui bordi del sedime ferroviario (muri di pulizia cfr Tav. ED-19A-044), anziché recinzioni
in rete metallica o in calcestruzzo, muri a secco in pietra locale o muri con blocchi di tufo scialbati a
latte di calce con altezza massima pari ad 1.00 m secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a
strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista.
Detti muri a secco in pietra locale o muri con blocchi di tufo scialbati a latte di calce siano realizzati
secondo le “Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della
Puglia” (elaborato 4.4.4. del PPTR);
eventuali tratti stradali o aree asfaltate dismesse e non riconvertite siano oggetto di rinaturalizzazione e
ricomposizione paesaggistica, mediante l’asportazione del manto bituminoso e del relativo sottofondo, la
messa a dimora di idoneo strato di terreno vegetale e di cotico erboso;
sistemare gli spazi aperti delle due stazioni ferroviarie:
ove possibile con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza
l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante
delle stesse superfici;
attraverso l’eventuale reimpianto degli esemplari arborei ed arbustivi espiantati. In ogni caso
sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere. In riferimento alle aree a
parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni, preferibilmente di reimpianto,
nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
al termine dei lavori, sia prevista la completa ricomposizione dei valori paesaggistici delle aree interessate
dalle opere provvisorie ed, mediante il ripristino dello stato dei luoghi, eliminazione di tutte le opere
provvisorie (piste carrbili, cumuli di materiale da scavo ecc);
le strade di nuova realizzazione che rientrano nelle aree tutelate come beni paesaggistici Fiumi e torrenti
e Immobili e aree di notevole interesse pubblico dovranno essere realizzate come strade bianche o con
materiali drenanti ecologici dall’aspetto simile alle strade prive di manto di asfalto;
i nuovi ponti e opere d’arte di nuova realizzazione da eseguire in affiancamento alle strutture storiche
preesistenti dovranno essere realizzati con finiture/rivestimenti del tutto simili a quanto esistente, per
forme, materiali e lavorazioni di superfici.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. di rilasciare alle Ferrovie del Sud Est per il progetto “Tratta Bari Mungivacca- Noicattaro - Raddoppio del
binario dal km 4+450 al km 15+110, inclusi l’interramento in sede (dal km 6+580 al km 10+940) e le Stazioni
di Triggiano e Capurso”, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art.
90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate nel
parere tecnico allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla città metropolitana di Bari;
- ai Sindaci dei Comuni di Bari, Triggiano, Capurso, Noicattaro;
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la città metropolitana di Bari
- alla ditta Ferrovie del Sud Est
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore: (Ing. Marina Mazzeo)
Il funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche: (Arch. Luigi Guastamacchia)
Il Dirigente a.i.del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Ing. Barbara LOCONSOLE)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

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

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente ;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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-

di approvare la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

-

di rilasciare alle Ferrovie del Sud Est per il progetto “Tratta Bari Mungivacca- Noicattaro - Raddoppio
del binario dal km 4+450 al km 15+110, inclusi l’interramento in sede (dal km 6+580 al km 10+940) e le
Stazioni di Triggiano e Capurso” l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004
e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni
riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento e parte integrante dello
stesso;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

-

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
-

alla Città metropolitana di Bari;
ai Sindaci dei Comuni di Bari, Triggiano, Capurso, Noicattaro;
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la città metropolitana di Bari.
alla ditta Ferrovie del Sud Est

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

ALLEGATOA

PARERETECNICO

DOCUMENTAZIONE AGLIATTI

La Ferrovie del Sud Est, in qualità di ditta proponente , ha t rasmesso in data 02.08.2019 istanza di
Autor izzazione Paesaggistica in deroga, acquisita al protoco llo regionale con n. AOO_145/6616 del
06.08.2019, con la seguente ulteriore document azione su suppor to informat ico:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Inquadramento dell' intervento ;
Programmazione;
Archeologia;
Bonifica ordigni bellici;
Computistica generale;
Disciplinari tecnici;
Piani di manutenzione ;
Determina di non assoggettabilit à a Via;
Studio di fattibi lità ambientale ;
Studio di impatto paesaggistico;
Piano di gestione terre e rocce da scavo;
Piano di monitoraggio ;
Mitigazion i ambientali ;
Sistema di conte niment o delle vibrazioni in fase di esercizio;
Inquadramento urbanistico;
Sit i e cave di deposito ;
Stato di fatto;
Geologia e idrogeologia;
Geotecnica;
Progetto ferrov iario;
Progetto ferroviario deviate;
Armamento;
Armamento deviata;
Idrolog ia e idraul ica;
Architettura : stazione di Triggiano;
Architettura : stazione di Capurso;
Progetto strutture: stazione di Triggiano;
Progetto strut ture : stazione di Capurso;
Galleria artificiale e trin cee;
Pozzo di venti lazione al km 8 + 462;
Ponte ferroviario al km 14+ 707;
Scatolare di conti nuità al km 8+377;
Scatolare ciclabile al km 8+377;
Scatolare idraulico al km 14+739;
Opere d'arte minori - muro dal km 14+340 al km 14+691;
Opere d'arte mi nori- ponticello al km 9+863;
Opere d'arte minori - pont icello al km 12+523;
Opere d'arte minori- ponticello al km 12+981;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia .it
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DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA'URBANA
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZ
IONE DELPAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIOE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

Opere d'arte minori- tombini idraulici;
Opere d'arte minori- muro lungo linea;
Impianti speciali ferroviar i: progetto impianti 15;
Impianti speciali ferrov iari: progetto impianti TT e DS;
Impiant i speciali ferroviari : rimoz ione impianti;
Impianti elettrici: galleria artif iciale;
Impianti elett rici: stazione di Triggiano;
Impianti elettrici: stazione di Capurso;
Impianti termoflu idi: stazione di Triggiano;
Impianti termofluidi: stazione di Capurso
Impianti speciali controllo e sicurezza: generali;
Impianti speciali controllo e sicurezza: stazione di Triggiano;
Impianti speciali controllo e sicurezza: stazione.di Capurso;
Cantierizzazione;
Sicurezza;
Interferenze: viabilità interferente ;
Interferenze: interferenze PPSS;
Prevenzione incendi;
Trazione elettrica
Trazione elettrica: messa a terra di sicurezza;
Sottostazioni elettriche .

-

Il proponente con pec del 26.09.2019 acquisita al protocollo regionale con n. AOO_l45/7825 del
30.09.2019 ha trasmesso il certificato di pagamento degli oneri istruttori ;

-

Con nota prot. n. 2012_1NG acquisita dalla Sezione scrivente con prot n. AOO_145/8376 del
16.10.2019 il Proponente ha fornito alcuni chiarimenti e trasmesso con pec acquisita con prot n.
A00 _145/8374 del 16.10.2019 integrazioni relativ e alla Relazione Paesaggistica.

-

Con nota protocollo n. 8464 del 22.10.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del
procedimento , ai sensi dell'art. 7 della L.n. 241/1990, inviando relazione tecnica illustrativa e
proposta di accoglimento della domanda alla competente Soprintendenza.
Con nota prot. n.15583 del 20.12.2019. acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggiocon n. AOO 145/10324 del 30.12.2019, la competente Soprintendenza ha espresso parere
favorevole con le seguenti prescrizioni:

"le strade di nuova realizzazione che rientranonelle aree tutelate come beni paesaggisticiFiumi
e torrenti e Immobili e aree di notevole interesse pubblico dovranno essere realizzate come
strade bianche o con materialidrenanti ecologicidall'aspetto simile alle strade prive di manto di
asfalto;
i nuovi ponti e opere d'arte di nuova realizzazione da eseguire in affiancamento alle strutture
storichepreesistenti dovrannoessere realizzaticonfiniture/rivestimenti del tutto similia quanto
esistente, per forme, materialie lavorazioni di superfici."

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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Il Progetto Esecutivo per il quale è richiesta Autorizzazione Paesaggist ica in deroga riguarda il raddopp -'J di binario, in sede, della tratta ferroviaria Bari Mungivacca (Km. 4+486) - Noicattaro (Km. 14+920), della
linea Bari - Taranto delle Ferrovie del Sud Est, incluso -tratta Triggiano - Capurso (dal Km. 6+945 al Km.
10+920), comprese le stazioni di Triggiano e Capurso, per uno sviluppo totale quind i di Km. 10,434.
La tratta ferrovia ria oggett o della progettazione può essere schematicamente suddivisa nelle tre
seguenti sub-tratte:
•

Una prima sub-t ratta caratterizzata dalla realizzazione del raddoppio del binario in sede, che
inizia imme diatamente a valle della punta scambio estrema, lato Taranto , della Stazione di Bari
Mungivacca 6+945), ricadente nel Comune di Triggiano. In tale sub-tratta si evidenzia, oltre alla
realizzazione del raddoppio del binario , la chiusura del P.L. al Km. 5+661, con la contestua le
realizzazione della rotatoria nei suoi pressi per garantire una adeguata inversione di marcia ai
mezzi. Si ri levano inoltre i seguenti interventi:
Sistemazione di alcuni tombini idraulici;
Realizzazione di una piazzola di emergenza di ca. mq.500 al Km. 6+535.

•

Una seconda sub-tratta caratterizzata dall'interramento in sede della linea ferroviaria che
prevede sempre il raddoppio del binario . Tale sub-tratta inizia in corrispondenza dei mur i di
contenimento di ingresso (Km. 6+945) e finisce con i muri conten imento in uscita (Km. 10+920)
in direzione Noicattaro .
L'interramento è previsto mediante la realizzazione di una galleria artificiale che si presenta
con due tipologie strutturali diverse, la cui specifica applicazione è sostanzialmente dettata
dalla presenza o meno di subsidenze esistenti nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria.
La parte di sub-t ratta interamen te interrata è pari a Km. 3,155 ed in essa sono ricompre si
anche i manufatti inter rati delle stazioni di Triggiano e Capurso. Oltre ai lavori necessari
all'interramento (muri , galleria di linea e stazioni), in tale sub-tratta vengono evidenziati anche
i seguenti int erventi principali:
- Realizzazione dei nuovi edifici della stazione di Triggiano e sistemaz ione delle aree esterne
di stazione;
- Realizzazione di un pozzo di ventilazione di metà tratta (km 8+462);
- Realizzazionedei nuovi edifici della stazione di Capurso e sistemazione delle aree esterne
di stazione;
- Risoluzione di interferenze con PPSS(fogne, idrici, gas. elettrici e telefonici) ;
- Riprofilat ura di alcuni canali;
- Sistemazione di alcuni tomb ini idraulici;
Ripristi no delle varie viabilità, carat terizzate att ualmente dalla presenza di passaggi a
livello e "r icucit ura" ex novo di certa viabili tà urbana, ad interramento avvenuto;
- Realizzazione di una pista ciclabile / percorso pedona le t ra i centri urbani di Triggiano e
Capurso, in corri spondenza dell'avvenuto interramento della linea.

•

La terza sub-tratta risulta caratterizzata dalla realizzazione del raddoppio del binario in sede e
dal contenimen t o in uscita (Km. 10+920) nel Comune di Capurso e finisce in prossimità della

Via Gentile , 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.ru par .puglia .it
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stazione di Noicatt aro (Km. 14+920). In t ale sub-tra tta si evidenzia, come opera importante, la
realizzazione del nuovo ponte ferrov iario a quattro luci al Km. 14+707 e di un manufat to
idraulico immediatamente a valle dello st esso. La sub-tra tt a è caratterizzata anche dai seguenti
interventi :
- Realizzazione di una piazzola di emergenza di ca. mq. 500 al Km. 11+248;
- Realizzazione di n. 2 scatolari idraulici, in sostituzione di due pont icelli in murat ura, ai Km.
12+523 e Km. 12+981;
- S1stemaz1one d1via del C1m1te ro, compr endente la realizzazione di muri di cont enimeinto a ,,;.~;;;;,P
f
·
'-"~ ,1011z.,, 1)1,.

~:<z.•
_,.,-I:::_,~c~,,;\::

;'/~:a~ :z: ~: v~: ~i:• Cellamare (Km. 14+707),
-

S1stemaz1one d1alcuni tom bini 1draulic1
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(TUTELEDEFINITEDAL PIANO PAESAGGISTICOTERRITORIALE- PPTR)
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Il tracciato ferroviario ricade nei seguenti ambiti paesaggistici, caratterizzat i dalle relative figure.~~
terri tor iali:
Dal km 4+485.560 al km 12+125.00 rient ra nell' ambito "La Puglia centrale " e nella figura " La conca di
Bari e il sistema radiale delle fame" e dal km 12+125.00 al km 15+319.319 nell' ambito "La Puglia
centrale" e nella figura "//sudest barese e il paesaggio del frutteto ".
Dalla consultazione degli elaborati del vigente PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva
che gli intervent i proposti interessano i beni e gli ulter iori contesti paesaggistici :
STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA

Componentiidrologiche
Bene Paesaggistico
"Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche "deno minato "Torrente
Chiancareffo" soggett o agli indirizzi di cui all'art. 43, alle dir ett ive di cui all'art.44 , nonché alle
prescrizioni di cui all' art. 46 delle NTA del PPTR.
Nel merito il progetto in oggetto interferisce, nel territo rio del Comune di Noicattaro, con il
suddetto BP dal picchett o 403 al picchetto 419 prevedendo la:
• realizzazione di un nuovo ponte ferroviario in affiancamento al ponte esistente . Dett o intervento
comporta :
- la risistemazione del fondo alveo con gabbioni e materassi tipo Reno al fine di aumentare la
capacità di deflusso della sezione idraulica in corrispon denza dei pont i ferrov iari;
- l' ut ilizzo di massi di cava inglobati in reti metalliche al fi ne di prot eggere dall'e rosione le pile, le
spalle del ponte e le sponde dell' alveo dur ant e il passaggio della piena di progetto;
• sist emazione idraulica dell'at t raversamento con interven t i volti alla riqualificazione degli assett i
ecologici e paesaggist ici del Torren t e Chiancarello.
Le suddette opere non risultano delocalizzabili in quanto interessano una infrastruttura
preesistente e di pubbli ca utilità , in part icolare si interviene su un t racciato esistente e, così come
dichiarato dal Proponente, non si andrà ad alterare alcun equilibrio naturale, anzi gli interventi di
sistemazione idraulica previsti per il tra tt o del Torrente comporteranno un migl ioramento della

Via Gent ile, 52 - 70126 Bari
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situazione attua le. Pertanto il Proponente dichiara che gli interventi rientrano tra quelli elencati al
comma 3 punto b3) e b4} dell'art.46.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell'i ntervento con gli obiettivi di
qualità e la normativa d' uso di cui all'art. 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall'art .~ ?;~.", ~
sono inammissibili tutt i gli interventi in contrasto con gli obiettiv i di qualità e la normativa d' uso.
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Componenti geomorfologiche
~ / ""'Nt: :2..~
Ulteriore contesto pa esaggi stico
1 ~ -IA ;E~
"Lame e gravine" denominata "Lama S.Giorgi a" soggetto agli indirizzi di cui all'ar t. 51, alle dir ~\ti,li~-~
di cui all'art.52, nonché alle misure di salvaguardia e uti lizzazione di cui all'a rt. 54 delle NTA (e ),:~• --~_,,,'1-0
PPTR.
'
' - ~-.·,-l.,,
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Nel merito il progetto in oggetto inter ferisce, nel territorio del Comune di Noicattaro , con il
suddetto UCPdal picchetto 403 al picchett o 419 prevedendo la:
• realizzazione di un nuovo ponte ferrov iario in affiancamento al pont e esistente. Detto int ervento
comporta:
- la risistemazione del fondo alveo con gabbioni e materassi tipo Reno al fine di aumentare la
capacità di deflu sso della sezione idrau lica in corrispondenza dei pont i ferroviari;
- l'utilizzo di massi di cava inglobat i in reti metalliche al fi ne di prot eggere dall'erosione le pile, le
spalle del ponte e le sponde dell'alveo durante il passaggio della piena di progetto;
• sistemazione idraulica dell'attraversa mento con intervent i volti alla riqualificazione degli assetti
ecologici e paesaggistici di Lama S. Giorgio.
Le suddette opere non risultano delocalizzabili in quanto interessano una infrastruttura
preesistente e di pubbli ca utilità , in partico lare si interv iene su un tracciato esist ente e, così come
dichiarato dal Proponente, non si andrà ad alterare alcun equilibrio naturale, anzi gli int erventi di
sistemazione idraulica previsti per il tratto di Lama San Giorgio comporteranno un miglioramento
della sit uazione attuale . Pertanto il Proponente dichiara che gli interventi rientrano tra quelli
elencati al comma 3 punto b2) dell'art .54.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell'interv ento con gli obiettivi di
qualità e la normativa d' uso di cui all'art . 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall' art. 54,
sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d' uso.
STRUTTURAECOSITEMICAE AMBIENTALE
Componente botanico - vegetazionale

Ulter iore contesto paesagg istico

"Formazioni arbustive in evoluzione naturale ", soggetto agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttiv e
di cui all' art.61, nonché alle misure di salvaguardia e uti lizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del
PPTR.
Nel merito il progetto in oggetto interferi sce, nel territorio del Comune di Noicattaro , con il
suddetto UCPdal picchetto 404 al picchetto 411 prevedendo la:
• realizzazione di un nuovo ponte ferroviario in affiancamento al pont e esist ente . Dett o intervento
comporta :

Via Gent ile, 52 - 70126 Bari
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- la risistemazione del fondo alveo con gabbioni e materassi tipo Reno al fine di aumentare la
capacità di deflusso della sezione idraulica in corrispondenza dei ponti ferrov iari;
- l'uti lizzo di massi di cava inglobati in reti metalliche al fine di proteggere dall'erosione le pile, le
spalle del ponte e le sponde dell'a lveo durante il passaggio della piena di progetto;
• sistemazione idrau lica dell'attraversame nto con interven ti volti alla riqualificazione degli assetti
ecologici e paesaggistici di Lama S. Giorgio e del Torrente Chiancarello.
Le suddette opere non risultano delocalizzabili in quanto int eressano una infrastruttura
preesistente e di pubblica utilità, in particolare si interviene su un tr acciato esistente e, così come
dichiarato dal Proponente, non si andrà ad alterare alcun equilibrio naturale, anzi gli interv ent i di
sistemazione idraulica previst i per il tratto di Lama San Giorgio comporteranno un miglioramento
della situazione attuale . Pertanto il Proponente dichiara che gli interventi rientra no tra quelli
elencati al comma 2 dell'art.66 . Ad ogni modo, si ritiene opportuno evidenziare il rischio che
alcune attività da eseguire nel corso dell'esecuzione dei lavori ricadano tra gli interventi non
ammissibili laddove prevedono rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva
naturale.

Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell' intervento con gli obiettivi di ,1u311a'. op0ri,
qualità e la normativ a d'uso di cui all'art. 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall'art. ,-~~
~i!_>,~\o
sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d' uso..

/t!t
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Componente culturali e insediative

Bene paesaggistico

-

~ ~ ~:

Triggiano, Noicattaro , Rutigliano , Mola riveste notevole int eresse perché caratterizzato da gravine
e lame che dalle propaggini collinari delle Murge arriva no al mare ". Detto BP è soggetto agli
indirizzi di cui all' art .77, alle diret tive di cui all'art. 78, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle
NTA del PPTR.
Nel merito il progetto in oggetto interferisce , nel t erritorio del Comune di Noicattaro , con il
suddet to BP dal picchetto 404 al picchetto 413 prevedendo la:
• realizzazione di un nuovo ponte ferroviario in affiancamento al ponte esistente. Detto intervento
comporta:
- la risistemazione del fondo alveo con gabbioni e materassi tipo Reno al fine di aumentare la
capacit à di deflusso della sezione idraulica in corrispon denza dei ponti ferroviari;
- l' utilizzo di massi di cava inglobati in reti metalliche al fine di prot eggere dall'erosione le pile, le
spalle del ponte e le sponde dell'a lveo durante il passaggio della piena di progetto;
• sistemazione idraulica dell'attraversamento con interventi volti alla riqualificazione degli assetti
ecologici e paesaggistici di Lama S. Giorgio e del Torrente Chiancarello.

In virtù di quanto disposto dall'art. 79, la compatibilità dell'intervento va verificata con riferimento
alla normativa d' uso della sezione C2 delle schede degli ambiti int eressati (che assumono valore
vincolante in quanto gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati non sono adeguati al PPTR),le
disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge ex art . 142 del
DLgs 42/2004 e gli ult eriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo, le pertinent i Linee Guida
del PPTR,le cui raccomandazioni vanno obbligator iamente osservate .

pec: sezione.paesaggio@pec.ru par . puglia .it
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"Immobilie aree di notevoleinteressepubblico", denominato "Dichiarazione di notevole intere
pubblico del territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bori" (scheda PAE 0115), istituito con le
seguenti motivazioni: "/I territor io delle lame di Bari, Modugno , Bitonto, Polo, Bitetto , Binetto,

Via Gentile, 52 - 70 126 Bari
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Il proponente effe ttua la verifica della compatibilità dell'intervento con i sist emi delle tutele indicati
nella scheda PAE0115 .
In ragione dell' inammi ssibilità di alcune attiv ità connesse alla realizzazione dell'intervento, come
sopra già evidenziato per le compone nti idro -geo-mo rfologiche ed ecosistemico ambientali
richiamate dall'art. 79, ed alla conseguente necessità di derogare rispetto alle prescrizioni
individuate dal PPTR, il proponente evidenzia la coerenza dell'intervento con gli indirizzi e le
dirett ive e la compatibilit à con gli obiettivi di qualità, perseguita anche grazie alla realizzazione di
alcuni interventi miti gativi ed al corretto inserimento paesaggistico dell'o pera, come : la . ,a sistemazione di formazioni arboree lineari a funzione di schermo ; int erventi di idrosem·
'}
"------·~,2-. <($
rinaturalizzaz1one Lama S GIorg10 e adeguate scelte progettuali (r1vest1mento in pIetr
--,~•e~.,'{
m1nim1zzare l'impatto paesaggistico e architettonico) ;
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Ulteriore contesto poesoqq1st1co
"Città consolidata", soggetto agli 1nd1nzz
1d1cui all'a rt . 77 e alle dir ett ive d1cui all'art.78 ,
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• l'interramento della linea fer roviar ia mediant e la realizzazion e di una galleria artificia le;
• oltre al suddetto interramento anche la costruzione , nei pressi della esistente stazione di Capurso
di un nuovo fabbricato di accesso alla banchina inter rata; il riadatt amento dell'attuale fabbricato
viaggiatori; la demolizione di un piccolo rudere a ridosso di Via di Triggiano; la sistemazione
dell 'area esterna in parte a verde, in part e con pavimentazione e in parte con percorsi ciclo
pedonal i; la realizzazione della stazione int errata a 2 binari.
L' intervento non risult a in contrasto con gli indirizzi definiti dall'a rt. 77 delle NTA del PPTR.

"Area di rispetto delle componenti culturali e insediative ", della Chiesa di S. Maria SS. della Lama
(sottopo sta a Vincolo architettonico diretto ai sensi della L 1089 del 1939) soggetto agli indirizzi di
cui all'art . 77, alle direttive di cui all'ar t .78 nonché alle misure di salvaguardia e util izzazione di cui
all'art.82 delle NTA del PPTR.
Nel merito il progetto in oggetto interferisce nel territor io del Comune di Noicatta ro con il suddetto
UCPrispet t ivamente dal picchetto 404 al picchetto 411 prevedendo la:
• realizzazione di un nuovo ponte ferroviario in affiancamento al ponte esistente. Detto int ervento
comporta:
- la risistemazione del fondo alveo con gabbion i e materassi tipo Reno al fine di aumentare la
capacità di deflusso della sezione idraulica in corrispo ndenza dei ponti ferroviari ;
- l'utilizzo di massi di cava inglobati in reti metalliche al fine di proteggere dall'eros ione le pile, le
spalle del ponte e le sponde dell'alveo durante il passaggio della piena di progetto;
• la realizzazione del nuovo tr atto di binario ;
Il Proponente dichiara che gli intervent i non rientrano t ra quelli elencati all'art.82 c.2, il progetto del
ponte in particolare prevede il mantenimento delle str utt ure ad arco di sostegno dell' attu ale asse
ferrovia rio. In particolar e la posizione e la disposizione planimetrica dei nuovi tracciati seguono
l'andamento di quelli esistenti e pertanto le nuove infrastrutture non comprometteranno i valori

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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Nel merito il progetto in oggett o inte rf erisce, nel territorio del Comune di Triggiano e di Capurso, --...
__
con il suddetto UCP rispettivamente dal picchetto 126 al picchetto 128 e dal picchetto 188 al
picchetto 197, prevedendo rispett ivamente:
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storico-cultu rali e paesaggistici e non andranno ad alterare le relazioni visive in quanto
int eresseranno una infrastruttura già esistent e.
Di cont ro, si ritiene che le attività previste siano in contrasto, in guanto rientranti tra gli intervent i
non ammissibili di cui alla lett . a2) del comma 2 dell'art. 82 delle NTA del PPTR.
0 '.\""· o-;;,~
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell'i nt ervento con gli obiettivi d. <~'
qualità e la normat iva d'uso di cui all' art . 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall'art. ,,) \}~~),('·~
sono inammissibili tutti gli interventi in contra sto con gli obiettivi di qualità e la normativa d' uso. __
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dirett ive di cui all'art. 87, nonché alle misure di salvaguardia e util izzazione di cui all'art. 88 dell~ ~-2.'.Q_:_~,f:/'
NTA del PPTR.
Nel merito si rappresenta che il tratto di ferrovia compreso tr a Capurso e Noicattaro, ovvero tra
l'incrocio della SP 217 con la SP 131 e Corso Roma in Noicatt aro, lambisce a nord il tratto di
ferrovia; pert anto le opere in progett o non int eressano direttamente il suddett o UCP.
(CONFORMITÀ CON LE TUTELEDEL PIANO PAESAGGISTICOTERRITORIALE}

Ciò premesso si rappresenta che il valore paesaggistico - ambientale della ambito paesaggistico in
esame è rilevabile nelle compon enti strutturanti il tipico paesaggio agrario della piantata olivicola della
Puglia Cent rale att raversata dal sistema radiale delle lame, solchi carsici per il defl usso delle acque
piovane, che dal gradino murgiano giungono sino alla costa . Le suddette component i, assumono una
singolare rilevanza sia dal punto di vist a paesaggistico poiché elementi identitar i del paesaggio di
rif erimento , sia dal punto di vista ambient ale in quanto elementi della rete ecologica che contribui sce a
generare un sistema di connessione con il territorio .
A t ale sistema ambientale ed ecologico, si relaziona anche il sist ema insediativo con i cent ri urbani di
Triggiano, Bitritto, Valenzano, Capurso, Noicattaro e Modug no che costi t uiscono i centri di prim a coro na
del capoluogo pugliese, stor ici borghi a vocazione rurale e capisaldi dell'en trot erra olivato del barese e
con la presenza, nel territorio rurale apert o, delle cosiddett e strad e vicinali (strade di viabilit à rurale),
delle masserie e di edili zia minore (pagghiare, to rri, ecc), che caratt erizzano il paesaggio di rif erim ento .
Detto paesaggio è percepibile lungo gli assi infrastutturali territoriali, principali direttrici storiche che
partendo da Bari attrave rsano il contest o t erritor iale di rife rimento e rendono possibile riconoscerne
tanto la diversità quanto le peculiarità del contesto att raversato.
Di fatti il PPTR classifica nell'elaborato 3.2.12. 1 "La strut tura percettiva della visibilità" il tratto
ferroviario oggetto d'intervento, quale "ferrovia di interesse paesaggistico" in quanto da essa è
possibile cogliere la diversità, peculiarit à e complessit à dei paesaggi dell'ambito paesaggist ico
attr aversato; perta nto gli int erventi previsti su queste infr astruttur e devono assicurare il mant enimento
dei valor i percettivi, non devono ridurre o alter are la loro relazione con i contesti antropici, natura li e
t errit oriali attraversati .
Si rappresenta inolt re che parte della figura ter rit oriale interessat a dal Pdl in oggetto ricade tra i "Parchi
agricoli multifunzionali di riqualificazione" riconosciuti dal progetto t errito riale del PPTR- Il Patto citt à
campagna (elaborato 4.4.2), e denominato "Connurbazione barese" . Questo territorio corrispondente
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alla periferia metropolitana è considerato dal PPTRcome territorio compromesso e degradato che deve"'0
essere riqualificato anche att raverso progetti di inserimento paesaggistico delle infrastrutture di
trasporto.
Come evidenziato in precedenza, alcuni degli interventi progettuali previsti non possono ritenersi
ammissibili ai sensi del PPTR.La realizzazione dell' intervento, pertanto, è consentita solo nel caso in cui
sussistano i presupposti per la deroga previsti dall'art . 95, il quale dispone che:
"Le opere pubbliche o di pubbl ica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste
dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di
autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compati bilit à paesaggistica si verifichi che
dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art . 37 e non abbiano
alternative localizzative e/o progettuali."
In merito all'assenza di soluzioni progettuali alternative, il Progetto Esecutivo oggetto di valutazione
recepisce così come dichiarato nella documentazione trasmessa dal Proponente con nota n ..
AOO_ 145/6616 del 06.08.2019:
le prescrizioni rilasciate dagli Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza di Servizi;
le prescrizioni della determina del Dirigente del Servizio Ecologia 26 marzo 2009, n . 155
(pubblicata sul BURPn. 74 del 22.05.2009) di esclusione del Progetto dalle procedure di VIA;
gli adeguamenti tecnologici necessari in seguito alle sopravvenute norme/aggiornamenti nel
settore ferrov iario .
le indicazioni più precise e dettagliate emerse dalle ulteriori indagini int egrative, topografiche e
geognostiche, e ad un'ottimizzaz ione generale del progetto, derivante dal necessario
approfondimen to richiesto dalla fase esecutiva di progettazione .
Si ritiene di poter condividere l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali, vista la
dichiarazione con la quale il proponente dichiara che il progetto in esame rientra tra le opere
pubbliche, di pubblica utilità, privo di alternative localizzative, poiché strettamente connesso al
tracciato ferroviario esistente, così come anche dichiarato anche dal Comune di Noicattaro con nota
prot.n.16530 del 16/08/2009 e con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n.43/2011 del
31/08/2011.

Per quanto attiene alla compatibilità dell'intervento con gli obiett ivi di qualità paesaggistica di cui all'art.
37 delle NTA del PPTR,è dunque necessario fare rifer imento alle schede degli ambiti paesaggistici "La
Puglia centrale ".

Il propo nente effe ttu a una specifica analisi della compat ibil ità dell'intervento rispet to ai pertinenti
obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici int eressati, facendo particolare riferimento alle criticità ed
alle int erferenze innanzi rilevate.
In parti colare:
•

con riferimento alla Struttura ldrogeomorfologica dell'ambito "La Puglia Centrale", il
proponente asserisce che:
o "L'effic ienza del reticolo sarà garantita in quanto gli inter venti sono relativi ad un opera
già esistente e quindi non andranno ad inficiare la funzionalità idraulica, anzi, gli interventi
di sistemazione idraulica relativi alla Lama 5.Giorgio saranno tali da migliorare la
condizione sia ambientale ecosistemica che di funziona lità idraulica
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Gli interventi saranno tali do garantire lo sicurezza idrogeomorfologico del terri ono,
tutelando le specificitàdegli assetti naturali
Il progetto non prevede alcun utilizzodello risorsa idrico"

Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponen te in relazione alla compatibil ità degli
inte rvent i con la struttura
•

con riferime nto alla Struttura Ecosistemica e Ambienta le dell'ambit o " Murgia dei t rull i", il
propone nte asserisce che: "Il progetto prevede il mantenimento delle strutture od orco di

sostegno dell'attuo/e asse ferroviario. Le nuove infrastrutture non andranno ad alterare le
relazionireti ecologiche ed aree di pertinenzofluviale in quanto interesserannoun'infrastruttura
già esistente."
Si ritien e di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione alla compatibilità degli
interventi con la struttur a
•

con riferime nto alla Struttura Antrop ica e storico -cult urale dell'ambi to "Lo Puglia Centrale", il
proponente asserisce che: " Il progetto prevede il mantenimento delle strutture ad arco di

sostegno dell'attuale asse ferroviario. Le nuove infrastrutture non andranno od alterare le
relazionivisivein quanto interesserannoun'infrastruttura già esistente".
Si ritiene di poter condividere quanto affer mato dal prop onente in relazione alla compati bilit à degli
int erventi con la struttura .
Gli impatti in fase di esercizio sono considerati in fase di progettazione , attraverso int erventi di
miti gazione in part icolare per quanto attiene le inte rferenze delle opere al fine di ridu rre l'impatto visivo
e paesaggistico, sono previste così come riportato nella Relazione Paesaggistica (cfr pag 102) le seguenti
misuredi mitigazione:

•

Sistemazione di formazioni arboree lineari a funzione di schermo : questo intervento è previsto in
prossimitàdelle piazzole posizionate lungo lo ciclabile,elementi percettivi rispetto all'infrastruttura
che, per suo stesso natura, non prevede un elevato sviluppo in altezza e quindi interferenze
percettive significative. Inoltre si evidenzio lo funzionalità di tipo ecologico che rivestono tali
elementi lineari in qualità di interconnessione di unità naturali lontane e di continuità
vegetozionale;

•

Rinverdimento delle aree di stazione : l'intervento consiste nello predisposizione d'interventi di
mitigazione vegetale realizzatimediante macchie arbustive in pertinenza di praterie/incoltipresso i
quo/i l'inserimento di specie arboree non sarebbe coerente in termini ecologicie paesaggistici;

•

Tutti gli interventi saranno preceduti do idrosemina mediante impiego di miscuglidi specie loco/i
e/o fiorume reperito in campo o/lo scopo sia di assicurare un miglioramento estetico paesaggistico sia con funzione biotecnico. Lo copertura erbaceo, infatti, protegge il terreno dalle
erosioni superficialie dall'innesco di fe nomenifranosi, impedendo il diffondersidi specie infestanti;

•

Impermeabilizzazione ecocompatibile : Per le impermeabilizzazione delle stazioni si propone di

utilizzareuno membrana o mescolo di legante vegetale, rinforzato con un'armatura composito in
vetro I poliestere, impregnato con un cooting acrilicoo elevato riflettività. Ho anche lo funzione di
raffrescante passivo con conseguente riduzione del fabbisogno energetico per lo climatizzazione/
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Per quel che riguarda l'interramento tra Triggianoe Capursosi innescherà
nel bilancio complessivo relativo allo componente "paesaggio" un effetto positivo indotto da un
generale decongestionamento del traffico privato su gomma e da/l'eliminazionedel'infrastruttura
ferroviariodi superficie.
Riduzione del traffico :

•

•

Rinaturalizzazione Lama S. Giorgio : nell'ottico di favorire l'inserimento ambientale dell'opera, data

la natura idraulica dell'intervento, si è ritenuto d valutare la natura dei materiali e della
. Il materosso MATECO
sostenibilità delle soluzioni, con l'inserimento di materassini MATECO
rappresenta una novità del novero delle tecniche di ingegneria naturalistica in ambiente idraulico,
configurandosi come un'importante innovazione tecnica e applicativa, soprattutto sotto il profilo
dell'inserimento ambientale e del risparmio di materiali inerti costosi e di impegnativa
movimentazione.
Analogamente, il tratto oggetto di raddoppio ferroviario avrà un
impatto trascurabilesul paesaggio, in quanto saranno mantenute le quote e le pendenze della linea
attuale. I previsti accorgimenti nella realizzazionedel raddoppio del ponte ferroviario a 4 luci con
tipologia analoga all'esistente (rivestimento in pietra per minimizzare l'impatto paesaggistico e
architettonico),risultanoscelte progettuali coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento."

Adeguate scelte progettuali :

Si rappresenta inoltr e che con riferimento al tr atto per il quale si prevede l'interramento dei binari il
proponente nella Tav. ED-19A-044 ha previsto al di sopra della soletta superiore a copertura della stessa
galleria, il riempimento con terre proveniente dagli scavi su cui si snoda una pista ciclopedonale che
attraversa, come da progetto , un previsto sist ema di vegetazione arbustiva a gariga e macchia alt ernato
al manto erboso. Detto sist ema risulta delimitato da muretti di pulizia (cosi come indicati nel suddetto
elaborato) .
Alla luce delle caratteristiche progettuali e procedu rali caratterizzanti l'intervento, si ritiene che lo
stesso, anche in virtù delle mitigazioni proposte , possa risultare compatibile con gli Obiettivi di
Qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR.
Infine a pag. 88 della Relazione Paesaggistica il Proponente ha dichiarato che:

"conformemente a quanto prescritto dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali(prot.n.10336), l'inizia
lavori della realizzazionedel nuovo ponte e il consolidamento dell'esistente nel territorio comunale di
Noicattaro, interessato dai vincolisopra analizzati, sarà comunicato in tempo utile olio Soprintendenza
Archeologicadi Taranto, nonché al MiBACt.
In particolare, tutti i lavori di movimento terra saranno eseguiti sotto il controllo di archeologi
accreditatipresso la Soprintendenza. In caso di rinvenimenti gli accertamenti tecnici saranno diretti da
funzionari dello Soprintendenza, controllati da archeologi esterni, eseguiti da ditte di categoria 0525 .
Dell'inizio dei lavorisarà data comunicazionepreventiva alla Soprintendenza. A conclusionedei lavori,
la Soprintendenza potrà chiedere eventuali variantial progetto originario, ai fini della salvaguardiadei
beni archeologici.
Si avrà cura di effettuare tutte le operazioninel rispetto dello stato dei luoghi, ripristinandoal termine
dei lavoril'assetto naturale con piantumazione di specie vegetali appartenenti allaflora locale."
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Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza rappresentato e del parere favorevo le con prescrizi '.- o,[u~
n.15583 del 20.12.2019 della competente Soprintendenza, si propone di rilasciare il provvedimento di
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art . 90 del PPTR,in deroga ai
sensi dell'art. 95 delle medesime NTA per il" Raddoppio del binario dal km 4+450 al km 15+110, inclusi
l'interramento in sede {dal km 6+580 al km 10+940) e le Stazioni di Triggiano e Capurso - Tratta Bari
Mungivacca- Noicattaro" in quanto gli interventi dallo stesso previsti, pur parzialme nte in contrasto con

le prescrizioni e misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui alle NTA del PPTR, risult ano ammissibili ai
sensi dell'a rt. 95 comma 1.
Ciò alle seguenti prescrizioni :
al fine di valorizzare e non compromettere le trame dei mosaici coltural i e la fitta rete dei beni diffusi
dei terri tori rurali attra versat i dall'infrastruttura ferroviar ia si provveda a:
realizzare, nelle aree di propr ietà che risultano residuali o int erstiziali adiacenti alle strutture
stradali esistenti o di progetto , fasce di vegetazione autoctona a macchia e/o alberature isolate
o a gruppo (derivanti anche dall'espiant o per la realizzazione delle opere) ; le alberature oggetto
di espianto che non siano reimpiantate per la realizzazione del suddetto inserime nto
paesaggistico, siano comunque reimpiantate nelle im mediate vicina nze delle aree di espianto ;
ricost ruire i mur etti a secco eventualmente demoliti, anche parzialmente, per la realizzazione
delle opere. In part icolare detti muretti a secco, posti a margine dell'area di sedime ferroviario
o sulle nuove strade di connessione con la viabilità locale, siano ricostruiti con le medesime
forme e tecnologie di quelle esistenti e riuti lizzando i materiali , event ualmente integrandolo
con mater iale lapideo similare. A tal fin e Il recupero e il ripri stino dei suddetti muretti devono
essere effettuat i secondo le "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture
in pietra a secco della Puglia" (elaborato 4.4.4 . del PPTR);
2. al fine di integra re le opere nei terri t ori rur ali att raversati e di garantire la continu it à ecologica e
paesaggistica del mosaico agricolo, con riferim ento alle aree intere ssat e dall'at t raversamento in
galleria dei binari, ed in partic olare nei tr atti indicati nelle sezioni tipo come "ga llerie scato lari in
campa aperta" (cfr pag 33 della Relazione Illustrativa) si provveda sul piano di campagna e per tutta
l'estensione del suddetto tratto interrato a:
ricollocare le alberatur e oggetto di espianto avendo cura di riconfigurare l'event uale sesto
d'impianto rilevato sul sedime dell'area oggetto d'interven t o o ponendo le nuove alberature in
cont inuità con il sesto d'imp ianto delle alberature presenti dei terreni prossimi all'area
d'intervento;
realizzare sui bordi del sedime ferroviar io (muri di pulizia cfr Tav. ED-19A-044), anziché
recinzioni in rete metallica o in calcestru zzo, muri a secco in pietra locale o muri con blocchi di
tufo scialbati a latte di calce con altezza massima pari ad 1.00 m secondo le tecniche
tradizionali, senza fare ricorso a st ruttu re murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti
da paramenti in piet ra a faccia vista. Detti muri a secco in pietra locale o muri con blocchi di
t ufo scialbati a latt e di calce siano realizzati secondo le "Linee guida per la tutela , il restauro e
gli interven ti sulle strutture in pietra a secco della Puglia" (elabor ato 4.4.4. del PPTR);
l.
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3. eventuali tratti stradali o aree asfaltate dismesse e non riconvertite siano oggetto di
rinaturalizzazione e ricomposizione paesaggistica, med iante l'aspo rtazion e del manto bituminoso e
del relativo sottofon do , la messa a dimora di idoneo strato di terreno vegetale e di cotica erboso;
4 . sistemare gli spazi aperti delle due stazio ni ferroviarie :
ove possibile con materiali drenant i o semimpermeabili, au tobloccanti cavi, da posare a secco
senza l' impiego di conglomerati cementizi e/o impermea bilizzanti al fine di aumentare la
capacità drenan te delle stesse superfici;
attraverso l'eventuale reimpia nto degli esemplari arbo rei ed arb ustivi espiantati . In ogn i caso
sono vietate le piantumaz ioni di specie esotiche e di conife re in genere . In rifer imento alle aree
a parcheggio quest e devono comunque essere dotate di piantumazioni, pref eribilmente di
reimpianto, nella misura minima di una unit à arborea per ogni posto macchina;
5. al termine dei lavori, sia prevista la completa ricomposizione dei valori paesaggistici delle aree
int eressate dalle opere provvisorie ed, mediante il ripristino dello stato dei luog hi, eliminazione di
tutte le opere provvisorie (piste carrbili, cumu li di materiale da scavo ecc);
6. le strade di nuova realizzazione che rientrano nelle aree tutelate come ben i paesaggist ici Fiumi e
torrenti e Immobili e aree di notevole interesse pubblico dov ranno essere realizzate come stra de
bianche o con mater iali drenanti ecologici dall'aspetto simi le alle st rade prive di manto di asfalto;
7. i nuov i pont i e opere d'arte di nuova realizzazione da eseguire in affiancamento alle strutture
storic he preesistenti dovran no essere real izzati con finitur e/rivestimenti del tutto simi li a quanto
esistente, per forme, materiali e lavorazioni di superfici ."

Il Funzionario Istruttore
(lng. Marina Mazzeo)

~~~

(\f\J'<-tY-0

Il Responsabile P.O.
Autorizzazioni Paesaggistiche
( eh. Lui i' uastamacc\lja)

~ ~·

Il Dirigente della Sezione
Tutela e V orizzazione del Paesaggio
ng. Ba
ra oconsole)
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Ministero per i beni e le attività cult urali e per il
turismo
Soprintenden za Archeo logia, belle ani e paesagg io per la città
metropo litana di Bari

Risposta al Foglio del 22/10/2019 n. A00 _ 145/8464

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica in deroga ex art. 95 NTA PPTR relativa al progetto Tratta Bari
Mungivacca- Noicattaro - Raddoppio del binario dal km 4+450 al km 15+ l l O, inclusi l'interramento in
sede (dal km 6+580 al km l0+940) e le Stazioni di Triggiano e Capurso.
Richiedente: Ferrovie del Sud Est
Parere ai sensi dell'art . 146 del D.Lgs 42/04.

e, p.c. alla Regione Puglia
Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Alla Ferrovie del Sud Est
segreteriade@pec. rseonIine. it

In riferimento alla questione in oggetto, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione trasmessa
con la nota riportata a margine in conformità alle disposizioni contenute nella norma in epigrafe, ed acquisita
agli atti con prot. n. 13207 del 22/ 10/20 19, tenuto conto dello stato attuale dei luoghi, considerando che:
- il progetto in questione rientra nella fattispecie di cui all'a rt. 95 delle NTA del PPTR (Realizzazione di
opere pubbliche o di pubblica utilità) per le quali è previsto il rilascio di Autorizzazione paesaggistica in deroga
alle prescrizioni previste dal Titolo V delle suddette NTA;
- il tratto ferroviario intercetta Beni tutelati ai sensi della Parte Ili del D.Lgs 42/04 nella porzione
terminale del percorso ricadente nel territorio di Noicattaro, in cui sono previste la sistemazione idraulica
dell'attraversamento di Lama San Giorgio e del Torrente Chiancarello con interventi volti alla riqualificazione
degli assetti ecologici e paesaggistici, nonché la realizzazione di un nuovo porte ferroviario in affiancamento di
quello esistente.
Si prende atto delle prescrizioni impartite dalla Regione Puglia - Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica che si condividono e si prescrive quanto segue:
le strade di nuova realizzazione che rientrano nelle aree tutelate come beni paesaggistici Fiumi e
torrenti e Immobili e aree di notevole interesse pubblico dovranno essere realizzate come strade bianche o con
materiali drenanti ecologici dall'aspetto simile alle strade prive di manto di asfalto;
i nuovi ponti e opere d'arte di nuova realizzazione da eseguire in affiancamento alle strutture
storiche preesistenti dovranno essere realizzati con finiture/rivestimenti del tutto simili a quanto es istente, per
forme, materiali e lavorazioni delle superfici.
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s~ ala, inoltre, che nel territorio comunale di Capurso sono p enute segnalazioni di tracce di
natura preistcl:ica testimoniata dall'esistenza di un interessantissimolembo di paleosuolo con resti ceramici e
litici riferibiliicronologicamentealla fine del Neolitico-inizietà del Rame (prima metà del IV millennioa. C.); è
stata rinvenuta, tra l'altro, anche una cuspide di freccia in selce, di ottima fattura. Relativamentea tale scoperta
questo Ufficio ha già inoltrato alla Soc. Ferrovie del Sud-Est richiesta formale (prot. n. 14038 del 13/11/2019)
di ampliamentodel saggio per valutare meglio la natura del giacimento preistorico.
Pertanto, per quanto attiene gli aspetti di natura archeologica si chiede alle Ferrovie del Sud Est si
mettersi in contatto con le archeologhe dott.ssa Marisa Corrente e dott.ssa Anna Maria Tunzi per definire
metodologiee priorità di interventoai sensi dell'art. 25 del d. lgs 50/ 2016
Il Soprintendentead interim
arch. Maria PICCARRETA

~

Respo nsabi le del procedimento

.
arch . Azzurra Sylos Lab~ _('~
rei. 0801s28623s
e-mail azzurra .sylòslab ini@ V u turali .it

~~kJLri \/I.._

Responsabili della tutela paesaggistica:
arch. Lucia Patrizia Caliandro
arch . Francesco Del Conte
arch. Azzurra Sylos Labini

Responsabili della tutela archeologica :
dott.ssa Marisa Corrente
dott .ssa Anna Maria Tunz i
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 76
Legge Regionale n. 22/2019 - Piano Regionale Attività Estrattive artt. 4, 5 e 27 delle Norme Tecniche di
Attuazione - Piano Particolareggiato del bacino estrattivo della calcarenite di Mottola (TA). Adozione del
“Documento programmatico Preliminare e del Rapporto Preliminare Ambientale di Orientamento VAS”.

L’Assessore alla Qualità dell’ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia, Giovanni Francesco
Stea, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente
del Servizio Attività Estrattive e dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue.
La legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 “Norme per la disciplina delle attività delle cave” prevede, all’art.
n.31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale
attraverso uno strumento di pianificazione di settore: il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 580 del 15/05/2007, ha approvato il Piano Regionale Attività Estrattive
(P.R.A.E.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), strumenti secondo i quali l’attività estrattiva è
attuata sul territorio esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati,
individuati su apposita cartografia, allegata al PRAE.
L’Art. 4 delle medesime N.T.A. disponeva che i Piani di Bacino, tra cui quelli di Piano Particolareggiato (BPP),
potevano essere redatti da Consorzi di Aziende estrattive costituite nel bacino stesso, dal Comune o da
Consorzi di Comuni dell’area di bacino.
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, ha provveduto ad una “rielaborazione” del P.R.A.E al
fine di riorganizzare l’attività estrattiva e perseguire il recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed
ambientale nei maggiori comprensori estrattivi del territorio regionale.
La suddetta variante del P.R.A.E. ha previsto un livello attuativo ed in particolare l’art. 4 Titolo I delle N. T. A.
ha individuato otto aree del territorio regionale, tra cui i comprensori estrattivi di Apricena, Bisceglie, Cursi Melpignano, Cutrofiano, Fasano, Gallipoli, Mottola e Trani, “nelle quali l’attività è subordinata alla preventiva
approvazione di Piano Particolareggiato”.
Il successivo art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE dispone che “il Piano Particolareggiato si configura quale
strumento di attuazione del PRAE e viene redatto dalla Regione o, per delega di quest’ultima, dal Comune/i
interessato/i che lo richieda. Per tale attività i Comuni possono ricevere uno specifico contributo regionale.”
La Giunta Regionale, con Delibera n. 1727/2007 “Approvazione criteri e modalità per la concessione dei
contributi per la formazione dei piani di Bacino attuativi del PRAE di cui alla l.r. 37/85”, ha iscritto in bilancio,
al capitolo n.241015, la somma di 800.000,00 € quale “contributi per la formazione dei piani di bacino”.
Tale somma, con Determinazione n.88/2009 del Dirigente del Servizio Attività Estrattive, è stata dichiarata
“economia vincolata”, reiscritta ed impegnata per la redazione dei Piani Particolareggiati di cui all’art. 4 delle
NTA del P.R.A.E.
Il Comune di Mottola ha chiesto delega alla redazione del Piano Particolareggiato con nota agli atti della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche registrata al prot. n.2516 del 20/07/2015 ai sensi del succitato art. 5 Titolo
I delle NTA del PRAE ed ha contestualmente inviato proposta di redazione e richiesta di concessione dello
specifico contributo regionale.
La Giunta Regionale, con Deliberazione. n. 443 del 28/03/2017, ha delegato il Comune di Mottola (TA), alla
redazione del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo “della Calcarenite di Mottola”, in attuazione agli
artt. 5 e 27 delle NTA del PRAE.
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Con lo stesso atto, la Giunta Regionale ha concesso, a favore del suddetto Comune, il contributo di 100.000 €
per la redazione del Piano e ha demandato al contempo il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
all’attuazione e gestione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti.
La Giunta Regionale, con la medesima Deliberazione. n. 443 del 28/03/2017, ha approvato lo schema di
“CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI” che individua ruoli
e mansioni delle parti, contenuti, tempistica e modalità di svolgimento dell’incarico, ai fini dell’affidamento
della redazione del Piano Particolareggiato dei bacini estrattivi del PRAE ai Comuni.
A seguito della sottoscrizione della suddetta convenzione, il Comune di Mottola, previo affidamento
dell’incarico a tecnici esterni, ha dato avvio alla redazione della proposta di Piano Particolareggiato e del
rapporto preliminare di Orientamento ai fini dell’espletamento della procedura V.A.S. di cui all’art.9 della l.r.
n.44/2012.
Il Comune di Mottola e la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, conformemente a quanto
disposto dall’art.4 della “Convenzione per la disciplina della redazione dei Piani Particolareggiati”, ai fini
del coordinamento e della condivisione delle scelte di pianificazione, hanno avviato in data 20.12.2017, il
tavolo tecnico di copianificazione per la condivisione delle scelte, dei contenuti e degli indirizzi di piano,
finalizzato, in tale prima seduta a delineare le fasi iniziali per l’avvio della redazione della proposta di Piano
Particolareggiato e per l’avvio delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica
In occasione della riunione del tavolo tecnico tenutasi in data 27 maggio 2019 il Comune di Mottola, alla
presenza della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche , Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dell’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, ha illustrato i contenuti del “progress report”
e della bozza di Rapporto Preliminare Ambientale di Orientamento.
La Giunta Regionale, con Deliberazione. n. 1001 del 05/06/2019, ha approvato la modifica dello schema di
Convenzione di cui sopra ed ha delegato il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione
delle stessa e all’adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti;
La Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota n.8548 del 12.07.2019, a riscontro di specifica richiesta del
comune di Mottola, ha illustrato il procedimento necessario ai fini dell’avvio della Valutazione Ambientale
Strategica della proposta di piano particolareggiato in esame.
L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, con nota n.14167 del 30.10.2019,
esaminati il progress report e il Rapporto Preliminare Ambientale di Orientamento VAS di cui innanzi, ha
illustrato gli approfondimenti necessari da effettuare ai fini della definizione di un esaustivo quadro conoscitivo
dell’assetto idrogeologico e delle potenziali interferenze con gli acquiferi presenti nellarea interessata dalla
proposta di piano.
Il Comune di Mottola, facendo seguito a quanto concordato nel tavolo tecnico del 27.05.2019, e alla luce di
quanto comunicato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota n.8548 del 12.07.2019, ha trasmesso,
con comunicazioni registrate agli atti con prot. n.10379 del 30.07.2019 e con prot. n.14679 del 12.11.2019, la
seguente documentazione:
- Documento Programmatico del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo della calcarenite di Mottola
(TA)
- Documento Programmatico - appendici: n.1 “Lista di controllo UNI-EN-ISO 14689-1”; n.2 “Pozzi idrologici
censiti (fonte ISPRA)” ; n.3 “Cavità naturali ed artificiali (fonte catasto regionale)”; n.4 schede delle cave
censite
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- Rapporto Preliminare Ambientale di Orientamento VAS
In data 17 dicembre 2019 si è tenutA, presso la sede della Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
riunione del tavolo tecnico di cui all’art.4 della convenzione, alla presenza della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio e Sezione Autorizzazioni Ambientali, durante la quale si è proceduto alla preliminare condivisione
del Documento Programmatico e del Rapporto Preliminare Ambientale e degli approfondimenti del quadro
conoscitivo ritenuti necessari.
Considerato che:
il Piano Particolareggiato del bacino estrattivo “della Calcarenite di Mottola” costituisce strumento strategico
di gestione del territorio e delle risorse minerarie, volto a conseguire l’esercizio sostenibile dell’attività
estrattiva ed il recupero dei paesaggi degradati dalle pregresse attività estrattive;
il “Documento Programmatico del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo della calcarenite di Mottola”
ed il relativo “Rapporto Preliminare Ambientale di Orientamento”, trasmessi dal Comune di Mottola,
costituiscono il quadro conoscitivo finalizzato alla comprensione dello stato delle risorse del territorio
in esame, delle componenti ambientali e delle modificazioni cui queste sono state sottoposte per effetto
dell’azione antropica, con particolare riferimento alla pregressa attività estrattiva, utili ai fini dell’avvio della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art.9 della l.r. n.44/2012;
ai fini dell’avvio della fase di consultazione preliminare VAS di cui all’art.9 della l.r. n.44/2012, la Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive, in qualità di autorità procedente, è tenuta a trasmettere
formale istanza di avvio della procedura VAS corredata da atto di formale accettazione della proposta di
Piano Particolareggiato, comprensiva del Rapporto Ambientale di orientamento e dell’elenco dei soggetti
competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati (SCMA) da consultare.
Alla luce di quanto sopra premesso e considerato si ritiene di proporre l’adozione del “Documento
Programmatico del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo della calcarenite di Mottola” e del “Rapporto
Preliminare Ambientale di Orientamento” ai fini dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui all’art.9 della l.r. n.44/2012.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II..
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della l.r. 7/97 e dell’art.8 della l.r n.22/2019, propone alla Giunta Regionale :
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1.

di adottare il “Documento Programmatico del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo della
calcarenite di Mottola” ed il Rapporto Preliminare Ambientale di Orientamento, redatti dal Comune
di Mottola (TA) delegato ai sensi dell’art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE vigente, ai fini dell’avvio della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art.9 della l.r. n.44/2012, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2.

di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;

3.

di demandare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica i seguenti adempimenti per l’esatta esecuzione del
provvedimento:
- invio del “Documento Programmatico del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo della calcarenite
di Mottola” e del “Rapporto Preliminare Ambientale di Orientamento” alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali, autorità competente, unitamente ad istanza formale di avvio della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art.9 della l.r. n.44/2012
- adozione degli atti e provvedimenti previsti dall’art.9 comma 2, in relazione alla prima erogazione del
contributo regionale, della convenzione per la disciplina della redazione dei piani particolareggiati
stipulata tra la Regione Puglia e il Comune di Mottola (TA) ;

4.

di demandare alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, la pubblicazione, del presente provvedimento sulle
pagina web del Servizio ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi
del D.lgs. 33/2013;

5.

di notificare, a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il presente provvedimento ai Comuni di
Mottola (TA), Palagiano (TA) e Palagianello (TA).

l sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. “Istruttoria rilascio titoli minerari e supporto alla Pianificazione Attività Estrattive”
Enrico Ancora
Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Pierluigi Loiacono
Il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
Giovanni Scannicchio

Il Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
Barbara Valenzano
L’Assessore proponente
Giovanni Francesco Stea
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di adottare il “Documento Programmatico del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo della
calcarenite di Mottola” ed il Rapporto Preliminare Ambientale di Orientamento, redatti dal Comune
di Mottola (TA) delegato ai sensi dell’art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE vigente, ai fini dell’avvio della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art.9 della l.r. n.44/2012, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
3. di demandare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica i seguenti adempimenti per l’esatta esecuzione del
provvedimento:
invio del “Documento Programmatico del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo
della calcarenite di Mottola” e del “Rapporto Preliminare Ambientale di Orientamento” alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali, autorità competente, unitamente ad istanza formale di avvio della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art.9 della l.r. n.44/2012
adozione degli atti e provvedimenti previsti dall’art.9 comma 2, in relazione alla prima
erogazione del contributo regionale, della convenzione per la disciplina della redazione dei piani
particolareggiati stipulata tra la Regione Puglia e il Comune di Mottola (TA) ;
4. di demandare alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, la pubblicazione,del presente provvedimento
sulle pagina web del Servizio ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente
ai sensi del D.lgs. 33/2013;
5. di notificare, a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il presente provvedimento ai Comuni di
Mottola (TA), Palagiano (TA) e Palagianello (TA).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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1. PREMESSA
Il presente elaborato ed i suoi allegati costituiscono il Documento Programmatico di Piano
di cui all’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge Regionale n. 22 del 5 luglio 2019
(pubblicata sul BURP in data 08/07/19) ed insieme al Rapporto Preliminare di
Orientamento per la VAS, sarà adottato dalla Giunta Regionale al fine dell’avvio del
processo di approvazione del Piano Particolareggiato del PRAE, che segue lo stesso
percorso di approvazione dello strumento di pianificazione regionale (PRAE).
L'obiettivo del presente elaborato del Progetto di Piano Particolareggiato dell’area
estrattiva definita dalle N.T.A. del P.R.A.E. (approvato con D.G.R. 15 maggio 2007 n. 580)
come "Giacimento della Calcarenite di Mottola" e classificato come area estrattiva
6/BPP dal P.R.A.E., è quindi quello di rispendere al dettato dell’art. 8 della L.R. citata.
Lo studio di seguito riportato, riguarda un ampio territorio dell'arco jonico tarantino che
interessa i comuni di Mottola e, secondariamente, parte del territorio dei comuni di
Palagiano e Palagianello. L’area è caratterizzata in prevalenza da un’importante ed estesa
attività estrattiva di roccia calcarenitica (Calcarenite di Gravina). Fine ultimo del Piano
Particolareggiato è quello di definire le attività e gli interventi e riordinare l’attività estrattiva
finalizzandola al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, in
conformità con le strategia del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE).
Esso si configura, pertanto, come strumento attuativo del PRAE stesso, atto a riordinare
l’attività estrattiva finalizzandola al recupero del territorio sotto il profilo
paesaggistico ed ambientale. Il PRAE ha, infatti, individuato a scala regionale diverse
aree per le quali l’attività estrattiva deve essere necessariamente subordinata alla
preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato (P.P.) e tra queste vi è anche il
giacimento della calcarenite di Mottola.
Nel seguito verranno ripercorse e analizzate le fasi di avanzamento del lavoro svolto sino
ad oggi.
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2. LA RIDEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEL BACINO
Nella fase preliminare di studio si è partiti dallo studio e verifica del perimetro del bacino
estrattivo così come individuato dal Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) e
riportato nella seguente fig. 2.1.

Fig. 2.1 - Perimetro del bacino di cava da PRAE su base ortofoto

A valle dei primi approfondimenti è stata quindi definita e condivisa una rimodellazione del
perimetro dell'area di Piano; soprattutto a nord e a sud del bacino di cava, dove è stato
seguito prevalentemente il limite del bacino di calcarenite, mentre in alcuni tratti la
perimetrazione è stata lievemente modificata al fine di includere cave che, da perimetro
del PRAE, risultavano solo parzialmente comprese.
L’analisi condotta ha portato a questa nuova definizione perimetrale dello specifico bacino
da sottoporre a studio di dettaglio (leggermente diverso da quello provvisorio di Fig.2.1):
trattasi di forma “pseudo rettangolare” allungato in direzione circa Est-Ovest, i cui limiti
nord e sud coincidono circa con i limiti di affioramento della roccia calcarenitica, il limite est
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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coincide circa con la Gravina Petruscio ed il limite ovest coincide circa con l’allineamento
che dal toponimo “Cozzo Serrone” si allunga verso sud fino ad intersecare, in agro di
Palagianello, la SS n.7 in prossimità del Km 624.
Nella successiva fig. 2.2 viene riportato il perimetro ridefinito del bacino di Piano
Particolareggiato: nel complesso, si è passati da una superficie complessiva del bacino di
cava di circa 1.650 ha ad una superficie di 1.900 ha.
Nel seguito degli studi e del presente documento per “perimetro del bacino” si farà
riferimento esclusivamente al nuovo perimetro di del bacino di cava.

Fig. 2.2 - Perimetro del bacino di cava ridefinito
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3. LA SITUAZIONE ESTRATTIVA IN PUGLIA
Le cave attualmente rappresentano giacimenti di materiale naturale fondamentali per
l’industria edile e, se da un lato la “coltivazione” di questi materiali ha sempre condizionato
in bene buona parte dell’economia pugliese, dall’altro essa presenta alcuni aspetti
negativi, dovuti soprattutto alle variazioni indotte sulla configurazione del paesaggio e, più
in generale, sull’ ambiente naturale.
L’attività di estrazione non è diffusa in materia omogenea in tutto il territorio pugliese;
considerando le cave attive s’individuano, per ogni provincia, zone ad alta distribuzione
ognuna con tipiche coltivazioni:
- Trani per la provincia di BAT;
- Cursi e Melpignano per la provincia di Lecce;
- Ginosa per la provincia di Taranto;
- Poggio Imperiale e Apricena per la provincia di Foggia.
Il PRAE individua le aree nelle quali l’attività è subordinata alla preventiva approvazione di
Piano Particolareggiato (P.P.). Tali aree sono:
1) il giacimento marmifero di Apricena (FG);
2) il giacimento marmifero di Trani (BA);
3) il giacimento marmifero di Bisceglie (BA)
4) il giacimento di Pietra Leccese di Cursi-Melpignano (LE);
5) il giacimento del Carparo di Gallipoli (LE);
6) il giacimento della calcarenite di Mottola (TA);
7) il giacimento della calcarenite e argilla di Cutrofiano;
8) il giacimento di calcare di Fasano (Br).
In Puglia come in quasi tutte le regioni del Sud, manca un preciso censimento delle cave.
Da una stima superficiale, si rileva che le cave in disuso sono in numero maggiore di
quelle in attività, come riscontrato anche nel bacino di Mottola. Nella sola provincia di Bari
si contano più di 600 cave abbandonate, nella provincia di Lecce vi sono circa 20 cave
abbandonate per ogni 100 km2, Taranto ne conta 13 per ogni 100 km2, Foggia e Brindisi
meno di 10; la maggior parte di questi siti risulta non avere specifici utilizzi.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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La mancata pianificazione delle attività estrattive ha comportato la trasformazione del
territorio per la creazione di grandi fosse a cielo aperto, ravvicinate tra loro, che a fine
attività produttiva sono state completamente abbandonate.
Nonostante questi aspetti, per quanto concerne la normativa, alla Puglia spetta il primato
di aver approvato, prima fra le regioni del Sud, il PRAE - Piano Regionale delle Attività
Estrattive nel maggio del 2007.

3.1 LA VOCAZIONE ESTRATTIVA DEL BACINO DI MOTTOLA
Le ragioni del fiorente sviluppo dell’attività estrattiva nel “bacino estrattivo di Mottola”
risiedono nei caratteri litostratigrafici, tettonici e geografici dell’area. Infatti all'interno
dell'area 6/BPP di Piano sono state censite n.60 cave (C1÷C60), di cui 56 in roccia
calcarenitica (Calcarenite di Gravina) e 4 in roccia calcarea (Calcare di Altamura).
La calcarenite del bacino di Mottola è estratta nella regione fin dai tempi preistorici e viene
proficuamente utilizzata. Tuttavia, sin dalle prime fasi di studio, è emerso come la maggior
parte delle cave ricadenti all'interno del bacino di Piano, risultino ad oggi inattive. Le cause
di questa inattività derivano principalmente dall'esaurimento della calcarenite e, pertanto,
nella successiva fase di definizione degli interventi da attuare per riqualificare l'area, sarà
debitamente tenuto in conto tale fattore, in modo da poter meglio orientare le successive
scelte e strategie.
Nel seguito sarà approfonditamente illustrata la storia geolitologica dell'area, in modo da
spiegare meglio la situazione della stessa e da formulare delle scelte basate su una
profonda conoscenza del territorio del bacino estrattivo.
Giova, tuttavia, già in questa fase preliminare, evidenziare che la calcarenite non è il solo
materiale che caratterizza l'area di piano. Infatti da un'analisi delle geolotologie, si
distinguono calcari, depositi Marini terrazzati e calcareniti di diverso tipo, come si
dettaglierà meglio nel capitolo appositamente dedicato.
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3.2 SITUAZIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA ED UTILIZZAZIONE DELLE
CAVE DISMESSE
Come detto precedentemente, all’interno dell'area 6/BPP di Piano ricadono numerose
cave di Calcarenite molte delle quali risultano, come detto, dismesse.

Fig.3.1 - Cave autorizzate (Carta Giacimentologica Regionale)

Come si evince dalla figura precedente, i bacini di cava calcarenitici censiti sono
prevalentemente di forma poliedrica regolare, con pareti verticali, fatta eccezione per quei
pochi casi dove la calcarenite è stata estratta per ricavare inerti sciolti.
Le pareti delle cave calcarenitiche hanno altezza variabile dai 3m ai 20m, mentre quelle
delle cave calcaree dai 6m ai 40m e si presentano prive o quasi di importanti fenomeni di
fratturazione e/o dissesto (Foto 1 e 2).
I risultati del censimento (dati numerici associati alle condizioni morfo-ambientali delle
cave) possono essere riassunti con le percentuali di seguito esemplificate:


Cave dismesse: 90,0%
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Cave in esercizio : 10,0%



Cave con vegetazione spontanea: 48,33%



Cave prive di vegetazione: 1,6%



Cave rinaturalizzate: 40,0%



Cave antropizzate: 3,33%



Cave con locali discariche: 5,0%.

Dagli approfondimenti effettuati in campo emerge la prevalente tendenza all’abbandono
dell’attività in questa zona estrattiva; infatti, delle 56 cave censite, solo 3 risultano in
attività.
Le cave attive più importanti sono sicuramente rappresentate dai bacini estrattivi calcarei
di Mottola e di Palagiano.
Il Piano Regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) della Puglia, ha censito (dati riferiti
all’anno 2006) n. 12 cave regolarmente autorizzate nei territori comunali di Mottola,
Palagiano e Palagianello. In riferimento, invece, a quanto riportato nella lista Regionale
(Servizio Attività Estrattive) aggiornata al 02/03/2018, il numero delle ditte autorizzate
all’estrazione di rocce calcarenitiche e calcaree nel distretto 6/BPP si riduce a n.8.

3.3 LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'AREA
Da un primo inquadramento, l’impatto ambientale delle cave dismesse ricadenti nel bacino
di Mottola risulta meno importante rispetto ad altri contesti anche nella stessa regione; il
territorio infatti è caratterizzato dalla presenza diffusa delle gravine e comunque da una
morfologia tale da limitarne talvolta la visibilità dalla viabilità principale. Ciò non toglie che
comunque sussista una alterazione della morfologia originaria ancorché sia stato da
tempo avviato un processo di spontanea rinaturalizzazione per alcune di esse.
I problemi più importanti, in questo bacino di cava, sono di natura idraulica. Infatti
numerose cave del bacino risultano adiacenti ed interferenti al reticolo idrografico,
impostato anch'esso nelle calcareniti. Tuttavia, lo stesso reticolo idrografico potrebbe, in
una visione futura delle cave, essere utilizzato al fine di migliorare la situazione idrologica.
Infatti, come sarà evidenziato nel prosieguo, le aree classificate dal PAI come "a rischio
medio/alto", ricadono a sud del bacino, prevalentemente nel territorio comunale di
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Palagiano, quindi si potrebbero creare dei bacini, sfruttando la presenza delle cave, che
permettano di direzionare le acque in direzioni che non vadano ad aumentare il rischio di
allagamento di dette aree. Tuttavia questi aspetti saranno meglio chiariti nei successivi
capitoli riguardanti le interferenze del bacino di cava con i diversi strumenti pianificatori e
nell'ultimo capitolo in cui vengono avanzate le prime proposte di recupero dell'area.
Altro aspetto rilevante riguarda la presenza di una falda idrica di base e una superficiale.
La prima, come spesso accade negli acquiferi pugliesi, galleggia sull'acqua marina e ciò
comporta problemi di infiltrazione salina. Tale aspetto è ben visibile dall'analisi delle
cartografie del Piano di Tutela delle acque, da cui emerge che per buona parte del bacino
di cava, la falda di base è interessata da aree definite come "a vulnerabilità di
contaminazione salina".

3.4

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO: LO STATO DELLE ACQUE
SOTTERRANEE

Le risorse idriche sotterranee, come precedentemente accennato, sono rappresentate da
una falda idrica di base che ha sede nei calcari cretacei e da una falda superficiale poco
produttiva che impregna i depositi calcarenitici sabbiosi più recenti (Depositi Marini
Terrazzati), lì dove poggiano sulle argille sottostanti. Quindi, nel territorio in esame si
possono distinguere due acquiferi: uno superiore ed uno inferiore.
Quello inferiore, che interessa tutto il perimetro del Piano Particolareggiato in studio, è
rappresentato dalla formazione carbonatica mesozoica che rappresenta un’unità “da poco
a molto permeabile” per fessurazione e carsismo (permeabilità variabile tra 10 e 10-4
cm/s); pertanto, in considerazione del notevole spessore e della considerevole estensione,
questo acquifero è sede di una falda ben alimentata e consistente a cui attingono
numerosi pozzi profondi.
Tale falda circola attraverso la rete di discontinuità strutturali del calcare, a luoghi ampliate
dalla dissoluzione carsica, che ha generato autentici condotti.
L'infiltrazione e la circolazione avviene sia in forma concentrata che diffusa ed è in ogni
caso influenzata sempre dall'orientamento dei principali sistemi di fratturazione. La falda
carsica ha come livello di riferimento a potenziale zero il livello medio del mare.
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Essa galleggia sull’acqua marina di invasione continentale più densa dell’acqua di falda. Al
contatto acqua dolce - acqua salata si individua una zona detta di transizione o zona di
diffusione in cui si verificano fenomeni di miscelamento salino.
Nell’area in esame la falda carsica presenta un livello statico che si stabilizza alla quota
compresa fra i 6m slm e i 10m slm (fonte PTA/Puglia) ed ha un andamento circa NO-SE.
La falda superficiale, invece, si sviluppa nella parte meridionale dell’area in esame ed è
circoscritta alle aree di affioramento dei Depositi Marini Terrazzati classificabili come rocce
“da poco a mediamente permeabili” per porosità di interstizi (permeabilità tra 10-3 e 10-5
cm/s). Essa, inoltre, riceve apporti legati direttamente alle precipitazioni meteoriche
ricadenti in loco, per cui è poco produttiva ed in genere il suo livello si abbassa durante la
stagione estiva.
3.4.1 Andamento dell'idrografia superficiale: le gravine
Dal punto di vista idrografico, le caratteristiche litologiche e morfologiche presenti nel
territorio in studio, hanno permesso l’instaurarsi di una serie di linee d’acqua ad
andamento circa N-S. Si tratta di incisioni più o meno marcate, alcune delle quali
proseguono verso valle e si collegano alle forme morfologiche più interessanti del
territorio, denominate “Gravine”.
Le Gravine rappresentano incisioni vallive profonde scavate nella formazione calcarenitica
affiorante a sud di Mottola. Si tratta di linee d’acqua stagionali che raccolgono e drenano le
acque di precipitazione solo in occasione di eventi meteorici intesi e prolungati.
Come si può notare dalla carta idrografica, l’area del Piano Particolareggiato in esame, è
attraversata da numerose linee d’acqua più o meno importanti che, in molti casi,
interferiscono direttamente con i singoli bacini di cava.
Tra le gravine più importanti sono da rilevare la “Gravina di Pretruscio” che corre nella
estrema parte orientale che, insieme ad altre linee d’acqua minori, confluisce nella “Lama
di Vite”, e la “Gravina di Forcella” che corre nella parte occidentale dell’area in studio, che
confluisce nella “Lama di Lenne”.
Altre Gravine di interesse sono da rilevare la già citata Gravina di Palagianello che corre
immediatamente ad ovest dello stesso abitato, e le Gravine “Capo di Gavilo” e “Canale
Lungo” che corrono ad est in agro di Massafra.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. IL BACINO ESTRATTIVO DI MOTTOLA
4.1 ANALISI TERRITORIALE E GIACIMENTOLOGICA PRELIMINARE
All’interno dell'area 6/BPP di Piano, ricadono numerose cave di calcarenite, la maggior
parte delle quali, ad oggi, risultano dismesse. Di seguito si fornisce la lista Regionale
(Servizio Attività Estrattive) aggiornata al 2/3/2018 delle Ditte autorizzate all'estrazione di
rocce calcarenitiche e calcaree nel distretto 6/BPP, con i dati anagrafici dei
concessionarie la localizzazione delle cave.
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Tab. 4.1: Censimento ditte autorizzate all'estrazione

L’intera area di studio, visibile nella seguente Fig 4.1, presenta una superficie totale di
circa 20,6 Km2 di cui il 71,8% circa interessa il comune di Mottola, il 25,5% circa, il
comune di Palagiano ed il 2,7% circa, il comune di Palagianello.
Giova in questa sede evidenziare che i singoli bacini di cava ricadenti nell'area oggetto di
Piano Particolareggiato, sono stati prima individuati sulla carta idrogeomorfologica
Regionale e, successivamente, verificate in sito, segnalando le difformità riscontrate.
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Fig.4.1 - Area estrattiva fra Mottola (a nord), Palagiano (a sud) e Palagianello (ad ovest)

4.2

VINCOLI GRAVANTI SULL’AREA DI PIANO

L’estesa area estrattiva da sottoporre a Piano Particolareggiato risulta interessata da
numerosi vincoli derivanti dalle tre strutture del PPTR (idrogeomorfologica, escosistemicoambientale e quella antropica e storico-culturale).
In particolare, analizzandole singolarmente, per la struttura idrogeomorfologica,
relativamente all’area in analisi (cfr. Figg. 4.1 e 4.2), si rileva la presenza di:
-

vincolo idrogeologico;

-

torrenti iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;

-

grotte con buffer di 100 m;

-

lame e gravine (che rientrano anche tra le componenti del reticolo idrografico
della R.E.R.).

Per quanto riguarda invece la struttura ecosistemico-ambientale (cfr. Figg. 4.3 e 4.4),
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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l’area è caratterizzata dalla presenza di:
 boschi;
 pascoli naturali;
 formazioni arbustive;
 Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, con annessi solchi gravinali.
Infine, per la terza struttura, quella antropica e storico culturale (cfr. Figg. 4.5 e 4.6), l'area
si presenta particolarmente ricca di elementi di pregio e testimonianze della storia dei
luoghi. In particolare si riscontra la presenza di:
 aree a rischio archeologico;
 testimonianze dei siti storici culturali (come si dirà ampliamente nel prosieguo, l'area
è ricca di chiese rupestri e beni architettonici);
 zone gravate da usi civici;
 città consolidate;
 testimonianze della rete dei tratturi (presenti nell’area vasta);
 strade panoramiche e/o a valenza paesaggistica.
Tali elementi di vincolo, definiti ai sensi delle N.T.A. del P.P.T.R., possiedono fasce
annesse ovvero aree di rispetto dove vige un regime di vincolo più moderato.
Per quanto riguarda le diverse misure di salvaguardia, indirizzi e prescrizioni per queste
aree vincolate, si rimanda al paragrafo 7.1. Nelle figure di seguito riportate, sono
rappresentate le aree in cui vigono i vincoli menzionati. Le cartografie del PPTR
evidenziano, in particolare, come la quasi totalità della zona estrattiva esistente nei comuni
di Mottola, Palagiano e Palagianello, risulti sottoposta a specifiche limitazioni.
Con riferimento invece alle previsioni del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità
di Bacino della Puglia, come nel seguito meglio dettagliato, l'area è caratterizzata dalla
diffusa presenza di solchi gravinali, che comportano elevati rischi di allagamento per la
stessa, classificati dal Piano come aree a medio-alta pericolosità idraulica (cfr. Figg. 4.7 e
4.8).
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Fig.4.1 - Sistema vincolistico della Struttura idrogeomorfologica: componenti geomorfologiche (base CTR Puglia 2013)
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Fig.4.2 - Sistema vincolistico della Struttura idrogeomorfologica: componenti idrologiche (base CTR Puglia 2013)
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Fig.4.3 - Sistema vincolistico della Struttura ecosistemica-ambientale: componenti botanico-vegetazionali (base CTR Puglia 2013)
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Fig.4.4 - Sistema vincolistico della Struttura ecosistemica-ambientale: componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (base CTR Puglia 2013)
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Fig.4.5 - Sistema vincolistico della Struttura antropica e storico-culturale: componenti culturali e insediative (base CTR Puglia 2013)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ing. T. FARENGA

19

11808
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

~w

E

~

-e
e:

"'

QI
O)
QI

..I

=-

~
ro

u

~

'ii

~

~

-~ e

'O

8

ro

,§

"

Q_

DD+

ro

w

E

w

u
=>
u
=>

:e
I
i

i

'O

i

w

iii, ,,_,
iii
,,_

E

8

iu

■

I

a

Pagina 21

ro
~
~

Documento Programmatico di Piano

i

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20

.

Fig.4.6 - Sistema vincolistico della Struttura antropica e storico-culturale: componenti dei valori percettivi (base CTR Puglia 2013)
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Fig.4.7 - Carta della pericolosità geomorfologica e idraulica dell'area (fonte AdB)
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Fig.4.8 - Carta del rischio dell’area (fonte AdB)
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5 STRATEGIE E OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Il P.R.A.E. della Regione Puglia persegue l'obiettivo di contribuire al soddisfacimento del
fabbisogno di inerti e materiali da costruzione sul territorio regionale pugliese, sia
attraverso l'impiego delle risorse naturali, sia attraverso l'uso alternativo e sostitutivo di
materie derivate da residui di processi produttivi, nel rispetto delle esigenze di difesa del
suolo e di salvaguardia ambientale e paesaggistica, con la finalità generale di perseguire
uno sviluppo sostenibile in un quadro di risorse naturali non rinnovabili.
Il Piano Regionale delle Attività Estrattive consegue i seguenti obiettivi (NTA PRAE, Titolo
I, art. 1):
1) Individuare nell'ambito del territorio pugliese, tenuto conto dei vincoli esistenti e
delle necessarie esigenze di tutela ambientale, le zone suscettibili di preminente
attività estrattiva.
2) Valutare i fabbisogni, per ogni singola classe di materiali, del mercato regionale,
nazionale ed estero nel medio e nel lungo periodo e programmare nell'arco di un
decennio lo sviluppo del settore secondo esigenze di sviluppo tecnologico,
economico e produttivo.
3) Disporre norme per l'apertura e l'esercizio delle cave.
4) Individuare nell'ambito del territorio zone abbisognevoli di intensa attività di
recupero ambientale e le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.
Il P.R.A.E. è composto dai seguenti elaborati:
 Relazione di piano, costituita da due tomi indicati come Vol. l-parte I e Vol. l-parte Il;
 Allegati descrittivi:
 Norme tecniche di attuazione;
 Regolamento;
L'attività estrattiva considerata dal P.R.A.E. è attuata sul territorio, secondo le previsioni
contenute nelle Tavv. 3 ( A, B,C, D, E ed F), esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino,
dei Piani di Riordino, dei Piani Particolareggiati. (NTA PRAE, Titolo1, art.2)
I Piani Particolareggiati hanno le seguenti finalità (Titolo I Art.5):
a) individuare, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico-produttive di dettaglio,
le reali estensioni delle riserve e la loro differente qualità, classando le stesse in
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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funzione della quantità e della qualità;
b) studiare le attuali e possibili collocazioni dei materiali sui mercati regionale,
nazionale ed estero con riguardo alle modalità per la commercializzazione di tali
materiali;
c) costituire una adeguata riserva di aree di estrazione;
d) individuare e fornire gli strumenti per la formazione di centri tecnologico-gestionali
per l’assistenza manageriale alle imprese e definire le aree industriali attrezzate per
l’insediamento delle imprese stesse qualora necessario;
e) garantire la disponibilità delle aree per gli insediamenti di centri di gestione,
industriali e produttivi, connessi all’attività estrattiva;
f) promuovere un’organica pianificazione esecutiva;
g) consentire un sicuro approvvigionamento di materia prima per almeno un ventennio
e pilotare non solo la coltivazione ma anche il recupero del bacino;
h) individuare le perimetrazioni delle discariche dei detriti favorendo il riutilizzo dei
materiali.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
Questo piano particolareggiato ha per scopo principale la definizione di attività e di
interventi necessari per ottemperare agli indirizzi contenuti nel P.R.A.E. della Regione
Puglia (approvato con D.G.R. 15 maggio 2007 n° 580 e successivamente variato con
D.G.R. 23 febbraio 2010 n°445); esso si configura, pertanto, come strumento attuativo del
PRAE stesso, atto a riordinare l’attività estrattiva finalizzandola al recupero del
territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. Il PRAE ha, infatti, individuato
diverse aree per le quali l’attività estrattiva deve essere necessariamente subordinata alla
preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato (P.P.) e tra queste vi è appunto il
giacimento della calcarenite di Mottola.
La disciplina delle cave è regolata, a livello nazionale, dall’articolo 45 del Regio Decreto n.
1443 del 29/07/27, “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel regno”, la cosiddetta legge mineraria; in esso è stabilito che,
in base alle modalità di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, si distinguono due
categorie di luoghi di estrazione: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la
ricerca e la coltivazione dei minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, la grafite, i
combustibili solidi, liquidi e gassosi, le pietre preziose, la marna da cemento, le sostanze
radioattive e le acque minerali e termali.
Appartengono invece alla seconda categoria la coltivazione delle torbe, dei materiali per
costruzioni edilizie stradali ed idrauliche (pietre ornamentali) e del quarzo.
Il Regio Decreto nasceva in un contesto storico particolare risalente ai primi decenni del
novecento, in cui non vi era molto interesse per l’attività estrattiva di cave a seguito di una
modesta richiesta di materiale da costruzione. Ne consegue che tale normativa puntasse
prevalentemente alla produzione senza prescrizioni. Le uniche limitazioni alla coltivazione
erano date dall’esaurimento del giacimento o dalla scarsa richiesta del materiale estratto
sul mercato. Il panorama normativo cambia nel secondo dopoguerra quando si fanno
avanti forti esigenze di ricostruzione di interi centri abitati, rasi al suolo durante i
bombardamenti e dunque di materiale da costruzione; in particolare, in Italia si registra un
incremento esponenziale di aperture di cave su tutto il territorio nazionale, senza alcuna
regola o reale controllo da parte dello Stato.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Il Regio Decreto è stato modificato dall’articolo 7 del DPR 28/06/55, n.620 e successive
modificazioni.
Il DPR prevede:
 classificazione delle sostanze minerali, distinguendo le miniere dalle cave;
 ricerche minerarie;
 concessioni;
 esercizio della concessione;
 concetto di pertinenza;
 cessazione della concessione.
Il tutto disciplinando la sicurezza e la salubrità delle attività estrattive, nonché il recupero
ambientale dei siti estrattivi dismessi nell’ottica di preservare la memoria storica della
passata attività.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.128 del 09/04/1959 introduce le “Norme di
polizia delle miniere e delle cave” al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività
estrattiva tutelando, al contempo, la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi. Di
seguito, per approfondire e dettagliare meglio l’argomento, sono state emanate altre
normative ovvero la Legge dello Stato n. 682 del 25/10/1978 “Delega al Governo per
l'integrazione e la modifica delle norme contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128,
concernente norme di polizia delle miniere e delle cave” e Il DPR n. 886 del 24/05/1979
“Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute
nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di
coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”.
Alla fine degli anni ’70, lo Stato inizia a trasferire alle Regioni tutte le funzioni
amministrative inerenti questo tipo di attività, preservandosi comunque i compiti di
vigilanza e controllo per le aree site in presenza di vincoli paesaggistici riconosciuti ai
sensi della legge del 1939 e della Legge Galasso (ora sostituite dal Codice dei Beni
Culturali). Contestualmente inizia a diffondersi una certa sensibilità nei confronti della
bellezza e vulnerabilità dell’ambiente e del paesaggio, pertanto l’attività di estrazione inizia
ad essere orientata non più soltanto verso la produzione spinta e la coltivazione senza
limitazioni, bensì anche verso il rispetto e la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Alla luce
di questo, quasi tutti i Piani regionali dell’attività estrattiva (PRAE), si pongono come
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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obiettivo principale, la promozione e attuazione di piani di coltivazioni volti al
recupero finale del sito sotto il profilo ambientale. La procedura per ottenere il
permesso di coltivare una cava, infatti, presuppone che il rilascio dell’autorizzazione sia
subordinato a garanzie precise circa l’attuazione del recupero ambientale e la
riutilizzazione del luogo. Da questo momento in poi, infatti, sebbene siano state numerose
le norme che sono state emanate a livello statale, l’attenzione si concentra su quelle di
carattere regionale. È opportuno, comunque, ricordare la Legge dello Stato n. 752 del
06/10/1982 “Norme per l'attuazione della politica mineraria” e la Legge dello Stato n.221
del 30/07/1990 “ Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria”; attraverso
quest’ultima si intendeva promuovere l’ammodernamento, la ristrutturazione e la
riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, accrescendo anche
il livello tecnologico delle industrie minerarie e promuovendo attività di ricerca, al fine di
elevarne il grado di economicità del settore, in vista dell’attuazione del mercato unico
europeo.
A scala regionale, la Puglia ha visto un susseguirsi di leggi nel corso degli anni ottanta atte
a regolamentare l’attività estrattiva. Tra queste ricordiamo la L. R. n.7 del 17/10/1980
“Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie “acque minerali e termali” e “cave e
torbiere” da parte della Regione – Disposizioni transitorie” e la L. R. n. 37 del 22/05/1985
“Norme per la disciplina delle attività di cava” e successive modifiche emanate nel 1987 e
1989. Quest’ultima disciplina la ricerca e la coltivazione, in superficie o in sotterraneo,
delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili appartenenti alla seconda categoria
citata introdotta dal Regio Decreto del 1927 n. 1443, ovvero del materiale estratto dalle
cave o da torbiere. Tra le altre cose, tale norma stabiliva le modalità e la procedura per
ottenere l’autorizzazione sia alla ricerca sia alla coltivazione, i criteri di vigilanza sull’attività
estrattiva e le sanzioni. All’interno di questa legge regionale veniva introdotto il Comitato
Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.AE.), definendone i componenti e i
compiti, e il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E), descritto in seguito.
Attualmente in Puglia la normativa regionale risulta modificata ulteriormente dalla Legge
Regionale n. 21 del 12/11/2004: “Disposizioni in materia di attività estrattive”, che rivede e
sostituisce alcuni contenuti della legge regionale del 1985, prescrivendo, fra l’altro, che la
coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze sia subordinata ad autorizzazione
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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rilasciata dal dirigente dell’Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato
tecnico regionale attività estrattive (C.T.R.A.E.).
In seguito, con la delibera della Giunta Regionale n. 580 del 15/05/2007, in base a quanto
prescritto dalla L. R. n.37/85 e successive modifiche ed integrazioni, si ha l’approvazione
definitiva del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), la cui formazione era
stata avviata nel 1988 ed ultimata, in una prima stesura, nel 1991.
Attualmente, la procedura per ottenere il permesso di coltivare una cava presuppone che il
rilascio dell’autorizzazione sia subordinato a garanzie precise circa l’attuazione del
recupero ambientale e la riutilizzazione del luogo.
È opinione diffusa che, nel territorio nazionale, la normativa in tale settore abbia
aumentato i contrasti fra tutela paesaggistico ambientale e “pretese” produttive. La libertà
con la quale fino ad oggi le cave sono state aperte e abbandonate, nonché il mancato
ripristino delle stesse, rappresenta una delle cause principali dello scempio paesaggistico
ambientale, con gravi ripercussioni nei territori collinari, negli alvei dei fiumi ed in pianura.
Nel corso dell'ultimo anno (2019) il Consiglio Regionale della Puglia ha recepito alcune
indicazioni proposte dall'Ordine dei geologi della Puglia (Org). In particolare l'Ordine ha
presentato alcune proposte di emendamento al D.D.L. "Nuova disciplina generale in
materia di attività estrattiva": tale provvedimento legislativo ha come obiettivo
l'aggiornamento organico della normativa vigente in materia che, fino ad ora, ha fatto
riferimento alla L. R. 22/05/1985 n. 37, ridistribuendo le competenze rispetto all'attuale
assetto. Con le proposte accolte, la Puglia si dota oggi di una legge che permette di
demandare ai comuni le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza. Tale
ridistribuzione sposta quindi le funzioni amministrative e di controllo sull’ente più prossimo
al territorio interessato e mira a rafforzare e rilanciare l’azione regionale in materia di
pianificazione e coordinamento del settore. Nell’ambito della ridistribuzione delle
competenze, spetta alla Regione il nuovo compito di censire i numerosi siti estrattivi
dismessi presenti sul territorio regionale, programmare e promuovere il recupero. Vengono
stabiliti i requisiti e le condizioni necessarie per l’apertura di una “cava di prestito”, le
funzioni e i compiti del Catasto regionale delle attività estrattive per il monitoraggio del
settore, le mansioni che deve svolgere la Consulta regionale per questo tipo di attività e
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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l’individuazione delle autorità competenti per le funzioni di vigilanza ambientale comprese
le funzioni di polizia mineraria.
La visione dei siti di cava evidenzia ictu oculi la presenza di cave abbandonate senza
essere state recuperate sotto il profilo ambientale e che si alternano ad altre esaurite e
sistemate in maniera approssimativa ovvero senza che le stesse abbiano raggiunto un
sufficiente grado di reinserimento nel contesto paesaggistico ambientale. A luoghi si
presentano scenari “disordinati”, alternati a scenari in cui l'attività estrattiva si "confonde"
con i dominanti segni delle gravine sul territorio. Pertanto, grazie alla normativa in materia
di attività estrattiva e ai successivi Piani di riqualificazione, si punta (in questo come negli
altri bacini di cava) a ripristinare la qualità dei luoghi e risanare, grazie a diverse soluzioni
proposte e di cui si dirà nel seguito, le ferite inferte al territorio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

29
Pagina 30

11819

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

_._r _-,,.,■

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

STUDIO 01 INGEGNER.IA, TERRITORIOE AMBIENTE S.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO: GLI STRUMENTI
SOVRAORDINATI
L’ambito di progetto è interessato, per influenza diretta o indiretta, dai seguenti piani:


PPTR, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;



PRAE, Piano Regionale Attività Estrattive;



PAI, Piano di bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico;



PTA, Piano di Tutela delle Acque;



PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Taranto, per quanto
non vigente.

La tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico è stata per lungo tempo dettata
principalmente dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n.431 (cd. Legge
Galasso). Entrambe queste norme sono state poi abrogate dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490 (Testo Unico della legislazione in materia di beni ambientali e culturali). Detto Testo
Unico ha avuto natura soprattutto compilativa e di razionalizzazione formale della
precedente disciplina, senza introdurre innovazioni sostanziali.
Successivamente è stato emanato il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) che non si limita ad un mero riordino ma attua il riassetto della
materia.
Il vincolo paesaggistico può essere previsto per legge o previsto da disposizioni dei piani
con valenza paesaggistica.
Le funzioni amministrative di tutela dei piani paesaggistici sono conferite alle Regioni e in
parte delegate da queste agli enti locali. Il ministero per i beni e le attività culturali
conserva, invece, la potestà di indirizzo e di vigilanza nonché il potere sostitutivo in caso di
inerzia.
Tutte le regioni, al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, devono sottoporre a specifica
normativa il loro territorio approvando piani paesistici ovvero piani urbanistico - territoriali
con specifica considerazione dei valori paesistici. Tali piani devono definire le
trasformazioni del territorio compatibili con i valori paesaggistici, le necessarie azioni di
recupero e riqualificazione e gli interventi di valorizzazione secondo i canoni di uno
sviluppo sostenibile.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Gli interventi di trasformazione del territorio, se rilevanti ai fini paesaggistici, possono
essere

realizzati

solo

dopo

il

rilascio

di

apposita

autorizzazione

da

parte

dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. La Soprintendenza competente
partecipa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione acquisendo la funzione di organo
consultivo dell’amministrazione.
Nel seguito vengono dettagliatamente illustrate le considerazioni emerse a valle di un
attento studio degli strumenti pianificatori (di cui sopra) in relazione all'area di studio. In
particolare, è stato analizzato il sistema di vincoli paesaggistici introdotti nell'area dal
PPTR, le diverse destinazioni d'uso e previsioni dell'area del bacino, introdotte con gli
strumenti urbanistici locali e provinciali, e le previsioni riguardanti la pericolosità idraulica
dell'area, definite dal PAI.

7.1

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, la
Giunta Regionale ha approvato definitivamente il Piano Paesaggistico Territoriale della
Regione Puglia. Il PPTR si compone dei seguenti elaborati:
1 Relazione generale
2 Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
3 Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico
4 Lo Scenario Strategico
5 Schede degli Ambiti Paesaggistici
6 Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti
7 Il rapporto ambientale
8 La sintesi non tecnica
Tale strumento è finalizzato ad assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali
e dell’identità sociale e culturale, nonché alla promozione e realizzazione di forme di
sviluppo sostenibile del territorio regionale, in attuazione del Codice dei beni culturali e del
paesaggio e conformemente ai principi espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella
Convenzione Europea relativa al Paesaggio, firmata a Firenze il 20/10/2000, ratificata ai
sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 e nell’articolo 2 dello Statuto regionale.
L’elaborazione del PPTR è stata accompagnata dal processo di Valutazione Ambientale
Strategica per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, coerentemente con
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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la Direttiva 2011/42/CE, il Decreto Legislativo 4/2008 e la Circolare 1/2008
dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia. L’atlante del patrimonio è una struttura
organizzativa del quadro conoscitivo del PPTR indirizzata a finalizzare il quadro stesso
alla descrizione, interpretazione e rappresentazione identitaria dei molteplici e fortemente
differenziati paesaggi della Puglia, oltre che a stabilirne le regole statutarie di tutela e
valorizzazione.
Ambiti di paesaggio
Gli ambiti di paesaggio rappresentano un’articolazione del territorio regionale in coerenza
con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 2 art. 135 del Codice), e
costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala sub regionale,
caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative
e culturali che ne connotano l’identità di lunga durata. L’ambito è individuato attraverso
una visione sistemica e relazionale in cui prevale la rappresentazione della dominanza dei
caratteri che di volta in volta ne connotano l’identità paesaggistica.
L’articolazione dell’intero territorio regionale in ambiti in base alle caratteristiche naturali e
storiche dello stesso, richiede che gli ambiti si configurino come ambiti territoriali paesistici,
definiti attraverso un procedimento integrato di composizione e integrazione dei tematismi
settoriali (e relative articolazioni territoriali). Per tale motivo, gli ambiti si configurano come
sistemi complessi che connotano in modo integrato le identità co-evolutive (ambientali e
insediative) di lunga durata del territorio. Gli 11 ambiti di paesaggio in cui si è articolata la
regione sono stati individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori
che vanno dalla conformazione storica delle regioni geografiche, ai caratteri dell’assetto
idrogeomorfologico e alle tipologie insediative; dall’insieme delle figure territoriali
costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi all’articolazione delle identità
percettive dei paesaggi. Gli stessi vengono riportati nella tabella seguente.
La porzione di territori comunali di Mottola, Palagiano e Palagianello in cui è compresa
l'area di intervento ricade nella regione geografica storica definita “Puglia grande (Arco
Jonico 2° liv)” e afferisce all’ambito di paesaggio n. 8 “Arco jonico tarantino”; la figura
territoriale paesaggistica relativa, è la n. 8.2 “Il paesaggio delle gravine ioniche”, della
quale nel seguito se ne riporta una breve sintesi.
Nell’ambito Arco Jonico tarantino ricadono interamente i comuni di Palagiano e
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Palagianello, mentre la parte del territorio comunale di Mottola a nord dell’abitato e fino al
confine, ovvero per il 64% della sua estensione complessiva, ricade nell’ambito di
paesaggio n. 7 “Murgia dei trulli” e la figura territoriale paesaggistica relativa, è la n. 7.3 “I
boschi di fragno della Murgia bassa”. Si tratta tuttavia di un contesto territoriale distante
dall’area di intervento.
L’ambito dell’Arco Jonico tarantino è caratterizzato dalla particolare conformazione
orografica dello stesso, ossia dalla successione di gradini e terrazzi con cui l’altopiano
murgiano degrada verso il mare creando una sorta di anfiteatro naturale che si affaccia sul
mare al centro del quale sorge la città di Taranto. Sul fronte settentrionale, dove si attesta
l’area di intervento, la presenza di questo elemento morfologico fortemente caratterizzante
dal punto di vista paesaggistico ha condizionato la delimitazione con l’ambito della Murgia
dei trulli, imponendosi come prioritario anche rispetto alle divisioni amministrative. Nelle
altre direzioni il perimetro dell’ambito si attesta principalmente sulla linea di costa a sud e
sui confini regionali ad ovest e ad est, con l’eccezione dei territori che si sviluppano sulle
Murge tarantine che, da un punto di vista paesaggistico, sono più appartenenti all’ambito
del Tavoliere salentino. Dalle ultime propaggini del rilievo murgiano, quindi si degrada
dolcemente verso una pianura terrazzata fino all’importante sistema di cordoni dunali che
caratterizzano la fascia costiera occidentale, mentre a sud est la pianura terrazzata
incoronata dai bassi rilievi delle Murge tarantine prosegue fino al mare originando una
costa rocciosa con sabbie.
La struttura a fasce dell’anfiteatro tarantino è solcata trasversalmente dal sistema dei corsi
d’acqua che incide profondamente i substrati calcarei e dà origine, nei tratti più a monte, al
diffuso fenomeno delle gravine che caratterizza questo ambito soprattutto nel versante
occidentale. Avvicinandosi alla costa i frequenti corsi d’acqua sono stati oggetto di
regimentazioni successive, a partire dalle opere di bonifica delle pianure costiere, che ne
hanno artificializzato il corso spesso in modo improprio.
Nell’area occidentale le gravine e le lame hanno costituito l’asse portante per lo sviluppo
dell’insediamento umano fin dall’epoca preistorica: qui infatti, l’insediamento si è
sviluppato in stretto rapporto con la struttura morfologica dell’ambito e ne sono
testimonianza gli insediamenti rupestri presenti.
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Tab.7.1.1 - Ambiti di paesaggio e figure territoriali individuate dal PPTR Puglia

La rete viaria si articola in una viabilità litoranea e in una murgiana: la prima assume i
caratteri di stabilità solo a partire dalla metà del XX secolo poiché le aree costiere erano
caratterizzate da paludi e incolti produttivi e bonificate solo a partire dal Sette-Ottocento; la
seconda è composta sia da vie di lunga percorrenza, a valle o a monte delle gravine, sia
da vie che corrono sul ciglio delle gravine e sono ad esse parallele (Brindisi-Taranto, BariTaranto, Egnazia-Taranto, Monopoli-Taranto). Su queste vie di medio-lunga percorrenza
si intersecavano reti viarie minori che collegavano i casali di campagna ai centri maggiori.
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Sotto l’aspetto della naturalità l’ambito si suddivide in due sistemi: l’altopiano con il sistema
dei canyon, e la piana costiera. Sull’altopiano si determinano le condizioni per
l’insediamento di un ecosistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico. Specifiche
condizioni biogeografiche e climatiche rendono quest’ambito del tutto distinto dal resto
della Regione sotto l’aspetto vegetazionale; ne è testimonianza la presenza qui, quale
unica area di Puglia e di tutta l’Europa occidentale, del Fragno, una quercia a distribuzione
balcanica orientale. Solo qui il Fragno, presente quasi sempre come specie dominante,
forma boschi puri. Tali formazioni sono riconosciute, ai sensi della Direttiva 92/43, come
habitat d’interesse comunitario dei “Querceti a Quercus trojana” cod. 9250. Altra specie
arborea che qui vegeta con formazioni boschive di grande rilevanza è il Pino d’Aleppo
(Pinus halepensis). Queste formazioni vegetano in due fasce territoriali: la prima è ubicata
nella parte inferiore dell’altopiano (tra i 300 e i 200 m s.l.m.), dove la specie vegeta su
substrato roccioso sino a colonizzare in alcuni casi completamente le pareti a picco delle
Gravine con effetti di grande impatto paesaggistico; la seconda vegeta sui sistemi dunali
prossimi al mare dove forma pinete pure quasi senza soluzione di continuità lungo tutta la
costa fino ad alcune centinaia di metri all’interno.
Si rimanda al paragrafo 9 per ulteriori approfondimenti sugli aspetti naturalistici e
vegetazionali.
Figure territoriali e paesaggistiche
Ogni ambito di paesaggio è articolato in figure territoriali e paesaggistiche che
rappresentano le unità minime in cui si scompone, a livello analitico e progettuale, la
regione (ovviamente definite per le finalità del PPTR). L’insieme delle figure territoriali
definisce quindi l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito, con riferimento
all’interpretazione strutturale.
Per “figura territoriale” si intende un’entità territoriale riconoscibile per la specificità dei
caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli
di territorializzazione.
La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente l’identità
ambientale, territoriale e paesaggistica. Di ogni figura territoriale paesistica, nell’Atlante
vengono descritti e rappresentati i caratteri identitari costituenti (struttura e funzionamento
nella lunga durata, invarianti strutturali che rappresentano il patrimonio ambientale, rurale,
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insediativo, infrastrutturale). Il paesaggio della figura territoriale paesistica viene descritto e
rappresentato come sintesi degli elementi patrimoniali.
Come detto, la figura territoriale paesaggistica in cui ricede l’aera di intervento è la n. 8.2
“Il paesaggio delle gravine ioniche”. Il piano fa una descrizione strutturale della figura che
vede la presenza di lame nel tratto murgiano, di gravine sui terrazzamenti pedemurgiani e
di canali di bonifica nella pianura metapontina. Le gravine assumono un andamento
meandriforme, delimitate da pinnacoli di roccia, pareti a strapiombo su cui vegetano piante
rupicole: esse formano ecosistemi straordinariamente conservati. Lungo la costa la
morfologia si presenta bassa e sabbiosa, a profilo digradante, bordata da più ordini di
cordoni dunari disposti in serie parallele e caratterizzati da una notevole continuità,
interrotta solamente dagli alvei di corsi d’acqua spesso oggetto di interventi di bonifica. Le
dune, ampiamente colonizzate da vegetazione arbustiva e da macchia mediterranea con
le tipiche pinete di Pino d’Aleppo, mostrano altezze anche notevoli. Il paesaggio costiero è
contraddistinto da una quinta scenica di forte impatto visivo costituita dalla successione
continua di terrazzi variamente estesi e digradanti verso il mare con andamento uniforme
e pressoché parallelo alla linea di costa.
L’anfiteatro naturale che caratterizza il paesaggio costiero, con la successione continua di
terrazzi variamente estesi e digradanti verso il mare, è attraversato da un sistema a
pettine di corsi d’acqua, che discende dall’altopiano e solca l’ampia fascia retrodunale oggi
bonificata ma per lungo tempo depressa e paludosa. Il lungo litorale sabbioso è ritmato
dalle foci dei fiumi, dalle torri costiere che hanno un “passo” più ampio delle coste
salentine, anche in ragione delle estese lande paludose che costituivano di per se una
difesa per i centri localizzati posti sulle alture circostanti quali Ginosa, Laterza,
Castellaneta, Palagianello, Mottola e Massafra. I nuclei storici, si attestano sul ciglio delle
gravine lungo una viabilità a pettine e generano un paesaggio unico e suggestivo, in
perfetto equilibrio con il sistema naturale. La via Appia (attuale Strada Statale 7) si
sovrappone a questo sistema sviluppandosi a valle dei rilievi pedemurgiani e
attraversando la piana da nord ovest a sud est, verso Taranto. Le operazioni di bonifica
compiute nel tempo hanno consentito il funzionamento e la manutenzione di una fitta rete
di canali con funzione di drenaggio ed irrigazione e hanno permesso la nascita di una
viabilità litoranea che ha acquistato caratteri di stabilità a partire dalla metà del XX secolo.
Essa raccorda a valle il sistema della viabilità a pettine che corre parallelamente lungo il
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ciglio delle gravine. Oggi il paesaggio rurale dell’immediato entroterra costiero è
intensamente coltivato a vite, frutteti e agrumeti e reca ancora chiaramente visibili i segni
delle bonifiche che hanno consentito il rilancio dell’agricoltura e favorito nel dopoguerra
l’insorgere di insediamenti costieri. Il paesaggio costiero mantiene caratteri di alta
naturalità e nell’immediato retroterra, nonostante l’urbanizzazione e le pratiche agricole
intensive, è possibile leggere le tracce delle bonifiche.
Le criticità connesse all’idrografia superficiale sono dovute alle diverse tipologie di
occupazione antropica ovvero alle abitazioni, alle infrastrutture stradali, agli impianti, alle
aree a servizi e a quelle a destinazione turistica oltre che alla presenza delle cave. Questo
contribuisce a frammentare la continuità ecologica e ad incrementare le condizioni di
rischio idraulico oltre che a dequalificare il complesso sistema del paesaggio. Le gravine, i
corsi d’acqua e le doline rivestono un ruolo primario nella regolazione dell’idrografia
superficiale. Altrettanto importanti e critiche sono le occupazioni delle aree prossime agli
orli morfologici, quali quelli al margine di terrazzamenti o gravine; questo comporta
l’impossibilità di godere di visuali panoramiche fortemente suggestive. Importanti sorgenti
costiere, che hanno originato condizioni ottimali per lo sviluppo di ecosistemi ricchi di
specie diversificate, sono oggetto di scarsa cura ambientale.
Il carattere compatto e rilevato delle città storiche delle gravine è contraddetto dal
percolamento a valle dell’edificato più recente lungo i pendoli che portano dalle città alle
loro marine. Le criticità dei paesaggi rurali sono dovute alle colture intensive del frutteto e
del vigneto, che si basano su una forte artificializzazione e alterazione dei caratteri
tradizionali del territorio rurale. Le coperture in plastica delle colture arboree con la
saltuaria presenza di serre, caratterizza un paesaggio le cui uniche discontinuità sono le
residuali superfici delle lame.
La realizzazione di canali di drenaggio, la cementificazione del letto e degli argini dei fiumi,
le sistemazioni idraulico-forestali inopportune a monte, hanno sistematicamente
semplificato e banalizzato il paesaggio naturale e rurale storico. Ma le trasformazioni più
recenti del paesaggio rurale afferiscono anche alla costruzione di impianti di produzione
energetica da fonte rinnovabile eolica e fotovoltaica. In particolare la presenza di grandi
aerogeneratori che si inseriscono in maniera rilevante in visuali di particolare rilevanza
identitaria o storico-culturale produce una alterazione significativa dei valori paesaggistici
di questa figura territoriale.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di manutenzione e
trasformazione della figura territoriale definisce le “invarianti strutturali” della stessa.
Invarianti strutturali
Il Drag individua le invarianti strutturali come “quei significativi elementi patrimoniali del
territorio sotto il profilo storico-culturale, paesistico-ambientale e infrastrutturale, che […]
assicurano rispettivamente l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio, e l’efficienza e
la qualità ecologica e funzionale dell’insediamento” (Drag 2007, p. 35).
Il PPTR integra questa definizione ai fini del trattamento strutturale delle figure territoriali
con la seguente: “Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole
statutarie che costituiscono l’identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse
riguardano specificamente le regole costitutive e riproduttive di figure territoriali complesse
che compongono l’ambito di paesaggio; regole che sono esito di processi coevolutivi di
lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e
cambiamenti storici”.
L’atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico si articola in tre fasi
consequenziali:


descrizioni analitiche: un primo livello descrittivo che riguarda la definizione dei dati
di base utilizzati a vario titolo per la costruzione del quadro conoscitivo (dati, testi,
carte storiche, iconografie, cartografie di base), dei quali si forniscono tutti gli
elementi identificativi per il loro reperimento e uso classificati secondo le descrizioni
strutturali di sintesi per le quali sono stati utilizzati;



descrizioni strutturali di sintesi: costituiscono un secondo livello di descrizione che
comporta una selezione interpretativa e la rappresentazione cartografica di
tematismi di base aggregati;



interpretazioni

identitarie

e

statutarie:

costituiscono

un

terzo

livello

di

interpretazione:


rappresentazione che sintetizza identità, struttura e regole statutarie dei paesaggi
della Puglia.

Lo scenario strategico
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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La visione progettuale del PPTR consiste nel disegnare uno scenario di medio lungo
periodo che si propone di mettere in valore in forme durevoli e sostenibili gli elementi del
patrimonio identitario individuati nell’Atlante, elevando la qualità paesaggistica dell’intero
territorio attraverso azioni di tutela, valorizzazione, riqualificazione e riprogettazione dei
paesaggi della Puglia.
Lo scenario assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di
trasformazione per contrastare le tendenze in atto al degrado paesaggistico e costruire le
precondizioni di un diverso sviluppo socio-economico e territoriale fondato sulla
produzione di valore aggiunto territoriale e paesaggistico. Lo scenario non ha dunque
valore direttamente regolativo, ma articola obiettivi, visioni e progetti che orientano un
complesso sistema di azioni e di norme verso la realizzazione degli orizzonti strategici.
Nell’ambito dello scenario strategico, si sono elaborati cinque progetti territoriali di
livello regionale che disegnano nel loro insieme una visione strategica della futura
organizzazione territoriale volta a elevare la qualità e la fruibilità sociale dei paesaggi della
regione fornendo risposte ai principali problemi sollevati dagli obiettivi generali.
1. La Rete Ecologica regionale;
2. Il patto città-campagna;
3. Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
4. La valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
5. I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali(Contesti Topografici
Stratificati - C.S. e aree tematiche di paesaggio);
I progetti integrati di paesaggio sperimentali
I progetti integrati di paesaggio sperimentali hanno consentito di attuare verifiche puntuali
degli obiettivi generali del piano nelle diverse fasi della sua elaborazione, contribuendo a
chiarire e sviluppare gli obiettivi stessi, a mobilitare attori pubblici e privati, a indicare
strumenti di attuazione.
A partire dalle proposte tematiche contenute nel Documento Programmatico, sono stati
proposti da attori territoriali su specifici temi, valutati dalla Regione e attivati attraverso
Protocolli d’intesa.
Non tutti i progetti sperimentali previsti nel Documento Programmatico sono stati attivati in
questa fase, ma potranno essere attivati nelle successive, dal momento che i progetti
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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integrati di paesaggio sono proposti nella disciplina del piano come una delle forme
permanenti di attuazione del piano stesso.
Per rendere più articolati e operativi gli obiettivi di qualità paesaggistica che il Piano
propone, si utilizza la possibilità offerta dall’art. 143 comma 8 del Codice dei beni culturali
e del paesaggio che prevede “il piano paesaggistico può individuare anche linee guida
prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione di
aree regionali, individuandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti”.
Le linee guida che il piano propone (alcune delle quali già operanti nei progetti
sperimentali) sono redatte in forma di schede norma, progetti tipo, abachi, regolamenti,
ecc. e sono rivolte sia ai progettisti sia agli enti locali per il loro inserimento negli strumenti
di pianificazione e governo del territorio.
Il sistema delle tutele
Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta
articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina. Nel prosieguo
si analizzano le singole strutture, con particolare riferimento ai beni paesaggistici e ai
contesti che interessano l'area di Piano.
Struttura idro-geo-morfologica
Analizzando la struttura idro-geo-morfologica emergono le peculiarità del paesaggio
dell’arco ionico-tarantino che sono strettamente legate ai caratteri orografici ed idrografici
dei rilievi oltre che, in misura minore, alla diffusione dei processi carsici.
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di valli fluvio-carsiche, localmente denominate
gravine, che dissecano in modo evidente l’altopiano calcareo con incisioni molto strette e
profonde anche alcune centinaia di metri, come piccoli canyon. I tratti fluviali con
caratteristiche simili hanno uno sviluppo planimetrico limitato a pochi chilometri in rapporto
all’intera lunghezza del corso d’acqua. Le morfologie aspre e scoscese delle pareti delle
gravine hanno favorito il preservarsi della naturalità di detti siti, permettendo anche
l’instaurarsi di popolamenti vegetali e animali caratteristici e a luoghi endemici. Si rileva
inoltre la presenza di orli di terrazzi di origine marina o strutturale che creano più o meno
evidenti balconate sulle aree sottostanti, fonte di percezioni suggestive della morfologia
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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dei luoghi. In misura più ridotta e limitatamente alla zone più elevate dell’ambito si rileva la
presenza di forme originate da processi schiettamente carsici, come le doline spesso
ricche di ulteriori singolarità naturali, ecosistemiche e paesaggistiche.
In base a quanto riportato nel capo II del titolo V delle NTA del PPTR, si divide, a sua
volta, in due componenti: quelle idrologiche e quelle geomorfologiche. Nel seguito saranno
entrambe analizzate, con riferimento all'area oggetto del presente Piano Particolareggiato,
e focalizzando l'attenzione sugli interventi ammissibili nelle diverse aree vincolate.

Componenti idrologiche
Le componenti idrologiche individuate dal PPTR (art. 40 delle NTA) comprendono i
seguenti beni paesaggistici e ulteriori contesti:
1. territori costieri;
2. territori contermini ai laghi;
3. fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
4. Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale);
5. Sorgenti;
6. Aree soggette a vincolo idrogeologico.
Di seguito saranno analizzate nel dettaglio quei beni e contesti territoriali che costituiscono
vincolo all'interno dell'area di piano.


fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: consistono
nei fiumi, torrenti, nonché negli altri corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative
sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun
lato.
L'area di Piano è attraversata parzialmente dalla "Lama di Vite e Lamoscella",
sebbene non siano i soli solchi ad ubicarsi nell'intorno dell'area. Infatti,
immediatamente prima del confine comunale di Palagiano, si riscontra la presenza
della "Lama d'Uva" e, a ovest del perimetro, nel territorio comunale di Palagianello,
non può non menzinarsi l'importante presenza del fiume Lenna. Vista la cospicua
presenza di questa componente nel territorio di area vasta indagato, qualunque tipo
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di progetto che interessi il bacino di cava non può non interfacciarsi con quelle che
sono le indicazioni delle NTA del PPTR.


Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale): (art.
143, comma 1, lett. e, del Codice) consiste in corpi idrici, anche effimeri o
occasionali, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2, che includono una
fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata.
L'area in cui ricade il bacino di cava è caratterizzato dall'importante presenza delle
gravine, resa ancor meno sottovalutabile dal contiguo Parco Naturale Regionale
Terra delle Gravine. L'area oggetto di Piano, risulta delimitata ad est dalla Gravina
Petruscio e ad ovest dalla Gravina di Forcella, segni importanti delle peculiarità del
territorio, che saranno analizzate nel seguito.



Sorgenti: (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)consistono in punti della superficie
terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di
acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l’Autorità di Bacino della
Puglia”, dalla carta Idro-geo-morfologica della Regione Puglia e riportati nelle tavole
della sezione 6.1.2 con una fascia di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente.
La sorgente più vicina al perimetro del bacino di cava si colloca all'interno del
territorio comunale di Palagianello, a sud ovest dello stesso ed è denominata
Fontana del Fico.



Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):
Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,
"Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a
vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per
effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno
pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque,
come delimitate nelle tavole della sezione 6.1.2.
Per quanto riguarda questo ultimo contesto territoriale, l'area di Piano è interessata
parzialmente, nelle vicinanze dei confini a nord est e a nord ovest del perimetro. In
ogni caso, l'intero territorio della provincia di Taranto è sottoposto in maniera
piuttosto diffusa a vincolo idrogeologico.

Nel seguito verranno analizzati tutti i beni e le componenti, evidenziando quelli che hanno
una certa rilevanza all'interno del bacino di cave analizzato.
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Indirizzi, direttive, misure di salvaguardia e prescrizioni per le componenti
idrologiche:
Negli articoli da 43 a 48 vengono definite le diverse misure, direttive e gli indirizzi per le
componenti idrologiche precedentemente individuate e definite. In particolare al comma 1
dell'art. 43 si specifica che “gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono
tendere a: a) coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle
risorse idriche, l’equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il
miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell’acqua; b)
salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell’acqua locali al fine di
contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione; c) limitare
e ridurre le trasformazioni e l’artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi
e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale
deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua; d)
conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche
riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali,
promuovendo l’inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica; e.
garantire l’accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi
del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce
(ciclo-pedonale etc.)”. In riferimento particolare al vincolo idrogeologico, al comma 5 si
prevede che “nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all’art. 42, punto
4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di
trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e
quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere
realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storicoculturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli”.
All’art. 44, vengono invece individuate le direttive per le componenti idrologiche. “Gli enti e
i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza: a. ai fini del
perseguimento in particolare dell’indirizzo di cui al punto 1a dell’articolo che precede,
realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea
2000/60. b. ai fini del perseguimento in particolare dell’indirizzo di cui al punto 1b
dell’articolo che precede, promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica
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idraulica, riqualificando le reti di canali e strade poderali come micro-corridoi ecologici e
come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla
cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema
acquedottistico regionale per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali.
[…] g. ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell’art. 143,
co. 4, lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all’art. 93, co. 1 delle presenti norme,
propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative
prescrizioni attraverso l’utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e
alla sostenibilità ambientale. Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne alle
zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi
ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle
stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti”.
Giova in questa sede evidenziare quanto previsto dalle NTA in merito al bene
paesaggistico " Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche",
e alle componenti definite precedentemente come "Reticolo idrografico di connessione
della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale)" e "Vincolo idrogeologico".
Nello specifico, all'art. 46 comma 2, vengono individuate le prescrizioni per fiumi, torrenti e
corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. "Non sono ammissibili piani,
progetti e interventi che comportano: a1) la realizzazione di qualunque nuova opera
edilizia ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla sua
funzionalità ecologica; a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli
alvei di piena; a3) nuove attività estrattiva e ampliamenti; a4) realizzazione di recinzioni
che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna,
nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile;
a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi
colturali atti ad assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali
naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale; a6)
trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi
intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno; a7) sversamento
dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la
depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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per quanto previsto nel comma 3; a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la
depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione
per quanto previsto nel comma 3, realizzazione e ampliamento di impianti per la
produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda
dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti
di energia rinnovabile; a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati
esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non
comportino opere di impermeabilizzazione; a 10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti,
linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di
trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è
fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media
e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono
invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in
attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso
più breve possibile.
Lo stesso articolo, al comma 3, prevede l'ammissibilità di interventi che comportino "b3)
sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all’intera
unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che
siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi; b4)
realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a
condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove; b5)
realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio
e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d’acqua episodici; b6)
realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al
tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei
luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e
l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli
impatti."
Infine al comma 4, vengono auspicati piani, progetti e interventi " c1) per la realizzazione
di

percorsi

per

la

“mobilità

dolce”

su

viabilità

esistente,

senza

opere

di

impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio; c2) per la
rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all’alveo, che ostacolano il naturale decorso
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della acque; c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d’acqua
attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati".
Per quanto riguarda la componente "Reticolo idrografico di connessione della R.E.R", l'art.
47 delle NTA prevede una serie di misure di salvaguardia e utilizzazione delle stesse. In
particolare, per quanto riguarda gli interventi non ammissibili per la salvaguardia di questa
componente, l'articolo, nel suo comma 2, rimanda all'art. 37 delle NTA, ritenendo non
ammissibili tutti gli interventi, i piani e i progetti "in contrasto con gli obiettivi di qualità e le
normative d’uso di cui all'art. 37". Sono altresì ammissibili, per quanto successivamente
riportato al comma 3, "[...] b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile
amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in
materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la
frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l’aumento di
superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti; b3)
realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte
seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di
impianti di energia rinnovabile."
In ogni caso, tutti gli interventi previsti sul aree che comprendano questa componente,
devono ripristinare lo stato dell'alveo, puntando alla rimozione di tutti gli elementi artificiali
estranei all'alveo e che ne ostacolano il naturale decorso, puntando a ricostruire la
continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti
artificiali.
Componenti geomorfologiche
Le componenti geomorfologiche comprendono tutti gli ulteriori contesti e sono, nell'articolo
49 così individuati:


Versanti;



Lame e Gravine;



Doline;



Grotte;



Geositi;



Inghiottitoi;
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Cordoni dunari.

Per quanto riguarda quei contesti e beni paesaggistici che costituiscono vincolo nell'ambito
dell'area di Piano, se ne riportano di seguito le definizioni (art. 50 NTA)::
1. Versanti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice): "consistono in parti di territorio a
forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%, come individuate nelle tavole
della sezione 6.1.1. "
L'area oggetto di Piano Particolareggiato risulta parzialmente interessata dalla
presenza di questo contesto, in particolare i territori più acclivi, sono localizzati in
corrispondenza del perimetro nord ed est. In ogni caso, nonostante questa
presenza non dominante, i progetti terranno conto delle previsioni che le NTA
riportano, come sarà successivamente specificato.
2. Lame e Gravine (art. 143, comma1, lett. e, del Codice): "consistono in solchi erosivi
di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all’azione naturale di corsi
d’acqua di natura episodica, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.1".
Questi solchi rappresentano una delle maggiori peculiarità dell'area. Infatti, come
emerge dalla Tav. 5a a cui si rimanda, l'intero territorio della provincia di Taranto,ed
anche il bacino estrattivo di Mottola oggetto di Piano, è caratterizzato da una
cospicua presenza di questi solchi erosivi, legati soprattutto alla litologia dell'area.
3. Grotte (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice): "consistono in cavità sotterranee di
natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l’azione delle
acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno
dell'erosione meccanica, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1 con
relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata.
L’esatta localizzazione delle cavità sotterranee è comunque da verificare nella loro
reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale."
Questa è una componente tipica delle aree calcaree e può essere considerata una
presenza diffusa nell'intero territorio delle gravine. Nel perimetro di indagine si
riscontra la presenza di una sola grotta, collocata a nord nord-est dell'area, in
territorio comunale di Mottola.
Nel seguito verranno analizzati tutti i contesti definiti, evidenziando quelli che hanno una
certa rilevanza all'interno del bacino di cave analizzato.
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Indirizzi, direttive, misure di salvaguardia e prescrizioni per le componenti
geomorgologiche:
Negli articoli da 51 a 56 vengono definite le diverse misure, direttive e gli indirizzi per le
componenti geomorfologiche precedentemente individuate e definite
In particolare all'art. 51, comma 1, vengono definiti gli indirizzi generali per gli interventi
che riguardano tutte le componenti geomorfologiche, prevedendo che gli stessi debbano
tendere a valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio
sotto il profilo idrogeologico e sismico e prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle
caratteristiche paesaggistiche dei luoghi. Al comma 2 lo stesso articolo prevede, per
quanto attiene gli interventi che interessano lame e gravine, che gli stessi interventi
"devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali
del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica,
salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli
habitat e degli ecosistemi, promovendo l’inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di
connessione ecologica. "
Mentre, per quanto riguarda le direttive generali per le componenti geomorfologiche, all'art.
52, le NTA prevedono che tutti gli Enti e i soggetti pubblici che, nei piani urbanistici e
territoriali (come il presente), da un lato individuino ulteriori lame, gravine e geositi,
dall'altro promuovano azini di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali.
Successivamente, l'art. 55 prevede specifiche misure di salvaguardia per la componente
"versanti". Al comma 2 vengono classificati come "non ammissibili" tutti i piani, progetti e
interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità, di cui all'art. 37 e in particolare: " a1)
alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico generale del versante; a2)
ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali
eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e
integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle
prescrizioni di polizia forestale; a3) nuove attività estrattive e ampliamenti; a4)
realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la
qualità paesaggistica dei luoghi; a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la
produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda
dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti
di energia rinnovabili". Nei successivi comma 3 e 4 vengono invece incentivati piani e
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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progetti che, nel rispetto delle norme di compatibilità paesaggistica, incentivino il ripristino
dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di percorsi di mobilità dolce, come i progetti
presentati per il presente Piano Particolareggiato.
Infine per quanto riguarda le lame e le gravine, all'art. 54 comma 2 e 3, le NTA ritengono
che non siano ammissibili tutti i piani, i progetti e gli interventi che comportano "[...] a2)
escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi; a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi
intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno; a5) sversamento
dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la
depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti; a6)
realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per
gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; a7) realizzazione di
gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori
terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di
manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere
elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia
elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente
ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il
percorso più breve possibile."
Nel complesso si stima che il 28% circa dell’area di Piano è interessato dalle
perimetrazioni dei beni paesaggistici citati con una maggiore presenza nell’area di NO,
dove però non ci sono interferenze con i bacini di cava, e nell’area di NE dove, invece, la
componente Idrologica “Vincolo Idrogeologico”, interferisce direttamente con i seguenti
bacini di cava: C3-C5-C16-C17-C18-C19-C22-C49 (cfr. Fig. 7.1.1). Il bacino C22
interferisce anche con la componente geomorfologica “Lame e Gravine”.
Altre interferenze di rilievo si hanno nella parte centro meridionale dell’area di Piano
tra i bacini C46-C47-C48-C52 e la componente Idrologica “Fiumi e torrenti acque
Pubbliche” e nella parte orientale dove il bacino C2 interferisce con la componente
Geomorfologica “Lame e Gravine” e il bacino C1 interferisce sia con la componente
Geomorfologica “Versanti” che con la componente Idrologica “Reticolo idrografico di
connessione della R.E.R” (cfr. Figg. 7.1.2 e 7.1.3).
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Struttura ecosistemico-ambientale
Analizzando la struttura ecosistemico-ambientale, si rilevano tre significativi elementi
territoriali (a scala vasta. nell'ambito Arco Jonico Tarantino): l’altopiano carsico, un esteso
sistema di canyon e la piana costiera. L’altopiano carsico è compreso mediamente tra i
400-550 m, presentandosi per lo più come una interminabile distesa di piccoli avvallamenti
e dolci dossi; esso degrada verso la piana costiera del tarantino con una serie di terrazzi
morfologici. È qui presente il più esteso sistema di canyon esistente in Italia formato da
circa 60 Gravine di dimensioni molto varie. A valle del sistema altopiano-Gravine si
estende la Piana che degrada sino alla costa siano a comprendere la città di Taranto; si
tratta di suoli profondi sottoposti ad un intensa attività di messa a coltura, anche intensiva,
agrumeti e più di recente tendoni di uva da tavole con copertura plastificata. La piana è
solcata da piccoli corsi d’acqua superficiali che sfociano nel mar Ionio.
L’insieme dei due sistemi, l’altopiano e il sistema dei canyon, determina le condizioni per
l’insediamento di un ecosistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico. Specifiche
condizioni biogeografiche e climatiche rendono quest’ambito sotto l’aspetto vegetazionale
del tutto distinto e caratteristico dal resto della Regione. Le formazioni forestali assumono
particolare rilevanza ecologica e paesaggistica. Questa è, infatti, l’unica area di Puglia e di
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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tutta l’Europa occidentale dove vegeta una quercia a distribuzione balcanica orientale il
Fragno (Quercus trojana), un albero alto fino a 15 metri che forma boschi puri o in
associazione con la roverella e il leccio e comunque si presenta quasi sempre come
specie dominate rispetto ad altre. Tali formazioni sono riconosciute, ai sensi della Direttiva
92/43, come habitat d’interesse comunitario dei “Querceti a Quercus trojana” cod. 9250.
Altra specie arborea tra le poche autoctone presenti in Italia, che qui vegeta con
formazioni boschive di grande rilevanza è il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis).
La specificità vegetazionale di questo ambito si estrinseca anche con la presenza di
numerose specie di interesse biogeografico trans-adriatiche, endemiche e rare.
Di seguito sono puntualmente descritti, a valle di un accurato studio del territorio, i diversi
beni e contesti paesaggistici presenti nel perimetro dell'area di Piano.
In definitiva, tutte le attività di cava esistenti e/o future e tutti gli interventi ad esse
connessi, ricadenti nelle aree di interferenza con le componenti Idrologiche e
Geomorfologiche del PPTR, sono disciplinate dalle NTA dello stesso PPTR e sono,
pertanto, sottoposte al parere vincolante Regionale.
Componenti botanico-vegetazionali
Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR (art. 57 delle NTA)
comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti, individuati come segue dal
suddetto articolo:


Boschi;



Zone Umide Ramsar;



Aree umide;



Prati e pascoli naturali;



Formazioni arbustive in evoluzione naturale;



Area di rispetto dei boschi.

Per quanto riguarda i beni e contesti territoriali che costituiscono vincolo all'interno
dell'area di piano, questi sono:
1. Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice): "consistono nei territori coperti da
foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e
6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1."
La presenza di questo bene è predominante in quasi tutta l'area compresa
all'interno del bacino estrattivo, fatta eccezione per l'area collocata all'estremo sud
che vede una presenza di boschi molto più rada. Nel prosieguo saranno
dettagliatamente analizzate tutte le diverse misure di salvaguardia, indirizzi e
prescrizioni che le NTA prevedono per questo bene.
Per questo bene le NTA prevedono, all'art. 60 comma 2, che vengano perseguiti
interventi che favoriscano "a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente
proteggendo l’evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee; [...] c) la
manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la
realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra
calcarea; [...]e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni
di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione
delle aree percorse dagli incendi."
2. Prati e pascoli naturali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) consistono nei territori
coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come
foraggere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come
diversamente specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o
territoriali al PPTR.
All'interno del perimetro di cave non sono presenti contesti di questo tipo, tuttavia è
necessario considerare a presenza sparsa di prati e pascoli naturali nelle immediate
vicinanze dell'area.
In base a quanto riportato all'art. 60 comma 3, in queste aree è necessario favorire
a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l’evoluzione
naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale; [...] c) la
manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la
realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra
calcarea; d) il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
3. Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art 143, comma 1, lett. e, del Codice):
consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di
cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per
ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati nelle tavole della sezione
6.2.1.
Tale contesto territoriale risulta diffuso all'interno dell'area di Piano e, pertanto, si
dettaglieranno nel seguito la tipologia di interventi ammissibili in base alle NTA.
4. Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consiste in una
fascia di salvaguardia della profondità di [...] c) 100 metri dal perimetro esterno delle
aree boscate che hanno un’estensione superiore a 3 ettari.
Indirizzi, direttive, misure di salvaguardia e prescrizioni per le componenti botanicovegetazionali
Il PPTR nelle sue NTA preserva l'identità e la naturalità dei luoghi e fornisce degli indirizzi
per la conservazione degli stessi luoghi (art. 60); per questo motivo, per quanto concerne
questa componente, prevede che qualunque tipo di intervento, debba tendere a ridurre e
limitare la trasformazione e l'artificializzazione, e pertanto i progetti di intervento che
saranno definiti nel Piano Particolareggiato del bacino estrattivo di Mottola, terranno conto
di queste indicazioni.
Successivamente (art. 61) le NTA prevedono una serie di direttive rivolte principalmente
agli enti pubblici, che devono manutenere, valorizzare e riqualificare il paesaggio naturale
e colturale tradizionale, in modo da conservare la biodiversità. Lo stesso articolo, nel suo
comma 2, fa riferimento alle direttive per la redazione dei piani territoriali e di settore (di cui
quello in oggetto) e, in particolare, gli stessi piani: a) includono le componenti
ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica
Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione; b) individuano le
aree

compromesse

e

degradate

all’interno

delle

quali

attivare

processi

di

rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica; c) disciplinano i
caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché
le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere; d) In sede di formazione o
adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l’area di rispetto dei boschi;
e) Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano
progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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All'interno del bacino di cava oggetto i Piano, la presenza più diffusa tra i beni e i contesti
paesaggistici che interessano la componente botanico-vegatazionale, è costituita dai
boschi e dall'aria di rispetto degli stessi (definita in quest'area di 100m dal perimetro del
bosco). Per queste due componenti, le NTA, dispongono di una serie di prescrizioni (per i
boschi, art. 62 comma2) e di misure di salvaguardia (per la loro area di rispetto, art. 63). In
particolare per quanto riguarda le prescrizioni per i boschi, in questi territori non sono
ammissibili: a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono
fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di
situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità
naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni
di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto;
devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza
di specie faunistiche autoctone; a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo; a3) nuova
edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3; a4) demolizione e ricostruzione di
edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore
identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche
incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del
territorio; a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle
finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati; a6) impermeabilizzazione di
strade rurali; a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque
reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti; a8) realizzazione e ampliamento di
impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte
seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di
impianti di energia rinnovabile; a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o
elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di
pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione,
nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione
necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili
tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento
trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve
possibile; a10) nuove attività estrattive e ampliamenti; a11) eliminazione o
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trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e
paesaggistica; a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.
In merito alle misure di salvaguardia dell'area di rispetto dei boschi, all'art. 63, vengono
riportati molti degli interventi ritenuti non ammissibili nell'art.62 comma 2, e, per quanto
riguarda le aree dedicate all'attività estrattiva, al comma 2 si riporta " a9) è consentita la
messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica".
Pertanto i progetti di riqualificazione delle cave del bacino estrattivo di Mottola, terranno
conto della stessa misura di salvaguardia. Nel rispetto di quanto riportato in entrambi gli
articoli citati, saranno proposti interventi che di rimboschimento a scopo produttivo,
effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi e che, in ogni caso,
assicurino il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente, per la tutela della
vegetazione esistente.
In ultimo le NTA prevedono le misure di salvaguardia per "prati e pascoli naturali" e
"formazioni arbustive in evoluzione naturale che classificano come non ammissibili tutti
quegli interventi che comportano : "a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od
arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie
alloctone invasive; a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e
seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica; a3)
dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale; a4) conversione
delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi; a5) nuovi
manufatti edilizi a carattere non agricolo; a6) realizzazione e ampliamento di impianti per
la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda
dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti
di energia rinnovabile; a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione
delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi
per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle
acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali
sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterare
la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi,
non compromettere la lettura dei valori paesaggistici; a8) nuove attività estrattive e
ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di
materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.)."
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Per quanto riportato poi al comma 3 dello stesso art. 63, i progetti saranno strutturati in
modo da rientrare tra quelli ammissibili, e quindi, punteranno a rispettare l'aspetto
paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti.
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
I beni paesaggistici e gli ulteriori contesti inclusi tra le componenti delle aree protete e dei
sisti naturalistici, vengono così individuati e definiti nell'art. 67 delle NTA:
1. Parchi e riserve (bene paesaggistico come da art. 142, comma 1, lett. f, del
Codice): Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi
nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come
delimitate nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente
all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.
Questo bene comprende anche i parchi naturali regionali, definiti come: " aree terrestri,
fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore
naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un
sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed
artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali, come definiti all’art 2 della L. 6
dicembre 1991, n. 394 e all’art. 2 della L.R.24 luglio 1997, n. 19."
All'interno del perimetro dell'area del bacino di cava ricade, seppur limitatamente, parte del
Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine e pertanto saranno nel seguito approfondite
le relative prescrizioni (art. 71).
2. Siti di rilevanza naturalistica (ulteriore contesto paesaggistico, come da art. 143,
comma 1, lettera e, del Codice): " Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE,
della Dir. 92/43/CEE di cui all’elenco pubblicato con decreto Ministero dell’Ambiente
30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all’interno del progetto
Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna
di valore conservazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 e le
aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della
normativa specifica vigente".
All'interno di questo contesto sono incluse le ZPS, le ZSCe i SIC; in particolare questi
ultimi sono definiti come siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono,
contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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all’allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre1997 n. 357, in uno
stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo
alla coerenza delle rete ecologica “Natura 2000” di cui all’art. 3 del d.P.R. 8 settembre1997
n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle
regioni biogeografiche in questione."
L'area analizzata è caratterizzata dalla presenza del SIC "Area delle gravine" (IT9130007).
3. Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, comma 1, lettera e, del
Codice): qualora non sia stata delimitata l’area contigua ai sensi dell’art. 32 della L.
394/1991 e s.m.i. consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri
dal perimetro esterno dei parchi e delle riserve regionali di cui al precedente punto
1) lettera c) e d).
Indirizzi, direttive, misure di salvaguardia e prescrizioni per le componenti delle aree
protette e dei siti naturalistici
Gli articoli 69 e 70 delle NTA, fissano gli indirizzi e le direttive per le componenti delle aree
protette. In particolare, tali direttive prevedono che nei piani territoriali e di settore vengano
individuate le aree compromesse e degradate, in modo da prevedere all'interno di queste
aree, degli interventi di riqualificazione ambientale; gli stessi piani, inoltre, dovranno
assicurare una integrazione territoriali dei Parchi e delle riserve attraverso l'individuazione
di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica.
L'art. 71, invece, prevede una serie di prescrizioni che definiscono gli interventi non
ammissibili all'interno di questi contesti. Tra gli interventi ritenuti non ammissibili vengono
citati: a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue,
per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle
acque piovane, di reti idrica/fognaria duale,di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso
tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve
essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia
originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la
lettura dei valori paesaggistici; a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la
produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda
dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti
di

energia

rinnovabile;

a3)

nuove

attività

estrattive

e

ampliamenti;

a4)
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rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi
finalizzati alla gestione forestale naturalistica; a5) eliminazione o trasformazione degli
elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e
paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle
cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.
In ultimo, all'art. 73 sono riportate le misure di salvaguardia per i siti di rilevanza
naturalistica (SIC area delle gravine) che hanno molti punti in comune con le prescrizioni
delle aree protette ma sono più dettagliate in merito alle attività estrattive. Infatti il comma
4 dello stesso articolo prevede quanto segue: "[...] a3) nuove attività estrattive e
ampliamenti. Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE
vigente, è consentito l’ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della
L.R.37/1985 e s.m.i,. in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale
ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell’accertamento dell’avvenuto
recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l’ampliamento stesso
avendo cura di preservare, nell’individuazione dell’area di ampliamento, i manufatti di
maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve
eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa
all’accertamento dell’avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere
trasmessa all’Amministrazione competente al rilascio dell’accertamento di compatibilità
paesaggistica unitamente all’aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all’intera area
di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l’area già coltivata e recuperata. Il
Piano di Recupero dovrà mirare all’inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel
contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e
con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi. a4) rimozione/trasformazione
della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale
naturalistica; a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del
paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a
secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari
alberati, dei pascoli e delle risorgive."
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Struttura antropica e storico culturale
In merito alla struttura antropica e storico culturale, il piano effettua una lettura
identitaria e patrimoniale di lunga durata nella quale vengono individuate tre distinte
tipologie di paesaggio: i paesaggi rurali, i paesaggi urbani e i paesaggi costieri.
Come già ribadito, il territorio è caratterizzato da una ricca fenomenologia carsica. Le
gravine e le lame a ovest della provincia sono state interessate da un insediamento
rupestre di lunghissimo periodo. All’insediamento vero e proprio si accompagnano forme
di organizzazione territoriale tese a irreggimentare le acque defluenti nelle stesse lame e
gravine, terrazzamenti, orti e giardini, infrastrutture viarie, e culturale.
La strutturazione della rete viaria ha dovuto tener conto dei dislivelli dei terrazzamenti e si
articola in una viabilità litoranea, dai caratteri di stabilità solo a partire dalla metà del XX
secolo poiché le aree costiere erano spopolate e impaludate, e in una viabilità murgiana
composta sia da vie di lunga percorrenza, a valle o a monte delle gravine, sia da vie che
corrono sul ciglio delle gravine e ad esse parallele. Con queste vie di medio-lunga
percorrenza si intersecavano reti viarie minori che collegavano i casali di campagna alle
città maggiori.
L’industrializzazione dell’area jonica, avvenuta a partire dagli anni Cinquanta, ha inferto il
colpo mortale al sistema delle masserie, laddove era sopravvissuto alla crisi ottocentesca.
Lo scenario più preoccupante offerto dalla moderna agricoltura è costituita dai timori per la
sostenibilità del sistema, intesa sia in senso ecologico (inquinamento ambientale, spreco
di risorse non rinnovabili, deterioramento dell’assetto idrogeologico del territorio) sia
paesaggistico. Un’altra forma di modernità, tuttavia, vede la conferma del valore culturale
delle produzioni agro-zoo-tecniche e la riscoperta delle tipicità come gli strumenti strategici
più idonei per superare la presente crisi. Uno dei segnali più indicativi di tale linea di
tendenza è certamente la reintroduzione delle mucche podoliche nel territorio della
Murgia. Anche la zootecnia moderna ha acquisito una propria fisionomia aziendale,
sganciata dall’agricoltura. Con questa condivide molte esigenze e problemi, come la
necessità di grandi investimenti, la pesante dipendenza dall’industria (per la fornitura di
mangimi e di energia) e l’urgenza di innovazione tecnologica permanente. L’ambiente, ed i
vecchi condizionamenti ecologici, rientrano in questo inedito quadro di industria
globalizzata, solo sotto forma di diseconomia esterna.
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Anche questa struttura,è divisa dal PPTR in due componenti: quella delle componenti
culturali e insediative e quella dei valori percettivi.
Componenti culturali e insediative
Anche queste componenti si dividono in beni paesaggistici e ulteriori contesti che
l'articolo 74 delle NTA individua come segue:


Immobili e aree di notevole interesse pubblico;



Zone gravate da usi civici;



Zone di interesse archeologico;



Città consolidata;



Testimonianze della stratificazione insediativa;



Area di rispetto delle componenti culturali e insediative;



Paesaggi rurali.

I beni e i contesti paesaggistici e culturali di questa componente, che di fatto costituiscono
un vincolo all'interno dell'area di indagine, sono così definiti dall'art. 75 delle N.T.A.:
1. Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice): consistono
nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del
Codice, come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1
Il perimetro del bacino di cava è quasi interamente interessato dalla presenza di
un'area sottoposta a vincolo paesaggistico; esso interessa l'area per tutto il territorio
ricadente nel comune di Mottola.
2. Zone gravate da usi civici (art 142, comma 1, lett. h, del Codice): consistono nelle
terre civiche appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie,
ovvero terre private gravate da uso civico, individuate nella tavola 6.3.1 o come
diversamente accertate nella ricognizione effettuata dal competente ufficio
regionale. Nelle more di detta ricognizione, l’esatta localizzazione delle terre civiche
è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede
pianificatoria o progettuale.
All'interno dell'area oggetto di Piano, a nord della stessa, ricade la contrada
Santantuono, appartenente al territorio di Mottola. Per questo bene, secondo
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quanto riportato nelle NTA, come meglio dettagliato nel prosieguo, si applicano solo
indirizzi e direttive.
3. Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice): consistono
nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla
presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto
di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall’intrinseco legame tra
i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla
compresenza di valori culturali e paesaggistici. Tali zone sono individuate nelle
tavole della sezione 6.3.1.
All'interno del perimetro del bacino di cava non si riscontra la presenza di questo
bene paesaggistico. Tuttavia, analizzando l'area vasta, nel territorio comunale di
Castellaneta, a ovest dell'area, è presente la Masseria Minerva, soggetta a vincolo
archeologico di tipo diretto. Per questo tipo di bene paesaggistico le NTA, all'art. 80,
prevedono una serie di prescrizioni rispetto alle quali non si entra nel merito poiché
il bene e la relativa area non ricadono nell’ambito di intervento.
4. Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Consistono in quella parte
dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte
realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nelle tavole della
sezione 6.3.1.
Le città consolidate ricadono tutte al di fuori del perimetro di cava; osservando
l'area vasta, questi contesti territoriali sono costituiti dalle città consolidate di
Palagiano, Palagianello e Mottola.
Per questo contesto paesaggistico le NTA prevedono solo indirizzi e direttive
generali, come meglio dettagliato nel prosieguo.
5. Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del
Codice): consistono in:
a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare
valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio
regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche;
b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto
monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle
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migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca [...].
c) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da
rinvenimenti isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da riprese all’infrarosso.
Come da definizione dell'art. 76, comma 2 delle NTA, sono tre gli elementi sopra
elencati in cui questo contesto territoriale è diviso; in particolare, dei 3 contesti,
all'interno del perimetro stretto di intervento, ricadono solo le "segnalazioni
architettoniche e archeologiche". In particolare sono numerosi i beni architettonici e
storici nell'area e tra questi: la chiesa rupestre di San Cesareo e quella di
Sant'Apollinare, la cripta di S. Margherita, la cripta di S. Giorgio in Casalrotto e il
Trappeto di Casalrotto, collocate a nord del perimetro di cava, tutte sottoposte a
vincolo architettonico, mentre immediatamente a ovest di queste due chiese, con lo
stesso tipo di vincolo, sorge la Cripta di S. Angelo; a ridosso del confine sud
dell'area si colloca la Masseria Lamardecchia, mentre leggermente più a nord si
trova la Cripta di S. Nicola, sottoposta a vincolo architettonico di tipo diretto. In
corrispondenza del confine est del perimetro, si incontra la Chiesa Rupestre detta la
Cattedrale del Petruscio e la chiesa rupestre Bufalo Petruscio, sottoposte a vincolo
indiretto. Diffusa è anche la presenza di masserie, seppur non sottoposte a vinclo
diretto. In particolare a sude del bacino di cava si riscontra la presenza della
Masseria Lamardecchia, nel territorio comunale di Palagiano Analizzando poi l'are
vasta si riscontra la presenza diffusa di masserie come la Masseria Zaccagnino, (a
est del confine), Masseria Gentile e Masseria Scalcione (a sud), Masseria Perrini a
nord.
Tra le testimonianze della stratificazione culturale e insediativa rientrano anche le
reti dei tratturi, che risultano totalmente assenti nel perimetro stretto di bacino di
cave, sebbene siano una testimonianza piuttosto diffuso nel territorio provinciale
tarantino. Questo contesto territoriale, collega i diversi comuni limitrofi. Da una
indagine di area vasta, emerge la presenza, a sud del Regio Tratturello Palagiano
Bradano, e del Regio tratturello Ferre (che si trasforma in tratturello Rene
proseguendo verso il comune di Castellaneta); infine, a sud ovest del perimetro,
con origine nel comune di Palagiano, è importante la presenza del Regio Tratturello
Tarantino.
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Infine, per quanto riguarda le aree a rischio archeologico, sebbene non si riscontri la
presenza di questo contesto nell'area del perimetro stretto di indagine, a nord della
stessa area, è presente il Villaggio La Giunta, testimonianza di un sistema
insediativo risalente al periodo del Bronzo.
6. Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e,
del Codice): Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di
cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di
cui all’art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del
contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. Per questo tipo di contesto le
NTA prevedono solo misure di salvaguardia e utilizzazione.
All'interno dell'area del bacino di cave di Mottola non si riscontra la presenza di
questo contest territoriale, collocato ad una distanza di 100 m dalla componente.
Indirizzi, direttive, misure di salvaguardia e prescrizioni per le componenti culturali
ed insediative
Gli indirizzi e le direttive generali per le componenti culturali ed insediative (art. 77 e 78)
ammettono interventi che assicurino la conservazione e valorizzazione del bene o
contesto territoriale e garantiscano una appropriata fruizione del bene, unitamente alla sua
salvaguardia/ripristino. L'art. 77 (comma 1), prevede, tra gli indirizzi generali per le
componenti culturali e insediative, che gli interventi che interessano queste componenti
debbano tendere a "c) salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine
preminente di rispettarne l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvopastorali;

d)

garantirne

una

appropriata

fruizione/utilizzazione,

unitamente

alla

salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono
inserite; f)evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse
paesaggistico; g) reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di
grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche,
paesaggistiche e produttivi". In base a quanto riportato nell'art. 78, gli enti e i soggetti
pubblici nei piani territoriali, "a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della
Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di
conoscenze: • analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi
censiti; • ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati
con delimitazione poligonale di individuazione certa; • curando l'esatta localizzazione e
perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di
individuazione incerta;". Al comma 1g), dello stesso articolo, è previsto che, per quanto
riguarda le zone gravate da usi civici, le attività di competenza degli enti pubblici o privati,
"tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi,
terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne,
pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante
importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi
monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali".
Per quanto riguarda il bene "immobili e aree di notevole interesse pubblico", che fissa il
vincolo paesaggistico per l'intero territorio ricadente nel comune di Mottola, l'art. 79 delle
NTA pone una serie di prescrizioni. In particolare, il già menzionato articolo 79 rimanda
alla scheda C2 dell'ambito "Arco Jonico" in cui l'area di intervento ricade. Infatti al comma
1 si riporta " 1.1 la normativa d’uso della sezione C2 della scheda d’ambito, di cui
all’art.37, comma 4, in cui ricade l’immobile o l’area oggetto di vincolo ha valore
prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici,
nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali al PPTR". Lo stesso articolo riporta poi le raccomandazioni
da seguire per le diverse tipologie di intervento da perseguire nelle aree interessate da
questo vincolo.
Per il contesto città consolidata, le direttive generali per le componenti culturali e
insediative, l'art. 78,nel suo comma 2a), prevedono, coerentemente con quanto sarà
dettagliato nei singoli progetti sulle cave, che ai fini della salvaguardia dell'evoluzione
storica del sistema insediativo, vengano approfondite le conoscenze del sistema
insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica, al fine di precisarne il perimetro,
individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela,
riqualificazione e valorizzazione della città consolidata. Al successivo punto 2b), lo stesso
articolo, prevede che nei piani vengano salvaguardati i caratteri storico-culturali dei luoghi.
A tale scopo vengono stabilite, in coerenza con quanto previsto dal Documento Regionale
di Assetto Generale (DRAG), le "disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in
particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed
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edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la
conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica
dell’insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa
percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai
bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di
salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri
identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d’uso residenziali,
artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di
assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma,
l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità
insediativa e non consentendo l’edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei
complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano
ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio
urbano.; promuovendo l’eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri
storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari
del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere
interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora".
In merito alle testimonianze della stratificazione insediativa, l'art. 81 prevede una serie di
misure di salvaguardia e utilizzazione. Nello specifico al comma 2 dello stesso articolo
vengono considerati non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli
obiettivi di qualità e, in particolare, quelli che comportino: "a1) qualsiasi trasformazione che
possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o
stratificazione di beni storico culturali; a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in
genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio; a3) realizzazione e
ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione
delle acque reflue; a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di
energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del
PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia
rinnovabile; a5) nuove attività estrattive e ampliamenti; a6) escavazioni ed estrazioni
di materiali; a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle
relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di
conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di
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qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli
allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a
rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando
tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile; a8) costruzione di
strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad
esempio, in trincea, rilevato, viadotto)."
Sono altresì permesse azioni volte a valorizzare le testimonianze della stratificazione
insediativa (art. 81 comma 3), come la realizzazione di strutture facilmente rimovibili,
ristrutturazione di manufatti ed attrezzature esistenti e realizzazione di infrastrutture a rete
necessarie a valorizzare e tutelare i siti. Inoltre al comma 4 dello stesso articolo si riporta
"Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano
piani, progetti e interventi: c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca
archeologica

nonché

di

restauro,

sistemazione,

conservazione,

protezione

e

valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della
specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio
architettonico, culturale e paesaggistico; c2) per la realizzazione di aree a verde,
attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati
alle esigenze di fruizione dell’area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto
paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione."
Componenti dei valori percettivi
Tra le componenti dei valori percettivi ricadono i seguenti contesti territoriali, individuati
come dall'art. 84 delle NTA come di seguito:


Strade a valenza paesaggistica;



Strade panoramiche;



Luoghi panoramici



Coni visuali
Nello specifico, i beni e contesti che rientrano nel territorio oggetto di Piano sono:

1. Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono
nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la
diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali
o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi
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morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e
dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore
paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.
Tra queste rientra la SS7.
2. Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Consistono nei tracciati
carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione
orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti
significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole della sezione
6.3.2.
La SS7 rientra anche in questa categoria di contesto, unitamente ad una strada
panoramica situata nelle vicinanze del confine est dell'area.
In definitiva per quanto riguarda queste componenti, nessun bene o contesto risulta avere
una presenza rilevante nell'area di Piano, tuttavia si riportano di seguito ricade gli aspetti
principali (in termini di direttive e indirizzi) che le NTA del PPTR prevedono negli art. 86,
87, 88.
In particolare, le NTA prevedono, all'art. 86, una serie di indirizzi generali per gli interventi
che riguardano le componenti dei valori percettivi. Questi ultimi devono tendere a: "a)
salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il
mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali,
quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni
visuali, impedendo l’occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento
visuale di riconosciuto valore identitario;
b) salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova
geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e
natabile) dei paesaggi;
c) riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.
All'art. 87 le stesse NTA prevedono le dire per le componenti dei valori percettivi e in
particolare: " 1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e
territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori
percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un
sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.
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2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di
loro competenza, effettuano l’individuazione delle strade di interesse paesaggisticoambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti
per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli
stessi in un sistema di mobilità dolce.
3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggisticoambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori
percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali
cui si riferiscono."
Infine l'art. 88 prevede per le stesse componenti, delle misure di salvaguardia, e nello
specifico, tali misure ritengono NON ammissibili tutti i piani progetti e interventi che
contrasticno con gli obiettivi di qualità e che comportano: " a1) modificazione dello stato
dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro
articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali,
delle aree comprese nei coni visuali;
a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi
dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile
panorama che da essi si fruisce;
a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione
per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
a5) nuove attività estrattive e ampliamenti."
Sono invece ritenuti ammissibili dal comma 3 dello stesso articolo, i piani, progetti e
interventi che: " c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle
trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra
le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare
riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici
colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete
ecologica regionale;
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c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o
rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie,
materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la
sua rinaturalizzazione;
c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della
mobilità pedonale e ciclabile;
c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto
con le
caratteristiche

paesaggistiche,

geomorfologiche,

naturalistiche,

architettoniche,

panoramiche e ambientali dell’area oggetto di tutela."
Infine a comma 5 vengono considerati non ammissibili tutti i piani progetti e interventi che
comportano: a1) la privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico
ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l’intervisibilità e l’integrità
percettiva delle visuali panoramiche.
a3) ogni altro intervento che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali
panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all’art. 87 nella fase di
adeguamento e di formazione dei piani locali.
Come si può verificare dalle figure precedenti (cfr. Figg 4.5 e 4.6), e come descritto
precedentemente, l'area di Piano è caratterizzata da una diffusa e importante presenza di
beni appartenenti alla struttura antropica e storico-culturale, come definita dal P.P.T.R. In
particolare, oltre il 90% dell’area di Piano è interessato dalla presenza del vincolo "BPimmobili e aree di notevole interesse pubblico", ricadente interamente nel territorio
comunale di Mottola. Le uniche cave non interessate dalla presenza di questo vincolo
sono quelle appartenenti ai territori comunali di Palagiano e Palagianello, e in particolare
queste sono le seguenti: C50-C52-C54-C56.
In merito ai beni che riguardano le testimonianze storiche dell'area (e le rispettive aree
buffer), le principali interferenze si registrano nell'area posta in corrispondenza della zona
posta in prossimità del perimetro Nord del bacino,dove si trovano le chiese rupestri di S.
Cesareo, S. Angelo e S. Apollinare. Le cave C35 e C36 interferiscono con gli stessi beni
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(vedi fig. 7.1.4). Sempre nel territorio comunale di Mottola, nelle vicinanze del confine
posto a Sud-Est del bacino, la cava C02 interferisce con l'area di rispetto della chiesa
rupestre del Petruscio, come emerge dallo stralcio in fig 7.1.5. Allo stesso modo le cave
C46 e C47 (nella zona centrale del perimetro di Piano, a ridosso della ferrovia)
interferiscono con l'area di rispetto della cripta di San Nicola e, leggermente più a Sud, a
ridosso del confine comunale tra Mottola e Palagiano, la cava C52 si sovrappone,
seppure in minima parte, all'area di rispetto della masseria Lamardecchia (vedi fig. 7.1.6).
Mentre, per quel che concerne le componenti dei valori percettivi, le cave C01 e C49,
sorgono a nelle vicinanze della strada panoramica che corre a ridosso del lato Nord-Est
del perimetro di Piano, con possibili interferenze delle cave con il valore paesaggistico del
bene (vedi fig, 7.1.7).

Fig. 7.1.4 - Stralcio dalla carta della componente culturale e insediativa struttura antropica e storico
culturale (PPTR): interferenze con il bene "testimonianze del sistema insediativo"
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Fig. 7.1.5 - Stralcio dalla carta della componente culturale e insediativa della struttura antropica e storico
culturale (PPTR): interferenze con area buffer delle testimonianze del sistema insediativo

Fig. 7.1.6 - Stralcio dalla carta della componente culturale e insediativa della struttura antropica e storico
culturale (PPTR): interferenze con area buffer delle testimonianze del sistema insediativo
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Fig. 7.1.7 - Stralcio dalla carta della componente dei valori percettivi della struttura antropica e storico
culturale (PPTR): interferenze tra la cava (attiva) C49 e la strada panoramica
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7.2

PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Il Piano Regionale Attività Estrattive è stato approvato con D.G.R. n. 580 del 15/05/07, in
applicazione della L.R. n. 37/85 e ss.mm.ii.
Nell’ambito delle attività estrattive, la Regione ha competenze di programmazione e studio
finalizzate soprattutto al recupero delle cave esaurite, dismesse o abbandonate, anche
attraverso la redazione di piani finanziabili con risorse nazionali o comunitarie.
Sono di pertinenza della Regione le attività disciplinate dalle leggi regionali 44/75 e 37/85
relative alla ricerca e coltivazione di acque minerali e termali e di sostanze minerali
industrialmente utilizzabili.
Nelle materie delegate la Regione esercita attività di Polizia Mineraria, a tutela dell’igiene
del lavoro e della sicurezza degli scavi. Esprime pareri sull’attività di ricerca di acque
sotterranee ad uso irriguo o igienico sanitario e per la realizzazione di linee elettriche o
elettrodotti.
Il piano Regionale per le Attività Estrattive è stato sinteticamente presentato nel capitolo 4.

7.3

PIANO DI BACINO - STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il PAI rappresenta il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, ai sensi dall’articolo 17
comma 6 ter della Legge n. 183 del 18 maggio 1989, ha valore di piano territoriale di
settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale
sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza
dell’Autorità di Bacino DAM/Puglia.
In relazione alle condizioni idrauliche, geomorfologiche, idrogeologiche, alla tutela
dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi
antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, le Norme Tecniche del PAI,
approvate con Delibera del C.I. del 30.11.2005, disciplinano gli interventi previsti
(distinguendoli in funzione dell’assetto Idraulico o geomorfologico), mediante i seguenti
articoli:
Assetto Idraulico
•

Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali (art.6 delle NTA)
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•

Aree ad Alta Pericolosità idraulica – AP (art.7 delle NTA)

•

Aree a Media Pericolosità idraulica – AM (art.8 delle NTA)

•

Aree a Bassa Pericolosità idraulica – BM (art.9 delle NTA)

•

Fasce di pertinenza fluviale (art.10 delle NTA)
Assetto Geomorfologico

•

Aree a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata – PG3 (art.13 delle NTA)

•

Aree a Pericolosità Geomorfologica Elevata – PG2 (art.14 delle NTA);

•

Aree a Pericolosità Geomorfologica Media e Moderata – PG1 (art.15 delle NTA)

Inoltre, sempre con riferimento all’assetto Geomorfologico, il Comitato Tecnico dell’AdB il
25 Luglio 2006 ha approvato il testo dal titolo: ”Atto di Indirizzo per la messa in sicurezza
dei territori a rischio cavità sotterranee”, che disciplina gli interventi previsti nelle aree a
rischio idrogeologico per presenza di cavità naturali e/o antropiche.
Con riferimento al territorio in studio, è stata elaborata la Tavola 16 che riporta tutte le
interferenze fra l’area del Piano Particolareggiato in oggetto e la vincolistica di tipo
idraulico e geomorfologico derivante dalle NTA del PAI.
In particolare, per quel che riguarda l’assetto idraulico, sono state prima riportate le aree a
pericolosità idraulica presenti sul sito internet dell’Adb DAM/Puglia disciplinate dagli artt. 7,
8 e 9 delle NTA.
Successivamente, sono state elaborate le fasce di vincolo idraulico ai sensi degli artt. 6 e
10 delle NTA, relativamente a quegli elementi di reticolo idrografico, non ancora sottoposti
a studio idraulico.
Come si può notare dalla Tavola 16 la vincolistica di tipo idraulico (aree a pericolosità
idraulica disciplinate dagli artt.6÷10 delle NTA), ricopre la quasi totalità del territorio
interessato dal Piano Particolareggiato in oggetto lasciando pochi spazi vuoti privi di
perimetrazioni. Nello specifico la parte meridionale coincidente circa con la parte di
territorio comunale di Palagiano, è interessata da perimetrazioni di pericolosità idraulica
disciplinate dagli artt. 7÷9, mentre la restante parte (area centro settentrionale), è
interessata dalle fasce di vincolo idraulico disciplinate dagli artt. 6 e 10 delle NTA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

75
Pagina 76

11865

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

_._r _-,,.,■

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

STUDIO 01 INGEGNER.IA, TERRITORIOE AMBIENTE S.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La stessa Tavola 16 mostra come numerosi bacini di cava (circa il 74% del totale), allo
stato attuale siano interessati da pericolosità idraulica.
È da notare, tuttavia, che di questi, solo tre bacini (B50-B52-B54), presentano una
pericolosità idraulica “effettiva” derivante da uno specifico studio di compatibilità idrologica
ed idraulica.
La restante parte, invece, è interessata da pericolosità idraulica “potenziale” disciplinata
dagli artt. 6 e 10 delle NTA. Si ricorda, infatti, che le fasce di vincolo derivanti dagli artt. 6 e
10 delle NTA (75m+75m sia in sinistra che in destra idraulica del reticolo), possono subire
restringimenti o allargamenti a seconda delle risultanze di un eventuale studio di
compatibilità idrologico ed idraulico lungo tutto il tratto di reticolo interessato.
Per quanto riguarda l’assetto Geomorfologico, va detto che l’intero territorio studiato non
presenta aree a pericolosità geomorfologica già accertata dall’Adb (aree PG1-PG2-PG3
disciplinate dagli artt.13÷15 delle NTA) o riscontrate in sito.
Nella tavola 16 sono state inserite, tuttavia, le aree a pericolosità geomorfologica derivanti
dalla presenza di cavità sotterranee (naturali e/o antropiche), secondo le indicazioni del
citato “Atto di Indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee”
che prevede un “buffer di 30m intorno alla cavità antropica (in questo caso intorno
all’ingresso della cavità), da ascrivere ad area a pericolosità geomorfologica molto elevata
“PG3”.
In particolare, Attraverso il sito http://www.catasto.fspuglia.it, si accede ad un portale
WebGis che permette di visionare ed eventualmente scaricare, le schede contenenti tutte
le informazioni relative alle cavità artificiali e alle grotte naturali, censite nei comuni pugliesi
dalla Regione.
Nel caso specifico, delle numerose cavità presenti nel territorio in studio, riportate nella
Tavola 16, ne sono state estratte n.18 ricadenti nel perimetro del Piano Particolareggiato
in oggetto. Come si può notare dalle suddette schede, riportate nell’Appendice 3 in coda
alla presente relazione, si tratta sempre di cavità artificiali rappresentate da Cripte e/o
Chiese rupestri.
In definitiva, tutte le attività di cava esistenti e/o future e tutti gli interventi ad esse
connessi, ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità geomorfologica ed
idraulica, sono disciplinate dalle NTA del PAI e sono, pertanto, sottoposte al parere
vincolante dell’Adb.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

76
Pagina 77

11866

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

I

STUDIO 0 1INGEGNERIA, TERRITORIO E AMBIENTE S.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.4

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, approvato con Delibera di
Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009, partendo da approfondita e dettagliata
analisi territoriale, dallo stato delle risorse idriche regionali e dalle problematiche connesse
alla salvaguardia delle stesse, delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da
intraprendere nel settore fognario-depurativo nonché per l’attuazione delle altre iniziative
ed interventi finalizzati ad assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
Alla luce del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia adottato con DGR n.
883 del 19.06.2007 la quasi totalità dei comuni facente parte della Comunità Montana
Murgia Tarantina e quindi dei confini amministrativi del presente PRIE, rientra nelle “aree
interessate da contaminazione salina”, aree sottoposte a vincolo d’uso degli acquiferi;
sono presenti, inoltre, aree di tutela quali - quantitativa dei corpi idrici. La Regione Puglia
ai sensi dell’art. 121 del D.lgs 152/2006, comma 2, in attesa dell’approvazione definitiva
del PTA, adotta le prime “misure di salvaguardia” distinte in: • misure di Tutela quali quantitativa dei corpi idrici sotterranei; • misure di salvaguardia per le zone di protezione
speciale idrogeologica; • misure integrative. Tali misure vengono riportate nell’Allegato 2
della DGR n. 883 sopraindicata riguardante le “Disposizioni di prima attuazione del Piano
di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)”.
Piccole aree del Comune di Mottola ricadono in zone di protezione speciale idrogeologica
di tipo B1 nelle quali “è vietata la realizzazione di opere che comportino la modificazione
del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso) [...] e la trasformazione dei terreni
coperti da vegetazione spontanea [...]”.
I contenuti del Piano di Tutela (secondo D.Lgs. 152/06) possono essere raggruppati nelle
seguenti aree di analisi:


i risultati dell’attività conoscitiva;



l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;



l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche
misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;



le misure di tutela qualitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;



l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
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il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;



gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Dall’analisi dei dati presenti e dalla raccolta effettuata durante l’elaborazione del Piano è
stata prodotta una modellazione matematica che ha generato un quadro riassuntivo degli
impatti presenti sul territorio in base al D.Lgs. 152/99, da cui è scaturito il programma delle
misure adottate e da adottare finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento dello stato
qualitativo e quantitativo dei corpi idrici. Tale programma prevede i seguenti aspetti:


adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione;



adeguamento degli scarichi di acque meteoriche;



scarichi di emergenza e scaricatori di piena;



piano di gestione di rifiuti e bonifiche delle aree inquinate;



prime aree sensibili- previste dal Piano;



monitoraggio dei corpi idrici - previsti e curati dall’ARPA Puglia;



monitoraggio dei siti contaminati (da prevedere);



risparmio delle risorse idriche (Piano d’Ambito);



riutilizzo delle acque reflue.

A sintesi della fase di analisi delle condizioni degli acquiferi a valenza strategica e delle
relative aree di prevalente alimentazione, nel Piano sono definite le aree di tutela qualiquantitativa e le aree di protezione. A tal fine è stata redatta una tavola del piano,
denominata Tav. A “zone di protezione speciale idrogeologica”, ove sono state
individuate quattro zone di protezione speciale idrogeologica di tipo “A”, “B”, “C” e “D”.
Queste quattro aree, tutte di elevato pregio, sono state divise in funzione della pressione
antropica ascrivibile proprio allo sviluppo delle attività agricole, produttive, nonché
infrastrutturali. Per ognuna di queste aree sono stati previsti gli indirizzi di tutela, i divieti
generali e le misure di salvaguardia.
Nell’area di indagine si rileva la presenza dei soli “Pozzi di approvvigionamento potabile
(AQP)” e l’assenza di vincoli di salvaguardia e protezione speciale.
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Fig. 7.4.1 - Stralcio della Tav. A del PTA “zone di protezione speciale idrogeologica”

Per il Piano di Tutela è stata redatta una seconda tavola, denominata Tav. B “Aree di
vincolo d’uso degli acquiferi”, in cui sono stati perimetrati i numerosi acquiferi presenti
nel territorio pugliese, per i quali si è provveduto ad effettuare una prima suddivisione in
relazione al tipo di permeabilità, individuando acquiferi carsici e acquiferi porosi.
Al primo gruppo degli (Acquiferi carsici) afferiscono l’Acquifero della Murgia, in cui ricade il
territorio in analisi; l’acquifero del Gargano e l’acquifero del Salento. All’interno di questi
acquiferi sono state perimetrate le aree vulnerabili da contaminazione salina e le aree di
tutela quali-quantitative.
Al secondo gruppo (Acquiferi porosi) appartengono l’Acquifero Alluvionale Bassa Valle
dell’Ofanto, l’Acquifero Alluvionale Bassa Valle Fortore, l’Acquifero Superficiale del
Tavoliere; all’interno di questi acquiferi sono state perimetrate le aree di tutela quantitativa.
Come detto, l’area di intervento ricade nel perimetro dell’Acquifero della Murgia; in
particolare, una porzione di area viene classificata come area vulnerabile da
contaminazione salina e la gran parte rientra nelle aree di tutela quali-quantitative (cfr.
Fig.7.4.3).
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L’utilizzo della falda carsica sotterranea per le attività di cava esistenti e/o future o
per le attività ad esse connesse, è soggetto all’approvazione Regionale.

Legenda
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Fig. 7.4.2 - Stralcio della Tav. B del PTA “Aree di vincolo d’uso degli acquiferi”
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Fig. 7.4.3 - Stralcio della Tav. B del PTA con sovrapposizione delle cave e del perimetro dell’area

7.5

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA
PROVINCIA DI LECCE (PTCP)

Lo strumento urbanistico a scala provinciale non risulta, allo stato attuale, vigente; da
informazioni assunte, l’ultimo aggiornamento risale al 2010 quando è stata pubblicata la
Deliberazione della Giunta Provinciale per la proposta di adozione al Consiglio Provinciale
del piano stesso. In questa sede sono comunque stati indagati gli studi del piano
provinciale poiché ritenuti utili per la conoscenza del territorio, delle sue peculiarità e delle
sue criticità..
La finalità del PTCP è quella di coordinare l'individuazione degli obiettivi generali relativi
all'assetto e alla tutela territoriale e ambientale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche,
misure e interventi da attuare di competenza provinciale. Esso ha anche il valore e gli
effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente,
delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, a condizione che

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

81
Pagina 82

11871

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

_._r _-,,.,■

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

STUDIO 01 INGEGNER.IA, TERRITORIOE AMBIENTE S.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

la definizione delle relative disposizioni avvenga nelle forme di intesa fra la provincia e le
amministrazioni regionali e statali competenti.
Ma è anche un atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di
assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture,
agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico e
idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui
all'articolo 57 del d. lgs. 112/1998 e in particolare individua:
·

le diverse destinazioni del territorio in considerazione della prevalente vocazione
delle sue parti;

·

la localizzazione di massima sul territorio delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione;

·

e linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e
in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

·

le aree destinate all'istituzione di parchi o riserve naturali.

Per quanto attiene ai contenuti e all'efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto
previsto dalla legislazione regionale (legge regionale 11 maggio 1990, n.30), provvede a:
·

individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale sulla base delle
proposte dei comuni ovvero, in mancanza di tali proposte, degli indirizzi regionali, i
quali definiscono i criteri per l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi
anche i comuni nella formulazione delle relative proposte;

·

indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di
interesse sovracomunale.

Il PTCP della provincia di Taranto presenta alcune peculiarità che lo differenziano in
maniera sostanziale rispetto ad altre realtà delle province pugliesi, infatti la presenza di
aziende strategiche di livello nazionale e il livello di internazionalità della portualità nel
capoluogo ne fanno un campo di sperimentazione per la valutazione dei rischi di origine
industriale (mitigazione di effetto domino) e connessi alla movimentazione delle merci a
livello di intermodalità, nonché per l’individuazione degli interventi per la riqualificazione
ambientale dei siti inquinati.
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Carta delle fragilità. Il Piano individua le condizioni che determinano la fragilità
ambientale soprattutto in riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio e agli
ambiti dello stesso che sono caratterizzati da tali situazioni.
Una serie di criticità individuate dal piano non sono tuttavia presenti nell’area vasta di
intervento e quindi nel perimetro dell’area di Piano Particolareggiato; nello specifico, si fa
riferimento a quanto riportato dal Piano di Gestione dei Rifiuti speciali della Regione Puglia
ovvero alle discariche di rifiuti speciali pericolosi e non, oltre che agli impianti di
autodemolizione e di compostaggio e al trattamento di rifiuti speciali presenti sul
territorio provinciale. Non si rileva inoltre la presenza di aree a rischio di incidente
rilevante (rif. D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante” e Autorità Portuale) né di centrali elettriche e termovalorizzatori.
Relativamente agli impianti idrici ad uso agricolo e civile, non vi sono pozzi di prelievo né
idrovore e vasche di accumulo. I depuratori, con le condotte e gli scarichi riferiti ai comuni
di Mottola, Palagiano e Palagianello, sono ubicati tutti al di fuori dell’area di Piano. Nello
specifico: il depuratore di Mottola è posizionato ad est dell’abitato tra le vie Salvatore
Allende e la SS100; i depuratori di Palagiano e palagianello sono posizionati invece a sud
dei rispettivi abitati. Sono stati inoltre cartografati i tre invasi presenti sul territorio
provinciale, tutti posizionati in aree molto distanti da quella oggetto di piano; sono state
recepite anche le informazioni dell’Autorità di Bacino della Puglia riportando sia le aree a
pericolosità idraulica che quelle a rischio idraulico oltre alle aree di frana e al reticolo
idrografico. Alcune delle cave presenti sul territorio in analisi, e come individuate
graficamente anche in questa cartografia, si sovrappongono a tali aree a pericolosità e
rischio idraulico costituendo, di fatto, una criticità.
Dal Piano Regionale attività Estrattive sono stati individuati tutti i bacini (di completamento,
di recupero, bacino in area vincolata e bacino nuovo): tra questi, il bacino di piano
particolareggiato che è relativo all’area di intervento. Si evidenzia inoltre la presenza di un
bacino di completamento in territorio di Palagiano, a confine con il territorio di Mottola e un
bacino nuovo sempre in territorio di Mottola, ad ovest dell’abitato.
Le maggiori criticità che emergono dalla lettura della carta sono afferenti ad aspetti di
natura idrologica ed idrogeologica, data la presenza di un articolato reticolo idrografico in
riferimento all’area di piano oltre che di estese aree ad alta e media pericolosità idraulica.
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Carta delle reti ecologiche e degli ambiti di tutela. Il piano individua gli elementi naturali
che caratterizzano il territorio provinciale ovvero le aree tutelate a scala comunitaria (aree
SIC e ZPS); nazionale (aree protette); regionale (Riserve Naturali Orientate e Parco
Naturale Regionale) oltre ai vincoli faunistici, ai biotitpi e ai siti di interesse naturalistico,
agli ambiti di valorizzazione ambientale (invasi, connessioni e nodi ecologici, rete
ecologica di progetto).
Nell’area vasta di intervento si rileva la presenza del Parco Naturale Regionale Terra delle
Gravine, istituito ai sensi della L.R. 18/2005 e dell’area SIC-ZPS “Area delle Gravine”.
Il Piano punta alla salvaguarda le risorse ambientali del territorio provinciale integrando ed
ampliando il patrimonio ambientale e naturalistico presente in ciascuna area e
connettendo tra loro le zone ecologico-funzionali per favorire le biocenosi e la
salvaguardia delle biodiversità. Il piano fornisce inoltre indicazioni per la redazione degli
strumenti urbanistici. In particolare, all’interno delle aree nucleo (costituite dai siti della rete
Natura 2000 e dalle aree naturali protette oltre ad aree diverse per le quali è documentata
la presenza di habitat e/o di specie di interesse comunitario, che si trovano in continuità
geomorfologia e vegetazionale con Siti di Natura 2000), delle isole ad elevata naturalità e
dei corridoi ecologici, in sede di redazione del PUG, incentiva la riqualificazione delle cave
dismesse rinaturalizzando la morfologia delle sponde e l’assetto complessivo degli spazi di
cava.
La Carta “PR A03 - VINCOLI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI” non viene riportata
poiché la stessa analizza il territorio provinciale attraverso quello che era lo strumento
urbanistico vigente a scala reionale, al tempo della redazione del piano. Il PUTT/P è stato
sostituito con il PPTR al quale si fa riferimento per l’approfondimento degli aspetti culturali
e paesaggistici.
La Carta “PR A04 - UNITÀ DI PAESAGGIO MORFOLOGICO” non viene riportata poiché
i contenuti della stessa sono stati approfonditi negli studi specialistici di cui al presente
piano.
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Carta delle infrastrutture di trasporto. Attraverso l’analisi del sistema di infrastrutture del
territorio provinciale il piano valuta le linee di sviluppo preferenziali in grado di
condizionare il territorio stesso. Oltre a comprenderne lo stato, attraverso questo
inquadramento si è potuto anche avanzare proposte, efficaci e reali, di nuove linee di
sviluppo socioeconomico. Il piano individua ed organizza quindi le componenti del sistema
relazionale provinciale che afferiscono al sistema della viabilità di interesse sovracomunale, alla rete ed servizi di trasporto collettivo (ferrovie e autolinee), alla rete logistica
e all’organizzazione del trasporto merci e ai nodi infrastrutturali (porti, interporti e
aeroporti). Le previsioni del piano relative alla viabilità esistente e di progetto, trovano
corrispondenza con la classificazione delle strade di cui al "Nuovo Codice della Strada"
(Articolo 2 D.L. 30.4.92 n. 285 e Articolo 1 D.L. 10 settembre 1993 n. 360) in riferimento
sia alle Direttrici di attraversamento (strade di tipo B extraurbane principali) che alle
Direttrici di penetrazione (strade di tipo C extraurbane secondarie). In merito alle altre
tipologie di strade (tipo D, E, F secondo la classificazione del Nuovo Codice della Strada) il
piano rimando alla competenza degli strumenti urbanistici comunali; così come rimanda al
Nuovo Codice della Strada e al relativo Regolamento di Attuazione per altri
approfondimenti.
Il piano organizza la rete della viabilità di interesse sovracomunale in due livelli:


direttrici est-ovest o di attraversamento, costituita da una rete a supporto degli
itinerari interprovinciali e provinciali, di collegamento tra gli ambiti provinciali;



direttrici nord-sud o di penetrazione ovvero la rete di sostegno ai sistemi insediativi.

Gli assi che il piano individua come appartenenti alla rete principale sono quelli sui quali
sviluppare, prevalentemente, interventi di potenziamento (incremento classe, capacità,
sezioni),

ammodernamento

(adeguamento

funzionale

e

di

attrezzatura

e

di

interconnessione della rete esistente) e la realizzazione in condizioni accertate di
compatibilità ambientale.
Nell’area di intervento non si rileva la presenza di direttrici nord-sud di penetrazione; delle
direttrici est-ovest di attraversamento (corridoio Bradanico-Salentino), a sud dell’area di
Piano c’è la SS7-A14 asta di raccordo Palagianello e, a nord dell’area, con direzione nordovest sud-est, c’è la SS100 che, da Piano, risulta come tratto da adeguare. Si rileva infine
la presenza delle aree PIP nei tre territori comunali per quanto, quella di Mottola sia
posizionata a nord-ovest dell’abitato.
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Fig. 7.5.4 - Stralcio della tavola “PR A06 - INFRASTRUTTURE A RETE – ENERGIA

Nell’area di Piano, a nord e con sviluppo in direzione est-ovest, si rileva la presenza del
tracciato della rete idrica principale ad uso civile del Pertusillo, oltre alla rete secondaria
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del Sele che attraversa l’area nella parte est, con sviluppo da nord-ovest a sud-est. In
merito invece alla rete idrica ad uso agricolo, però a sud dell’area di Piano si rileva la
presenza della condotta del Sinni che si sviluppa seguendo la direzione della SS07 e
dell’autostrada A14. Si rilevano infine degli elettrodotti classificati come “altre linee”.
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Fig. 7.5.5 - Stralcio della tavola “PR A07 - SISTEMA DELLE PIANIFICAZIONI STRATEGICHE”
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La Provincia promuove delle intese di programma con gli Enti pubblici interessati al fine di
promuovere azioni comuni di sviluppo economico sociale del territorio e di gestione
integrata dello stesso. Il contenuto tecnico di tali intese è denominato nel Piano
PROGETTO QUADRO (PQ) e, quello che interessa l’area di Piano Particolareggiato è il
progetto “Habitat rupestre”. Tale progetto, la cui perimetrazione si sarebbe dovuta definire
secondo il processo di copianificazione interessa lame, gravine nei territori di Ginosa,
Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte,
Montemesola e Grottaglie. Esso ha come obiettivo quello di “costituire il “museo diffuso
dell’habitat rupestre come patrimonio culturale distribuito sul territorio attraverso un
percorso museale che intende portare il visitatore nei luoghi e nei siti che ne documentano
lo svolgimento storico, i valori culturali, gli aspetti artistici, attraverso i centri di visita, i punti
informativi e gli strumenti multimediali.
Le azioni strategiche del Piano provinciale puntano al potenziamento delle caratteristiche
di naturalità e ricostituzione delle fasce di vegetazione, in precedenza distrutte dal fuoco;
alla riqualificazione paesistica delle infrastrutture esistenti; al recupero degli elementi di
valore storico-testimoniale ed al rafforzamento e la costituzione di reti e circuiti di fruizione;
all’attivazione degli itinerari museali delle ceramiche, delle gravine, delle chiese rupestri e
delle masserie.
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Al fine di attuare efficacemente le previsioni di assetto territoriale del Ptcp, lo stesso
individua Ambiti di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale. Tali ambiti
sono funzionali alla realizzazione dell’assetto programmatico del territorio (cfr. Fig. 7.5.7)
per quanto riguarda l’azione dei Comuni in materia urbanistica e di erogazione dei servizi
aventi implicazioni urbanistiche. Le azioni, a carattere volontario, possono riguardare la
pianificazione urbanistica comunale in tutto o in parte, ovvero per specifiche azioni quali:
gli spazi verdi intercomunali; le aree per insediamenti produttivi di salienza provinciale o
comunque sovra-comunali; l’erogazione e gestione dei servizi rari alla popolazione aventi
implicazioni urbanistiche come le grandi attrezzature ospedaliere, le grandi attrezzature
sportive, ecc..
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Fig. 7.5.7 - Stralcio della tavola “PR A09 - SCHEMA DELL’ASSETTO TERRITORIALE PROGRAMMATO

L’area di progetto ricade quasi interamente in ambito programmatico per le politiche
economiche e, tutta la fascia che include la SS100 ricade nell’ambito del sistema
produttivo classificato come “Corridoio Bradanico - Salentino”. Infine, tra gli ambiti di tutela
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e valorizzazione, ricade l’area del parco delle Gravine che il piano classifica come “Ambiti
proposti per la formazione di parchi naturali di valenza provinciale”.
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Fig. 7.5.8 - Stralcio della tavola “PR A10 - AREE AGRICOLE DI PREGIO

Rispetto alle aree della produzione di qualità, l’area di piano rientra in quelle dei prodotti
ortofrutticoli ovvero delle “Clementine del Golfo di Taranto (IGP)”. Analizzando l’uso del
suolo emerge l’alternarsi di aree Classificate come Coltivazioni arboree da frutto miste
(rosa) e Coltivazioni consociate: seminativo - olivo - vite (maculato) nella parte a sud
dell’area di Piano; alle prime, a nord si aggiunge il Seminativo (giallino), mentre in
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direzione di Palagianello e Massafra si rilevano aree classificate come Bosco e,
all’estremo est dell’area, un’area a Vigneto.
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Fig. 7.5.9 - Stralcio della tavola “PR A12 - CAPACITÀ D’USO DEL SUOLO
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Le informazioni contenute nella tavola sono state attinte dalla “carta delle capacità delle
terre” realizzata nell’ambito del progetto Interreg II Italia-Albania (2001), a partire dalla
carta pedologica. La carta consente di individuare i suoli più pregiati o più delicati da
salvaguardare. Rispetto alla capacità d’uso del suolo, il territorio in esame è interessato
quasi interamente dalla classe IVs: la classe IV, come riportato in legenda, comprende
suoli con limitazioni molto forti all’utilizzazione agricola e consentono solo una limitata
possibilità di scelta. Si tratta inoltre di suoli non arabili. Le limitazioni, individuate con la
lettera associata al numero (“s”), nello specifico caso in esame afferiscono a limitazioni
dovute al suolo ovvero limitazioni legate alle caratteristiche negative del suolo quali lo
spessore, la pietrosità, la tessitura. In riferimento alle classi dei suoli, il Piano definisce
quelli di IV classe come suoli che “hanno limitazioni molto severe che riducono la scelta
degli usi e/o richiedono particolari pratiche di conservazione molto difficili da applicare e
mantenere. Sono i suoli che si trovano in condizioni pianeggianti, quindi sono privi di rischi
legati all’erosione, ma presentano limitazioni difficili ad essere rimosse quali possono
essere le inondazioni frequenti. L’uso di tali suoli è limitato al pascolo, al prato-pascolo od
al ricovero della fauna locale. […] Le produzioni agricole risultano essere modeste per
molte colture, nonostante l’adozione delle normali pratiche agronomiche. A questa classe
appartengono aree in cui vengono implicate tutte le quattro sottoclassi considerate, a
dimostrazione della diversificazione dei fattori limitanti che intervengono. Per quanto
riguarda la sottoclasse “s” le limitazioni sono dovute principalmente alla tessitura sabbiosa,
oppure alla profondità molto ridotta del suolo (profondità inferiori ai 25 centimetri), adatte
quasi esclusivamente alla coltura dell’olivo e del mandorlo”.
La fascia a sviluppo longitudinale, a sud dell’area in esame, è interessata invece dalla
classe IIs: questa classe comprende suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta
colturale suoli o che richiedono alcune pratiche di conservazione, quali un'efficiente rete di
affossature e di drenaggi. utilizzazione agricola e consentono solo una limitata possibilità
di scelta. Si tratta inoltre di suoli non arabili. Le limitazioni, individuate con la lettera
associata al numero (“s”) sono le stesse precedentemente descritte. In riferimento alle
classi dei suoli, il Piano definisce quelli di IV classe come suoli che “hanno alcune
limitazioni che riducono la scelta degli usi e richiedono moderate pratiche di conservazione
del suolo. […] A differenza dei suoli di prima classe presentano alcune limitazioni e
necessitano di una gestione più attenta. Essi possono essere adatti a molte culture se vi è
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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una gestione che migliora il rapporto acqua-suolo durante il periodo di coltura. Se vi sono
problemi riguardo al contenuto eccessivo di carbonati, la scelta di colture deve essere
accorta per evitare di fornire, successivamente ad una magari costosa opera di impianto,
pratiche di conservazione altrettanto onerose”.

Legenda
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Fig. 7.5.10 - Stralcio della tavola “PR A13bis - VALUTAZIONE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI EOLICI E
FOTOVOLTAICI
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Il piano nelle NTA, include le aree con impianti di energia eolica e fotovoltaica nelle aree di
fragilità ambientale. Nello specifico, all’art. 53 “Attuazione”, commi l) ed m),

fornisce

indicazioni al Comune che attua il PUG individuando tutte le aree dove non deve essere
consentita a realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica e
fotovoltaici. Anche nell’ambito delle aree agricole e forestali, il Piano fornisce indicazioni al
Comune che attua il PUG che deve valorizzare le aree destinate alle produzioni di qualità
e al sistema agro-forestale nel rispetto di una serie di direttive; tra queste, esso “individua
gli ambiti in cui non sono consentite la nuova edificazione, la realizzazione di discariche, di
cave o di depositi di materiali non agricoli, l’installazione di impianti eolici e di impianti
fotovoltaici, in considerazione del particolare pregio delle aree e delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio”.
La tavola analizza il territorio provinciale includendo le informazioni del PUTT/P (ormai non
più vigente), del PAI, le classi d’uso del suolo e le aree buffer (variabili) da tutti gli elementi
di tutela e protezione del territorio. Ne emerge un quadro molto denso di informazioni che,
relativamente all’area oggetto di Piano Particolareggiato, lascia solo residuali e piccole
aree libere. Ne trova riscontro la successiva tavola “PR A14 - Aree eleggibili per impianti
eolici e fotovoltaici” che mostra un territorio provinciale e, nello specifico, anche l’area in
analisi, pressoché totalmente escluso dalla possibilità di installazione di impianti eolici e
fotovoltaici, così come la successiva tavola “PR A15 - Zone ecologicamente attrezzabili”.
La successiva figura 7.5.11 riporta i contenuti carta riassume i contenuti della tavola “P02 progetto antropico infrastrutturale”, ovvero la somma di temi precedentemente descritti ad
una maggiore scala di dettaglio, suddividendo il territorio provinciale in 13 Quadri; il quadro
di riferimento per il territorio in analisi è il Quadro 6.
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Fig. 7.5.10 - Stralcio della tavola “P02 - PROGETTO ANTROPICO INFRASTRUTTURALE - QUADRO 06
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8 STUDIO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI LOCALI
Gli strumenti urbanistici locali afferenti ai tre comuni interessati dal perimetro del Piano
Particolareggiato, sono:
P.R.G. (Piano Regolatore Generale) per il Comune di Mottola;
P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) per il Comune di Palagianello;
P.d.F. (Programma di Fabbricazione) per il Comune di Palagiano.

8.1

IL P.R.G. DI MOTTOLA

Il Comune di Mottola è dotato di Piano Regolatore Generale adottato dal C.C. il
14.07.1993, approvato con prescrizioni e condizioni con Delibera di Giunta Regionale
n°2108 del 09 dicembre 2003, approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale
n°483 del 31 marzo 2005 e pubblicato sul BURP n°61 del 22 aprile 2005. Allo stato attuale
non risulta effettuato un adeguamento del piano al PPTR.
Il piano regolatore è composto, come previsto a norma di legge, di Relazione Generale; di
elaborati grafici; di Norme Tecniche di Attuazione e di Regolamento edilizio. Gli elaborati
grafici relativi alla zonizzazione del territorio comunale, sono stati realizzati in differenti
scale grafiche e, in particolare, è alla Tavola 9 “Azzonamento - Casalrotto zona cave” che
si deve fare riferimento per la zonizzazione dell’area del bacino estrattivo in esame.
Si tratta di elaborati grafici non digitalizzati e quindi di non facile lettura (cfr. Fig. 8.1.1). In
sede di studio ed approfondimento, si è provveduto quindi alla digitalizzazione
dell’azzonamento limitatamente alla suddetta Tavola 9 di PRG al fine di ottenere una
migliore lettura del territorio di studio.
Nell’area di piano si rileva la presenza di estese aree classificate come zone E2 agricola
di interesse paesistico; nelle NTA del PRG, all’art. 2.39, si specifica che si tratta di aree
“in cui è preminente la tutela del paesaggio, per vicinanza di complessi monumentali o di
imponenti zone boscate, o per la presenza di vincolo paesistico ai sensi della L.1497/39.
In tali zone è fatto obbligo di mantenere le alberature esistenti, le recinzioni in muro a
secco e tutti gli elementi colturali e paesaggistici presenti.
In particolare per la zona compresa nel perimetro di vincolo paesistico esistente, situata a
sud dell'abitato di Mottola, è fatto obbligo di segnalare alla Amministrazione Comunale,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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qualunque trasformazione delle colture presenti che comporti movimenti di terra,
abbattimento o sostituzione di colture legnose, demo1izione di muri a secco.
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Fig. 8.1.1 - Stralcio della Tav. 9 del PRG di Mottola “Azzonamento - ambito territoriale: Casalrotto e
zona della cave”

Le nuove costruzioni che si rendessero necessarie dovranno essere localizzate con
particolare attenzione all’ambiente (a tal fine, fotografie del sito prese da differenti punti di
vista ed eventuali fotomontaggi, potranno essere richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale) e
dovranno armonizzare per materiali e colori, con le costruzioni tradizionali esistenti.
Nelle zone di interesse paesistico sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art.2.37
nonché quelli di cui al quinto comma lett. d), delle N.T.A. (“costruzioni di impianti
tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni e delle
strutture aziendali, ad iniziativa di imprenditori singoli ed associati, quali: caseifici,
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cantine, spacci di prodotti aziendali locali, frantoi, frigoriferi per la conservazione
dei prodotti, officine per la riparazione di macchine agricole, ecc., costruzione di
abitazioni per il personale di custodia degli impianti”), limitatamente alle aziende
agricole con edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. ed in attuazione di
programmi di miglioramento aziendale, ad esclusione di quelli contenuti nei punti
c), delle serre di tipo permanente e dei vani appoggio.
Per gli interventi ammessi valgono le prescrizioni e gli indici previsti per la zona El.
In maniera diffusa nell’area si rileva anche la presenza di zone E3 tutela di elementi
geomorfologici; nelle NTA del PRG, all’art. 2.40, si specifica che si tratta di “particolari
zone del territorio di Mottola, tradizionalmente utilizzate dall'agricoltura o coperte da tratti
discontinui di macchia o addirittura brulle e rocciose, caratterizzate dalla presenza di
elementi geomorfologici che intendono tutelare quali: pendii particolarmente ripidi, canali di
deflusso delle acque meteoriche, aree di protezione di boschi di particolare importanza (S.
Antuono), piccole gravine o lame non tutelate da presenza di bosco o macchia o da tutela
archeologica. In queste zone è ammesso il proseguimento dell'attività agricola nel rispetto
di tutti gli elementi naturali, dei manufatti tradizionali presenti (muri di contenimento, muri a
secco, cisterne, ecc) e delle eventuali alberature (ulivo, mandorlo, ecc); il rimboschimento
con essenze vegetali caratteristiche dell'area (bosco ceduo o macchia mediterranea o pini
di Aleppo). È ammessa inoltre la realizzazione di aree verdi per la ricreazione e di percorsi
pedonali, sempreché tali interventi non alterino in alcun modo la morfologia dei luoghi e il
deflusso delle acque. Le strade vicinali esistenti possono essere mantenute o ripristinate
purché non vengano asfaltate.
È assolutamente vietato ogni intervento di nuova costruzione. Tali zone possono far parte
di terreni agricoli ai fini del calcolo degli indici di fabbricabilità. Ogni intervento di nuova
costruzione che si rendesse necessario ai fini del proseguimento dell’attività
agricola in essere, accertato dal S.F.R.P., deve essere opportunamente localizzato
in modo da non compromettere i caratteri geo-morfologici del sito (linee di deflusso
delle acque piovane, scoscendimenti, ecc.).
Le costruzioni tradizionali (lamie, trulli, ecc) eventualmente esistenti possono essere
restaurate e riutilizzate per usi agricoli o come zone di sosta attrezzate lungo particolari
percorsi turistici o agrituristici, senza incrementi di volume”.
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Nella porzione nord dell’area di studio, in maniera diffusa da est a nord-ovest si rileva la
presenza di zone classificate come E4 Bosco e macchia mediterranea (cfr. art. 2.41
delle NTA del PRG)”.
Si tratta di zone boscate o coperte da macchia mediterranea che “sono automaticamente
soggette a vincolo paesistico ai sensi della L.1497/39 dalla L.431/85,art.1,g), ancorché
percorse o danneggiate dal fuoco.
Tali zone possono far parte di terreni agricoli ai fini del calcolo degli indici di fabbricabilità,
ma devono essere mantenute a bosco o macchia e/o rimboschite nel caso di
danneggiamenti da incendio o altri.
In caso di rimboschimento vanno utilizzate le essenze vegetali presenti nell'area.
Sono escluse tutte le attività che comportano edificazione ad eccezione della realizzazione
di strade sterrate taglia-fuoco o necessarie per il passaggio dei mezzi antincendio e di
soccorso.
Le zone boscate e a macchia mediterranea del territorio comunale di Mottola sono
spesso in precarie condizioni di vegetazione sia per l’eccessiva pratica della
ceduazione sia perché in più punti percorse e distrutte da incendi. In queste aree
potranno essere accolti e approvati solo progetti di rimboschimento, conversione
da ceduo ad alto fusto, miglioramento, recupero e ricostituzione delle superfici
boscate e a macchia mediterranea. Tali progetti dovranno essere finalizzati
unicamente alla formazione di nuove superfici boscate e al recupero della
vegetazione forestale esistente, soprattutto quella percorsa dal fuoco, nonché al
presidio idrogeologico dei terreni in esame. All’interno di queste zone è vietata la
viabilità carrabile, il parcheggio, l’edificazione. Sarà possibile realizzare, previa
presentazione di idonea progettazione e solo su tracciati già esistenti e nel rispetto
della giacitura naturale dei terreni, percorsi pedonali in terra battuta. Gli stessi
progetti dovranno essere redatti da progettisti o gruppi di progettazione
obbligatoriamente integrati da un tecnico laureato in scienze agrarie e forestali.
Un elemento importante nella zonizzazione di questa parte del territorio comunale è data
dal’individuazione e classificazione della Zona D 4 Aree per attività estrattive (cfr. Art.
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2.31). Come si evidenzia al presente articolo, “L’attività di cava (ricerca e coltivazione) è
interamente normata dalla L.R. n. 13/87 che modifica e integra la L.R. n.37/85.
Per quanto concerne il territorio di Mottola, le zone per attività estrattive ricadono in aree
sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L.1497/39 ed in parte anche a vincolo
idrogeologico: l'autorizzazione deve quindi ottenere il parere favorevole anche del
Comitato Tecnico Regionale, per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.).
La coltivazione di cava e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’Industria, sentito il
C.T.R.A.E. (art.8 L.R. 37/85, 13/87)
L'autorizzazione deve essere chiesta anche per l'apertura delle "cave di prestito" e per tutti
i movimenti di terra, che avvengono con l'utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed
edilizio, per opere stradali e idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando
si intendano utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave abbandonate. Nella
istanza di autorizzazione il richiedente deve indicare i progetti delle opere da realizzare.
(art.9 L.R.37/85, 13/87).
Le modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione sono contenute
nell'art.12 della Legge Regionale citata. Copia della domanda e relativi allegati e
trasmessa a cura del richiedente al Sindaco del Comune interessato. Il Sindaco, entro 8
giorni dal deposito della domanda, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso
all'Albo Pretorio per 15 giorni. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della documentazione, invierà il proprio motivato parere al Settore Industria - Ufficio
Minerario Regionale. Il parere si intende comunque favorevole se il Sindaco non si
esprime nel termine sopra fissato. (art. 13 L.R.37/85, 13/87). Per le pertinenze, cosi come
definite all'art.23, primo comma, del R.D. 29 luglio 1927 n.1443 e per gli impianti annessi, i
Comuni provvedono a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dell'esercente e la
relativa riscossione, secondo le modalità di cui all'art.19 e successivi della L.R. 12.2.79
n.6. (art.11 L.R.37/85, 13/87)
È sempre fatto obbligo ai proprietari del terreno o al titolare dell'autorizzazione, anche nel
caso di di recintare la zona di cava in modo stabile e secondo le indicazioni che verranno
date di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico è vietata l’apertura di nuove cave. Per
la continuazione dell’attività di escavazione nelle cave esistenti sarà necessario
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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presentare, in allegato alla richiesta preventiva di nulla-osta sul vincolo
idrogeologico, uno studio geologico dettagliato, corredato da indagini approfondite
e documentate, nonché il piano dì ripristino definitivo di tutte le aree di cava.
Gli stessi piani di riutilizzo nonché l’uso delle stesse cave spente dovranno
preventivamente essere concordati con questo Ispettorato.
Come si evince dallo stralcio della tavola di zonazione relativa all’area delle cave e quindi
all’area oggetto di Piano Particolareggiato, le aree per attività estrattive vengono suddivise
in:


D 4.1 - Zona per attività estrattive

In tali aree è ammessa l'attività di ricerca e coltivazione di cava secondo quanto previsto
nelle succitate leggi regionali in materia.
“In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
-

obbligo di recinzione

-

distanza dalle strade: min. 10 m. Vanno comunque rispettate le disposizioni di
cui al D.P.R. 16.12.92 N. 495, modificato ed integrato ai sensi del D.P.R.
16.9.96 N. 610 e successive mm. ed ii.

-

profondità massima: max. 10 m

-

ambienti per deposito attrezzature o servizi per gli addetti con strutture provvisorie e
secondo le indicazioni della A.C.

-

ripristino con ritombamento del fondo cava, livellamento con terreno drenante,
rimodellamento del pendio, anche per mezzo di gradoni, recupero all' uso agricolo o
rimboschimento nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali circostanti {macchia
mediterranea e pini di Aleppo).

-

l'Amministrazione Comunale, in accordo con i competenti organi regionali, può, di
volta in volta richiedere diverse modalità di ripristino in relazione a particolari utilizzi
dell'area”.

Nell’area di piano si rileva la presenza di quattro aree di differente estensione tutte
posizionate a nord della ferrovia all’interno delle quali si rileva la presenza di alcune cave.
Una sola di queste aree, di modeste dimensioni, non vede al suo interno la presenza di
attività estrattive.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tuttavia dalla lettura della carta emerge la presenza di numerose cave tra attive e spente,
dislocate nell’area ma esterne alle aree classificate come Zona per attività estrattive. Per
queste cave, il PRG prevede una ulteriore suddivisione come di seguito riportata.


D 4.2 - Cave esistenti in attività, in aree non idonee all'escavazione

“Per queste cave è prevista la continuazione dell'attività fino ad esaurimento senza
allargamento della zona di cava e con il raggiungimento della profondità massima di m 8.
È comunque fatto obbligo di essere in possesso della autorizzazione regionale e di
presentare il progetto di ripristino”.
Nello specifico, si tratta di cave di differenti dimensioni ricadenti in aree E2 zone agricole di
interesse paesistico piuttosto che in adiacenza ad aree E3 tutela di elementi
geomorfologici ed E4 bosco e macchia mediterranea. Allo stato attuale, il numero di cave
in attività risulta inferiore a quelle censite e classificate all’atto della redazione del PRG.


D 4.3 - Cave spente - Ripristino

“Per queste aree si prevede il ripristino o riutilizzo con le diverse modalità indicate qui di
seguito,

con

decisione

dell’Amministrazione

Comunale,

sentito

il

parere

della

Commissione edilizia.
Il ripristino può essere realizzato nei seguenti modi:
-

"E" uso agricolo: si prevede per le cave spente di maggiore ampiezza, con
formazione di fondo drenante e ricopertura con manto vegetale; nel caso di cave
molto profonde il fondo cava dovrà essere raccordato al terreno circostante con
sistemazione a gradoni.

-

“R” ripristino con rimboschimento, per cave di media entità, nel rispetto delle
caratteristiche vegetazionali circostanti. Il pendio in questo caso dovrà essere
ripristinato alla quota precedente l' escavazione.

-

“S” aree per accumulo di macerie edili scarti tufacei (previo pagamento di una
indennità per ripristino ad ogni conferimento) fino al riempimento e ripristino finale
all' uso agricolo o al rimboschimento.

-

“F” usi collettivi: attrezzature sportive o di ricreazione, con progetto predisposto
dalla Amministrazione Comunale o dai privati”.
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Già con la redazione del PRG sul territorio si è rilevato un numero di cave spente
superiore a quelle in attività; allo stato attuale, come detto, questo numero è aumentato
sino ad una percentuale di cave spente che supera il 90%.
Un dato molto importante nella zonizzazione del territorio è la rilevazione e conseguente
classificazione delle Zone archeologiche (cfr. art. 2.8). Tali zone individuate dal Piano
sono automaticamente soggette a vincolo ai sensi della L.1497/39 (dalla L.431/85,
art.1,m.). “Sono inoltre sottoposte a vincolo ai sensi della L.1089/39 i seguenti edifici e
manufatti:
- Cripta di San Nicola (DM 29.1.70)
- Chiesa rupestre di Sant'Angelo (DM 31.1.70)
- Chiesetta rurale della Madonna delle Sette Lampade (not.6.5.47)
- Cripta di Santa Margherita (DM 31.1.70)
- Chiesa di San Giorgio in Casalrotto (not.6.5.47)
- Chiesa-cripta di San Cesareo (Decl.16.5.81)
- Chiesa-cripta di Sant'Apollinare (Decl.16.5.81)
- Cattedrale di Petruscio (DM. 5.7.82)
- Chiesa rupestre di San Gregorio (DM 17.1.83)
- Cappella Madonna di Costantinopoli (DM 21.11.83)
- ruderi della Cappella di San Biagio.
Nelle tavole di P.R.G. sono inoltre indicate altre cripte che si intendono segnalare alla
Soprintendenza per il vincolo.
Nelle zone archeologiche è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione
anche colturale dei luoghi ad eccezione di opere di restauro e di consolidamento statico di
fabbricati e manufatti preesistenti nella zona.
Qualsiasi altro intervento è comunque soggetto a piano esecutivo che dovrà ottenere il
parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti e ai Beni Culturali di Puglia.
Fanno parte delle zone archeologiche anche i tracciati dei Tratturi, le loro diramazioni
minori e ogni altra loro pertinenza ai sensi del DM 16.6.76 e DM 20.3.80.
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Essi sono pertanto sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella L.1089/39. Non
potranno quindi essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o che ne
pregiudichino la conservazione e l'integrità.
Il Comune ha la facoltà di ricomprendere detti Tratturi in un Piano-programma esecutivo di
interventi che li identifichi e che precisi metodi e criteri di conservazione e fruizione.
Nella tavola 9 di PRG, all’art. 2.8 è associata la classificazione, oltre che delle zone
archeologiche, anche quella delle cripte e villaggi rupestri, dei percorsi archeologici
di progetto e del tracciato presunto della via Appia Consolare.
Si tratta di beni ed aree diffusi nel territorio, che lo caratterizzano e rappresentano
elementi di pregio ed attrattori da salvaguardare. Ai percorsi archeologici è associata una
fascia di rispetto.
Inoltre, all’Art. 2.4 delle NTA vengono individuate le Attrezzature pubbliche di interesse
generale - F. Le zone F comprendono il parco urbano della pineta, il parco naturale e il
parco archeologico. Quest’ultimo costituisce “un’area perimetrata nelle tavole di P.R.G. n°
l e 9 ed è ricompresa nell'ambito paesistico già sottoposto a vincolo ai sensi della
L.1497/39. In tutta l'area sono presenti elementi e manufatti di interesse archeologico (v.
anche art.2.8). Gli eventuali interventi per la fruizione e la conoscenza dei beni
archeologici possono avvenire solo attraverso la predisposizione di un Piano esecutivo”.
Ulteriori beni individuati e classificati nella zonizzazione del territorio, son costituiti dalle
Masserie ed edifici isolati di particolare pregio storico - monumentale (cfr. Art. 2.13)
e le Masserie ed edifici isolati di pregio ambientale (cfr. Art. 2.14).
Nel primo caso, “Si tratta di edifici, vincolati o meno dalla Soprintendenza, da conservare
integralmente attraverso interventi di restauro filologico.
Oltre alla eliminazione delle sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o
che contrastino con la comprensione dell’edificio, va compresa in ogni progetto di
intervento, con P.d.R., la sistemazione di una area libera all'intorno tale da garantire la
lettura del complesso monumentale. Le eventuali nuove costruzioni che si rendessero
necessarie, per la conduzione agricola della masseria o per l'inserimento di nuove funzioni
devono quindi essere localizzate ad una distanza di almeno m 25 dall'edificio stesso”.
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Nell’ambito delle NTA, tali edifici e masserie vengono elencati e suddivisi con riferimento
alle tavole di P.R.G., azzonamento del territorio comunale, n. 1,2,3:
-

tav 1: mass. Stingeto, mass. Le Grotte, mass. Casalrotto, mass. Caramia, mass.
Sabato (Scarano), mass. Semeraro. Trappeto di Casalrotto, mass. Scorvo, Casa
Sansonetti;

-

tav 2: mass. Sterpina, mass. Teologo, mass. Pandaro-Lenti, mass. Scacchiemme,
mass. Belluomo, mass. Chiancarello, mass. Pandaro Perrini, nucleo case Carlo di
Stella, mass. Pizzoferro Argentieri, mass. Caragnano, mass. Caroli, mass.
Cassiere, mass. Semeraro, mass. Belvedere, mass. San Basllio Grande, Casa
Isabella, Iazzo di Burgensatico, mass. Bellaveduta Surico, mass. Casone Coratini;

-

tav 3: mass. Cunegonda, mass. Isabella, mass. Pizzoferro Monsignore, mass.
Mastro Santo e nucleo Fischietti, mass. Monaci o San Domenico, mass. Rossa,
mass. Coppola di fuoco, mass. Poltri, mass. Aglio;

Oltre alle masserie sono da considerarsi manufatti di pregio storico le antiche cisterne
presenti nell'agro.
Nel caso delle Masserie ed edifici isolati di pregio ambientale, “si tratta di masserie ed
edifici isolati di pregio architettonico minore ma di grande interesse paesaggistico: per
questi edifici si prevede il risanamento conservativo volto a salvaguardare quegli elementi
essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia che concorrono a
determinare il valore ambientale dell’edificio.
Le eventuali nuove costruzioni che si rendessero necessarie nell'immediato intorno
dell'edificio dovranno essere collocate ad una distanza tale da non compromettere i valori
paesistici del sito. Tali edifici sono qui di seguito elencati con riferimento al1a tavola di
P.R.G., "Azzonamento del territorio comunale”, n° 1,2,3:
-

tav .1: mass S. Biagio, mass. Giunta, mass. Laino, mass. Savagnano, mass.
Acquagnora, mass. Lemarangi, mass. Tamburello, casino Odaldo, casa Iolanda;

-

tav 2: mass. Nicolia, mass. Saladino, mass. Lama di Rose, mass. Maglio Piccolo,
mass. Confrateria, mass. Maglio Grande, mass. Monache, mass. Spirito Santo,
mass. Malarizza, mass. Zecchini di sotto,mass. Agrusti, mass. San Francesco,
mass. Cassiere, mass. Piccolo san Basilio, mass. Dolcemorso, mass. Beatrice;

-

tav 3: mass. Riccarda, mass. Bellaveduta Sangro,
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-

mass. don Cesare, mass. Colombo, mass. Don Romano,

-

mass. Don Marino, mass. Giarangiambola.

Nell’area di piano ricadono le masserie Semeraro, Scarano, Le Marangi, Casalrotto e il
Trappeto di Casalrotto, diffuse sul territorio in esame. Vi sono anche le masserie Caramia
e Jolanda, ubicate a sud-est del territorio comunale e la Masseria Acquagnora costituita
da un complesso che si affaccia sulla SP28.
All’Art. 2.5 delle Norme Tecniche di Piano vengono classificate le Aree destinate alla
viabilità e fasce di rispetto stradale e, in cartografia, viene individuato il limite della
fascia di rispetto applicato sia alla viabilità, esistente e di progetto, che al tracciato
ferroviario.
Nell’ambito della distinzione delle strade, ai sensi del D.M. 01.04.1968, vengono
individuate, oltre ad autostrade,strade di grande comunicazione, strade di media
importanza,le strade di interesse locale, riportate anche nella zonizzazione suddivise tra
esistenti e di progetto. Si tratta di viabilità con funzione prevalentemente comunale la cui
sezione non potrà essere inferiore al tipo IV o V delle norme UNI, mentre la sede stradale
sarà, rispettivamente, di m 7,50 e m 7,00 con banchine laterali di m 1,50 e m 1,25. Le
costruzioni osserveranno una distanza minima dal ciglio stradale di m 20 fuori dal
perimetro dei centri abitati.
Relativamente alle fasce di rispetto stradale, esse “sono destinate all'ampliamento e alla
creazione di nuovi spazi per il traffico pedonale e veicolare e a costituire fasce di
protezione al nastro stradale stesso.
Sono inedificabili, anche nel sottosuolo, ma sono comprese nelle singole zone omogenee
ai fini delle determinazioni volumetriche. Nelle stesse è fatto divieto di localizzazione di
depositi a cielo aperto (sfasciacarrozze). È prescritta la sistemazione del suolo e la
previsione di barriere arboree.
In tali aree è ammessa la sola edificazione di attrezzature per i trasporti (pensiline,
chioschi, distributori di carburante), parcheggi, impianti pubblici, elementi di arredo urbano,
piantumazione e sistemazione a verde.
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La Concessione edilizia per tali interventi, è subordinata al rilascio della approvazione
degli Enti territoriali competenti (ANAS, Provincia, ecc) per quanto concerne gli accessi
alla strada e le distanze da rispettare.
Nella tavola 9 di piano, relativamente al limite della fascia di rispetto, si rimanda anche
all’Art. 4.3 delle NTA del piano stesso Area di rispetto delle gravine;
“Ai sensi dell'art.51 della L.R. 56/80 è vietata qualunque opera di edificazione all'interno
della fascia di 200 m dal ciglio delle gravine.
Per ciglio della gravina si intende la linea lungo la quale la pendenza del terreno cambia in
maniera tanto evidente da segnalare la presenza del vallone.
Tali fasce di rispetto sono indicate nelle tavole di Piano con apposito simbolo. Sarà
comunque compito dell'Ufficio Tecnico Comunale, dietro specifica richiesta da parte del
titolare dell'intervento edificatorio, di verificare, se del caso, l'esattezza della indicazione.
Nelle zone di rispetto delle gravine è vietata qualunque nuova costruzione o ricostruzione
di edifici residenziali o produttivi esistenti, per i quali sono ammesse solo opere di ordinaria
manutenzione.
Per le masserie esistenti, di particolare pregio storico o ambientale sono ammessi gli
interventi indicati negli artt.2.13 e 2.14 delle presenti norme.
Il Sindaco, ferme restando eventuali diverse disposizioni di legge, potrà rilasciare
autorizzazione o concessione, se se ne verifica il caso, per l'apertura di sentieri o il
ripristino di percorsi rurali esistenti, attrezzature per il gioco e la sosta sempreché i progetti
siano inseriti in un piano-programma esecutivo avente come scopo la fruibilità e la
conoscenza dell' ambiente.
È in ogni caso fatto divieto assoluto di alterare la vegetazione spontanea delle gravine e
delle relative fasce di rispetto”.
L’area annessa per le gravine - 200 m – appare insufficiente ai fini della conservazione dei
siti di nidificazione delle specie, in quanto la distanza di fuga per molte specie
particolarmente sensibili al disturbo antropico nei pressi del sito di riproduzione, è
superiore ai 200 m. L’importanza e la rarità delle specie presenti impongono pertanto
come indispensabile principio di precauzione quello di estendere l’area di inedificabilità ad
un minimo di 300 m a partire dal perimetro dell’area di pertinenza (ciglio della gravina).
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Per quanto si tratti di una stretta e limitata fascia al margine sud-ovest del territorio
comunale, nell’area di piano ricade una zona classificata come Area ferroviaria e relativa
fascia di rispetto (cfr. art. 2.6 delle NTA del PRG). Nello specifico, “le aree ferroviarie, nel
territorio di Mottola, comprendono sia la sede della attuale ferrovia con gli spazi di servizio
annessi, sia la sede del nuovo tracciato della direttissima Bari-Taranto.
La fascia di rispetto, ai sensi del DPR 11.7.80 n.753, art.49, va calcolata in m 30 dal limite
della zona di occupazione della rotaia più vicina”.
Il piano, limitatamente alla porzione di territorio cartografata in tavola 9, individua due aree
classificandole Impianti pubblici o di pubblica utilità (cfr. art. 2.9 delle NTA del PRG).
“Sono costituiti da tutte le opere, impianti tecnici e relative aree, per la fornitura di energia,
acqua potabile, per lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, ecc. al servizio della collettività,
quali:
- acquedotto e relativi impianti
- cabine di trasformazione dell'energia elettrica - impianti di depurazione delle acque di
fognatura
- discarica controllata per rifiuti solidi urbani
- pubblico macello
- ecc.
Tali opere sono di competenza di Enti diversi statali, regionali e provinciali, che ne
stabiliscono il dimensionamento e le caratteristiche costruttive.
Esse sono inoltre normate da leggi e regolamenti regionali, quali la LR 24/83 sulla tutela e
l'uso delle risorse idriche e il risanamento delle acque.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di individuare le aree necessarie a tali impianti,
oltre a quelle già indicate dal P.R.G., qualora se ne raffiguri la pubblica utilità, attraverso la
facoltà di deroga di cui all'art.41 quater della L.1150/42 e successive integrazioni.
La zona di rispetto dell'impianto di depurazione, così come individuata nella tavola di
P.R.G., resterà a servizio dell'impianto e sarà attrezzata a verde con alberi a fogliame
persistente al fine di assicurare una efficiente barriera protettiva sia per motivi igienicosanitari che per motivi ambientali. Sulla stessa è posto il vincolo di inedificabilità assoluto.”
Di queste due aree, quella ubicata a sud, tra la Masseria Casalrotto e il tracciato
ferroviario, si trova in adiacenza all’area D4 Aree per attività estrattive.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Infine, all’Art. 4.2 delle NTA del piano, vengono normate le Aree sottoposte a vincoli.
Nello specifico, si fa riferimento al vincolo paesaggistico e al vincolo idrogeologico,
quest’ultimo presente nella zonizzazione dell’area di analisi.
“Le zone a vincolo idrogeologico sono indicate nella tavola C delle analisi.
Gli interventi ammessi dal P.R.G. devono riportare il preventivo parere favorevole degli
Uffici Re- gionali Forestali.
L’area annessa individuata per le gravine - 200 m- appare insufficiente ai fini della
conservazione dei siti di nidificazione delle specie, in quanto la distanza di fuga per molte
specie particolarmente sensibili al disturbo antropico nei pressi del sito di riproduzione, è
superiore ai 200 m. L’importanza e la rarità delle specie presenti impongono pertanto
come indispensabile principio di precauzione quello di estendere l’area di inedificabilità ad
un minimo di 300 m a partire dal perimetro dell’area di pertinenza (ciglio della gravina)”.
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8.2

IL P.U.G. DI PALAGIANELLO

Il Comune di Palagianello è dotato di Piano Urbanistico Generale redatto ai sensi della
L.R. n. 20 del 20/07//2001; il piano è stato approvato in via definitiva con Delibera del. C.C.
n. 2 del 04-02-2010, in conformità della deliberazione della Giunta Regionale n.2254 del
24/11/2001. Allo stato attuale non risulta effettuato un adeguamento del piano al PPTR.
Nel complesso, il PUG, relativamente all’ambito territoriale comunale, riconferma le
previsioni del precedente PRG supportandole ed integrandole con nuove individuazioni
vincolistiche.
L’area del territorio che ricade nell’ambito del Piano particolareggiato è costituita da una
stretta fascia posta al confine con il territorio di Mottola ricadente quasi totalmente in Zona
E1 agricola e in tale area ricadono anche le cave o parti di esse presenti nrel perimetro
del piano particolareggiato. Nello specifico tale zona “comprende tutto il territorio
comunale che non è tipizzato differentemente. Gli interventi di questo ambito insediativo
sono riservati all’esercizio di attività agricole o di quelle strettamente connesse
all’agricoltura.
È consentita la costruzione di fabbricati al servizio dell’agricoltura in genere, di fabbricati
rurali (quali stalle, porcili, silos, serbatoi in genere, ricoveri per macchine agricole, ecc..), di
fabbricati adibiti alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli (annessi ad
aziende agricole che lavorino prevalentemente prodotti propri), di edifici per allevamenti, di
serre secondo le disposizioni di cui alla L.R. n°19/86, di manufatti in genere necessari ad
attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del
soprassuolo.
La realizzazione di edifici per allevamenti intensivi è comunque subordinata alla
predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della USL
competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi.
Le nuove costruzioni destinate esclusivamente ad abitazioni agricole ovvero destinate alla
conduzione del fondo, possono al massimo raggiungere la volumetria complessiva
(compresa cioè anche quella eventualmente preesistente) corrispondente ad un indice di
fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq.
Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque
riferite all’intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto comma dell’art
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

116
Pagina 117

11906

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

I

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

STUDIO 0 1INGEGNERIA, TERRITORIO E AMBIENTE S.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 della legge regionale n°6/1979 e successive modificazioni; essi debbono essere riferiti a
superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all’art 846 del Codice Civile.

[

Fig. 8.2.1 - Stralcio della Tav. 24ter del PUG di Palagianello “Previsioni strutturali - nuove previsioni
insediative ed infrastrutturali”
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Le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, vanno ammesse prevalentemente per
soddisfare le necessità della produzione agricola, le quali debbono risultare da piani di
utilizzazione o di sviluppo aziendale che esplicitino sia l’utilizzazione delle costruzioni
esistenti sia la necessità delle nuove.
Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive debbono
essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione
dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli.
Per le sole aziende agricole è ammessa l’edificazione secondo indice pari a 0,06 mc/mq di
cui 0,03 mc/mq per le residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda e
0,03 mc/mq per gli annessi rustici.
Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l’accorpamento delle aree con
osservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura a spese del
richiedente.
In questo ambito sono consentiti altresì interventi di carattere agro-turistico in seno a tutte
le aziende del territorio con le prescrizioni di cui alla L.R. n°34 del 22/05/85 e succ.
modifiche ed integrazioni.
In questo ambito sono consentite anche interventi di turismo rurale secondo le disposizioni
della L.R. 22/07/1998 n°20.
Per eventuali interventi di valorizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
è consentito superare l’indice di fabbricabilità fondiaria fino al massimo di raggiungere 0,15
mc/mq previa procedura di deroga di cui all’art 16 della L. n°765/67 e dell’art 30 della L.R.
n°56/80.
-

L’altezza massima dei fabbricati in tale zona non dovrà superare i mt 7,00 fatta

eccezione per silos e serbatoi d’acqua.
-

Distanza minima tra i fabbricati: metri 10,00.

-

Le costruzioni devono rispettare i distacchi delle sedi stradali in conformità a quanto

stabilito dal D.M. 1/04/1968.
-

Il rilascio della concessione edilizia in zona E1è subordinato, ai sensi del 2° comma

dell’art 29 della L.R. n°56/80, alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto
d’obbligo relativo all’asservimento, al manufatto consentito, dell’area che ha espresso la
relativa volumetria.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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-

Tutti gli insediamenti esistenti e/o a farsi dovranno adeguare il loro sistema di scarico

alla normativa di tutela delle acque dall’inquinamento (Dlg 152/99 e succ. modifiche ed
integrazioni)”.
Come si evince da quanto riportato nelle NTA del PUG relativamente alle zone agricole
E1, in tali zone non si fa riferimento a particolari previsioni per aree dedicate alle attività
estrattive per quanto, come evidenziato all’art. 12 delle N.T.A., tra gli obiettivi di piano, per
il settore abitativo vi è quello generale di "città sostenibile" che si ritiene essere
conseguibile nelle varie zone omogenee, con modalità differenti a seconda delle zone
stesse. In particolare, per si punta al “recupero e valorizzazione dei vuoti urbani esistenti
(cave non più attive e simili) e che si verranno a formare a seguito dello spostamento della
ferrovia agendo sul sistema degli spazi aperti dell'abitato, strade, piazze, giardini, che
potranno divenire elementi di riqualificazione e ricucitura dei tessuti edilizi e di questi con
le realizzazioni già attuate e/o in fieri nel parco naturale attrezzato e nella zona pre-parco.
[…]”.
Nella stretta fascia del piano che interessa il territorio di Palagianello, ricadono anche
lembi residuali classificati come “Fascia di rispetto della viabilità extraurbana” oltre a
“Verde di rispetto della ferrovia scalo merci” e “Ferrovia scalo merci”. L’art. 28 delle NTA
“Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie e ferroviarie” norma tali aree.
In tema di cave il PUG riporta quanto previsto dal PUTT/P vigente alla data di redazione
del piano; quest’ultimo, infatti fa specifiche previsioni relativamente alle attività estrattive a
seconda degli ambiti in cui è stato suddiviso il territorio comunale. Nello specifico, l’area di
piano particolareggiato ricade interamente in Ambito territoriale di valore normale E.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

119
Pagina 120

11909

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO
STUDIO 0 1

IENTE S.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3

IL P.D.F. DI PALAGIANO

Il Comune di Palagiano è dotato di un Programma di Fabbricazione tuttora vigente,
approvato con D.P.G.R. n. 1091 del 23-06-1973. Successivamente vi è stata una Variante
allo stesso, approvata con Decreto della Giunta Regionale n. 1868 del 26-07-1977.
La porzione di territorio comunale ricadente nel perimetro del Piano Particolareggiato in
esame interessa la parte a nord del territorio di Palagiano fino al confine comunale con la
città di Mottola. Si tratta di un’area a sviluppo longitudinale delimitata a nord e ad ovest dai
confini comunali con Mottola e Palagianello mentre a sud e ad est ha una andamento
variabile.
Rispetto alla zonizzazione prevista dal vigente strumento urbanistico, l’area ricade quasi
interamente nella Zona E “fabbricati rurali con annesse abitazioni”, oltre alla presenza di
un’area classificata come Zona D “industrie per trasformazioni agricole o artigianali”.

Zone E - fabbricati rurali con annesse abitazioni
Zone D - industrie per trasformazioni agricole o artigianali
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Fig. 8.3.1 - Stralcio della Tavola di zonizzazione del Programma di Fabbricazione di Palagiano

La zona D è posta al margine nord-ovest del territorio comunale, tra il confine e
l’autostrada e si estende per circa 41,00 Ha. È stata creata dal piano per l’insediamento di
opifici a carattere artigianale o per la trasformazione di prodotti agricoli. Allo stato attuale,
in corrispondenza di tale area è ubicata una cava di calcare in esercizio.
La Variante vincolava l’attuazione della zona alla redazione di un P.I.P. che è stato poi
redatto e approvato nel 2006. A seguito di Variante, l’indice fondiario della zona è stato
portato a 4,00 mc/mq.
Per le zone D il programma prevede quanto segue:


Sup. minima del lotto

2.500 mq



Indice di copertura

40%



Distacco minimo dagli edifici
(in rapporto all’altezza)



Distacco minimo dagli edifici
(assoluto)





10 m

Distacco minimo dai confini
(in rapporto all’altezza)



1m

0,5 m

Distacco minimo dai confini
(assoluto)

5m

Distacco minimo dai fili stradali

20 m per strade nazionali, provinciali,
autostrade distanze del Decreto 1 aprile 1968



Accessori

0,10 mc per uffici abitazioni



Spazi interni

piazzali



Lottizzazione

non è richiesta la lottizzazione Convenzionata. La
zona dovrà essere regolamentata con Piano
Quadro



Balconi e aggetti max

2m



Parcheggi nelle costruzioni

spazi a parcheggi nella misura di 1 mq
ogni 20 mc di volume edificato



Prescrizioni particolari:
la recinzione lungo i fili stradali deve essere realizzata con muretto non più alto di
1,20 m e con sovrastante ringhiera di 1,80 m.
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Per le zone E il programma prevede quanto segue:


Indice di fabbricabilità fondiaria

0,03 mc/mq



Sup. minima del lotto

5.000 mq



Indice di copertura

1%



Ccc

8



Vvv

6.000



Bbb

2 (P.T. più un piano superiore)



Distacco minimo dai confini



(assoluto)

10 m

Distacco minimo dai fili stradali

le distanze dalle strade nazionali,
provinciali, comunali, autostrade sono
quelle del D.M. 1 aprile 1968. Per le strade
vicinali e interpoderali la distanza minima è
di 10 m



Balconi e aggetti max



Prescrizioni particolari:

2 m ogni 20 mc di volume edificato

È consentita la costruzione della casa rurale e degli accessori per attrezzi, ricovero
animali deposito attrezzi agricoli e costruzioni di tipo industriale a servizio agricolo.
Per queste ultime se eccedono la massima cubatura consentita può essere chiesta
la deroga alle norme della presente tabella ai sensi dell’art. 41 quater della Legge
6-8-1967 n. 765 purché riconosciute di interesse pubblico. Il terreno inerente la
costruzione deve essere gravato da vincolo di asservimento da trascrivere nel
registro delle ipoteche per 10 anni. È possibile accorpare le proprietà purché
ricadenti nel raggio di Km 3 nella misura massima di No 2,00, edificando su uno dei
lotti che abbia la superficie minima di mq 5.000 e con rapporto volumetrico di 0,03
mc/mq rispetto alla superficie intera dell’accorpamento e col rapporto di copertura
dell’1% (uno per cento) sempre rispetto alla superficie dell’accorpamento. Le
restanti proprietà non edificate devono essere asservite con trascrizione nei registri
ipotecari.
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9 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
L’area oggetto del Piano comprende 3 comuni situati nell’entroterra della provincia di
Taranto.
Nel seguito si presenta sinteticamente lo stato dell’ambiente del territorio dell’area vasta,
con particolare riferimento alla conservazione della natura, agli aspetti legati alla fauna;
Per gli ulteriori comparti ambientali si è ad oggi in una fase di studio e approfondimento del
materiale e quindi nelle successive consegne saranno dettagliatamente affrontati, a valle
di successivi approfondimenti.

9.1

INQUADRAMENTO BOTANCO-VEGETAZIONALE

Il paesaggio vegetale delle gravine dell’arco jonico è molto variabile; difatti, questi profondi
solchi erosivi che incidono trasversalmente i ripiani murgiani, degradando verso il mare
Jonio, presentano condizioni micro- e meso-climatiche molto particolari e mutevoli (es.: sul
fondo delle gravine scorrono modesti corsi d’acqua attivi, per la maggior parte, solo in
occasione di precipitazioni eccezionali). Tali condizioni stazionali altamente variabili sono
alla base di tipologie vegetazionali molto complesse che, a causa della morfologia
profondamente incassata delle gravine, determinano variazioni elevate negli ecosistemi
che, per lo più, si realizzano in stretti ambiti geo-pedologici e microclimatici, definendo così
un’elevata variabilità delle serie di vegetazioni mentre gli stadi seriali sono solitamente
limitati, in quanto le comunità risultano, assai spesso, bloccate nel loro dinamismo dalle
particolari condizioni ambientali.
Vegetazione potenziale
La vegetazione è soggetta ad un lento dinamismo, definito come “una lenta e spontanea
evoluzione nel corso della quale per progressive sostituzioni floristiche più aggruppamenti
vegetali si succedono nel medesimo punto d’osservazione” (Pirola, 1970). Tale concetto fu
ampliato successivamente attribuendo alla successione di vegetazione una forma di autoorganizzazione del sistema ed inquadrandola in termini ecosistemici (Odum, 1971). Nel
1982 Ozenda definì come serie di vegetazione l’insieme del climax e degli aggruppamenti
che ad esso conducono per evoluzione progressiva e di quelli che ne derivano per
degradazione. La serie di vegetazione (detta anche Sigmetum), in definitiva, è “formata
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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da tutte le comunità vegetali che possono rinvenirsi in uno spazio omogeneo, con le
stesse potenzialità vegetazionali e che comprende insieme allo stadio più maturo tutte le
fitocenosi di sostituzione” (Gèhu& Rivas Martinez, 1981).
Pur avendo espresso in precedenza con il termine Climax la tappa finale nella dinamica
evolutiva di una fitocenosi, molti autori preferiscono definire lo stadio finale della
successione in termini di Vegetazione Naturale Potenzialeal posto del concetto di Climax.
Il concetto di "vegetazione naturale potenziale attuale" formulato dal Comitato per la
Conservazione della Natura e delle Riserve Naturali del Consiglio d'Europa è così
enunciato: "Per vegetazione naturale potenziale si intende la vegetazione che si verrebbe
a costituire in un determinato territorio, a partire da condizioni attuali di flora e di fauna, se
l'azione esercitata dall'uomo sul manto vegetale venisse a cessare e fino a quando il clima
attuale non si modifichi di molto” (Tüxen ,1956). Più precisamente c'è da fare una sottile
distinzione fra la vegetazione che si ritiene essere stata presente nei tempi passati, e
quindi potenzialmente presente anche oggi, se non fossero intervenute influenze e
modificazioni antropiche, e la vegetazione che pensiamo potrebbe formarsi da oggi in
seguito alla cessazione delle cause di disturbo.
In entrambi i casi si è portati a pensare, sotto il profilo teorico, a due situazioni similari, ma
probabilmente non fra loro del tutto identiche.
Per definire la serie di vegetazione presente nell’area di studio e, quindi, la vegetazione
potenziale, è stato consultato il volume “La Vegetazione d’Italia” (Carlo Blasi ed., 2010).
Nella seguente figura viene riportato l’estratto di mappa relativa alla zona di Mottola e
comuni limitrofi.
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Fig. 9.1.1 - Estratto della Tavola 2 de “La Vegetazione d’Italia” (Carlo Blasi ed., 2010)

In accordo con l’allegata cartografia, l’area ove si colloca il bacino giacimentologico di
Mottola ricade prevalentemente nella Serie jonica calcicola subacidofila del pino d’Aleppo
(Thymo

capitati

–

Pino

halepensis

sigmetum),

corrispondente

all’associazione

fitosociologica di Thymo capitati-Pinetum halepensis De Marco & Caneva 1984. La
tappa finale della serie si distribuisce nell’entroterra dell’arco jonico tarantino
comprendente le Murge tarantine. In particolare,la serie risulta essere potenziale sui
plateaux sommitali dei grandi sistemi vallivi, comuni in questo settore e si sviluppa su
substrati calcarei del Cretaceo che costituiscono i plateaux delle gravine, in
corrispondenza dei piani bioclimatici termomediterraneo superiore e mesomediterraneo
inferiore. Queste pinete a pino d’Aleppo sono a struttura aperta, a causa dei frequenti tagli,
dei ripetuti incendi e del pascolo; sono caratterizzate dalla presenza di alcune specie a
gravitazione

orientale,

quali

Coridothymuscapitatus,

Tremastelma

palaestinum

e

Globulariaalypium e di un ricco contingente di camefite dellaclasse Cisto creticiMicromerietea julianaeOberdorfer ex Horvatić 1958. In particolare per le pinete
dell’entroterra tarantino è stata riconosciuta la sub-associazione thymetosum striati,
differenziatada Thymus striatus ed Hippocrepis glauca. Le tappe di sostituzione della
pineta,dopo il taglio o l’incendio, sono: macchia termofila a lentisco (Pistacia lentiscus) e
Olea europaeavar. sylvestris; garighe a Coridothymus capitatus e a cisti(Cistus creticus
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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subsp. creticus e C. monspeliensis);praterie emicriptofitiche a Stipa austroitalica nelle aree
con accumulo di suolo e a Hypparrhenia hirta in condizioni di rocciosità affiorante; praterie
terofitichea

Stipa

capensis

e

pratelli

annuali

dell’associazioneTrifolio

scabri-

Hypochoeridetum achyrophori Lapraz ex Biondi, Izco, Balleli, & Formica 1997. Nella
parte bassa e assolata dei versanti delle gravine, in presenza di suoli piuttosto freschi e
profondi, ben dotati in sostanza organica e argilla, si sviluppano pinete dense attribuite
all’associazione

Cyclaminohederifolii-Pinetum

halepensisBiondi,

Casavecchia,

Guerra, Medagli, Beccarisi, Zuccarello 2004(Biondi et al., 2010).
A nord dell’area di sudio, in corrispondenza del centro abitato di Mottola l’associazione di
pineta viene sostituita dalla Serie delle Murge laertino-materane subacidofila del fragno
(Teucrio siculi – Querco trojane sigmentum), dominata dall’associazione fitosociologica di
Teucrio siculi-Quercetum trojanaeBiondi, Casavecchia, Guerra, Medagli, Beccarisi,
Zuccarello 2004. La serie si sviluppa nelle Murge laertino-materane, in corrispondenza
dei sistemi vallivi delle gravine su substrati calcareidei Cretaceo riferibili ai Calcari di
Altamura, nel piano bioclimatico mesomediterraneo superiore(subumido inferiore e secco
superiore). Questi boschi di fragno (Quercus trojana) sono mesoxerofili neutro-subacidofili,
puri o con Quercus virgiliana e Fraxinus ornus,spesso con elevata presenza di Carpinus
orientalisnello strato arboreo e talvolta con Acer monspessulanum. Nello strato arbustivo
sono presenti elementi termofili dei Quercetea ilicisBr.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre
1952

(Rubiaperegrina

Rosasempervirens,

var.

longifolia,

Phillyrea

latifolia,P.

Ruscus
media,

aculeatus,
Smilax

Asparagusacutifolius,

aspera,

Viburnum

tinus,

Pistacialentiscus, Clematis flammula, Rhamnus alaternus) ed elementi mesofili dei
Rhamno

catharticae-Prunetea

spinosae

Rivas

Goday

&

Borjaex

Tüxen

1962(Hippocrepis emerus subsp. emeroides, Hederahelix, Tamus communis, Pistacia
terebinthus, Loniceraetrusca, Rhamnus saxatilis subsp. infectorius,Crataegus monogyna,
Ligustrum vulgare, Cornusmas, Rubus ulmifolius, Prunus spinosa, Pyrusamygdaliformis).
Lo strato erbaceo è caratterizzato da un buon contingente di specie dei Querco roborisFagetea sylvaticae Br.-Bl. & Vliegerin Vlieger 1937 (Viola alba subsp. dehnhardtii,
Stachys officinalis,Oenanthe pimpinelloides, Buglossoides purpurocaerulea,Poa sylvicola,
Brachypodium sylvaticum,Luzula forsteri, Cruciata glabra).
Stadi di sostituzione del bosco sono rappresentati dalla macchia a Pistacia lentiscus e
Olea europaeavar. sylvestris;dal mantello basso eliofilo a Osyris alba dell’associazione
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Asparago acutifolii-Osyridetum albaeAllegrezza, Biondi, Formica & Ballelli 1997 e
dal mantello a rovo dell’associazione Roso sempervirentis-Rubetum ulmifolii. In
sostituzione si rinvengono orli di vegetazione della classe Trifolio medii-Geranietea
sanguinei Müller 1962, garighe a cisti che si sviluppano nelle aree percorse dal fuoco,
praterie meso-xerofile a Bromuserectus che si formano nelle radure del bosco, praterie
xerofile a dominanza di Andropogon distachyusche si insediano sui terrazzi delle gravine,
aggruppamenti a Helictotrichon convolutum che si sviluppano sui versanti inclinati e con
poco suolo delle gravine; pratelli terofitici pionieri che si insediano sui settori sommitali
delle

gravine,

a

mosaico

con

aspetti

di

vegetazione

perenne,

riferibili

all’associazioneTrifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophoriLapraz ex Biondi, Izco,
Balleli, & Formica 1997(Biondi et al., 2010).
In direzione Chiatona e, più in generale, verso la costa, seguendo lo sviluppo delle gravine
verso mare, è possibile ritrovare aree in cui la serie di vegetazione a pineta di pino
d’Aleppo con il timo arbustivo viene sostuita da modeste fitocenosi delle alleanze AlnoQuercion roboris Horvat 1950e Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948, entrambe
dell’ordine fitosociologico di Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948, ovvero il
Geosigmeto peninsulare centro-meridionalei grofilo della vegetazione planiziale e ripariale.
Essa si sviluppa sui principali corsi d’acqua e aree di foce con superfici prevalentemente
pianeggianti, con terrazzi recenti, costituite da depositi alluvionali olocenici. Nel settore
medio e inferiore dei corsi d’acqua si sviluppano comunità spondali di pioppi e salici
dell’alleanza Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948, mentre nel tratto terminale dei corsi
d’acqua, dove vi siano pianure alluvionali, si sviluppano formazioni planiziari e
dell’alleanza Alno-Quercion roboris Horvat 1950(Biondi et al., 2010).

9.2

VEGETAZIONE REALE

Sulla base della vegetazione naturale potenziale descritta in precedenza, dei numerosi
studi svolti in tempi recenti nell’area delle gravine e sulla base delle diverse tipologie di
utilizzo del territorio da parte dell’uomo è possibile stabilire sommariamente la vegetazione
naturale reale del bacino giacimentologico. Pur potendo vantare un maggior dettaglio al
termine delle campagne di rilevamento botanico-vegetazionale dell’area vasta, ad oggi è
plausibile sostenere che nelle aree interessate da attività agricole, produttive e residenziali
la vegetazione prevalente è principalmente riconducibile alla classe fitosociologica di
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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StellarieteamediaeTüxen, Lohmeyer&Preising ex Von Rochow 1951, ovvero quella
vegetazione tipica dei seminativi, oliveti, vigneti ed aree incolte, caratterizzata per lo più da
specie nitrofilo-ruderali e sinantropiche.
Soltanto in corrispondenza delle gravine e in terreni indisturbati da diverso tempo è
possibile trovare riscontro di tipologie vegetazionali più evolute e di maggior pregio. Difatti,
associazioni

come

Pistacetumlentisci,

Thymo

capitati-Pinetumhalepensis,

Helianthemojonii-Thymetum

Hyparrhenietumhirtae,

capitati,

CoronilloemeroidisStipo

austroitalicae-

Medicagodisciformis-Brachypodietumdistachyi,

Aurinio-

Centauretum apula,Coronilloemeroidis-Euphorbietumdendroidis, PhagnalosaxatiliiSaturejetumcuneifoliaesono riscontrabili nella parte alta delle gravine o su superfici
prospicienti ad esse, in assenza di disturbo antropico. Altre associazioni vegetali come
Cyclaminohederifolii-Pinetumhalepensis, Rutochalepensis-Salvietumtrilobae, Rubo
ulmifolii-Myrtetumcommunis, Roso sempervirentis-Rubetumulmifoliisono segnalate
nella parte bassa delle gravine (Biondi & Guerra, 2008).
Alcune delle comunità vegetali che si sviluppano sulla parte alta delle gravine, in particolari
condizioni di non disturbo o prolungato abbandono possono svilupparsi in habitat naturali
riconducibili a prati e pascoli naturali (specie perenni del Thero-Brachypodietea
ramosiBr.-Bl. ex A. et O. Bolòs 1950 e/o specie annuali del TuberarieteaguttataeBr.-Bl.
in Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952), garighe (Cisto cretici-Micromerietea julianae
Oberdorfer ex Horvatić 1958) e macchia mediterranea (Pistaciolentisci-Rhamnetalia
alaterni Rivas-Martínez 1975).
I rilievi botanico-vegetazionali sul campo hanno il principale scopo di individuare tutte
quelle cave presenti sul territorio che, a seguito della loro dismissione, hanno sviluppato
un qualsiasi fenomeno di rinaturalizzazione che ha condotto, difatti, la vegetazione
spontanea ad occupare sia il fondo che le pareti delle cave stesse. Ci si concentrerà
principalmente nelle cave che, a seguito della dismissione, non hanno subito conversioni
da attività estrattiva ad attività agricola. Tuttavia, verranno valutate tutte le cave censite sul
territorio poiché, sebbene su alcune sia stato già attuato un cambio di destinazione
produttiva (conversioni in frutteto, vigneto, seminativo, etc.), sulle pareti potrebbe essersi
sviluppata vegetazione di pregio come quella casmofitica, tipica delle rupi calcaree con
presenza di specie di interesse conservazionistico come Auriniasaxatilis subsp.
megalocarpa, Centaurea apula, Campanula versicolor, Carummultiflorum, Scrophularia
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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lucida, Dianthustarentinus, Dianthuslongicaulis (Bianco et al., 1988; Terzi & D’Amico,
2008).
Al di là delle caratteristiche quali-quantitative della flora potenzialmente presente nell’area
di studio e dell’interesse conservazionistico di alcune entità floristiche (specie di Direttiva
92/43 CEE – Allegato II o di Lista Rossa Nazionale e Regionale), un’attenta analisi del
territorio può consentire l’individuazione degli habitat di pregio delle gravine anche
all’interno di alcune cave di antica dismissione e prive di successivo disturbo antropico.
Difatti, su fondo e pareti di cave da tempo lasciate indisturbate, in accordo col manuale di
interpretazione degli habitat di Direttiva 92/43 CEE – Allegato I (http://vnr.unipg.it/habitat/),
possono instaurarsi habitat prioritari o di interesse comunitario come:


5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici;



6220*: Percorsi substeppici di graminacee

e piante

annue dei Thero-

Brachypodietea;


8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;



9250: Querceti a Quercus trojana;



9320: Foreste di Olea e Ceratonia;



9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;



9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici.

9.3

INQUADRAMENTO CLIMATICO

Al fine di inquadrare le gravine dell’arco jonico dal punto di vista bioclimatico sono stati
utilizzati i dati climatici delle stazioni termo-pluviometriche di: Taranto, Crispiano,
Castellaneta, Marina di Ginosa e Matera, dislocate lungo una fascia altimetrica variabile
fra 16 m e 401 m.
Dall’esame dell’andamento stagionale ed annuale dei parametri udometrici delle cinque
stazioni termo-pluviometriche considerate, risulta che la stagione più piovosa è l’inverno
ed il massimo di precipitazione si registra dalla stazione di Castellaneta con 188 mm di
pioggia totali caduti in questo trimestre.
Le precipitazioni sono crescenti durante il periodo autunnale e raggiungono i massimi
valori nel mese di novembre, ad eccezione della stazione di Ginosa, che presenta il picco
più elevato nel mese di dicembre con 58 mm. Durante i successivi mesi invernali e quelli
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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primaverili, le precipitazioni decrescono fino a raggiungere i valori più bassi durante i mesi
di luglio e agosto. Il valore minimo è raggiunto dalla stazione costiera di Taranto con 15
mm di precipitazione nel mese di luglio. Si può in generale osservare che le stazioni
costiere sono decisamente meno piovose rispetto a quelle interne (presentano tutte medie
annuali < a 500mm).
Per quanto concerne le temperature si può osservare che l’inverno è nel complesso mite,
in quanto nei mesi più freddi (gennaio e febbraio) le temperature medie non scendono mai
al di sotto di 6 °C. Il valore più basso della media dei minimi è raggiunto dallastazione di
Matera con un valore di 2,6 °C. I minimi termici risultano più attenuati nelle stazioni
costiere di Taranto e Ginosa marina, che risentono dell’azione mitigatrice del mare. I mesi
più caldi sono luglio ed agosto e si può notare che i massimi termici sono più elevati nelle
stazioni interne delle Murge perché sono meno sensibili all’azione termoregolatrice del
mare e la loro posizione è moderatamente più continentale.
L’elaborazione dei dati termo-pluviometrici permette di attribuire tutte le stazioni
considerate al macrobioclima mediterraneo, bioclima mediterraneo pluviostagionale
oceanico (Rivas Martinez et al., 2005).
Il termotipo è:
• termomediterraneo superiore per la stazione di Taranto;
• mesomediterraneo inferiore per quelle di Crispiano, Castellaneta, Marina di Ginosa;
• mesomediterraneo superiore per la stazione di Matera
L’ombrotipo è:
• secco inferiore per le stazioni costiere di Taranto e Marina di Ginosa;
• secco superiore per quelle di Crispiano e Matera;
• subumido inferiore per quella di Castellaneta.

9.4

INQUADRAMENTO FAUNISTICO

La tutela della biodiversità, che rappresenta uno degli obiettivi principali di molte strategie
globali e locali ispirate ai principi dello sviluppo sostenibile, rappresenta un argomento
trasversale ai progetti di recupero ambientale. Gli impatti notevoli legati all’attività estrattiva
e, soprattutto, alla profonda degradazione (e talora rimozione) degli ecosistemi,
determinano un impoverimento degli stessi su scala locale, dovuto alla frammentazione e
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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perdita di intere popolazioni di specie vegetali e animali. Tuttavia, le cave, una volta
dismesse, presentano una grande potenzialità di ricolonizzazione per le specie che si
sono rarefatte o che sono localmente estinte. Nelle cave dismesse, la ricreazione di
habitat naturali idonei per la flora e la fauna locali quali boschi, prati e zone umide,
consentirebbe infatti di aumentare e ripristinare, in toto o in parte, le qualità intrinseche del
paesaggio e degli ambienti locali, compromessi dalle attività estrattive; inoltre,
permetterebbe d’incrementare i livelli di biodiversità floristica e faunistica, anche
permettendo la diffusione assistita di specie selvatiche di valore estetico, rare e/o protette.
In tal modo, gli habitat recuperati potrebbero assumere, col tempo, un notevole livello di
naturalità.
Nei luoghi dove l’attività estrattiva è iniziata in tempi storici, le cave dismesse presentano
anche un notevole potenziale per il miglioramento delle reti ecologiche su scala locale (es.
Rete Ecologica Regionale). Tale potenziale, se sfruttato in modo adeguato, potrebbe
portare alla creazione di nuovi elementi strutturali e di connessione tra gli habitat naturali
pre-esistenti esterni all’area estrattiva (es. core areas, steppingstones, corridoi ecologici),
rivestendo un ruolo fondamentale per la connettività delle popolazioni animali e vegetali in
zone intensamente interessate dalle attività antropiche. Il recupero delle cave cessate
rappresenta quindi un’importante strategia che consente di coniugare le esigenze di
pianificazione territoriale con quelle di conservazione della biodiversità, dal livello di specie
sino a quello di paesaggio, consentendo un miglioramento del mosaico ambientale. Il
bacino estrattivo di Mottola interessa i territori comunali di Mottola, Palagiano e
Palagianello, compreso nella zona a sud della città di Mottola che collega le gravine con
l’arco costiero ionico.
Il bacino delle cave, oggetto della presente relazione, ricade in un contesto naturalistico ed
ecologico di grande interesse consevazionistico, dovuto essenzialmente alla contiguità
con il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, pertanto viene esaminata la valenza
faunistica dell’area ben oltre i confini delle cave.
Nella caratterizzazione dell’area, sono stati considerati oltre che i dati rilevati da
sopralluoghi ad hoc, anche i risultati delle ricerche finanziate dal progetto POR "Piano
d’azione per la conservazione del Capovaccaio Neophronpercnopterus e azioni di
conservazione del Grillaio Falco naumanni Nibbio reale Milvusmilvus e Nibbio bruno
Milvusmigrans nella ZPS-pSIC Area delle gravine” (Misura 1.6 Salvaguardia della
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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valorizzazione dei beni naturali e ambientali- Linea di intervento 2, Conservazione e
recupero del patrimonio naturale regionale - BURP n 154 del 5.12.02) e il piano di
gestione delle gravine dell’arco jonico sito SIC E ZPS “AREA DELLE GRAVINE”
IT9130007 POR PUGLIA 2000-2006 mis. 1.6 linea di intervento 1/c).

Avifauna ed erpetofauna
Al fine di caratterizzare l’importanza per l’avifauna e l’erpetofauna dell’area di studio, è
stato effettuato un approfondito sopralluogo in data 10 maggio; oltre a constatare la
presenza delle specie di uccelli nidificanti, di anfibi e di rettili, sono stati osservati tutti gli
ambienti presenti ed annotate tutte le specie di uccelli potenzialmente svernanti. Non sono
stateconsiderate le specie migratrici, poiché non strettamente legate al sito in esame e che
verosimilmente utilizzano l’area in maniera casuale, così come utilizzano il territorio
circostante.
I dati raccolti sono stati inseriti in un apposito data-base ed implementati con dati pregressi
in nostro possesso.
Ogni cava, o aggregazione di cave è stata codificata, e per ogni sito è stata compilata su
campo una relativa scheda. Per le specie di uccelli nidificanti, sono stati effettuati punti
d’ascolto della durata di 10’ (Blondel et al.,1981).
I rettili e gli anfibi sono stati campionati in modo opportunistico, non potendo sviluppare un
protocollo più articolato.
Nella seguente tabella 9.4.1 sono riportate le specie di Uccelli riscontrate durante il
sopralluogo (O), e contestualmente vengono inserite quelle ritenute potenziali (P). Inoltre
viene indicato nelle apposite colonne l’utilizzo dell’area da parte delle diverse specie,
suddividendo gli uccelli nidificanti e svernanti, così come sono state inserite le specie che
pur non nidificando nelle cave, utilizzano l’area a scopo trofico.
Per ogni specie è stato attribuito un valore tra Basso (VERDE), Medio (GIALLO) e Alto
(ROSSO), in base all’utilizzo osservato o potenziale dell’area di studio.
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Area
Nidificanti

Svernanti Sedentari trofica

1

Cicogna nera

Ciconia nigra

P

2

Nibbio bruno

Milvusmigrans

P

3

Nibbio reale

Milvusmilvus

P

4

Capovaccaio

Neophronpercnopterus

P

5

Biancone

Circaetusgallicus

P

6

Falco di palude

Circus aeruginosus

P

7

Albanella reale

Circus cyaneus

P

8

Sparviere

Accipiternisus

P

9

Poiana

Buteobuteo

O

10

Grillaio

Falco naumanni

11

Gheppio

Falco tinnunculus

12

Lanario

Falco biarmicus

P

13

Falco pellegrino

Falco peregrinus

P

14

Colombaccio

Columbapalumbus

O

P

15

Tortora dal collare Streptopeliadecaocto

O

P

16

Tortora selvatica

Streptopeliaturtur

P

17

Cuculo

Cuculuscanorus

P

18

Barbagianni

Tyto alba

P

19

Assiolo

Otusscops

P

20

Civetta

Athenenoctua

O

P

O

21

Gufo comune

Asio otus

P

P

P

22

Succiacapre

Caprimulguseuropaeus

P

23

Rondone comune

Apusapus

O

24

Rondone pallido

Apuspallidus

P

25

Gruccione

Meropsapiaster

P

O

26

Ghiandaia marina

Coraciasgarrulus

P

P

27

Upupa

Upupa epops

P

P

28

Cappellaccia

Galeridacristata

O

29

Rondine

Hirundo rustica

O

O

30

Balestruccio

Delichonurbicum

P

P

31

Ballerina bianca

Motacilla alba

O

P

O

32

Scricciolo

Troglodytestroglodytes

O

P

O

33

Passera scopaiola Prunella modularis

P

P

34

Pettirosso

Erithacusrubecula

P

P

Usignolo

Lusciniamegarhynchos

35

Importanza
area

P
O

O

P

P

O

O
O
P

P

P
P

P

P

O

P
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Codirosso
36

spazzacamino

Phoenicurusochruros

37

Saltimpalo

Saxicolatorquatus

P

38

Monachella

Oenanthehispanica

P

39

Passero solitario

Monticolasolitarius

O

40

Merlo

Turdusmerula

P

P

41

Tordo bottaccio

Turdusphilomelos

42

Tordela

Turdusviscivorus

P

P

43

Usignolo di fiume

Cettiacetti

P

P

P

P

44

Beccamoschino

Cisticolajuncidis

P

P

P

P

45

Capinera

Sylviaatricapilla

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P

O

P

P

P
P

Sterpazzolina
46

comune

Sylviacantillans

P

47

Occhiocotto

Sylviamelanocephala

O

48

Luì piccolo

Phylloscopuscollybita

P

49

Regolo

Regulusregulus

P

50

Fiorrancino

Regulusignicapilla

51

Codibugnolo

Aegithaloscaudatus

52

Cinciarella

53

Cinciallegra

P
P

O

P

P

P

Cyanistescaeruleus

O

P

O

Parus major

O

P

O

comune

Certhiabrachydactyla

P

P

P

55

Rigogolo

Oriolusoriolus

P

P

56

Averla cenerina

Lanius minor

P

P

57

Averla capirossa

Lanius senator

P

P

58

Ghiandaia

Garrulusglandarius

O

P

O

59

Gazza

Pica pica

O

P

O

60

Taccola

Corvusmonedula

O

P

O

61

Cornacchia grigia

Corvuscornix

O

P

O

62

Corvo imperiale

Corvuscorax

P

P

P

63

Storno

Sturnusvulgaris

P

P

P

64

Passera d'Italia

Passeritaliae

O

P

O

65

Passera mattugia

Passermontanus

O

P

O

66

Fringuello

Fringillacoelebs

P

67

Verzellino

Serinusserinus

O

P

O

68

Verdone

Carduelischloris

P

P

P

69

Cardellino

Cardueliscarduelis

O

P

O

P

Rampichino
54

P

P
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70

Lucherino

Carduelisspinus

P

71

Fanello

Carduelis cannabina

72

Frosone

Coccothraustescoccothraustes

73

Zigolo nero

Emberizacirlus

74

Strillozzo

Emberiza calandra

O

P

O

O

P

O

P

P

P

P

Tab. 9.4.1 - Specie di Uccelli riscontrate durante il sopralluogo (O) e potenziali (P)

In tabella 9.4.2 vengono riportati gli anfibi e i rettili osservati e/o di cui disponevamo di dati
pregressi. Viene inoltre indicato l’inserimento di ogni specie negli allegati II e IV della
Direttiva Habitat (92/43/CEE) e lo status in base alla Lista Rossa IUCN in Italia (Rondinini
et al., 2013), indicando con VU le specie vulnerabili, mentre con LC quelle a minor rischio.
Lista
Nome scientifico

Nome comune

HABITAT

HABITAT

Rossa

II

IV

IUCN
Italia
VU

Rospo comune

Bufobufo

Rospo

Bufobalearicus

smeraldino

*

italiano

LC
LC

Pelophylaxsp.

Rana esculenta

Cyrtopodionkotschyi

Geco di Kotschyi

Tarentola mauritanica

Geco comune

LC

Chalcideschalcides

Luscengola comune

LC

Lacertaviridis/bilineata

Ramarro

*

LC

Podarcissiculus

Lucertola campestre

*

LC

Coronella austriaca

Colubro liscio

*

LC

Elaphequatuorlineata

Cervone

*

LC

Hierophisviridiflavus

Biacco

*

LC

Zamenis situla

Colubro leopardino

*

LC

Vipera aspis

Vipera comune

*

*

*

LC

LC

Tab. 9.4.2 - Specie di anfibi e rettili osservati

Le cave presentano talvolta importanti siti riproduttivi anche per specie estremamente rare
e localizzate, quali ad esempio il Lanario, tra l’altro presente nel Parco. Il sopralluogo non
ha portato all’individuazione di potenziali siti riproduttivi per specie rupicole (Lanario, Corvo
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imperiale), tuttavia la possibilità che vi siano nicchie e anfratti idonei è elevata e
meriterebbe indagini approfondite e mirate, da effettuare preventivamente a qualsiasi
tipologia di intervento di riqualificazione previsto per ogni singola cava.
Molti dei siti indagati, presentano condizioni di ri-naturalizzazione elevati, con presenza di
macchia mediterranea e arbusti, oltre che pareti indisturbate, utilizzate come siti
riproduttivi dal Gheppio, Barbagianni, Civetta, Passero solitario, colonie di Taccole, e
molto probabilmente dalla Ghiandaia marina. In altri casi, il fondo delle cave è già utilizzato
a scopi agricoli e l’ambiente appare alterato ed inidoneo alla presenza stabile di avifauna.
In merito alla presenza di anfibi e rettili, si sottolinea la presenza di specie di grande
interesse quali ad esempio il Colubro leopardino (in Italia presente solo in Puglia,
Basilicata e Sicilia), inserito anche il Allegato II della Direttiva Habitat, così come il
Cervone. Tra i Sauri, la presenza del Geco di Kotschyi (In Italia presente solo in Puglia e
marginalmente in Basilicata e che ha come limite di areale settentrionale la provincia di
Bari) è meritevole di attenzione.
Al fine di meglio comprendere la presenza e la distribuzione dell’erpetofauna è necessario
un adeguato approfondimento, soprattutto in previsioni di eventuali trasformazioni o
alterazione dei siti.
Mammiferi
Gli aspetti faunistici relativi alla classe dei Mammiferi sono meno evidenti, ma comunque
sono rilevabili nell’area specie assenti o rare nelle altre zone della regione. Di particolare
interesse è la presenza sia dell’Istrice (Hystrixcristata) che, al contrario di ciò che avviene
nel resto del territorio italiano, in Puglia mostra una contrazione dell’areale distributivo.
Il contesto ambientale ancora in buono stato rende possibile la presenza di numerose altre
specie di mammiferi come il Tasso (Melesmeles), la Volpe (Vulpesvulpes), la Faina
(Martesfoina) che, anche se presenti in tutta la regione, trovano in quest’area popolazioni
più ricche ed abbondanti
Da ultimi dati ancora non pubblicati, è stata accertata la presenza del lupo (Canis lupus)
nel parco regionale delle Gravine, da studiare e confermare la possibile riproduzione.
Per quanto riguarda i Chirotteri le gravine ospitano importanti popolazioni di Rinolofo
maggiore (Rhinolophusferrumequinum), Rinolofo minore (Rhinolophushypposideros),
Rinolofo Euriale (Rhinolophuseuryale), Vespertilio di Blyth (Myotisblythii), Vespertilio
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maggiore (Mhyotismyotis), Miniottero di Schreiber (Miniopterusschreibersii) e Vespertilio di
Capaccini (Myotiscapaccini), mentre il Rinolofo di Mèhely (Rhinolophusmèhely) è
attualmente da considerarsi estinto. Le conoscenze disponibili su questi mammiferi non
sono esaustive, pertanto si ritiene necessario promuovere nuove iniziative di ricerca.
Scarsi sono i dati relativi alla componente microteriologica. Tra i gliridi si segnala la
presenza del Moscardino (Muscardinusavellanarius), che pur essendo ampiamente diffuso
su tutto il territorio italiano vede in Puglia una forte contrazione della distribuzione a causa
della frammentazione del proprio habitat. Stesso discorso vale per altre specie di
micromammiferi forestali come il Toporagno italico (Sorexsamniticus) e l’Arvicola rossastra
(Clethrionomysglareolus), non ancora segnalati nell’area delle gravine anche se
potenzialmente presenti.

Da quanto esposto si evidenzia una generale carenza di

informazioni sulla ricchezza e composizione della mammalofauna dell’area, soprattutto per
ciò che riguarda la componente microteriologica.
Per quanto riguarda i Mammiferi le specie rinvenute listate nella direttiva Habitat sono 19,
di cui 8 elencate nell’allegato II e 11 nell’allegato IV. La maggior parte delle specie che
rientrano nella direttiva Habitat appartengono all’Ordine dei Chirotteri e sono le uniche
presenti nell’allegato II.
MAMMIFERI

Dir. 79/409

Dir.

Stato di

Relazione tra habitat

92/43

conservazione

e
specie3

Rinolofo maggiore

II

Vulnerabile

8310, 6220

II

Vulnerabile

8310, 6220

II

Vulnerabile

8310, 6220, 5330

II

Vulnerabile

8310, 6220, 5330

II

In pericolo

8310, 9250

II

Vulnerabile

Rhinolophus
ferrumequinum
Rinolofo minore
Rhinolophushipposideros
Vespertilio minore
Myotisblythii
Vespertilio smarginato
Myotisemarginatus
Vespertilio di Capaccini
Myotiscapaccini
Vespertilio maggiore

8310,

5330,

9250,

9340

Myotismyotis
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Pipistrello del Savi

IV

Sicuro

8310,

6220,

5330,

6220,

5330,

6220,

5330,

9540

Hypsugosavii
Pipistrello albolimbato

IV

Sicuro

8310,

Pipistrelluskuhlii (1)

9540

Serotino comune

IV

Sicuro

8310,

II

Vulnerabile

8310, 6220, 5330

IV

Sicuro

8310,

Eptesicusserotinus (1)
Miniottero

9540

Miniopterusschreibersii
Molosso di Cestoni

6220,

5330,

8210

Tadaridateniotis

Specie

Presenza

Allegato

Red List italiana

Direttiva

(Rondinini et al.2013)

Habitat
Riccio europeo occidentale

Certa

LC

Erinaceuseuropaeus
Mustiolo

Possibile

Suncusetruscus
Crocidura a ventre bianco

Certa

Crociduraleucodon
Crocidura

minore

Possibile

Crocidurasuaveolens
Talpa romana

Possibile

LC

Possibile

LC

Talpa romana
Lepre europea
Lepuseuropaeus
Moscardino

Possibile

IV

LC

Muscardinusavellanarius
Arvicola di Savi

Possibile

LC

Certa

LC

Certa

LC

Microtussavii
Topo selvatico
Apodemussylvaticus
Topo domestico
Musdomesticus
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Ratto nero

Possibile

Rattusrattus
Ratto delle chiaviche

Possibile

LC

Rattusnorvegicus
Istrice Hystrixcristata

Certa

IV

LC

Lupo Canis lupus

Certa

II e IV

VU

Tasso Melesmeles

Possibile

LC

Donnola Mustela nivalis

Possibile

LC

Faina Martesfoina

Possibile

LC

L’apertura di cave di calcare influenza sia l’aspetto ambientale (componenti biotiche ed
abiotiche) sia quello socio-economico (in relazione alla presenza di centri abitati).
Le dinamiche di rivegetazione spontanea risultano alterate a seguito dell’attività estrattiva,
con conseguenze negative sia sulla struttura sia sulla composizione delle comunità
vegetali ed animali, nonché sulla durata delle singole fasi della ricolonizzazione(es.
Konvalinková&Prach 2010). Gli impatti negativi di maggiore entità sono ovviamente legati
alla fase di preparazione iniziale del sito e alle fasi centrali dell’attività estrattiva (es.
Phillips 2012).
Riguardo al paesaggio, il bacino estrattivo di Mottola presenta una notevole estensione e
le cave sono prossime le une alle altre, se non adiacenti, e il coordinamento dei singoli
progetti di recupero sarà di estrema importanza. Nel rispetto delle peculiarità di ciascuna
cava, i progetti di recupero dovrebbero mirare alla creazione di un eco-mosaico costituito
da unità (le singole cave) il più possibile compatibili le une con le altre e coerenti con il
paesaggio (semi) naturale circostante. La funzionalità della Rete Ecologica dovrebbe
essere garantita.
I processi bio-ecologici sono stati interrotti dall’attività di cava e la biodiversità, oltre ad
essere in parte persa, è minacciata a causa della possibile introduzione di specie alloctone
invasive legate alla presenza antropica.
Uno studio approfondito delle dinamiche vegetazionali presenti all’interno della cava e nei
suoi dintorni dovrebbe essere la base su cui progettare il recupero naturalistico. Esso è
infatti fondamentale per identificare i casi in cui la successione spontanea è di per sé
sufficiente a ricreare comunità di pregio naturalistico o, in caso contrario, in che aree,in
che momento della successione e con quali modalità sono necessari degli interventi diretti
(es. fitocenosi da ricreare, tecniche migliori di impianto della vegetazione).Infine, la
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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rimozione della vegetazione provoca la perdita, il degrado e la frammentazione del
paesaggio e degli ecosistemi, oltre che la distruzione dei siti di alimentazione e rifugio per
gli animali, la creazione di habitat pericolosi per il loro movimento, come in alcune cave
più piccole ma di certo più interessanti (vedi foto 1 e foto 4). Il recupero naturalistico delle
cave dovrebbe mirare alla creazione di una comunità vegetale non solo di pregio ed
autosufficiente, ma anche in grado di ospitare la fauna locale. Tramite un’accorta
selezione delle specie vegetali e della struttura della vegetazione si dovrebbero creare
habitat diversificati sia verticalmente (es. con distinto strato erbaceo, arbustivo ed arboreo)
sia orizzontalmente (es. macchie seriali di vegetazione).

Foto 1: esempio di cataste di pietre, siti riproduttivi idonei per i rettili
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Foto 2: la presenza di vegetazione, favorisce la riproduzione di molte specie di passeriformi quali ad
esempio in questo caso l’Occhiocotto, la Sterpazzolina comune e lo Zigolo nero

Foto 3: esempio di parete bassa, inidonea alla presenza di specie rupicole
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Foto 4: Siti riproduttivi idonei alla presenza di Passero solitario

Foto 5: habitat idoneo alla presenza di Colubro leopardino, Cervone, Geco di kotschyi.
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Foto 6: sito riproduttivo di Taccole

Foto 7: cava potenzialmente molto interessante per la presenza di specie rupicole
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Foto 8:cava potenzialmente molto interessante per la presenza di specie rupicole

10 INDAGINI IN CAMPO
10.1 PREMESSA
La presente relazione, con le appendici di cui è corredata, è il frutto di un attento studio dei
dati messi a disposizione dagli enti consultati; sono inoltre state condotte delle specifiche
indagini in situ dal team di consulenti coinvolto nel presente lavoro.
In particolare, con i primi sopralluoghi si è proceduto all’osservazione del territorio e a un
rilievo fotografico di massima dello stato dei luoghi. Partendo quindi dall'osservazione del
territorio, le cave ricadenti nel bacino di Piano, sono state univocamente numerate e
caratterizzate secondo dei criteri e parametri mostrati nel seguito della presente (cave
attive, cave rinaturalizzate ecc.).
Dopo uno studio dei dati disponibili, sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi. Nel corso di
tali ulteriori sopralluoghi, si è effettuato un rilievo fotografico dettagliato dell’esistente e si
sono raccolti dati sullo stato delle cave e del fondo, al fine di compilare le schede del
database prodotto.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

144
Pagina 145

11934

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

I

STUDIO 0 1INGEGNERIA, TERRITORIO E AMBIENTE S.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I sopralluoghi sono stati effettuati anche con l’ausilio di un drone che ha consentito di
rilevare le aree di cava dall’alto al fine di coglierne aspetti non rilevabili da terra.
Di seguito si riportano gli approfondimenti effettuati in campo geologico, geomorfologico,
idrografico, geotecnico ed idrogeologico; i dati reperiti dalla folta bibliografia geologica,
geomorfologica ed idrogeologica esistente per l’area in esame sono stati correlati con i
vari sopralluoghi eseguiti in sito.
Tale studio ha portato alla redazione di una carta geolitologica con relative sezioni
geologiche, riportate rispettivamente nelle successive figure 10.1.1 e 10.1.2. È stata
redatta inoltre una carta geomorfologica (cfr. Fig. 10.1.3), una carta delle pendenze
riportata in Fig. 10.1.4, e una carta Idrogeologica riportata in Fig. 10.1.5.
Successivamente è stata eseguita una analisi delle interferenze di tipo geologico,
geomorfologico, idraulico ed idrogeologico fra i singoli bacini di cava e le aree vincolate dal
PTA/Puglia, dal PAI dell’AdB DAM/Puglia e dal PPTR (componenti geomorfologiche ed
idrologiche). Tale analisi è stata riportata graficamente nelle rispettive Fig. 10.1.6, Fig.
10.1.7 e Fig. 10.1.8.
In riferimento alla successiva Figura 10.1.7, si evidenzia che nella stessa sono state
riportate anche le aree buffer (150 m) del reticolo idrografico nella parte a nord dell’area di
indagine (fasce in rosso), non cartografate dallo studio ma citate agli articoli 6 e 10 delle
N.T.A. del P.A.I.; sono state riportate inoltre le grotte e le cavità artificiali.
Tale buffer, di fatto teorico poiché non risulta effettuato alcuno specifico approfondimento
rispetto al rischio effettivo di allagamento del reticolo, necessiterebbe di un confronto con
l’Autorità di Bacino della Puglia finalizzato alla valutazione e conseguente creazione di
corrette e precise aree buffer.
Contemporaneamente è stato condotto uno studio di caratterizzazione morfologica,
geologica ed ambientale di ciascun bacino di cava ricadente nel Bacino complessivo di
Piano. Tale studio, riportato in Appendice al presente documento (cfr. All.GS), contiene,
oltre ad una planimetria di localizzazione delle cave censite, le schede di censimento
riportanti la caratterizzazione della singola cava in codice ed il riporto catastale reperito dal
WEBGIS Ufficio del Demanio Marittimo Regione Puglia - Anno di rif. 2017.
I codici utilizzati nella schedatura sono i seguenti:
CAVA C - CL (estrazione di roccia calcarea)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CAVA C - CLCR (estrazione di roccia calcarenitica)
CAVA C - DS (dismessa)
CAVA C - ES (in esercizio)
CAVA C - FE (futuro esercizio)
CAVA C - VS (con vegetazione spontanea)
CAVA C - PV (priva di vegetazione)
CAVA C - RN (rinaturalizzata)
CAVA C - AN (antropizzata)
CAVA C - DIS (discarica)
CAVA C – H? (con fronti di altezza media H=?)
Le schede contenute nell'All. GS, saranno completate, in una seconda fase, da "liste di
controllo per la descrizione delle rocce sottoposte ad estrazione.
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Fig. 10.1.1 – Sistema delle conoscenze dell’area di indagine: Carta geolitologica
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Fig. 10.1.2 - Sistema delle conoscenze dell’area di indagine: Sezioni geologiche
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Fig. 10.1.3 - Sistema delle conoscenze dell’area di indagine: Carta degli elementi geomorfologici ed idrologici desunti dalla Carta idrogeomorfologica
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Fig. 10.1.4 - Sistema delle conoscenze dell’area di indagine: Carta delle pendenze
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Fig. 10.1.5 - Sistema delle conoscenze dell’area di indagine: Carta idrogeologica
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Fig. 10.1.6 - Sistema delle conoscenze dell’area di indagine: Interferenze con i vincoli del PTA/Puglia
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Fig. 10.1.7 - Sistema delle conoscenze dell’area di indagine: Carta della pericolosità geomorfologica ed idraulica desunta dal PAI dell’AdB
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Fig. 10.1.8 - Sistema delle conoscenze dell’area di indagine: Carta degli elementi geomorfologici ed idrologici desunti dalle cartografie del PPTR
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10.2 CARATTERI GEOLOGICI
Dal punto di vista geologico, l'area in esame si inserisce al limite tra il dominio
dell’Avampaese

Apulo e

quello dell’Avanfossa

Appenninica (Fossa

Bradanica).

L’Avampaese Apulo, che si individua a partire dall’inizio del Miocene durante l’orogenesi
appenninico - dinarica è rappresentato da un’estesa piattaforma carbonatica mesozoica la
cui parte affiorante, relativamente al territorio murgiano, è nota in bibliografia come
“Gruppo dei Calcari delle Murge” (Ciaranfi et al, 1988).
Verso il lato bradanico delle Murge, i calcari risultano ribassati a gradinata fino al fronte
della Catena Appenninica, dove si rinvengono al di sotto di una spessa copertura di
depositi pliopleistocenici appartenenti al ciclo sedimentario della Fossa Bradanica e al di
sotto di terreni alloctoni in facies di flysch.
Un quadro di insieme della geologia della zona è fornito dal Foglio geologico 202 “Taranto”
della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 riportata nella seguente Fig. 10.1.9 ed a
cui si è fatto riferimento per la redazione della Fig. 10.1.1. Nell’area del Piano
Particolareggiato in studio, si distinguono le unità litostratigrafiche qui di seguito descritte,
dal basso verso l’alto, dalla più antica alla più recente:


Calcare di Altamura (Cretaceo superiore): questa unità litostratigrafica costituisce la
litologia più antica presente nell’area; si tratta di calcari micritici, compatti, di colore
bianco a luoghi fossiliferi. Si presentano stratificati, con giacitura sub-orizzontale o
al più, gli strati risultano inclinati di alcuni gradi con una leggera immersione verso
sud sud-est. La stratificazione viene, spesso, obliterata da un’intensa rete di fratture
irregolari riempite di terra rossa. Nell’ambito dell’area investigata tali depositi
affiorano nella parte settentrionale in prossimità del limite Nord del Piano
Particolareggiato in studio ed in lembi nella parte meridionale in prossimità del limite
Sud del Piano particolareggiato in studio. Quattro bacini di cava interessano tale
litotipo di cui uno dismesso (C52) e tre in attività (C49-C50-C54).



Calcareniti di Gravina (Pliocene sup. - Pleistocene inf.): tale formazione poggia in
trasgressione sul Calcare di Altamura. Litologicamente si tratta di biocalcareniti
porose, variamente cementate, biancastre o giallognole, fossilifere; sono massive, a
luoghi stratificate in banchi con giacitura sub-orizzontale. Localmente, in
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corrispondenza della superficie di trasgressione, si rinviene un orizzonte
discontinuo di breccia calcarea rossastra ad elementi carbonatici poco elaborati. Lo
spessore è molto variabile da luogo a luogo, a causa della giacitura onlap sui
calcari e dell’andamento irregolare del substrato carbonatico L’analisi di alcuni
pozzi idrologici censiti nell’area di stretto interesse (cfr. Fig. 10.1.10 - fonte ISPRA),
individua uno spessore della roccia calcarenitica variabile da 10m a 60m.
Nell’ambito dell’area investigata tali depositi affiorano estesamente nella parte
centrale ed interessano quasi tutto il territorio del Piano Particolareggiato in studio.
La quasi totalità dei bacini di cava in esame (54/60), interessano tale litotipo. Di
questi solo i bacini C41, C59 e C60 risultano in attività mentre gli altri sono
abbandonati o rinaturalizzati.


Argille sub-appennine (Pliocene sup. - Pleistocene inf.): questa formazione risulta in
continuità stratigrafica con le Calcareniti di Gravina. Si tratta di argille marnososiltose con intercalazione sabbiose, di colore grigio-azzurro che sfuma al giallastro,
se alterate. L’ambiente di sedimentazione è di mare profondo. Come si può
verificare dalla Fig. 10.1.1, tale formazione affiora in piccoli lembi ad est dell’abitato
di Mottola e non interessa mai il territorio del Piano Particolareggiato in oggetto.



Calcarenite di Monte Castiglione (Pleistocene Inf.-Pleistocene med.): questi depositi
sono costituiti da calcareniti e biocalcarenti grigio-giallastre, per lo più grossolane,
disuniformemente cementate e contenenti, a luoghi, orizzonti lentiformi di
conglomerati e sabbie fini di colore rossastro. Nell’ambito dell’area investigata la
formazione in parola affiora solo in piccoli lembi sia ad ovest che ad est dell’abitato
di Mottola senza mai interessare, tuttavia, il perimetro del Piano Particolareggiato in
studio.



Depositi Marini terrazzati (Pleistocene medio superiore): questi depositi, di natura
essenzialmente calcarenitica con lenti di sabbie, poggiano con contatto trasgressivo
su superfici di abrasione incise, a vari livelli, nei termini basali della serie pliopleistocenica della Fossa Bradanica (Argille subappennine, Calcarenite di Gravina)
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e in qualche caso direttamente sui calcari cretacei. Nell’ambito del territorio
studiato, la formazione in parola lambisce il limite sud dell’area di Piano.


Depositi Alluvionali Attuali e recenti: si tratta di sabbie limi e ghiaie alluvionali.
Nell’ambito dell’area investigata la formazione in parola affiora lungo la Gravina di
Palagianello che corre immediatamente ad ovest dello stesso abitato senza mai
interessare, comunque, il territorio del Piano Particolareggiato in studio.

10.3 STRATIGRAFIA
Le informazioni stratigrafiche più affidabili, reperite dai pozzi di Fig. 10.1.10 riportati in
schede nell’Appendice 2 in coda alla presente relazione, hanno permesso di ricavare
l’andamento del tetto dei calcari cretacei di base, all’interno del perimetro del Piano
Particolareggiato in esame e, successivamente, di elaborare le sezioni geologiche di Fig.
10.1.2 le cui tracce sono riportate nella Fig. 10.1.1. Da tali sezioni sembrerebbe che lo
spessore del banco calcarenitico sia più potente nell’area centro occidentale dove, verso
monte, si raggiungono i 60 m.
Nell’area orientale, invece, lo spessore massimo si aggira intorno ai 40m verso monte
mentre quello residuo, in prossimità dei bacini presenti più a valle, si riduce a pochi metri
(area della cava C10).
È evidente che tale informazione, qualora dovesse risultare fondamentale nell’ambito delle
proposte di Piano (ad esempio per l’apertura di nuovi bacini estrattivi o per la ripresa di
alcuni bacini di cava dismessi), deve necessariamente essere verificata mediante la
realizzazione di indagini di dettaglio (sondaggi geognostici prove geofisiche ecc..).
Tali indagini sono fondamentali anche per verificare le caratteristiche lito-tecniche della
roccia, in funzione degli utilizzi che se ne prevedono.
Informazioni fornite da alcuni proprietari di cave calcarenitiche dismesse, infatti,
individuano come principale causa dell’abbandono dell’attività estrattiva, non tanto quella
legata all’esaurimento del giacimento, ma soprattutto quella legata al cambiamento delle
caratteristiche lito-tecniche del materiale.
Come noto, infatti, la roccia calcarenitica viene estratta principalmente per la realizzazione
dei conci di tufo utilizzati nell’edilizia. La presenza di un banco calcarenitico farinoso che
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

157
Pagina 158

11947

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

I

STUDIO 0 1INGEGNERIA, TERRITORIO E AMBIENTE S.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

non può essere soggetto ai tagli necessari per la realizzazione dei conci, pertanto, non ha
alcun interesse economico.

10.4 TETTONICA
La tettonica dell’area di interesse riflette la storia geologica del territorio pugliese. Le
deformazioni principali sono quelle che hanno riguardato la successione calcarea la quale
è stata interessata da due tipi di azioni: la prima verificatasi durante il terziario, ha prodotto
blande ondulazioni e faglie, la seconda, verificatasi nel quaternario, ha prodotto un
sollevamento in blocco del territorio interessando anche le formazioni successive, senza
disturbare la giacitura degli strati.
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Limite del Piano Particolareggiato delle cave del bacino di Mottola in esame
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Fig. 10.1.9 - Stralcio del foglio geologico 202 “Taranto” della Carta Geologica d’Italia con
individuazione delle aree in esame
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PI.li

Limite area del Piano Particolareggiato del bacino delle cave di Mattala

•
•

Pl.48

Pozzi con presenza di professionista per la stesura della stratigrafia (fonte ISPRA)
Pozzi con asse nza di professio nista per la stesura della stratigrafia (fonte ISPRA

Fig. 10.1.10 - Ortofoto con ubicazione dei pozzi idrologici censiti
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10.5 GEOMORFOLOGIA ED IDROGRAFIA
Come è possibile verificare dalle Figure 10.1.3 e 10.1.4, dal punto di vista
morfologico il Territorio in esame ricade in una zona collinare di raccordo fra
l’altopiano murgiano e la piana costiera, su di un versante modellato in ripiani con
deboli pendenze (generalmente inferiori al 10% con un sostanziale aumento solo
a ridosso dei versanti delle gravine), delimitati da scarpate parallele all’attuale
linea di costa. Le quote altimetriche variano tra i 250 m slm e i 60 m slm.
L’intensa attività estrattiva sviluppata nell’area in studio, ha profondamente
modificato l’originaria morfologia, dando origine a numerose e profonde
depressioni morfologiche di versante, geometricamente delimitate e circoscritte da
nette pareti subverticali di monte, di altezza variabile dai 5 ai 20 m circa che si
riduce sul lato che si affaccia verso valle.

10.6 CARATTERISTICHE GEOLOGICO-TECNICHE DELLE
CALCARENITI
Trattasi di biocalcareniti cementate (Foto 1-2-3) con eventuali intercalazioni di
livelli sabbiosi, talora rinvenibili in forma associabile a sabbione grossolano.
Indagini geofisiche condotte su tali litotipi evidenziano valori delle onde P
(longitudinali) variabili fra i 600 e 1100 m/s. Le analisi di laboratorio condotte su
campioni di calcarenite (Mazzaro e Mazzaro Gentile) prelevati dalle cave in
località Marinara, Stingeta e Le Grotte in agro di Mottola, hanno fornito i seguenti
intervalli dei valori dei parametri geomeccanici caratteristici:
reale = 2,77 g/cm3; tot = 1,7÷1,9 g/cm3; n=0,18÷0,32; d=139÷244 kg/cm2;
w=103÷204 kg/cm2; Ci=4,6÷7,6
(con reale=peso specifico reale; tot =peso specifico totale; n=porosità; d=resist. a traz.
provino asciutto; w= res. a traz. provino umido; Ci=coeff.imbibiz.)
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Foto 1

Foto 2
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Foto 3

10.7 CARATTERISTICHE GEOLOGICO-TECNICHE DEI CALCARI
Trattasi di calcari fratturati ma tendenzialmente omogenei di colore biancastro e
nocciola (Foto 4) con eventuali presenza di fenomeni carsici anche molto
sviluppati (grotta in Foto 4).
Indagini geofisiche condotte su tali litotipi evidenziano valori delle onde P
(longitudinali) variabili fra i 1200 e 2000 m/s. Le analisi di laboratorio condotte su
campioni di calcare prelevati dalle cave della zona di Palagiano, hanno fornito i
seguenti intervalli dei valori dei parametri geomeccanici caratteristici:
reale = 2,77 g/cm3; comp =700÷1600 kg/cm2; traz=28÷52 kg/cm2;
 =53÷93 kg/cm2; E=640÷880 kg/cm2
(con reale=peso specifico reale; tot =peso specifico totale; n=porosità; d=resist. a compr.
provino asciutto; w= res. a compr. provino umido; Ci=coeff.imbibiz.)
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Foto 4

10.8 STABILITÀ DEI FRONTI DI CAVA
Nonostante le pareti di cava, sia nel caso di rocce calcarenitiche che calcaree,
risultino subverticali, la stabilità appare pienamente garantita in ogni caso, data
l'assenza rilevata durante il censimento, di fenomeni di dissesto degni di nota.
I parametri geotecnici utilizzabili in forma prudenziale nelle verifiche di stabilità dei
fronti di scavo, ai sensi delle NTC/2018, sono i seguenti:


Litotipi calcarenitici :  = 1,7 g/cm3; c =0,5 kg/cm2; =30°



Litotipi calcarei :  = 2,1 g/cm3; c = 1 kg/cm2; =30°

10.9 GEOSISMICA
Allo scopo di un più dettagliato inquadramento geologico strutturale del
comprensorio Comunale in studio, nel seguito si dà conto della sismicità del
territorio e della conseguente normativa sismica di riferimento.
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10.9.1 Sismicità storica
Il territorio pugliese presenta una attività sismica inferiore a quella dell’area
appenninica e la parte più cospicua dei terremoti pugliesi è localizzata a nord del
fiume Ofanto, in particolar modo nel promontorio Garganico dove sono concentrati
circa i ¾ di tutti gli epicentri ricadenti nel territorio regionale (Calcagnile e Del
Gaudio, 1990). Tuttavia, l’evoluzione tettonica tuttora in atto nel settore territoriale
che comprende l’Avampaese Murgiano, la Fossa Bradanica e la Catena
Appenninica, trova conferma nei valori di intensità sismica locale relativi alla Città
di Mottola e al suo hinterland (compresi i vicini Comuni di Palagiano e Palagianello
ricadenti nell’area del Piano Particolareggiato in studio).
In particolare la Tabella seguente riporta 13 eventi sismici con epicentri la cui
ubicazione dall’Italia Centro-meridionale si spinge nel Mare Ionio.
Gli eventi sismici compresi in un intervallo di tempo che dal 1894 giunge fino al
1995, sono riportati con intensità sismica locale (o Intensità di sito Is) della scala
Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS).
Di questi il più importante risulta essere il terremoto verificatosi il 23 Luglio del
1930, con epicentro in Irpinia, avvertito a Mottola con un’intensità Is = V (MCS).
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Tab.10.9.1.1

Risentimenti sismici disponibili per Mottola

Mottola
PlaceID

IT_62485

Coordinate (lat, lon)

40.634, 17.037

Comune (ISTAT 2015)

Mottola

Provincia

Taranto

Regione

Puglia

Numero di eventi riportati

13

Effetti

In occasione

del t e rremoto

Int.

Anno Me Gi Bo Mi Se Area epic:entrale

2

18 94 0 5 2 8 20 15

Polli no

o I onio

de l
NMDPIo Mw
122

7 5 . 01

f

18 97 0 5 2 8 22 4 0

13 2

6 5 .46

3

19 01 12 13 00 10 2

Calabr i a

46

5 4.81

Nf

19 0 9 01 20 19 58

Salento

32

5 4 . 51

4

1910

06 07 02 0 4

Irpinia-Basilicata

376

8 5.7 6

f

1913

06 28 08 53

151

8 5.64

NF

19 15 01 13 06 52 4

Marsic a

1041

11 7 . 08

5

1930

07 23 00 08

Ir pi nia

547

1 0 6 . 67

4

1932

03 30 09 56 2

Bassa Murg i a

28

4

1980

11 23 18 34 5

I rpi n ia - Bas i lic a ta

1394

05 05 07 21 2

o Calabr i a settentrionale

5 4 . 54
1 0 6 . 81

4

1990

Pote nt i no

1375

5 . 77

NF

19 94 01 07 18 30 l

Golfo

26

4 . 03

4

1995

Garga no

09 30 10 14 3

d i Tara nt o

145

6 5.15

M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi (a cura di), 2015. DBMI15, la versione 2015 del
Database Macrosismico Italiano. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15.
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10.9.2 Normativa sismica di riferimento
Fino al 2003 il territorio Comunale di Mottola non era classificato dal punto di vista
sismico. Nel 1998 è stato inserito nell’elenco proposto dal GNDT (mai entrato in
vigore), tra i comuni classificati sismici di III categoria con S=6 e C=0,04
(Coefficiente sismico orizzontale).
Ai sensi dell’Ordinanza n.3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
Marzo 2003, l’area Comunale di Mottola è stata inserita in Zona 3 (valore di
accelerazione di gravità locale pari a Ag = 0,15g).
Il DM 14 Gennaio 2008 ha nuovamente modificato la procedura per giungere
all’individuazione della pericolosità sismica di base di un sito, che, secondo tale
Decreto, avviene utilizzando i valori di accelerazione sismica presenti nel
“Reticolo di Riferimento” individuato su tutto il territorio Nazionale.
In particolare, partendo dai valori rilevati nei nodi del reticolo, per ogni punto del
territorio nazionale, (individuato mediante le sue coordinate geografiche), è
possibile determinare il suddetto parametro di pericolosità sismica di base, per un
periodo di ritorno (Tr) assegnato, attraverso la media pesata dei valori dei 4 punti
della griglia di accelerazione che comprendono il sito in studio. La realizzazione
successiva di indagini specifiche in sito (sondaggi meccanici, geofisica ecc.),
permette di determinare la pericolosità sismica di sito (o risposta sismica locale),
evidentemente correlata alle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei
depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e alle proprietà fisiche e meccaniche
dei materiali che li costituiscono. Per la singola opera o per il singolo sistema
geotecnico la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un
segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto al segnale sismico
di base (pericolosità sismica di base).
Il recente DM/2018 ha aggiornato la norma apportando alcune modifiche al
precedente DM/08 ed in particolare, tra le altre cose e per gli scopi del presente
lavoro, ha eliminato le Zone sismiche e ha modificato la procedura per stabilire la
categoria del suolo di fondazione.
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Il calcolo della Vs, infatti, non è sempre relativo a 30m ma, per strati con bedrock
(Vs>=800 m/s), posti a profondità inferiore a 30m, si considera solo tale profondità
introducendo, così, la velocità equivalente (Vs,eq).
Altre modifiche sono state introdotte ai coefficienti m riduttivi dell’azione sismica
per i muri di sostegno, è stato introdotto il concetto di fasi e modalità costruttive e
sono state aggiunte indicazioni di calcolo relative ai fronti di scavo e rilevati.
Sempre per i muri di sostegno i r per gli SLV sono differenziati per le apposite
verifiche ecc..

10.9.3 Categoria del suolo di fondazione ai sensi del DM 17/01/2018
Ai fini della definizione dell’azione sismica di sito, l’effetto della risposta sismica
locale (RSL) si valuta mediante specifiche analisi da eseguirsi con le modalità
indicate nel Capitolo 7.11.3 del DM 17 Gennaio 2018
In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano
chiaramente riconducibili alle categorie definite nella seguente Tab.3, si può fare
riferimento a un approccio “semplificato” che si basa sulla classificazione del
sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio.
In particolare, la classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni
stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di
taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione:
Vs,eq
Dove:
Vs,eq =

Velocità equivalente (m/s)

Hi= Spessore dell’i-esimo strato (m)
Vs,i=

Velocità delle onde di taglio dell’i-esimo strato (m/s)

N= Numero di strati
H= Profondità del substrato (roccia o terreno molto rigido con Vs>800 m/s)
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Tab.10.9.3.1

CAT.
A

B

C

D

E

Categorie di suolo di fondazione (da Tab. 3.2.II del DM/2018)

DESCRIZIONE
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di
velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente
comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più
scadenti con spessore massimo pari a 3m
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o
terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità
equivalente compresi tra 360m/s e 800m/s
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a
grana fina mediamente consistenti, con profondità del substrato superiori
a 30m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con
la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180m/s e
360m/s
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a
grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori
a 30m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con
la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100m/s e
180m/s
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a
quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non
superiore a 30m

Nel caso in esame, ed in prima approssimazione, è possibile classificare il suolo di
fondazione del territorio in studio, basandosi su dati bibliografici relativi alla
velocità di propagazione delle onde di taglio nei terreni presenti e rimandando, per
valutazioni di maggior dettaglio, a specifiche indagini da eseguirsi in sito nelle fasi
esecutive progettuali.
In particolare nelle aree con affioramento di roccia calcarea (calcare di Altamura),
è possibile considerare la categoria di suolo di fondazione di tipo “A” della
precedente Tabella 10.9.1.1.
Per i terreni con affioramento di roccia calcarenitica (Calcareniti di Gravina), è
possibile considerare, “prudenzialmente”, la categoria di suolo di fondazione di
tipo “B” della precedente Tabella 3.
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10.10 STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO
Il presente studio idrologico e idraulico definisce e valuta le possibili connessioni
esistenti fra il reticolo idrografico "delle Gravine dell'Arco Jonico Tarantino" ed
alcune cave dismesse del bacino estrattivo calcarenitico di Mottola-PalagianoPalagianello (6/BPP).
Nella fattispecie la presenza di numerose cave di forma assai regolare ormai
dismesse, interferenti o comunque adiacenti al reticolo idrografico peraltro
impostato anch'esso nelle calcareniti, unitamente alla presenza nei territori di valle
di vaste aree allagabili, hanno consentito di valutare l'offerta idrica di invaso (bacini
di laminazione delle piene bicentenarie) da confrontare con i volumi di piena
bicentenaria determinabili alla sezione di chiusura dei bacini idrografici afferenti
alle cave disponibili.
Le elaborazioni di seguito esemplificate derivano dalle linee guida idrologiche
contenute nelle N.T.A. del P.A.I. e valevoli per i territori ricadenti nella zona 5.
La procedura idrologica adottata parte dall'individuazione di N bacini idrografici
afferenti ad altrettante cave di volume noto (stimato), in generale dismesse anche
se talvolta recuperate con colture legnose di fondo, quali vigneti. Una volta
determinata la portata bicentenaria alla sezione di chiusura del singolo bacino,
viene determinato il corrispondente volume idrico di piena bicentenaria ipotizzando
un idrogramma triangolare con base pari a 3Tc (tempo di corrivazione del bacino)
ed altezza pari a Q200 (portata bicentenaria). Il volume Vp200 è pari all'area del
triangolo-idrogramma.
Il volume di piena viene quindi confrontato con il volume di invaso Vic in cava e,
ove quest'ultimo risulti maggiore, viene proposto lo schema di laminazione delle
piene, corrispondente ad un importante soluzione di mitigazione del rischio
idraulico per numerose infrastrutture ed aree urbanizzate e agricole di valle
attualmente caratterizzate da pericolosità idraulica.
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Fig.10.10.1 - Rapporti esistenti fra cave censite, reticolo idrografico ed aree allagabili di valle
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10.10.1 Obiettivi di studio e metodologia
Gli elementi di reticolo evidenziati nella Tav.18, sono stati sottoposti ad analisi
idrologica secondo le linee guida delle N.T.A. del P.A.I.
Lo studio di seguito esplicitato, eseguito sulla base di una indagine morfoidrografica in situ, ha consentito di valutare per ogni bacino, la portata bicentenaria
di riferimento per il successivo confronto volumetrico.
L’analisi idrologica ha come obiettivo la valutazione delle portate di piena che, per
prefissati tempi di ritorno, caratterizzano un bacino idrografico.
Ai sensi del DPCM 29 settembre 1998, ai fini della perimetrazione e valutazione
dei livelli di rischio, “ove possibile, è consigliabile che gli esecutori traggano i valori
di riferimento della portata al colmo di piena con assegnato tempo di ritorno…dai
rapporti tecnici del progetto VAPI messo a disposizione dal GNDCI-CNR”. Nel
caso dei bacini idrografici oggetto di tale studio, si è fatto quindi ricorso ai risultati
del progetto VAPI (Valutazione Piene), per la determinazione delle altezze critiche
di precipitazione e delle curve di possibilità pluviometrica, e più ancora agli
elementi di indirizzo contenuti nella Relazione del Piano di Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia.
Il primo passo dello studio idrologico è l’individuazione dei bacini idrografici di
riferimento, chiusi in corrispondenza di altrettante cave dismesse.
Nelle applicazioni idrologiche, come detto, si presenta spesso la necessità di
stimare valori di una determinata grandezza, per esempio la precipitazione, in siti
privi di stazioni di misura, oppure con dati misurati che si giudicano insufficienti per
numero e qualità. A ciò rispondono le procedure regionali, sia quelle classiche, sia
quelle proposte con i più recenti studi inerenti l’elaborazione statistica di dati
spaziali.
Questi ultimi tendono a definire modelli matematici finalizzati ad una
interpretazione delle modalità con cui variano nello spazio le diverse grandezze
idrologiche. L’analisi regionale degli estremi idrologici massimi, può essere
condotta suddividendo l’area di studio in zone geografiche omogenee nei confronti
dei parametri statistici che si è deciso di adottare.
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Il modello statistico utilizzato fa riferimento alla distribuzione TCEV (Rossi et al.
1984) con regionalizzazione di tipo gerarchico (Fiorentino et al. 1987). In questa
distribuzione i parametri fondamentali sono: 1, 1, 2, 2, che rappresentano il
parametro di scala ed il numero medio di osservazioni della variabile casuale Y
provenienti dalla componente ordinaria e dalla componente secondaria. Si ottiene:
*= 2/1

*= 2/1^1/*

La procedura di regionalizzazione comporta che al primo livello si ricerchino zone
pluviometriche omogenee, entro le quali si possano considerare costanti i valori
dei parametri * e *. Tali parametri devono essere stimati da un elevato
numero di dati; questo comporta l’assunzione di una regione omogenea molto
ampia. Le sottozone omogenee, caratterizzate oltre che dalla conoscenza di * e

* anche dalla conoscenza di 1, sono individuate nel secondo grado di
regionalizzazione; anche in questo livello si ipotizza che l’area indagata costituisca
una zona omogenea. Si considerano solo le serie più numerose, in quanto la
stima dei parametri suddetti è condizionata dalla presenza di dati di pioggia
straordinari che hanno probabilità molto bassa di verificarsi in un periodo molto
breve.
L’analisi di terzo livello basata sull’analisi di regressione delle precipitazioni di
diversa durata con la quota ha portato alla individuazione di sei zone e delle
rispettive curve di possibilità climatica.
L’analisi regionale dei dati di precipitazione al primo e al secondo livello di
regionalizzazione è finalizzata alla determinazione delle curve regionali di crescita
della grandezza in esame. In particolare per utilizzare al meglio le caratteristiche di
omogeneità spaziale dei parametri della legge TCEV, è utile rappresentare la
legge F(Xt) della distribuzione di probabilità cumulata del massimo annuale di
precipitazione di assegnata durata Xt come prodotto tra il suo valore medio (Xt)
ed una quantità KT,t, detta fattore probabilistico di crescita, funzione del periodo di
ritorno T e della durata t, definito dal rapporto:

Kt,T = Xt,T/Xt)
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La curva di distribuzione di probabilità del rapporto precedente corrisponde alla
curva di crescita, che ha caratteristiche regionali in quanto è unica nell’ambito
della regione nella quale sono costanti i parametri della TCEV.
La dipendenza del fattore di crescita con la durata si può ritenere trascurabile,
infatti, calcolando sulle stazioni disponibili le medie pesate dei coefficienti di
asimmetria, Ca, e dei coefficienti di variazione, Cv, alle diverse durate, si osserva
una variabilità inferiore a quella campionaria. L’indipendenza dalla durata di Kt,T
(nel seguito indicato con KT), autorizza ad estendere anche alle piogge orarie, i
risultati ottenuti con riferimento alle piogge giornaliere ai primi due livelli di
regionalizzazione.
In base ai valori regionali dei parametri * e 1, si ottiene la curva di
crescita per la zona della Puglia centro – meridionale riportata in Fig.2.
10
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T 102
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Fig.10.10.1.1 - Fattore di crescita al variare del tempo di ritorno

Il valore di KT può essere calcolato in funzione di T attraverso una
approssimazione asintotica della curva di crescita (Rossi e Villani, 1995):
in cui :

KT = a + b lnT
a = (*ln* + ln1)/





b 

ln  C – To
C = 0.5772, (costante di Eulero),


To 


i 1

1i i*
i!

 i

 *
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Nella Tabella seguente sono riportati i valori dei parametri a e b, e i relativi valori 
e To, che consentono di determinare le leggi di crescita relative all’area in esame:
Tabella 10.10.1.1: Parametri dell’espressione asintotica

Zona
Zona omogenea
omo enea
Puglia
Puglia centro-meridionale
centro-meridionale

aa
0.1599
0.1599

bb
0.5166
0.5166

To
To
-0.6631
-0.6631


s
4.1053
4. 1053

Va tuttavia osservato che l’uso di questa approssimazione comporta una
sottostima del fattore di crescita, con valori superiori al 10% per T<50 anni e
superiori al 5% per T<100 anni.
Per semplificare la valutazione del fattore di crescita, nella Tabella seguente sono
riportati i valori di KT relativi ai valori del periodo di ritorno adottati nella
determinazione delle aree soggette a rischio di inondazione.

anni
Kt

30
1,92

200
2,90

500
3,37

Tabella 10.10.1.2: Valori di KT Puglia Centro-Meridionale

Nel terzo livello di analisi regionale viene analizzata la variabilità spaziale del
parametro di posizione (media, moda, mediana) delle serie storiche in relazione a
fattori locali.
Nell’analisi delle piogge orarie, in analogia ai risultati classici della statistica
idrologica, per ogni sito è possibile legare il valore medio (Xt) dei massimi
annuali della precipitazione media di diversa durata t alle

durate stesse,

attraverso la relazione:

(Xt) = a tn
essendo a ed n due parametri variabili da sito a sito. Ad essa si dà il nome di
curva di probabilità pluviometrica.
La relazione che lega l’altezza media di precipitazione alla durata ed alla quota del
sito viene generalizzata nella forma:

  X t   a t C h  D log  log a  / log 24
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in cui  è il valor medio, pesato sugli anni di funzionamento, dei valori di (X1)
relativi alle serie ricadenti in ciascuna zona omogenea; = xg/x24 è il rapporto fra
le medie delle piogge giornaliere e di durata 24 ore per serie storiche di pari
numerosità. Per la Puglia il valore del coefficiente  è praticamente costante
sull’intera regione e pari a 0.89; C e D sono i coefficienti della regressione lineare
fra il valor medio dei massimi annuali delle piogge giornaliere e la quota sul livello
del mare. Per la zona di interesse i valori dei parametri sono riportati in Tabella
10.10.1.3.
Zona
5

a
0,89

a
28,2

C
0,0002

D
4,0837

N
-

Tabella 10.10.1.3: Parametri delle curve di 3° livello

Nella Figura seguente si riporta la suddivisione della regione in aree omogenee.

Zona~ ~
Lecce. \

Fig.10.10.1.1 - Zone omogenee, 3° livello

L’area in oggetto si inquadra, quindi, nell’ambito delle aree pluviometriche
omogenee individuate nel territorio regionale, in zona 5; pertanto, l’equazione da
applicare è la seguente:

x(t , z )  28,2t ( 0.6280.0002z ) / 3.178
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Tale equazione consente di valutare le altezze critiche per i differenti intervalli di
precipitazione e per i vari tempi di ritorno prescelti, in funzione del solo parametro
della quota assoluta sul livello del mare. Ai valori così ottenuti vanno applicati
coefficienti moltiplicativi relativamente al fattore di crescita KT (funzione del tempo
di ritorno dell’evento di progetto, espresso in anni), ed al fattore di riduzione areale
KA (funzione della superficie del bacino espressa in Km2, e della durata dell’evento
di progetto, espressa in ore). Le dimensioni areali dei bacini in studio comportano
che i relativi fattori di riduzione tendano all’unità; pertanto, a vantaggio di
sicurezza, tale parametro non viene preso in considerazione nella valutazione
della Curva di Possibilità Pluviometrica.
Lo studio è stato condotto su otto bacini idrografici mostrati in Tav.18 su base
CTR/2008. Si tratta di bacini caratteristici della Murgia Tarantina Nord-occidentale
che determinano diffusi fenomeni di allagamento a valle per la brusca diminuzione
delle pendenze d'alveo e per la perdita delle condizioni di incasso dell'alveo nelle
rocce calcarenitiche o calcaree.
Lo studio idrologico è stato sviluppato in quattro fasi distinte ma propedeutiche:


Fase 1:

analisi morfo-idrologica



Fase 2:

ricerca delle precipitazioni di progetto



Fase 3:

correlazione afflussi-deflussi



Fase 4:

elaborazione delle portate di piena caratteristiche.

Fase 1: Dati morfometrici generali
Al fine di caratterizzare dal punto di vista morfo-idrologico il bacino idrografico
interferente con le opere di Progetto, sono stati determinati i seguenti parametri:
SB = Superficie bacino in kmq
L=

Lunghezza asta principale in km

qmed = quota media bacino in m. slm
qmax = quota massima bacino in m. slm
q0 =

quota sezione di chiusura in m. slm

ia =

pendenza dell’asta principale del bacino idrografico in %

ib =

pendenza del bacino idrografico in %
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Fase 2: Precipitazioni critiche
In sintonia con quanto determinato negli studi sulla Valutazione delle Piene in
Puglia dal Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente dell’Università degli
studi della Basilicata, con gli Studi di Piano e con le direttive del PAI dell’AdB
Puglia in materia di pericolosità idraulica, sono stati ricercati i valori delle
precipitazioni critiche dotate di tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni,
considerando la seguente espressione valida per i bacini ricadenti nella
zona 5 del PAI/Puglia:
HTR = hTR x KA x KT (1)

precipitazione critica corretta, di durata pari a t = Tc

Assumendo:
hTR = 28,2 Tc [(0,628 + 0,0002z)/3,178] (altezza critica “indice” in mm per l’area
geografica 5 del PAI, corrispondente a Tc, con z = qmed)
KA (SB, Tc) = 1-(1-e-0,0021Sb)e(-0,53Tc^0,25) (fattore di correzione areale)
KT (TR) = 0,1599 + 0,5166 lnTR
KT (TR=30) = 1,917; KT (TR=200) = 2,897; KT (TR=500) = 3,370
Fase 3: Correlazione afflussi-deflussi (metodo del Curve Number)
La metodologia del Curve Number per il calcolo dell’altezza di pioggia efficace è
stata proposta dal Soil Conservation Service statunitense (SCS) nel 1972 e trova
ampia applicazione grazie ad una diffusa letteratura a riguardo. Tale metodo è
basato sul calcolo di un parametro adimensionale decrescente, il Curve Number,
in funzione della permeabilità della litologia superficiale, dell’uso del suolo e del
grado di saturazione del terreno prima dell’evento meteorico.
Per quanto riguarda quest’ultima variabile, la procedura SCS definisce tre classi di
umidità del suolo, stimate in base all’altezza di pioggia caduta nei cinque giorni
precedenti all’evento meteorico in esame.
Classe di umidità Stagione di riposo

Stagione di crescita

I

< 13 mm

< 36 mm

II

13 – 28 mm

36 – 53 mm

III

> 28 mm

> 53 mm
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I termini “stagione di riposo” e “stagione di crescita” si riferiscono alle fasi
vegetative delle piante che coprono il suolo.
La classe di umidità condiziona la scelta del Curve Number che, quindi, può
assumere tre valori differenti, cioè CNI, CNII e CNIII.
Nel caso in esame si è fatto riferimento al CNII.
Per quanto concerne la litologia superficiale, sono definite quattro classi di
permeabilità:
Classe Litologica Permeabilità
A

Alta

B

Media

C

Bassa

D

Nulla

Come si può notare dalla Carta geologica (Fig.10.1.1) i bacini idrografici in studio,
ricadono su terreni calcarei nella parte settentrionale e calcarenitici nella parte
meridionale. Si tratta di calcari compatti, a volte ceroidi, biancastri e grigi con
intercalati calcari dolomitici compatti e dolomie compatte di color nocciola. La
stratificazione è sempre distinta. I calcari di Altamura, nel sito di interesse,
risultano ammantati da uno strato di terreno vegetale brunastro, di spessore medio
inferiore ad un metro. I terreni calcarenitici sono caratterizzati da permeabilità per
porosità e subordinatamente fessurazione, sono piuttosto compatti e molto più
lavorabili su superfici verticali.
In sintesi, ai fini del calcolo del CN, si considera la parte di bacino
caratterizzato dall'affioramento di calcari molto permeabile (classe A),
mentre la parte di bacino ricadente su calcareniti, mediamente permeabile
(classe B). Infine in alcuni bacini si rilevano aree estesamente urbanizzate e
quindi impermeabili (classe D).
Si procede poi all’individuazione dei valori del CNII in funzione della Carta dell'Uso
del Suolo. Nel caso in esame, il land use è risultato caratterizzato da uliveti e
vigneti irrigui.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

Pagina 180

179

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

_._r _..,,!ll,■

11969

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

STUDIO DI INGEGNERIA, TERRITORIOE AMEllENTE S.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fig.10.10.1.2 - Affioramenti geologici calcarei (verde) e calcarenitici (rosso)
dei bacini idrografici in studio
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Il CNI ed il CNIII sono calcolati dal CNII, come segue (Tab.4):
CNI = CNII / (2,3 – 0,013 x CNII)
CNIII = CNII / (0,43 – 0,0057 x CNII)

--

Tabella 10.10.1.4: Esempio di calcolo del CN
LITOLOGIA SUPERFICI
ALE

TIPO DI COPERTURA
Alee agricole con presenzadi spazi naturali

Aree urbane
Area residenziale
Cava

Distretti industriali
Bacini d'acqua
Coltureerbaceeda pienocampo a ciclo primaverile es10,0
Colture orticole a ciclo estivo-autunnale
/primaverile
Collureorticolea ciclo primaverile-es
tivo
Colture 1emporanee
associale a col1ure permanen
1i
Frutteti e frutti minori non irrigui

Frutteti e frutti minoriirrigui
Olivetiirrigui
Olivetinon irrigui
Prati stabili non irrigui
SeminatMIn areenon irrigue
Sistemi colturalie particellaricomplessi

Vigneti irrigui
Vigneti non irrigui

Zoneboscate

DATI

A

B

e

D

62
98
77
60
81
100
72
72
72
62
62
72
72
62
30
62
72
72
62
45

71
98
85
60
88
100
81
81
81
71
71
81
81
71
58
71
81
81
71
66

78
98
90
60
91
100
88
88
88
78
78
88

81
98
92
60
93
100
91
91
91
81
81
91
91
81
78
81
91
91
81
83

88
78
71
78
88
88
78
77

CN

--

RISULTATI

Superficie

Suoerficietot

O41
CN,

58
72
81
91

O24

CNn

O14
O03

76
CNm

88

Il calcolo della pioggia efficace è stato fatto impiegando la formula seguente,
proposta dal Soil Conservation Service:
e

P


(P - I a ) 2
P - a  SI

dove Pe è l’altezza di precipitazione efficace, P è l’altezza di precipitazione
lorda, Ia rappresenta l’assorbimento iniziale (cioè la quantità di acqua
meteorica assorbita inizialmente dal terreno e dalla vegetazione) ed S è il
volume specifico di saturazione, parametro che corrisponde al volume idrico
trattenuto dal terreno e dalla vegetazione e, quindi, sottratto al deflusso
superficiale.
Quest’ultimo parametro è funzione del CN:

 1000


S 25,4
10 
 CN
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L’assorbimento iniziale (Ia), a sua volta, è correlato al volume specifico di
saturazione: Ia = 0,2 S
Per la ricerca del tempo di corrivazione dei bacini Tc, si è fatto riferimento alla
formula di FERRO, che appare adatta a casi di questo genere:
Tc (min) = 0,02221(L/i
 a)0,8
dove :

L = lunghezza dell’asta principale, in m.;
ia= pendenza dell’asta principale come numero puro.
Fase 4: Portata di piena

La valutazione del fenomeno di trasformazione degli afflussi in deflussi, ovvero
della valutazione delle portate alla sezione di chiusura dei bacini per una certa
intensità di pioggia, è un problema risolvibile solo attraverso modelli matematici
adeguati. Questi simulano la risposta di un bacino ad un certo evento meteorico
che si manifesta con determinate caratteristiche di intensità, durata e volume, al
netto dei fenomeni di assorbimento del suolo e di evapotraspirazione. Le portate di
piena sono state calcolate con il metodo SCS, utilizzando la seguente formula:

Q TR  0,208 

V  SB
Tc

dove: SB = Superficie Bacino (km2)
Tc = tempo di corrivazione in ore
V = (HTR – 0,2S)2/ HTR +0,8S (mm)
[HTR = precipitazione critica zona 5 (mm) –
S = Volume specifico saturazione]
L'utilizzazione del tempo di corrivazione determinato con la Formula di Ferro,
anziché con la formula SCS, garantisce valori di portata più conservativi.
Il metodo di analisi idrologica discusso precedentemente, è stato applicato quindi ai
bacini idrografici riportati nella successiva figura 10.10.1.3. I risultati dell’analisi sono
riassunti nella seguente Tab. 10.10.1.5.
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Fig.10.10.1.3 - Caratterizzazione idrografica dei bacini
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Tabella 10.10.1.5: Caratterizzazione idrologica dei bacini e valutazione delle portate di piena
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Per i bacini B04 e B05 sono state considerate sia le soluzioni singole che la soluzione
cumulativa di valle (B04-05) con relative cave associate.

10.10.2 VOLUMI DI PIENA E VOLUMI DI INVASO
Come detto in premessa, per ciascun bacino idrografico è stato dapprima determinato il
volume di piena bicentenaria:
VP200(m3) = (3xTcx3600xQ200)/2
Tale valore è stato poi confrontato con quello utile della cava prescelta per la laminazione
(Cx di Fig.10.10.1.3 riquadrata in blu).
Le successive figure (cfr. Figg. 10.10.2.1- 10.10.2.8) mostrano i dettagli cartografici delle
localizzazioni delle cave prescelte rispetto alle sezioni di chiusura dei bacini idrografici
ricadenti nel bacino estrattivo di Piano.
Di seguito si riportano i risultati dei confronti volumetrici fra domanda e offerta, i quali
dimostrano la reale possibilità di mitigazione del rischio idraulico di valle, attraverso
l'uso di cave dismesse di forma assai regolare.

Bacino B01; Vp=120.690m3; cava C55; Sup.C55=13.489m2; Hm=10m;
VLAM= 134.890m3 > Vp

Bacino B02; Vp=32.054m3; cava C48; Sup.C48(min.)=14.270m2; Hm=10m;
VLAM= 142.700m3 > Vp

Bacino B03; Vp=55.642m3; cava C47; Sup.C47=28.258m2; Hm=15m; VLAM=
423.870m3 > Vp

Bacino B04; Vp=2.430m3; cava C35; Sup.C35=24.898m2; Hm=15m;
VLAM= 373.470m3 > Vp

Bacino B05; Vp=19.764m3; cava C34; Sup.C34=6.627m2; Hm=20m;
VLAM= 132.540m3 > Vp

Bacino B04-05; Vp=34.366m3; cava C31; Sup.C31=4.226m2; Hm=5m; VLAM=
21.130m3 < Vp (utilizzabile solo insieme a B04-C35 e B05-C34)

Bacino B04-05; Vp=34.366m3; cava C29; Sup.C29=14.992m2; Hm=20m;
VLAM= 299.840m3 > Vp (utilizzabile senza B04-C35 e B05-C34)
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Bacino B06; Vp=3.375m3; cava C24; Sup.C24=9.911m2; Hm=6m;
VLAM= 59.466m3 > Vp

Bacino B07; Vp=30.537m3; cava C18; Sup.C18=45.818m2; Hm=5m;
VLAM= 225.090m3 > Vp

Bacino B08; Vp=18.954m3; cava C17; Sup.C17=14.669m2; Hm=4m;
VLAM= 75.816m3 > Vp
Naturalmente è opportuno specificare che le elaborazioni presentate in questa sede
hanno un carattere indicativo e soltanto studi topografici e idraulici più approfonditi
potranno confermare nel dettaglio le conclusioni di questo studio preliminare.

Fig.10.10.2.1 - Bacino B01 e cava C55
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Fig.10.10.2.2 - Bacino B02 e cava C48

Fig.10.10.2.3 - Bacino B03 e cava C47
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Fig.10.10.2.4 - Bacini B04 e B05 e cave C35 e C34
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Fig.10.10.2.5 - Bacino B04-05 e cave C31 e C29

Fig.10.10.2.6 - Bacino B06 e cava C24
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Fig.10.10.2.7 - Bacino B07 e cava C18

Fig.10.10.2.8 - Bacino B08 e cava C17
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10.11 LE PARTICOLARITÀ ARCHITETTONICHE DELL'AREA
Il territorio ricadente all'interno del bacino di cava appartiene all'ambito "Arco Jonico " del
PPTR, che si estende dalla Murgia al Salento, lungo la fascia costiera del mar Ionico.
L'area oggetto di Piano si caratterizza per la presenza di un sistema collinare non molto
elevato, punteggiato da antichi insediamenti rupestri e da diffuse masserie oltre che dalla
presenza di boschi, come già precedentemente descritto, che si concentrano soprattutto
nelle zone più elevate (sopra i 300 m).
Tra i diversi aspetti affrontati finora e derivanti dalla forte presenza dell'attività estrattiva di
Mottola, uno dei più significativi riguarda la presenza, all'interno del bacino di cava,
appunto, di numerosi siti archeologici; infatti la presenza delle cave, inevitabilmente altera
il valore paesaggistico del territorio e determina una significativa artificializzazione
dell'area. Pertanto il recupero dell'area sarà orientato non solo al miglioramento delle
condizioni fisiche dell'ambiente, ma anche a garantire un riutilizzo dell'area stessa.
Gli insediamenti e le Chiese rupestri
Come detto, il territorio di Mottola può essere considerato una delle più importanti
testimonianze della civiltà rupestre del Mezzogiorno.
Le ragioni dell'instaurarsi di questi insediamenti rupestri sono legate principalmente alla
particolare "ospitalità" di questi luoghi: le caratteristiche della calcarenite e la presenza di
una falda freatica abbondante e profonda, hanno favorito l'instaurarsi di insediamenti
rupestri, di cui ancora oggi si possono ammirare le bellezze. Dal Paleolitico sino all'età
moderna, con fasi di frequentazione più intensa durante la fase della civiltà appenninica,
gli insediamenti rupestri sono sempre stati sfruttati e hanno un ruolo centrale nel contesto
del territorio in studio.
Il fenomeno degli insediamenti rupestri è particolarmente evidente in agro di Casalrotto
(presenza di 60 cave dismesse).
Tra i diversi insediamenti rupestri che caratterizzano l'area, grande importanza è rivestita
dal Villaggio di Petruscio, collocato a est del perimetro, nelle vicinanze della gravina di
Petruscio. Si tratta di un tipico villaggio ipogeo, il cui più evidente reperto monumentale è
rappresentato dalla Torre di Petruscio, costruzione prenormanna a pianta circolare, avente
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un diametro di circa 8 metri. Per visitare il villaggio si può scendere attraverso sei scalinate
grossolanamente abbozzate nella roccia (tre sul versante est ed altrettante su quello
ovest) il villaggio si caratterizza per la presenza delle cosiddette case-grotta, caratterizzate
da una particolare architettura e divisione dello spazio interno ed esterno, funzionale per
gli usi domestici contadini e pastorali.

Fig.10.11.1 - Il villaggio ipogeo di Petruscio (fonte Google)

All'interno del villaggio sono ospitate tre chiese rupestri, prive di affreschi ma ricche di
graffiti devozionali, presumibilmente risalenti all'epoca altomedievale. Queste chiese
rupestri sono: la cosiddetta Cattedrale, dall'architettura raffinata e rifinita ma non orientata
liturgicamente; la incompiuta Chiesa dei Polacchi e la Chiesa anonima del greppo Est.
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Nelle immediate vicinanze della Cattedrale si collocano alcune strutture ipogee
particolarmente spettacolari come la Casa dell'Igumeno (capo della comunità monastica),
la Prigione e il Rifugio De Rosa.
Accanto a questi ambienti si collocano le grotte destinate e comuni abitazioni. In base a
quanto riportato dagli studi sui luoghi, le più antiche dovrebbero essere quelle con pianta
irregolare, piuttosto alte (tre metri o più), con pavimento spesso sconvolto da scavi di
natura funeraria.
Le grotte dell'insediamento sono "costellate" da graffiti, lasciati dai soldati sulle pareti delle
grotte: tali graffiti sono risultati cruciali per ripercorrere la storia delle grotte.
Altro insediamento rupestre di notevole importanza all'interno del bacino di cava è quello
di Casalrotto, nelle cui vicinanze si colloca altresì l'omonima masseria.
L'area interessata dalla testimonianza archeologica si estende per circa 6,5 ha e all'interno
di essa si colloca la già menzionata Chiesa rupestre di S. Nicola. Il villaggio è costituito da
unità abitative a schiera con giardino-ortale anteriore, disposte lungo le curve di livello con
andamento chiuso. Tra i villaggi rupestri medioevali dell’Italia Meridionale, Casalrotto è
sicuramente quello che più di ogni altro ha subito un’indagine sistematica, sia sulle fonti
documentarie che a livello di ricognizione archeologica sul territorio. Il casale è costituito
da un centinaio di grotte scavate lungo le due fiancate, orientale ed occidentale della lama,
in parte rovinate dagli agenti atmosferici e dai successivi interventi umani, ma che
conservano ancora tracce di nicchie, lucerne, vasche, pilastri, mangiatoie, generalmente
ancora bene conservate.
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Fig.10.11.2 - Il villaggio ipogeo di Casalrotto (fonte Google)

Come già precedentemente descritto, negli insediamenti rupestri sono presenti numerose
Chiese rupestri. Quattro sono quelle più importanti per architetture e affreschi e, di queste,
tre ricadono all'interno del perimetro del bacino di estrazione (la chiesa di Santa
Margherita, quella di Sant'Angelo e quella di San Nicola di Myra) mentre la quarta, la
Chiesa di San Gregorio, si colloca immediatamente a nord del perimetro e quindi interessa
comunque l'area vasta di indagine. Tutte databili dall'XI al XIV secolo, queste chiese sono
uniche nel loro genere.
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Fig.10.11.3 - Chiesa rupestre di San Nicola: esterni

Fig.10.11.4 - Chiesa rupestre di San Nicola: interni
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Le masserie
Come precedentemente accennato, altro elemento tipico del territorio sono le masserie
che rappresentano la traccia di un sistema insediativo rurale, e da un sistema di case
sparse, spesso derivanti dalla progressiva edificazione in aree agricole quotizzate,
storiche o recenti, inserite in un paesaggio in cui dominano coltivazioni a seminativo o
arboree. La presenza delle masserie, ha visto la sua proliferazione attorno al TreQuattrocento quando, con la scomparsa dei casali, sorsero le prime masserie gestite da
privati. Successivamente, con la monumentalizzazione della masseria, anche i giardini
annessi alle stesse acquisirono (e hanno ancora oggi) una notevole importanza a livello
paesaggistico e ambientale.
Al confine tra il territorio comunale di Mottola e quello di Palagiano si colloca una tra le più
importante masserie dell'area, masseria Lamardecchia, ricadente tra i beni tutelati dalla
struttura antropica e storico culturale del PPTR. Mentre nelle vicinanze del confine est
dell'area troviamo la masseria Don Gaetano Semeraro.
Tra le masserie che ricadono all'interno dell'area di studio, una delle più importanti è quella
di Casalrotto, imponente costruzione settecentesca, costruita dai Caracciolo, al servizio
del vasto latifondo da loro posseduto nella zona. Essa si colloca nelle immediate vicinanze
dell'omonimo villaggio rupestre precedentemente descritto e rappresenta la testimonianza
di come il territorio dell'area si è sempre ben disposta ad accogliere gli insediamenti nelle
diverse epoche storiche.
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Fig. XXX - La masseria Casalrotto (fonte Google)

In definitiva, per tutto quanto detto e attentamente approfondito durante i diversi
sopralluoghi, le strategie di riqualificazione del bacino di cave saranno orientate, tra i
diversi aspetti, anche alla valorizzazione di questi importanti beni architettonici, che
costituiscono la testimonianza storica dell'espansione dei luoghi. Sarà necessario quindi
orientare le scelte verso la tutela e l'esaltazione della traccia storica dei luoghi.
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11 IL DATABASE
11.1

INTRODUZIONE

Nel presente paragrafo si riporta una sintesi delle fasi che hanno portato alla definizione
dell’architettura del database del Piano Particolareggiato in studio.
Si precisa che il database allo stato attuale risulta in lavorazione ed attualmente si sta
procedendo alla raccolta di ulteriori dati.

11.2

FASI DI PROGETTAZIONE DEL DATABASE GEOGRAFICO

Le fasi essenziali della progettazione del database geografico sono state:


Acquisizione dei dati derivanti dagli studi condotti dai consulenti specialisti;



Analisi, validazione e conversione dei dati;



Architettura del database.

11.3

ACQUISIZIONE DEI DATI

In questa fase sono stati acquisiti i dati tecnici e territoriali forniti da ciascuna
professionalità coinvolta nello studio, nonché i dati ufficiali disponibili sui siti di competenza
per quanto attinente alla vincolistica di tipo Nazionale, Regionale e Provinciale.
La quantità e la tipologia di informazioni a disposizione hanno portato ad una prima
organizzazione del sistema informativo attraverso la suddivisione per macrotematismi; in
questo modo è stato possibile rilevare i livelli informativi incompleti e provvedere alla loro
integrazione.
Al termine di questa fase sono stati individuati in modo definitivo i tematismi e i dati da
inserire nel S.I.T. finale.

11.4

ANALISI E VALIDAZIONE DEI DATI

In questa fase, i dati precedentemente acquisiti, sono stati resi omogenei, depurati da
informazioni ridondanti ed organizzati in modo da renderli fruibili in ambiente GIS.
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Sono stati adottati opportuni criteri topologici per la conversione dei dati forniti in ambiente
CAD; in particolare, ciascuna entità grafica è stata rielaborata e resa compatibile per
consentirne il corretto inserimento nel Sistema Informativo Territoriale.
Per ogni tematismo sono stati definiti:


il nome informatico del tema



una breve descrizione del tema



la sorgente dei dati del tema



il tipo di elemento grafico adatto a rappresentare la realtà del territorio (elemento
puntuale, lineare o poligonale)



i campi utilizzati per la rappresentazione cartografica dei temi

11.5 PROGETTAZIONE DEL DATABASE GEOGRAFICO DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DELL’AREA ESTRATTIVA DI MOTTOLA
Mediante l’uso di programmi specifici di cartografia, ogni tematismo rappresentante il
territorio viene registrato come uno strato informativo digitale detto anche tema.
I vari tematismi possono essere forniti o meno di georeferenziazione. Nel primo caso si
rende necessario il confronto con il sistema di coordinate scelto per il SIT e, riscontrando
difformità dei sistemi, si procede ad una eventuale riproiezione. Nel caso di assenza di
georeferenziazione è necessario che le entità grafiche vengano sottoposte ad un processo
di traslazione/rotazione/scalamento che ne permette il corretto posizionamento geografico.
La fase di georeferenziazione avviene con la registrazione di almeno quattro TIC per ogni
tema che viene digitalizzato. L’errore che restituisce il programma al termine della
registrazione dei quattro o più TIC (RMS) non deve essere superiore al metro.
Ogni tema viene digitalizzato utilizzando punti, linee o poligoni, a seconda della forma
dell’elemento del territorio che si sta acquisendo.
Di seguito sono elencati tutti i temi che formeranno il database geografico del Piano
Particolareggiato dell’area estrattiva Bacini.
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11.6

LA STRUTTURA DEL DATABASE

Nel corso del lavoro svolto, in base ai dati disponibili e a quelli raccolti nei sopralluoghi
effettuati, sono state compilate delle schede di dettaglio per ciascuna cava esaminata.
Queste hanno consentito di compilare il database prodotto. In questa sede è doveroso
precisare che si tratta di un lavoro allo stato attuale non definitivo, perché mancante di
alcune informazioni che si sta provvedendo a raccogliere. Trattasi comunque di uno studio
attento del bacino estrattivo, che fornisce un punto di partenza ottimo da cui partire per
definire al meglio la Vision per il territorio suddetto.
Le schede costituenti il database di Piano per ciascuna cava riportano:
-

codice SIT e codice regionale;

-

dati geografici (Comune, località, dati catastali, latitudine, longitudine);

-

dati sulla proprietà (nome titolare ditta esercente, nome titolare proprietà);

-

caratteristiche della cava (superficie, volume, profondità dal piano campagna);

-

stato della cava e del fondo;

-

litologia e descrizione del giacimento;

-

sistema di coltivazione e eventuale presenza di gradoni, faglie, fratture e
fenomeni di instabilità;

-

eventuale impianto di lavorazione;

-

foto e osservazioni.
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12 LA STRATEGIA DEL PIANO E IL RECUPERO DELLE AREE
12.1

PREMESSA

Le cave in passato hanno rappresentato la forma più aggressiva di degradazione antropica
del territorio, alterando o rompendo le condizioni di equilibrio raggiunte in migliaia d’anni,
spesso anche con gran cagione dell’ambiente in generale.
Durante l’attività estrattiva si possono generalmente verificare situazioni di disturbo nei
confronti delle aree contermini per inquinamento acustico (dovuto all’uso dei mezzi
meccanici e degli impianti), diffusione e deposizione di polveri, inquinamento chimico (es.
dispersione di sostanze pericolose), instabilità del suolo, oltre che di impatto sulla
percezione visiva del territorio.
Non va inoltre sottovalutato l’impatto ambientale provocato dal trasporto dei materiali
estratti dalle zone di cava, specie in corrispondenza degli attraversamenti dei centri abitati.
Al termine dell’attività estrattiva, invece, i danni o comunque le alterazioni, che si possono
riscontrare, sono, di norma, ben più gravi. Di seguito vengono riepilogati i principali:


effetti devastanti sul paesaggio (interruzione della continuità vegetazionale,
formazione di zone degradate), soprattutto nel caso di grandi poli estrattivi, dove il
paesaggio viene fortemente modificato, tramite l’asportazione del materiale
escavato (es. smantellamenti di colline o versanti in montagna), o la creazione di
bacini d’acqua, come avviene in pianura;



completa

compromissione

della

copertura

vegetale

originaria,

a

causa

dell’eliminazione del soprassuolo, come nel caso delle aree di studio;


asportazione del suolo per mettere a nudo la roccia sottostante, oggetto dell’attività
estrattiva, mediante estesi movimenti di terra che frequentemente sono spinti in
profondità, sino al di sotto della superficie freatica;



interferenza con le condizioni naturali di drenaggio, infiltrazione e scorrimento di
acque superficiali non incanalate;



frequente deposito di ingenti residui rocciosi, derivanti dall’attività estrattiva
(discariche);



abbandono, in condizioni di instabilità, delle superfici di coltivazione del materiale,
con presenza di pareti verticali o sub-verticali (indipendentemente dall’angolo di
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attrito del materiale), che spesso crollano o sono comunque soggette ad azione
erosiva; processi di erosione generalizzata su tutte le superfici di precedente
coltivazioni. In certi casi, una volta abbandonate, le cave possono divenire luogo di
discarica abusiva di rifiuti, con possibilità di contaminazione della falda freatica.
Come detto, il territorio di Mottola rappresenta un importante polo estrattivo a scala
regionale. La gran parte dei giacimenti è dismessa; l’attività estrattiva, infatti, si è esaurita
agli inizi degli anni 90.
L’attività estrattiva in questo specifico contesto, in conseguenza dell’assenza di una
pianificazione di tale attività, ha portato alla presenza nell’area vasta di grandi fosse a cielo
aperto posizionate talvolta a distanza l’una dall’altra ma spesso molto vicine tra loro.
Tali cave, al termine delle attività, sono state del tutto abbandonate con effetti inevitabili
sul territorio; nello specifico, si fa riferimento ad una modificazione dell’idrografia
superficiale dal momento che le cave si ubicano in prossimità delle lame, delle gravine e
degli impluvi che sono luoghi di potenziale sfruttamento . Importanti sono anche gli effetti
sul paesaggio dal momento che l’apertura di cave ha comportato variazioni, anche
rilevanti, sia dal punto di vista orografico che cromatico del territorio rispetto al contesto
circostante, a cui si associa talvolta anche la presenza di accumuli di materiale di risulta e
di scarto in prossimità della cava. Una forte artificializzazione del paesaggio, effetto
derivato anche dalla vicinanza con i siti archeologici oltre che alle masserie; come
emerso dalle analisi ed approfondimenti effettuati, risulta che molte cave siano ubicate in
vicinanza di siti archeologici con conseguenti effetti negativi della qualità del paesaggio.
Infine, l’assenza di una pianificazione esecutiva finalizzata ad un razionale utilizzo del
materiale ha inevitabilmente comportato una dispersione delle risorse.
Molte delle cave presenti nel territorio di piano sono ubicate in prossimità di siti di
interesse naturalistico quali lame e gravine oltre che di siti di valenza storico-architettonica
quali masserie e insediamenti rupestri. Tali peculiarità comportano la necessità di un
intervento mirato al recupero sia fisico delle aree di cava che funzionale.
In generale, il progetto di recupero ambientale di una cava non può tendere al ripristino
delle condizioni originarie, impossibili da ricreare, ma può comunque favorire il processo
naturale di recupero dell’ambiente, accorciandone notevolmente i tempi. Ciò è possibile
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grazie ad interventi con elevato apporto energetico esterno (sistemazioni morfologiche ed
idrauliche, lavorazioni, concimazioni, piantagioni, ecc.). Questi apporti risultano
indispensabili per lo stato in cui si trovano le aree di cava al termine del loro sfruttamento.
Infatti, generalmente il substrato su cui si va ad agire non è un suolo, bensì un substrato
minerale non pedogenizzato, più o meno incoerente, fortemente legato alle caratteristiche
chimiche e fisiche della roccia madre, poverissimo o del tutto assente in sostanza organica
e altri nutrienti, quali fosforo, azoto e micronutrienti.
Il recupero delle aree di cava dimesse è, dunque, un’operazione assai complicata, in cui è
necessario possedere buone conoscenze sia di tipo ecologico che agronomico, nonché di
ingegneria naturalistica. Per questo motivo gli interventi operati in passato, hanno
frequentemente fallito, in quanto non erano adeguati alle condizioni ambientali locali e non
erano sostenuti da una forte volontà politica ed economica.
La definizione dell’obiettivo finale a cui destinare l’area di cava, esaurita l’attività estrattiva,
rappresenta la prima e più importante scelta da fare, in quanto condiziona tutto il
prosieguo del progetto ed influenza l’evoluzione, almeno nel breve e medio periodo,
dell’area risistemata. Importante anche perché non esistono delle regole codificate per
stabilire “razionalmente” quali siano le scelte corrette. La scelta deve sempre confrontarsi
con gli effetti dell’attività estrattiva (forme di abbandono, pendenze, ambiti, condizioni
ecologiche, ecc.).
Diverse sono le destinazioni d’uso finale possibili, sia di tipo tradizionale che innovativo, e
diverse sono le condizioni ed i vincoli che devono essere considerati. Di seguito esse
vengono esaminate singolarmente.
-

Destinazione naturalistica (rinaturazione - rinaturalizzazione)

In generale, si tratta di un complesso di interventi finalizzati al ripristino delle condizioni
d'origine di un ambiente naturale degradato, con particolare attenzione all'equilibrio
dell'ecosistema. Tali interventi consentono quindi di eliminare le situazioni di degrado
ambientale che nel tempo sono state prodotte dall’azione antropica, mitigando gli impatti
negativi provocati sul territorio.
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L’obiettivo è quello di favorire l’insediamento e lo sviluppo di una copertura vegetale
naturale o semi-naturale, stabile ed autoportante, al fine di permettere una rinaturazione
completa dell’area, attraverso il recupero e/od il riavvio dei cicli biologici che controllano la
fertilità. Questo riuso finale comporta fondamentalmente due vincoli:
a) la necessità di ricreare delle condizioni ecologiche locali definite e stabili entro cui
l’attività biologica possa esplicarsi;
b) la necessità di ricorrere a specie vegetali autoctone, attraverso specifiche tecniche di
raccolta del materiale (topsoil, materiale di propagazione locale, selvaggioni, ecc.).
Rispetto alla scelta delle specie vegetali da utilizzare per un intervento di
rinaturalizzazione, si parte certamente dallo studio della vegetazione presente nell’area
per poi dettagliare meglio le scelte in funzione delle particolari caratteristiche del substrato
di natura fisica, chimica e biologica. Ci si dovrà orientare su specie più resistenti, di facile
attecchimento e veloce sviluppo, naturalmente idonee a vivere in quelle condizioni
estreme. Ad ogni modo, sarà possibile prevedere successivamente, una graduale fase di
sostituzione.
L’approccio metodologico per il recupero della cava vede la possibilità di lasciare che la
natura faccia il suo corso limitando gli interventi alla sistemazione dell’area e alla messa in
sicurezza generale degli scavi e, al più, ad interventi finalizzati ad velocizzare i tempi.
È possibile inoltre, per esempio nei casi di recupero come discarica o riserva idrica,
riempire le cave a fossa mantenendo la forma e ottenendo una certa mitigazione visiva.
Infine, laddove necessario, si potrà modificare la forma della cava al fine di ottenere un
pendio stabile piuttosto che asportare la corona e riutilizzare dell’escavato, laddove di
minerale utile. Infine, si può procedere anche ad una compensazione tra scavi e riporti.

-

Destinazione agricola

In questo caso viene favorito uno sviluppo produttivo di tipo agricolo (sia estensivo che
intensivo). L’area non deve presentare particolari limiti alla produzione agricola. Si devono
evitare:
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a) vincoli naturali: rappresentano l’insieme dei fattori micro - ambientali che limitano la
produzione agricola:
- vincoli chimici:
- presenza di microelementi tossici sia per le piante che per gli animali;
- presenza elevata di sali;
- presenza di pH estremi, sia bassi che troppo elevati;
- vincoli fisici:
- pendenze elevate;
- pietrosità e tessitura anomale;
- potenza degli strati limitata;
- limitata capacità di accumulo di riserve idriche.
b) vincoli economico – sociali: insieme dei fattori economici e sociali che limitano la vitalità
dell’azienda agricola:
- proprietà: una attività agricola stabile è favorita dal possesso delle superfici;
- gestione: l’attività agricola si può affermare solo in presenza di un’azienda agricola
che garantisca una buona gestione; forme anomale (part-time o altro) non possono
garantire la stabilità e qualità della destinazione;
- infrastrutture produttive: l’attività agricola si può affermare solo in presenza di un
tessuto di servizi ed infrastrutture all’azienda, tali da renderla competitiva dal punto di
vista economico;
- infrastrutture sociali: presenza di servizi, viabilità, ecc., a servizio sia dell’azienda
che della proprietà.
In generale, il riutilizzo ai fini agricoli, risulta di facile attuazione e non prevede il livello di
attenzione necessario per la destinazione naturalistica.
L’area di cava che ha subito un forte intervento antropico non può essere riportata con
semplicità ad un livello di naturalità accettabile.
Il recupero agricolo non è propriamente indicato per aree di cava caratterizzate da elevate
profondità dal momento che il necessario ritombamento potrebbe rappresentare un costo
troppo elevato, a meno di ricorrere al riempimento graduale con inerti.
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-

Destinazione forestale

Dove le condizioni produttive divengono più difficili, sia quelle naturali che socio
economiche, l’utilizzazione agricola deve essere soppiantata da quella forestale: in questo
caso l’aspetto produttivo viene a coesistere con quello ambientale e paesaggistico.
Lo scopo è ricreare un ambito naturale o semi-naturale stabile, attraverso interventi
estensivi, da cui ricavare una struttura vegetale stabile, capace di una produzione legnosa,
o quanto meno assicurare una copertura permanente del suolo. Le condizioni che
pongono dei vincoli alla destinazione forestale sono principalmente naturali:
- presenza di sostanze fitotossiche;
- aridità persistente, fertilità assente, pH estremi;
- stabilità strutturale assente o limitata;
- erosione superficiale molto forte.
-

Destinazione paesaggistica

È una destinazione di tipo naturalistico, ma con dei limiti nella sua evoluzione ed utilizzo: è
tipica per aree in pendio, in scarpata, in prossimità di infrastrutture civili, dove accanto a
problemi di ricucitura paesaggistica e naturale, coesistono problemi di controllo stringente
della stabilità e dell’erosione superficiale. Non è possibile lasciare il soprassuolo libero di
svilupparsi naturalmente, bensì è necessario controllarne l’evoluzione per evitare
problemi.
Questa destinazione ha fondamentalmente due condizioni vincolanti:
- la stabilità: che deve essere comunque garantita;
- le relazioni paesaggistiche ed ecologiche con l’ambiente di riferimento.
Si adatta a particolari situazioni morfologiche in genere problematiche.

-

Destinazione sportiva e ricreativa

Può essere prevista anche una destinazione di tipo ricreativo, come parchi, giardini od
attività sportivo-ricreative di varia natura anche orientata a sport di nicchia quali il golf
(previa risoluzione delle tematiche relative all’approvvigionamento idrico) e destinate a
differenti utenze. Questo si può considerare un uso intensivo del sito e quindi richiede
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condizioni non estreme e comunque modificabili attraverso interventi tecnici. Vincoli
assoluti sono rappresentati da:
- stabilità strutturale massima;
- forme adatte al riuso ricreativo in totale sicurezza;
- l’assenza di sostanze fitotossiche;
- l’assenza di sostanze tossiche per uomini ed animali.
Laddove la cava dovesse essere recuperata ai fini sportivi e ricreativi, le opere dovranno
seguire tutta la normativa vigente sul territorio in particolare quanto previsto dagli strumenti
urbanistici vigenti.
-

Destinazione produttiva o infrastrutturale

In aree urbanizzate può essere utile trasformare l’area estrattiva in un’area di servizi o
industriale. Depositi di materiale, di lavorazione inerti, di trattamento di macerie, trovano in
questi siti, molte volte depressi ed isolati acusticamente, delle localizzazioni ideali, così
come altre attività industriali. Vincoli a queste destinazioni sono legati a:
- stabilità del sito;
- presenza di infrastrutture (viabilità);
- assenza di vincoli ambientali.
Sono aree dove la progettazione del riuso risulta essere semplice anche se troppe volte
trascurata o meglio indirizzata solo verso gli interventi ingegneristici: è comunque
necessario al termine dell’attività estrattiva intervenire per riqualificare e risistemare il sito,
per dotarlo di un adeguato corredo vegetale, sia come elemento paesaggistico che
biologico (barriere visive, barriere frangivento, barriere limitatrici di polveri, barriere
fonoassorbenti, ecc.), per limitarne le influenze sul mondo esterno.
-

Destinazione per produzione di energia rinnovabile

L’energia solare, tra le energie rinnovabili, è quella che meglio si presta all’installazione in
aree di cava in disuso. Le aree di cava, quindi, possono rappresentare siti ottimali ove
realizzare, per esempio, impianti fotovoltaici dal momento che l’impatto visivo che ne
risulta è certamente inferiore rispetto alla realizzazione degli stessi alla quota stradale.
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Tuttavia, nel caso di cave a fossa, gli impianti fotovoltaici risentono del problema
dell’ombreggiamento; sarà necessario quindi valutare la corretta distanza dei pannelli dalle
pareti di cava in maniera tale da ridurre al minimo l’ombra sugli stessi. In conseguenza, si
potrà utilizzare la cava senza modificarne i fronti di scavo o, in alternativa, rimodellarli al
fine di ottenere una conformazione che sia più favorevole all’irraggiamento solare e alla
installazione stessa dei pannelli.
Prescindendo dalla normativa vigente sul territorio che regolamenta la realizzazione di
impanti di questo tipo, comunque, è ben comprensibile come una cava molto profonda ma
con un’estensione di superficie limitata, sarà poco indicata per l’installazione di un
impianto fotovoltaico.
L’installazione dei pannelli fotovoltaici tuttavia, può avvenire, oltre che in corrispondenza
del piano di cava, anche lungo i fronti di scavo, se garantite le opportune condizioni di
sicurezza.
Altre problematiche legate all’installazione di impianti fotovoltaici in cave a fossa dismesse
afferiscono la perdita di rendimento dovuta alla temperatura che, associata alla ridotta
ventilazione, nella stagione estiva può raggiungere valori elevati; inoltre, bisogna porre
attenzione al rischio di allagamento della cava stessa in particolari periodi di pioggia
intensa.
-

Destinazione per bacini di laminazione

Un riutilizzo dell’area di cava certamente utile in un contesto quale quello del bacino di
Mottola è quello che porta alla conversione di specifiche cave in bacini di laminazione.
Nello specifico, si tratta do opere finalizzate a ridurre la portata durante le piene di un
corso d'acqua attraverso lo stoccaggio temporaneo di una parte del volume dell'onda di
piena.
Nello specifico del caso di Mottola, gli eventi di piena sono generati dagli elementi di
reticolo idrografico che caratterizzano il territorio. Come descritto in altra parte del
presente documento, i problemi più importanti, in questo bacino di cava, sono di natura
idraulica; infatti, numerose cave del bacino sono posizionate in prossimità o sono
interferenti con il reticolo idrografico. Tale aspetto, per molti versi negativo, potrebbe
essere sfruttato al fine di migliorare la situazione idrologica complessiva dell’area,
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soprattutto in riferimento agli effetti negativi sui comuni di Palagiano, in primis, e anche di
Palagianello. L’utilizzo delle cave come bacini di laminazione potrà ridurre il rischio di
allagamento di dette aree.

12.2

LA VISION PER IL BACINO ESTRATTIVO DI MOTTOLA

L’attività estrattiva del bacino di Mottola ha profondamente modificato il territorio,
imprimendogli delle caratteristiche a luoghi irreversibili in senso ambientale e
paesaggistico.
Lo studio svolto, i sopralluoghi, l’osservazione attenta della realtà locale hanno generato
delle riflessioni importanti sul futuro del bacino estrattivo.
Con il Piano Particolareggiato di cui il presente rappresenta il documento programmatico
di piano orientato alla definizione delle criticità delle aree del bacino estrattivo, si intende
suggerire strategie che assicurino una continuità dei luoghi con il loro passato, senza
dimenticare il futuro e le nuove sfide che la tutela dell’ambiente impone. Ciò attraverso
scenari di sviluppo diversi ma strettamente correlati.
In primo luogo, il ripristino dell’attività estrattiva laddove e se possibile, insieme al recupero
e alla eventuale residua commercializzazione dei materiali esistenti sui mercati locali e
nazionali, anche perché è questa la finalità principale del Piano. Però, nella Vision, si
vuole che ciò avvenga nel rispetto delle peculiarità ambientali del sito (e non solo
paesaggistiche), passando attraverso una strategia di valorizzazione industriale del sito
stesso, che guardi alle nuove tecnologie e a più vasti obiettivi, come nel seguito si dirà.
In secondo luogo, la bonifica dei materiali presenti in loco, individuando siti di stoccaggio
provvisorio all’interno dello stesso bacino estrattivo se si tratta di inerti (per esempio nelle
aree dismesse e riqualificate dagli inerti stessi) e inviando presso discariche appropriate
gli ulteriori rifiuti presenti.
Dove debbano essere collocate dette discariche dovrà essere un altro obiettivo del Piano
e dovrà/potrà discendere anche dai momenti di confronto attivati nell’ambito del processo
di VAS. Potrebbero utilizzarsi i siti esistenti già in territorio nazionale per i materiali
contenenti amianto, ovvero tossici e nocivi in genere; potrebbero collocarsi in loco, invece,
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i rifiuti assimilabili agli urbani ed inerti non utilizzabili (si tratta in fondo di operazioni di
messa in sicurezza permanente all’interno del vasto bacino, senza portare all’esterno dello
stesso i rifiuti).
Per realizzare questi obiettivi, risulta fondamentale approfondire le indagini in situ,
definendo le reali capacità estrattive del bacino, i volumi realmente disponibili ed
indagando attentamente la profondità dei materiali estraibili attraverso specifici sondaggi.
In linea generale, occorre perseguire la tutela dell’esistente e delle risorse disponibili,
conservando le tracce importanti del passato, vero e proprio laboratorio di archeologia
industriale.
Occorrerà invece guardare al futuro attraverso poche ma fondamentali azioni chiave (o
opzioni strategiche):


ripristino e recupero localizzato dell’attività estrattiva;



bonifica dai rifiuti laddove presenti;



messa in sicurezza permanente delle aree;



formazione e sfruttamento di aree per inerti;



attivazione di coltivazioni coordinate;



valorizzazione della produzione e ricerca;



commercializzazione.

Quale migliore occasione dei siti industriali dismessi per avviare opzioni strategiche
orientate verso altri settori tra cui quello sportivo, ovvero quello della utilizzazione per la
laminazione o anche il settore energetico ed in particolare verso l’energia dal sole.
Percorsi virtuosi ed in cui coinvolgere imprenditori pubblici e privati, Enti parastatali o già di
proprietà dello Stato e di dimensioni sovranazionali (ENEL, ad esempio). Le risorse e il
cash-flow dell’energia per orientare le nuove produzioni e il vero recupero, quello non dei
sogni ma della vera e possibile attuazione delle opzioni strategiche individuate. Non si
perde l’identità e la storia del sito estrattivo: è una chance, e al territorio compete
sceglierla, coglierla o abbandonarla.
Ma l’aspetto più importante riguarderà l’obiettivo principe che si unisce ad un percorso di
salvaguardia dell’ambiente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento Programmatico di Piano

Pagina 211

210

12000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

I

arch. M.E. DI GIORGIO dott. S. ARZENI geol. D. IASIELLO ing. G. D’AMANZO

STUDIO DI INGEGNERIA. TERRITORI
O E AMBIENTES.R.L.

ing. T. FARENGA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si rassegna pertanto il presente Documento Programmatico di Piano, al fine di costituire
un primo momento di focalizzazione delle problematiche dell’area estrattiva ed attivare
quel processo di partecipazione utile alla stesura del Piano.
Bari, Luglio 2019
Per il RTP
SIT&A s.r.l.
(Studio Ingegneria Territorio e Ambiente)
Ing. Tommaso Farenga
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1. PREMESSA
La Direttiva 2001/42/CE (nota come direttiva VAS) ha l’obiettivo “di garantire un elevato
livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali
all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (ex art. 1).
Tale direttiva risponde alle indicazioni della Convenzione internazionale firmata ad Aarhus
nel 1998 ed è fondata sui tre pilastri:
• diritto alla informazione;
• diritto alla partecipazione alle decisioni;
• accesso alla giustizia.
La normativa nazionale in vigore (D.Lgs. 152/2006) ha introdotto la VAS per piani e
programmi, recependo la Direttiva comunitaria, ancorché solo recentemente sia entrata in vigore
questa parte dell’apparato normativo (Titolo II – Valutazione Ambientale Strategica – VAS). Ai
sensi dell’art. 7 “sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e programmi …...
Omissis …… qualora possano avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale
….”.
Infatti, sotto il profilo normativo, si pone in risalto che solo con D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4,
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29/01/2008 Suppl. Ord. n. 24, viene definitivamente introdotta una procedura operativa e chiara sulla VAS,
procedura chiarita anche al livello regionale con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno
2008, n. 981. Con tale deliberazione infatti viene approvata la Circolare n. 1/2008 – Norme
esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l’entrata in vigore
del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha proceduto alla ulteriore integrazione e modifica del
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. IL PERCORSO DI VAS COME DEFINITO DALLA CIRCOLARE N. 1/2008, DAL
D.LGS. 4/2008 E DALLA L.R. 44/2012
Il primo step introdotto dalla normativa prevede la redazione del rapporto preliminare
ambientale, quindi una serie di momenti e tappe fondamentali che nel seguito vengono in elenco
riportate:
I. Redazione del rapporto preliminare di orientamento
II. Deposito del rapporto preliminare di orientamento presso il Comune e invio dello stesso
all’Autorità competente
III. Avvio del processo di consultazione preliminare in pubblico, con cui si presenta il rapporto
preliminare di orientamento e la proposta preliminare di piano (questa proposta è il rapporto
preliminare sui possibili impatti significativi dell’attuazione del piano riportato al p.to 6a).
Il rapporto di orientamento conterrà l’articolazione del rapporto ambientale. Si accettano
indicazioni e suggerimenti sulla base dei quali si redige il rapporto ambientale.
a. Momento di incontro pubblico
b. Conferenza di valutazione (formale) – Soggetti da invitare: individuati nel rapporto
di orientamento
2
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

c. Tempo per i suggerimenti – 7 giorni
d. Recepimento dei suggerimenti
Redazione della proposta di piano definitiva (il rapporto ambientale è un documento del
piano e si costruisce in parallelo)
Pubblicazione del rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, con formale
pubblicazione su giornali e sul sito internet dell’avviso e degli elaborati
Trasmissione contestuale all’Autorità Competente
Tempo per le osservazioni (sessanta giorni)
Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti
disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare
duplicazioni con le norme del decreto
“In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito,
pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche
regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal
comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità
tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990 n. 241.” (art. 14 c. 4 del D.L.vo n. 4 del 16/01/08 come
sostituito dall’art. 12 comma b) del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 – art. 7
L.R. 44/2012)

IX. Valutazione delle osservazioni e dei suggerimenti entro 30 giorni (così si rispettano i 90
previsti, però se si deve esprimere l’Autorità competente occorrerebbe attendere anche 90
giorni dalla conclusione di tutti i termini)
X. Espressione del parere dell’Autorità Competente
XI. Adeguamento/Revisione del Piano con predisposizione della versione finale
XII. Avvio del processo di adozione o approvazione (art. 15 c. 2 del D.L.vo 4/2008 come
modificato dal D.L.vo 128/2010)
La direttiva sulla VAS e le previsioni della normativa nazionale e regionale prevedono in via
preliminare una fase di Screening, per valutare l’assoggettabilità di un Piano/Programma alla
Valutazione Ambientale Strategica. Verificata la assoggettabilità, prevede quindi una fase di
Scoping, per condividere con le Autorità con competenze ambientali le decisioni sulla portata delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio.
La Direttiva VAS, inoltre, all’art. 5 par. 4, stabilisce che “Le autorità di cui all'articolo 6,
paragrafo 3 (“per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti
sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”) devono essere consultate al
momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e
sul loro livello di dettaglio”.
Le previsioni del D. Lgs. 4/2008 disciplinano invece all’art. 11 le modalità di svolgimento
della VAS e prevedono in particolare che la valutazione ambientale strategica è avviata
dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e
comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 (così come recepito dalla
normativa regionale di cui alla LR 44/2012):
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di
cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis (cfr. D.L.vo 128/2010);
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
3
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d)
e)
f)
g)

la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
la decisione;
l'informazione sulla decisione;
il monitoraggio.

Premesso che nel nostro caso il PP è da assoggettarsi a VAS, scopo del presente documento è
quello di facilitare le consultazioni per lo scoping finalizzate a condividere la portata delle
informazioni ambientali da includere nel successivo Rapporto Ambientale. Nel documento sono
presentati:
▪ l’approccio metodologico adottato per la fase di screening e quello che si vuole adottare per
la Valutazione Ambientale Strategica;
▪ l’inquadramento del Piano nelle previsioni del Regolamento Regionale 16/2006 e nelle altre
normative pertinenti;
▪ l’identificazione dei sistemi ambientali che saranno oggetto di approfondimento negli studi
del Piano, atteso che ogni azione sugli stessi potrebbe avere significativi effetti ambientali;
▪ la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
▪ una proposta di indice del Rapporto Ambientale.
3. LO SCREENING
La Direttiva 2001/42/CE (art. 3), come anche il D. Lgs. 4/2008 come integrato dal D. Lgs.
128/2010, individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a
VAS e ne esclude altri.
In particolare, devono essere sistematicamente sottoposti a VAS i piani e programmi che:
- siano elaborati nei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscano il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE
(direttiva concernente la Valutazione di Impatto Ambientale);
- i piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene
necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE” (cosiddetta
direttiva “habitat”).
La Direttiva, come anche il richiamato D.Lgs. 4/2008, definisce inoltre che non devono essere
sottoposti a VAS:
- i piani e programmi “destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione
civile”;
- i piani e programmi “finanziari e di bilancio”;
- piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
- modifiche minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti
a VAS;
- piani e i programmi diversi da quelli che devono essere sistematicamente sottoposti a VAS
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.
Per i Piani e Programmi non rientranti nelle tipologie indicate dalla Direttiva e dal D. Lgs. è
necessario procedere, secondo criteri definiti all’art. 3, par. 3, 4 e 5 e dall’Allegato II della Direttiva
ad una verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.
4
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Poiché il Piano in esame interviene come strumento fondamentale in un settore industriale
chiave come quello dell’estrazione della pietra di tufo (in verità in forte calo ed in crisi tanto da
richiedere più che una strategia di coltivazione una strategia di recupero e rigenerazione
territoriale), nonché interviene nell’assetto del territorio e le sue previsioni sono tali da influenzare i
sistemi ambientali dei comuni e dell’area vasta in cui gli stessi sono inseriti, nonché stante le
richiamate previsioni a livello comunitario, nazionale e regionale, la sua approvazione è subordinata
alla dimostrazione del rispetto degli obblighi della direttiva VAS.
4. FASI ESSENZIALI DELLA VAS
FASE DI SCOPING
La fase di Scoping è finalizzata alla definizione delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale e del loro livello di dettaglio.
Essa comprende:
- l’individuazione delle autorità con specifiche competenze ambientali, ove istituite e nelle
forme previste dall’ordinamento vigente;
- redazione del Rapporto preliminare di orientamento;
- l’attivazione delle consultazioni dei soggetti istituzionali e delle autorità ambientali, ove
istituite, sul rapporto preliminare di orientamento, da effettuarsi con specifici incontri.
STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE (RA)
La stesura del RA accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione del Piano e
ne costituisce parte integrante. In particolare il Comune, ovvero i comuni ricadenti nel bacino
estrattivo individuato:
- ne avvia la stesura contestualmente alla prima fase del Piano, proponendone una proposta
progettuale preliminare;
- acquisisce contributi collaborativi in merito, nell’ambito degli incontri con i soggetti
istituzionali (pubblici) e negli eventuali specifici incontri pubblici;
- lo completa insieme alla elaborazione del Piano;
- lo adotta contestualmente al Piano.
In merito ai contenuti del Rapporto Ambientale (RA), si riportano di seguito le sue parti
fondamentali:
- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano e del rapporto con altri piani o
programmi a scala regionale e infraregionale, nonché con lo strumento urbanistico comunale
di ogni comune;
- stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate
dall’attuazione del piano;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, non necessariamente inserite fra
quelle ad alta significatività ambientale e specificamente previste come aree non idonee
all’attività estrattiva;
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario e nazionale, nonché a livello
regionale e provinciale (documenti di programmazione, oltre che PPTR e PTCP), con
evidenziazione del modo in cui, durante gli studi del Piano, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni altra considerazione ambientale (in questa sede si richiama che il PTCP
della Provincia di Taranto non è vigente ma non è stato neanche adottato, esistendo solo
5
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una delibera - la 123/2010 – con cui la Giunta Provinciale propone la sua adozione al
Consiglio);
- possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio;
fondamentale è poi l’interrelazione tra i suddetti fattori e la lettura integrata delle
problematiche, considerando oltre agli effetti diretti anche quelli indiretti;
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del Piano;
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (tra cui, ad esempio,
le carenze tecniche o la mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti del PIANO e
dell’attuazione delle sue previsioni;
- sintesi non tecnica, orientata al pubblico e al massimo coinvolgimento.
5. LE CONSULTAZIONI A VALLE DEGLI STUDI DEL PIANO
Il Rapporto Ambientale (con la relativa sintesi non tecnica), insieme al Piano adottato, sono
messi a disposizione del pubblico per consentire l’espressione di osservazioni. Il Comune di
Mottola, di concerto con gli altri comuni interessati, cura la pubblicazione di un avviso sul BURP
contenente l’indicazione delle sedi in cui è possibile prendere visione del RA e del piano. Il tempo
utile per le osservazioni è stringente ma sufficiente per l’espressione oculata delle stesse. In questo,
un ruolo importante verrà giocato dalle nuove forme di informazione e comunicazione e a tal
proposito gli studi verranno posti in consultazione anche sul sito internet della Regione (Ufficio
VAS, quanto meno), della Provincia di Taranto, del/i comune/i interessato/i.
6. IL PARERE MOTIVATO DA PARTE DELL’AUTORITÀ CON SPECIFICHE
COMPETENZE AMBIENTALI
La proposta di Piano è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità
competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello
stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 4/2008
(nonché dalle scadenze fissate con la LR 44/2012), decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della
valutazione. La proposta di Piano ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano
l'opportunità di esprimersi.
La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici
delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.
L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la
proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici
e la pubblicazione sul proprio sito web.
L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnicoistruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni
e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il
termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14 del D.
Lgs. 4/2008.
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L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario,
alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della
presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.
Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente
all'adozione o approvazione del piano o programma.
7. INFORMAZIONE SULL’ITER DECISIONALE
La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della
sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione
oggetto dell'istruttoria.
Sono inoltre resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità
interessate:
A. il parere motivato espresso dall'autorità competente;
B. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e
degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
C. le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
8. ATTIVITÀ DI PIANO
8.1 ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Le attività oggetto di incarico sono finalizzate alla redazione del Piano Particolareggiato (PP)
del bacino estrattivo di Mottola (che si estende anche nei territori comunali limitrofi di Palagiano e
Palagianello), con l’obiettivo di riordinare l’attività estrattiva finalizzandola al recupero del
territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, in conformità con le strategia del Piano
Regionale Attività Estrattive (PRAE). Per la scelta delle modalità e dell’articolazione da seguire per
il lavoro di analisi e poi di pianificazione, si è inteso prendere a modello (atteso la mancanza di
procedure operative in materia estrattiva, a parte quando definito nel PRAE) quanto riportato nel
Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), contenente indirizzi, criteri e orientamenti per
la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) ai sensi della L.R. 20/2001. Non si tratta in
questa fase di costruire uno strumento urbanistico generale, ma comunque si tratta di intervenire sul
territorio per individuare soluzioni e strategie in materia di pianificazione dell’attività estrattiva, che
si integrano con il territorio stesso, con le sue politiche urbanistico-territoriali, con le sue esigenze,
con i suoi obiettivi e, soprattutto, con le pianificazioni urbanistiche generali dei comuni coinvolti e
con le pianificazioni di livello superiore (dal Piano del Parco delle Gravine dell’Arco Ionico, al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ad
altri strumenti di livello provinciale e regionale).
Naturalmente, il modello impiegato, già ampiamente testato e validato in altri contesti
estrattivi pugliesi, e “preso in prestito” dal DRAG, viene in sede operativa opportunamente calato
nella realtà pianificatoria oggetto di intervento e quindi declinato in base alle esigenze e necessità
dei luoghi. Il lavoro dunque, articolato per fasi successive saldamente legate tra loro, prevede la
redazione degli studi atti a delineare il sistema delle conoscenze, i quadri interpretativi, attraverso
7
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l’individuazione delle invarianti strutturali e dei contesti territoriali, giungendo infine alla
definizione delle previsioni strutturali e delle previsioni programmatiche del piano
particolareggiato. Si otterrà così una piena integrazione con le strategie urbanistiche generali a
livello locale ed inoltre si avrà un aggiornamento delle stesse che sarà utile nel processo di
pianificazione del singolo comune. L'aggiornamento del quadro conoscitivo esistente e il
potenziamento del sistema conoscitivo stesso, costituiranno la base dell’intero processo del PP, in
cui saranno raccolti, organizzati e valutati, nonché aggiornati ed ampliati, i dati ambientali, socioeconomici e gestionali del bacino estrattivo allo stato attuale.
Le attività, già in corso, sono articolate come segue:
 Quadro di riferimento normativo e programmatico. Acquisizione di tutti i piani, le ricerche
e gli studi redatti da amministrazioni pubbliche e soggetti privati, inerenti l’area di indagine (i
tre comuni). Il confronto costante con tali strumenti fornisce indicazioni preziose e indirizza gli
studi per la verifica di compatibilità e coerenza con gli stessi, estendendo ciò anche al PPTR.
Ulteriori strumenti che acquisiti sono il PAI (dell’AdB - Puglia), lo stesso PRAE (Piano Reg.le
Attività Estrattive), il PTA (Piano Regionale per la Tutela delle Acque), oltre che gli altri che
eventualmente adottati e/o approvati nel periodo di studio, o comunque i cui studi vengano resi
noti;
 Sistema delle conoscenze. Approfondimento del quadro conoscitivo finalizzato alla
comprensione dello stato delle risorse del territorio e delle modificazioni cui queste sono state
sottoposte per effetto dell’azione antropica. Tali studi denotano lo stato delle risorse ambientali,
paesaggistiche, rurali, insediative e infrastrutturali del territorio. Si sta procedendo attraverso
indagini dirette ed indirette, ovvero attraverso indagini sul campo condotte da esperti (tra cui i
naturalisti e i geologi-geomorfologi, stante il pregio del territorio sotto tale profilo),
professionisti nei vari settori, affiancate da ricerche bibliografiche e d’archivio. In particolare,
per le risorse ambientali si indaga su quali si trovano in condizioni critiche e quali risultano
ancora integre, al fine di attivare procedure e pratiche per valorizzare e preservare queste ultime.
La ricognizione delle risorse paesaggistiche è finalizzata alla valorizzazione e salvaguardia del
paesaggio inteso come patrimonio culturale composto da elementi di pregio (anche vincolati),
isolati o posti in relazione fra loro, dal punto di vista spaziale, funzionale e simbolico. Tali studi
condurranno alla definizione degli elementi strutturanti ed identitari del territorio, nonché dei
caratteri e condizioni di qualità paesaggistica.
 Sistematizzazione delle informazioni, ai fini della diffusione dei risultati degli studi, suddivisi
per aree tematiche. In particolare si individuano i settori relativi a: struttura fisica del territorio
(geologia, geomorfologia, idrologia, idrogeologica, difesa del suolo), struttura biologica (flora e
vegetazione, fauna), struttura territoriale (beni architettonici e archeologici, beni diffusi nel
paesaggio, patrimonio antropologico-culturale, paesaggio), struttura economica commercio,
artigianato, tessuto produttivo potenziale, turismo);
 Creazione, attivazione e gestione del sistema informativo territoriale del PP (integrato con
quelli locali se esistenti), sia per quel che riguarda la banca dati che le cartografie, da costituire
in ambiente GIS (in linea con i sistemi informativi regionale, provinciale, di ARPA, AdB Puglia
e altri Enti, anche comunali), integrabile e compatibile col SIT regionale.
 Quadro interpretativo. Ricomposizione integrata delle ricognizioni effettuate sulle cave
(specie per i bacini estrattivi abbandonati) e sulle altre risorse del territorio, durante la fase per
la definizione del Sistema delle Conoscenze. Si giungerà alla definizione di descrizioni ampie e
fondate sui caratteri dominanti ed identitari del territorio, nonché dei sistemi territoriali, delle
relative relazioni e loro tendenze di modificazione. Particolarmente approfondito sarà lo stato di
degrado paesaggistico ed ambientale dei bacini estrattivi. I quadri interpretativi verranno
declinati in invarianti strutturali e contesti territoriali. I contesti territoriali individueranno parti
di territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti (non solo quelli legati
8
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all’estrazione) sotto il profilo ambientale, paesistico, storico-culturale, insediativo ed
infrastrutturale.
 La proposta di Piano. Con il Piano si attuerà una pianificazione strategica vota a
regolamentare l’attività estrattiva nel bacino di Mottola (e comuni contermini di Palagiano e
Palagianello) orientandola verso significative e concrete strategie di recupero e criteri di
sostenibilità ambientale. Non sono state riscontrate cave attive ma non si può prescindere dalla
possibilità di riattivare le cave stesse, almeno in alcune zone particolari, orientando però le
coltivazioni a strategie di recupero ambientale e paesaggistico e comunque orientando il tutto
agli indirizzi che scaturiranno dai confronti con gli attori pubblici e privati a livello regionale e
comunale. Verranno proposti siste mi di recupero, ma anche di coltivazione razionale e
programmata di tale pregevole risorsa per il territorio, cercando di far dialogare gli interessi
degli eventuali operatori e la salvaguardia e tutela dell’ambiente. La parte strutturale del piano
perseguirà, dunque, obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle invarianti strutturali del
territorio, per come definite nei quadri interpretativi, e indicherà le grandi scelte di assetto di
medio-lungo periodo dell’attività estrattiva, a partire dai valori ambientali e paesaggistici
presenti. La parte programmatica del PP conterrà obiettivi specifici e fornirà soluzioni e
strategie operative orientate al recupero, individuando anche i possibili canali di finanziamento
di quanto previsto.
Nel prosieguo è riportato lo schema del PP, con indicazione delle metodologie da adottarsi. Il
PP, partendo dalla individuazione delle risorse, delle minacce e delle criticità ambientali, costituirà
la fase valutativa e pianificatoria del processo e individuerà obiettivi operativi, strategie ed
interventi di gestione. Il Piano sarà corredato dalla necessaria Cartografia Tematica in corso di
redazione (che rappresenta l’output del Sistema Informativo), in cui saranno rappresentati gli aspetti
conoscitivi (territorio, urbanistica, geologia, idrologia, vegetazione, fauna, beni culturali, ecc.), gli
aspetti valutativi (criticità ambientali) e quelli più propriamente pianificatori. Con l'avvio del P.P.
viene redatto il presente Rapporto preliminare di orientamento, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e
3bis, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini dell'avvio della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del PP stesso.
8.2 METODO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
8.2.1 Il quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del bacino estrattivo
La definizione del quadro conoscitivo ambientale e naturalistico fornisce informazioni
aggiornate sulle caratteristiche e peculiarità dell'area di indagine. Per integrare ed aggiornare il
quadro conoscitivo disponibile (dati ufficiali e/o certificati) è in corso di svolgimento un
programma di indagini sul campo per verificare le informazioni a disposizione ed acquisirne di più
dettagliate ed aggiornate. Il quadro conoscitivo si articola inoltre come segue:
8.2.1.1 Caratterizzazione fisica
La caratterizzazione fisica del bacino costituisce la descrizione degli aspetti non biologici
rilevanti nell'area. A tale scopo si stanno affrontando aspetti relativi a:
 Inquadramento territoriale e climatico a scala regionale e locale;
 Inquadramento geologico, geomorfologico e podologico;
 Inquadramento idrogeologico;
 Inquadramento idrologico ed idrografico.
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8.2.1.2 Caratterizzazione biologica del bacino
Questa analisi ha come obiettivo la definizione dello stato dei luoghi (si richiama l’importanza
della presenza del parco delle Gravine) con lo scopo di definire un quadro conoscitivo omogeneo ed
il più possibile aggiornato del bacino estrattivo. Lo studio restituirà la definizione di criticità
specifiche e delle eventuali metodologie di monitoraggio. L’elaborazione del quadro conoscitivo
naturalistico, anche con specifici approfondimenti in campo, è finalizzata alla definizione di:
 individuazione di trend in atto sia per le componenti naturalistiche che antropiche;
 identificazione delle criticità ambientali;
 valutazione ecologica ed assetto ambientale del sito.
8.2.1.3 Inquadramento faunistico
Il quadro faunistico viene elaborato con una chiave di lettura ecologica (struttura, dinamica,
funzionalità), partendo da una revisione critica dei dati bibliografici esistenti. Si stanno conducendo
anche indagini faunistiche, per verificare l'eventuale presenza e lo stato di conservazione delle
specie presenti nel bacino e/o nelle aree limitrofe (si richiama nuovamente l’importanza della
presenza del parco delle Gravine).
8.2.1.4 Descrizione socio-economica del bacino e dell’area vasta
La corretta pianificazione viene assicurata sia con strategie di recupero ambientale, ma anche
attraverso l’adozione di forme di possibile utilizzo delle risorse lapidee presenti rispettose della
sostenibilità ambientale, pur tenendo conto delle necessità e delle esigenze di sviluppo produttivo.
La fase conoscitiva comprende l’elaborazione e gli approfondimenti del quadro di riferimento
socio-economico, con particolare attenzione per i settori commercio, artigianato, turismo, servizi.
L’analisi della struttura economica (di un’area suscettibile di essere influenzata dalla produzione
estrattiva) è basata sulla determinazione di specifiche serie di indicatori utilizzando dati disponibili
da fonti ufficiali (ISTAT, ANCITEL, ecc.) quali, al minimo:
- numero di persone impiegate e flussi economici per settore estrattivo;
- variazioni demografiche;
- tasso di attività totale della popolazione in età lavorativa;
- tasso di disoccupazione giovanile;
- presenze turistiche per abitante e per km2.
Sarà elaborato un inventario delle attività estrattive potenziali (allo stato non sono state
individuate cave “attive” ma solo cave “autorizzate”; gli studi pregressi eseguiti dall’ing. Farenga
sull’intera realtà regionale - nell’ambito della redazione del PRAE di cui si sono coordinati gli studi
e negli studi di fattibilità e valorizzazione dell’area delle Gravine - hanno individuato molte attività
dismesse e cave abbandonate); viene inoltre approfondito l’esame dei fattori esistenti o potenziali
che possono influenzare (positivamente o meno) la conservazione dei luoghi naturali.
Il quadro conoscitivo viene completato con l’analisi del quadro di riferimento programmatico
del territorio, a partire dagli strumenti di pianificazione urbanistica a livello comunale in vigore e
fino agli strumenti a questi sovraordinati a livello provinciale e regionale. Nel caso in esame sono in
corso di approfondimento i vari piani, analizzandone le modalità di integrazione con il PP.
Inoltre, particolare attenzione si sta dedicando alle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti
sul territorio e in generale alle attività antropiche (ad esempio, norme statutarie, norme del parco,
usi civici, ecc) per i quali sarà valutata la coerenza ed il grado di efficacia rispetto agli obiettivi di
tutela ambientale.
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8.2.1.5 Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti
Questa parte degli studi riporterà in dettaglio l’indagine sui valori storico-architettonici
dell’area vasta interessata dalle attività estrattive potenziali e dismesse. Le indagini, già avviate,
partono da fonti bibliografiche e fanno anche riferimento ad indagini similari svolte. Sono previsti
specifici approfondimenti in campo con censimento delle valenze significative dell’area, qualora
rilevanti; una particolare indagine riguarderà poi il patrimonio antropologico culturale dell’area.
Nell’individuazione delle strategie di conservazione di pianificazione si terrà conto dei segni dei
processi storici di antropizzazione sul territorio.
8.2.2 Individuazione delle invarianti strutturali e dei contesti territoriali
dell’area
Questa sezione prevede una rielaborazione dei dati raccolti, suddividendo (come anticipato
precedentemente) le risultanze in invarianti strutturali e contesti territoriali. Verranno restituite le
tavole di interpretazione dove si darà evidenza dell'"impalcatura" del Piano Particolareggiato
ovvero la definizione dell'armatura infrastrutturale del bacino di interesse, comprensiva del sistema
delle reti, della mobilità, delle cave per come rilevato da indagini dirette (costituito da cave
abbandonate, attive, parzialmente attive, rinaturalizzate e da cumuli detritici). Tra le risorse
ambientali dovranno essere contemplate le aree critiche sotto il profilo idrogeomorfologico e
naturalistico, oltre che le qualità intrinseche del paesaggio e del patrimonio culturale. Il bacino, a
conclusione della fase di interpretazione territoriale, potrà essere suddiviso in contesti territoriali,
produttivi (legati alle cave o all’agricoltura), urbani e rurali, ovvero in parti del territorio connotate
da specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico-culturale, insediativo,
infrastrutturale su cui dovrà svilupparsi la pianificazione vera e propria.
8.2.3 La pianificazione, la programmazione e la regolamentazione del bacino
estrattivo
Il Piano dovrà prevedere una regolamentazione calibrata sulle specificità del bacino,
orientando le scelte in termini di sostenibilità e recupero ambientale. Si appronterà uno studio per la
definizione delle capacità estrattive del bacino, alla luce di quanto è già stato estratto e di quanto
volume è ancora realmente e potenzialmente disponibile. Si procederà per ciascun contesto
individuato, alla definizione degli obiettivi specifici, della disciplina delle trasformazioni ammesse
nonché degli interventi coerenti con il livello strutturale realizzabili nel breve-medio periodo. La
pianificazione strategica dell'attività estrattiva troverà attuazione con la redazione delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano con cui si individueranno sin dalla fase iniziale della
progettazione, la corretta localizzazione del sito di estrazione, le più opportune tecniche di
coltivazione (specie orientate al recupero paesaggistico e ambientale) e le più idonee modalità di
recupero del contesto, finalizzando il tutto al recupero futuro.
Questo tipo di pianificazione e programmazione contribuirà, contestualmente, a ridurre
significativamente l’insorgere di eventuali danni al territorio e favorire il recupero ambientale,
anche sotto il profilo economico.

8.3 ACQUISIZIONE ED ANALISI DOCUMENTAZIONE ESISTENTE
Sono stati acquisiti in parte alcuni studi e informazioni, nonché altra documentazione tecnica
relativa all’area estrattiva e la documentazione in possesso ovvero delle Amministrazioni Comunali
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di Mottola, Palagiano e Palagianello. Tale documentazione è comunque molto ridotta e dimostra la
mancanza di approfondimenti eseguiti sul territorio nel passato.
Per quanto riguarda i rilevi aerofotogrammetrici di dettaglio si è fatto riferimento a quelli
della Regione Puglia del 2006.
8.4 SVOLGIMENTO DI ULTERIORI RILIEVI ED INDAGINI
Sulla base delle informazioni sopra richiamate, con riferimento all'intera area estrattiva, si
procedeà all’esecuzione delle seguenti indagini:
-

acquisizione del rilievo aerofotogrammetrico di dettaglio dei bacini estrattivi in attività e
dimessi (acquisendo i rilievi della Regione Puglia, eseguiti nella costruzione della nuova
carta tecnica regionale);
ricognizione terrestre delle aree estrattive e non, con relativa documentazione fotografica;
esecuzione di sondaggi a rotazione e carotaggio continuo ubicati nelle zone di bordo
dell’area estrattiva per verificare lo spessore del giacimento calcarenitico;
rilievo geomorfologico di dettaglio, con particolare riferimento alle emergenze
geomorfologiche, quali doline, inghiottitoi e cigli morfologici.
8.5 REDAZIONE
DEGLI
PARTICOLAREGGIATO

ELABORATI

FINALI

DEL

PIANO

Come richiamato anche nel paragrafo precedente, il Piano Particolareggiato contiene una sua
propria articolazione. In questa sede si pone in risalto che il PP conterrà tutti gli studi e rilievi
contenuti nell’Art. 8 del P.R.A.E., ad eccezione degli studi di compatibilità idrologica/idraulica e
geomorfologica/geotecnica, in quanto non richiesti per l’area in studio data l’assenza di reticolo
idrografico e di pendii morfologicamente instabili (zone PG1, PG2 e PG3 del P.A.I.).
Si provvederà inoltre alla stesura degli elaborati tecnici previsti per la procedura di VAS,
atteso che a tale procedura (in sostituzione della VIA) va assoggettato il Piano Particolareggiato.
Si chiarisce in questa sede che ai sensi del comma j dell’Art.8 dell’allegato delle N.T.A. del
P.R.A.E. redatto nel 1991, si sarebbe dovuto procedere alla VIA, procedura però da considerarsi
sostituita ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali, in quanto Piano, dalla VAS.
9. IL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto Ambientale (RA) è il documento che deve essere redatto, come stabilito dall’art. 5
della Direttiva VAS, ogni qualvolta si attui un processo di valutazione ambientale strategica. Nel
RA devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano
o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell’ambito territoriale”.
Nell’allegato I della direttiva sono elencate le informazioni da includere nel RA, (come di
seguito riportate) mentre la loro portata ed il loro livello di dettaglio vengono già nella prima
conferenza di copianificazione discusse con gli attori invitati.
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10. INFORMAZIONI AMBIENTALI DA INCLUDERE NEL R.A., EX ALL. I DELLA
DIRETTIVA VAS
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano e rapporto con gli altri piani o
programmi comunitari, nazionali, regionali e infra-regionali, nonché con lo strumento
urbanistico generale dei comuni interessati;
b) aspetti significativi dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, potenzialmente correlabile al piano, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, correlabili al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione,
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i
suddetti fattori (le componenti ambientali);
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del Piano;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche
o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio previsto dalla Direttiva e dal D. Lgs.
4/2008;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
11. COMPONENTI E TEMATICHE AMBIENTALI
La Direttiva VAS e il D.Lgs. 4/2008 richiedono la descrizione dello stato attuale
dell’ambiente, della sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano, la descrizione delle
caratteristiche ambientali delle aree interessate dal piano e dei problemi ambientali pertinenti.
La descrizione del contesto prenderà in considerazione le tematiche già presentate tra i
contenuti del PIANO e che riguardano le componenti ambientali più volte citate.
La descrizione del contesto ambientale, oltre alla rilevazione dello stato attuale, deve
individuare le potenziali relazioni causa-effetto fra le dinamiche socio-economiche e le componenti
ambientali. Tali analisi costituiranno un riferimento per:
 l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità del Piano;
 l’individuazione degli impatti ambientali potenziali diretti ed indiretti del Programma.
Gli indicatori utilizzati per descrivere il contesto devono essere coerenti con i set di indicatori
proposti a livello internazionale (EEA, Eurostat, OCSE), nazionale (ISTAT, APAT) e regionale
(ARPA Puglia); in particolare si farà riferimento alle ultime edizioni (2005 e 2006) del Rapporto
sullo Stato dell’Ambiente di ARPA.
L’analisi del contesto ambientale verrà sviluppata nel rapporto ambientale attraverso:
13
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-

l’individuazione dei macro-descrittori per la componente e, già in questa fase, di aree
geografiche significative per le quali prevedere un focus specifico;
l’elencazione puntuale degli indicatori presi in considerazione per l’analisi del contesto,
accompagnata dalla relativa metainformazione;
l’analisi sintetica di contesto, volta a fare emergere i principali elementi in termini di
criticità e opportunità;
le indicazioni per il PIANO, che derivano dagli elementi di criticità ed opportunità emersi.

12. PIANI E PROGRAMMI CORRELABILI AL PIANO
Si fornisce di seguito un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il Piano, per i
quali nel Rapporto Ambientale, saranno approfondite e specificate le relazioni e le eventuali
interferenze con lo stesso PUG.









PIANI REGOLATORI GENERALI VIGENTI PER I COMUNI DELL’AREA
INTERESSATA
PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (REGIONE PUGLIA)
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO
PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’A.d.B. PUGLIA
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
PIANO PER LA TUTELA DELLE ACQUE
PIANI DI GESTIONE DI AREE PROTETTE E PIANO PARCO
ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E/O GESTIONE E/O PROGRAMMAZIONE
DEI COMUNI LIMITROFI E DEGLI ENTI SOVRAORDINATI

13. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

-

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali sono definiti a partire da:
l’esame delle normative e delle strategie nazionali ed internazionali;
l’esame degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e provinciale vigenti;
l’analisi di contesto ambientale, che ha permesso di evidenziare criticità e potenzialità.

14. PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Di seguito si riporta la proposta di indice del Rapporto Ambientale che sarà suscettibile di
modifiche in seguito alle risultanze della fase di consultazione.


INTRODUZIONE
 Inquadramento e scopo del documento
 Quadro normativo di riferimento del Piano e della VAS



LA PROCEDURA DELLA VAS
 Descrizione della procedura e della metodologia della VAS e delle principali fasi
 Gli esiti delle consultazioni e i contributi delle autorità ambientali
14
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ILLUSTRAZIONE DELLA STRUTTURA E DEI CONTENUTI DEL PIANO
 Strategia di sviluppo e obiettivi del Piano
 Descrizione degli Indirizzi e degli Obiettivi
 Analisi economica e modalità di attuazione



PIANO E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE (QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO)
 Individuazione dei Piani e Programmi pertinenti
 Analisi delle interazioni fra Piano e altri Piani e Programmi individuati



IL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
 La strategia ambientale e gli obiettivi di sostenibilità ambientale
 Le politiche ambientali regionali e provinciali
 Analisi delle componenti ambientali



VALUTAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DELLA COMPONENTE AMBIENTALE
NEL PIANO URBANISTICO GENERALE
 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
 Analisi della sostenibilità ambientale del Piano
 Analisi della coerenza tra gli obiettivi ambientali e le previsioni sul territorio



ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL’AMBIENTE



IL SISTEMA DI MONITORAGGIO



SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

15. AUTORITÀ DA CONSULTARE
Di seguito si riporta l’elenco delle Autorità con competenze ambientali e che si ritiene
necessario consultare in merito alla portata delle informazioni che fanno parte del Rapporto
Ambientale:
 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO
 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE
STRATEGICA, AMBIENTE, TERRITORIO, INDUSTRIA
 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
 REGIONE PUGLIA - NUCLEO VALUTAZIONE INVESTIMENTI PUBBLICI (NVVIP)
 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 PROVINCIA DI TARANTO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
 UFFICIO DEL GENIO CIVILE - TARANTO
15
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AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCIE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO - SEDE LECCE
ARPA PUGLIA (DIPARTIMENTO PROV.LE TARANTO)
ANAS - DIREZIONE COMPARTIMENTO BARI E/O SEDE DI TARANTO
ASL TA/1
COMUNE DI MOTTOLA
COMUNE DI PALAGIANO
COMUNE DI PALAGIANELLO
UNIONE DEI COMUNI DELLA MURGIA TARANTINA
AMMINISTRAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA
MURGIA TARANTINA
AREA VASTA TARANTO

Altre Autorità che si ritiene di dover consultare giusta nota della Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. AOO_089/8548 del 12/07/2019:
1. DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
AMBIENTE, TERRITORIO, INDUSTRIA (già presente nel precedente elenco)
2. SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
3. SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
4. SEZIONE RISORSE IDRICHE
5. SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE - SERVIZI GESTIONE RIFIUTI E
BONIFICHE E PIANIFICAZIONE
6. SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
7. SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
8. SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
9. SEZIONE LAVORI PUBBLICI
10. SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
11. SEZIONE URBANISTICA
12. AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE
13. AQP
14. ENTE DI GESTIONE PROVV. DEL PARCO NATURALE REGIONALE “TERRA
DELLE GRAVINE”

QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE (SCOPING)
Ente/Associazione/Azienda: ...............................................................................................
Referente: ................................................................... Ruolo: ..........................................
Indirizzo: .............................................................................................................................
Telefono: .......................... . Fax:........................ E-mail: ...................................................
16
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1. L’elenco degli Enti territorialmente interessati, dei Soggetti competenti in materia ambientale e del
Pubblico, vi sembra completo o ritenete che debba essere integrato?
_ L’elenco è completo

_ Necessita di integrazione (specificare): ........................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Quali tra gli obiettivi proposti ritenete prioritari? Ritenete vadano integrati?
_ Obiettivi prioritari: .........................................................................................................................

_ Eventuali obiettivi aggiuntivi: ........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. In riferimento allo stato di fatto, ritenete che siano stati esaminati tutti gli aspetti più significativi o
che debbano essere integrati?
_ Sono stati esaminati tutti gli aspetti più significativi

_ Necessitano di integrazione (specificare): ....................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. In riferimento al rapporto del Piano con altri Piani e Programmi, vi sembra che l’elenco debba
essere integrato?
_ L’elenco è completo

_ Necessita di integrazione (specificare): ........................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. Relativamente all’ambito di studio del Piano, vi sembra che la proposta sia adeguata o ritenete
che l’ambito di studio vada esteso?
_ L’ambito di influenza è adeguato

_ Va esteso (specificare): ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. Considerate le fonti informative e i dati disponibili (che potrete fornire) esaustivi o ritenete
debbano essere integrati con studi appositi? Quali pensate siano maggiormente significativi?
_ Le fonti/dati sono esaustive
_ Necessitano di integrazione (specificare): ....................................................................................
..........................................................................................................................................................
_ Fonti/dati maggiormente significative:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

7. Ritenete che nel Rapporto ambientale i punti presentati debbano essere ampliati ad ulteriori
paragrafi?
17
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_ D
_
D

No Si (specificare):....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8. Con la premessa che gli aspetti ambientali verranno descritti nella fase successiva, quali aspetti
pensate siano maggiormente significativi per l’area di studio?
_ Aspetti maggiormente significativi:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

D

9. Vi sono criticità ambientali presenti nel territorio per il quale si redige il Piano Strategico che
volete segnalare?
_ Eventuali criticità
ambientali:........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

D

10. Altre osservazioni:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Firma: ………………………………………

Bari, 25 luglio 2019

per il RTP
SIT&A s.r.l.
ing. T. Farenga

Visto: il RUP
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LISTA CONTROLLO PER LA DESCRIZIONE DELLE ROCCE
UNI EN ISO 146891
Data:________________________________

Codice Cava (da Catasto Regionale)______________________

Comune:_________________________; Prov.:______________________; Località__________________________
Sigla campione:___________________; Prof. Campione (se da sondaggio) m.:_______________
Rilevatore:_______________________________________
Note:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 


D


Rocce magmatiche

D

Rocce sedimentarie

D

Rocce metamorfiche

Note: _______________________________________________________________________________



D


Massiva

D

Stratificata

D

Scistosa

Note: ________________________________________________________________________________


D
D
D
D
D


Tessitura molto fine

<0,002mm

Tessitura fine

0,0020,063mm

Tessitura media

0,0632mm

Tessitura grossolana

263mm

Tessitura molto grossolana

>63mm

Note: ________________________________________________________________________________


D
D
D
D
D
D
D
D
D


Quarzo, feldspati e relativi minerali silicatici
Minerali bruni (biotite, pirosseni, anfiboli,…..)
Minerali argillosi
Minerali carbonatici (calcite, dolomite)
Materiale siliceo amorfo
Sali (gesso,…..)
Minerali rigonfianti (anidride e minerali argillosi)
Minerali sulfurei
materiale carbonaceo (carbone, grafite,…….)

Note: ________________________________________________________________________________




Pagina 234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

 






D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D



Arancione
Avana
Azzurro
Beige
Bianco
Blu
Giallo





D
D
D
D
D
D
D

Rosastra







D
D

Rossastra

Brillante
Opaco

Giallastra
Marrone
Verdastra
Bluastra
Grigiastra

Grigio
Marrone
Nero
Ocra
Rosa
Rosso
Ruggine
Verde
Viola

Riferimento Munsellsoil color chart: ________________________
Note: ________________________________________________________________________________






D

Roccia Inalterata

(non sono visibili
segni di alterazione
della roccia)

D

Roccia Alterata

(il materiale roccioso si disgrega,
ma i singoli grani conservano la
composizione originaria)

D

Roccia scolorita

(il colore del materiale roccioso
originario è cambiato e ci sono evidenze
di alterazione)

D

Roccia decomposta

(il materiale roccioso è profondamente
alterato in condizioni di suolo e gran
parte dei grani sono decomposti)

Note: ________________________________________________________________________________
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D


Assenza di carbonati

D

Calcareo

D

Altamente calcareo



D
D
D

Stabile

(non ci sono cambiamenti)

Poco stabile

(evidenze di sgretolamenti superficiali)

Instabile

(il campione si disintegra)

Note: ________________________________________________________________________________




D
D
D
D
D



Stabile

(non ci sono cambiamenti)

Poco stabile (1)

(evidenze di sgretolamenti superficiali, si formano poche fessure)

Poco stabile (2)

(evidenze di sgretolamenti superficiali, si formano molte fessure)

Instabile (1)

(evidenze di specifiche alterazioni, comparsa di rotture)

Instabile (2)

(evidenze di specifiche alteraz., l’intera superficie diventa fangosa)



D

Roccia estremamente debole ≈ 1Mpa

Roccia debole ≈ 525Mpa

D

Può essere difficoltosamente ridotta in
scaglie con un coltello portatile, può
essere scalfita con la punta del martello

D

Roccia resistente ≈ 50100Mpa

Roccia estremam.resistente>250Mpa

Il martello riesce solo a scheggiare il
campione
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Roccia moderatam. debole ≈ 2550Mpa

Non può essere intaccata con il coltello
portatile, il campione può essere
frantumato con un solo colpo di martello

D

Occorre più di un colpo di martello per
frantumare il campione

D

Roccia molto debole ≈ 15Mpa

Si rompe con la punta del martello, può
essere ridotta in scagli con un coltello
portatile

Si scalfisce con le unghie

D

D

Roccia molto resistente ≈ 100250Mpa

Occorrono molti colpi di martello per
frantumare il campione

Note:
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D
D
D
D



D
D


D
D


Massiva
Stratificaz. da flusso
Piegata
Struttura a lineazioni



Stratificata

D
D
D
D
D
D

Gradata

D
D
D
D
D
D

7590

D

Interstratificata
Laminata
Piegata
massiva

Struttura a clivaggio
Foliata
Scistosa
Banding
Gessica
Piegata


90100

D
D

2550

5075

<25


>2,0m

2,0m0,6m

D
D

0,2m0,06m

D

0,6m0,2m

<0,06m0,02m





D

<1m



D

13m

D

310m

D 1020m D

>20m

D

<0,1mm

D

0,11mm

D 15mm D

>5mm

D

Rugosa

D

Leggerm. Rug.



D

Nessuna




D

Molto Rug.



D Liscia

D

Levigata



D

Nessuno



D

Mater.duro<5mm

D

Leggerm. Alterata

D

D Mat. tenero<5mm D Mat. tenero>5mm

Mater. duro>5mm



D

Inalterata





Moderatam. Alterata

D

D

D

Molto Alterata

Decomposta





D

Nessuna

D

<10

D

1025

D

25125

D

>125



D


D

Asciutto

D

Umido

D

Bagnato

D

Stillicidio

D Venute d’acqua


Molto favorevole

D Favorevole D

Poco favorevole
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D Sfavorevole

D

Molto sfavorevole
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APPENDICE 2
POZZI IDROLOGICI CENSITI
(Fonte ISPRA)

Pagina 239

12027

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

io. io.
~

_ga

~

-@
,g ,g
e

.l!l

-~
o

.l!l
,,,

·1:

o
,,, "iii
,,,
ec. ~
c.

"iii

-21
'o

"'
e.,
N

'o

"'
.,
N

e

~

,,,
,,,

e

e

"i;j

"i;j

Cl)

c.

oc.,
N

o

o.

"'
8

i:j

o.

Pagina 240

12028

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Numero Pozzo su Fig.A
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55

Codice ISPRA
208296
208584
208428
208512
207985
208127
208003
207907
208102
207977
207983
207984
207972
207893
208657
208364
208661
208126
162393
208129
207909
207980
208000
207894
208370
208001
207997
208007
207979
207912
208084
207995
208138
208104
208332
208193
207897
162387
208326
207896
208086
207973
207999
208069
208207
208433
208672
208441
163195
208603
208271
208198
208196
207942
207962

Tabella A - Riferimento codice ISPRA
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cKAB›XHNHIKJB
dTBPKMBDNH›BNWBPKABVK›WHJJeKIHK›WeBNWKXBNH

fDWBPHg›ijkilm−
OHXBDNHg›nopqst−
LIDVBNPBKg›utvtwux−
fDSCNHg›ntqtpstwyqqx−
zBFDJDXBKg›nyv{xvt|sxwy−
~FHIKg›nx||x−nyv−t�•ot−
LID†DNWBA‡›YSbg›…—–ƒjj−
⁄CDAK›FP›@JS›YSbg›……jƒjj−
QNND›IHKJBMMKMBDNHg›…ll—−
CSHID›WBKSHAIBg›…−
LIH@HNMK›KPCKg›s−
LDIAKAK›SK@@BSK›YJ^@bg›jƒjj−
LDIAKAK›H@HIPBMBD›YJ^@bg›jƒjj−
CSHID›†KJWHg›…−
CSHID›†BJAIBg›j−
CSHID›FBHMDSHAIBHg›−
EAIKABXIK†BKg›s−
fHIAB†BPKMBDNHYbg›s−
CSHID›@AIKABg›−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWWbg›…mƒlk…i…l−
ZKABACWBNH› Ea[›YWWbg›—jƒmj–jj−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWS@bg›…m−k−ii−y−
ZKABACWBNH› Ea[›YWS@bg›—j−m−ii−w−
−
Yb?NWBPK›JK›FIH@HNMK›WB›CN›FID†H@@BDNB@AK›NHJJK
PDSFBJKMBDNH›WHJJK›@AIKABXIK†BK
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…jkƒjj
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QSTBHNAKJH

n d lP

Id P rorpz 1oniP
OE"lt A mb lPn te

QIPUBVBD›NKMBDNKJH›WHJJH›BNWKXBNB›NHJ›@DAAD@CDJD›YZHXXH›[\[^_`a[b
cKAB›XHNHIKJB
dTBPKMBDNH›BNWBPKABVK›WHJJeKIHK›WeBNWKXBNH

fDWBPHg›ijkjjl−
OHXBDNHg›mnopqs−
LIDVBNPBKg›tsusvtw−
fDSCNHg›xwttwps−
yBFDJDXBKg›mzu{wus|qwvz−
~FHIKg›mw||w−mzu−s�•ns−
LID†DNWBA‡›YSbg›l…k—jj−
–CDAK›FP›@JS›YSbg›lƒ⁄—jj−
QNND›IHKJBMMKMBDNHg›l……⁄−
CSHID›WBKSHAIBg›l−
LIH@HNMK›KPCKg›q−
LDIAKAK›SK@@BSK›YJ^@bg›i—jjj−
LDIAKAK›H@HIPBMBD›YJ^@bg›j—⁄jj−
CSHID›†KJWHg›l−
CSHID›†BJAIBg›j−
CSHID›FBHMDSHAIBHg›l−
EAIKABXIK†BKg›q−
fHIAB†BPKMBDNHYbg›q−
CSHID›@AIKABg›−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWWbg›l—ji…⁄⁄j−
ZKABACWBNH› Ea[›YWWbg›ƒj—l …−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWS@bg›l −jl−ƒƒ−z−
ZKABACWBNH› Ea[›YWS@bg›ƒj−−jjjj−v−
−
Yb?NWBPK›JK›FIH@HNMK›WB›CN›FID†H@@BDNB@AK›NHJJK
PDSFBJKMBDNH›WHJJK›@AIKABXIK†BK

(
)

*

˙ˇ˝˛

_**

+**S

°˜˜˙!o!"$˛—−x%̃ˇ"&"'˙

c?QyO?›LO~OQ?~

LIDXI cK›FID†DNWBA‡›YSb
Q›FID†DNWBA‡›YSb
ZCNXUHMMK›YSb
cBKSHAID›YSSb
l
j—jj
l…k—jj
l…k—jj
ll
QZc›Qf–d?O

l

LIDXI

l⁄j—jj

cK›FID†DNWBA‡›YSb

l⁄j—jj

Q›FID†DNWBA‡›YSb

j—jj

ZCNXUHMMK›YSb

?EdO›L?~yO?f

cKAK›IBJHVKSHNAD ZBVHJJD›@AKABPD›YSb ZBVHJJD›WBNKSBPD›YSb QTTK@@KSHNAD›YSb LDIAKAK›YJ^@b
˘ˇl̂……⁄
lƒj—jj
lƒj—⁄j
j—⁄j
lj—jjj
EyOQy?OQ?Q
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?@ABACAD›ECFHIBDIH›FHI›JK›LIDAHMBDNH›H›JK›OBPHIPK
QSTBHNAKJH

l!>t t"md N dzlo n d l r>
Id Pr orpz 1oniP

OE"ltA mblPnte

i.

QIPUBVBD›NKMBDNKJH›WHJJH›BNWKXBNB›NHJ›@DAAD@CDJD›YZHXXH›[\[^_`a[b
cKAB›XHNHIKJB
dTBPKMBDNH›BNWBPKABVK›WHJJeKIHK›WeBNWKXBNH

fDWBPHg›ijkllk−
OHXBDNHg›mnopqs−
LIDVBNPBKg›tsusvtw−
fDSCNHg›xwttwps−
yBFDJDXBKg›mzu{wus|qwvz−
~FHIKg›mw||w−mzu−s�•ns−
LID†DNWBA‡›YSbg›i…j—jj−
–CDAK›FP›@JS›YSbg›…kk—jj−
QNND›IHKJBMMKMBDNHg›…llk−
ƒCSHID›WBKSHAIBg›…−
LIH@HNMK›KP⁄CKg›q−
LDIAKAK›SK@@BSK›YJ^@bg›k—…jj−
LDIAKAK›H@HIPBMBD›YJ^@bg›v−
ƒCSHID›†KJWHg›…−
ƒCSHID›†BJAIBg›j−
ƒCSHID›FBHMDSHAIBHg›−
EAIKABXIK†BKg›q−
fHIAB†BPKMBDNHYbg›q−
ƒCSHID›@AIKABg›i−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWWbg›…k—j…l−
ZKABACWBNH› Ea[›YWWbg›j—i……−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWS@bg›…k−ji−…k…k−z−
ZKABACWBNH› Ea[›YWS@bg›j−k−ii−v−
−
Yb?NWBPK›JK›FIH@HNMK›WB›CN›FID†H@@BDNB@AK›NHJJK
PDSFBJKMBDNH›WHJJK›@AIKABXIK†BK

(
)

*

˛°˘˜

_**

+**S

˙ˇ˙˛˘!o!"$—−x%̇°"&"'˛

c?QyO?›LO~OQ?~ƒ

LIDXI cK›FID†DNWBA‡›YSb
Q›FID†DNWBA‡›YSb
ZCNXUHMMK›YSb
cBKSHAID›YSSb
…
j—jj
i…j—jj
i…j—jj
ij
QZc›Qf–d?O

…

LIDXI

…kj—jj

cK›FID†DNWBA‡›YSb

i…j—jj

Q›FID†DNWBA‡›YSb

j—jj

ZCNXUHMMK›YSb

?EdO›L?~yO?f

cKAK›IBJHVKSHNAD ZBVHJJD›@AKABPD›YSb ZBVHJJD›WBNKSBPD›YSb QTTK@@KSHNAD›YSb
˘ˇˆ…llk
…kj—jj
…k…—…j
…—…j
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…kj—j
j—j
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j—kj
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N dZIO

?@ABACAD›ECFHIBDIH›FHI›JK›LIDAHMBDNH›H›JK›OBPHIPK
QSTBHNAKJH

n d lP

Id P rorpz 1oniP
OE"lt A mb lPn te

QIPUBVBD›NKMBDNKJH›WHJJH›BNWKXBNB›NHJ›@DAAD@CDJD›YZHXXH›[\[^_`a[b
cKAB›XHNHIKJB
dTBPKMBDNH›BNWBPKABVK›WHJJeKIHK›WeBNWKXBNH

fDWBPHg›ijklkl−
OHXBDNHg›mnopqs−
LIDVBNPBKg›tsusvtw−
fDSCNHg›xwttwps−
yBFDJDXBKg›mzu{wus|qwvz−
~FHIKg›mw||w−mzu−s�•ns−
LID†DNWBA‡›YSbg›…li—jj−
–CDAK›FP›@JS›YSbg›…ƒ⁄—jj−
QNND›IHKJBMMKMBDNHg›…ll−
CSHID›WBKSHAIBg›…−
LIH@HNMK›KPCKg›q−
LDIAKAK›SK@@BSK›YJ^@bg›…l—ƒj−
LDIAKAK›H@HIPBMBD›YJ^@bg›…ƒ—jjj−
CSHID›†KJWHg›…−
CSHID›†BJAIBg›j−
CSHID›FBHMDSHAIBHg›…−
EAIKABXIK†BKg›q−
fHIAB†BPKMBDNHYbg›q−
CSHID›@AIKABg›k−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWWbg›…k—j…k…−
ZKABACWBNH› Ea[›YWWbg›j—…k……−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWS@bg›…k−j…−jjjj−z−
ZKABACWBNH› Ea[›YWS@bg›j−⁄k−j⁄j⁄−v−
−
Yb?NWBPK›JK›FIH@HNMK›WB›CN›FID†H@@BDNB@AK›NHJJK
PDSFBJKMBDNH›WHJJK›@AIKABXIK†BK
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Q›FID†DNWBA‡›YSb
ZCNXUHMMK›YSb
cBKSHAID›YSSb
…
j—jj
…li—jj
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⁄…j
QZc›Qf–d?O

…
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…ƒƒ—jj

cK›FID†DNWBA‡›YSb

…li—jj

Q›FID†DNWBA‡›YSb

⁄k—jj

ZCNXUHMMK›YSb

?EdO›L?~yO?f

cKAK›IBJHVKSHNAD ZBVHJJD›@AKABPD›YSb ZBVHJJD›WBNKSBPD›YSb QTTK@@KSHNAD›YSb LDIAKAK›YJ^@b
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N dZIO

@ABCBDBE›FDHIJCEJI›HIJ›KL›MJEBINCEOI›I›KL›PCQIJQL
STUCIOBLKI

n d lP

Id P rorpz 1oniP
OE"lt A mb lPn te

SJQVCWCE›OLNCEOLKI›XIKKI›COXLYCOC›OIK›AEBBEADEKE›Z[IYYI›\^\_`ab\c
dLBC›YIOIJLKC
eUCQLNCEOI›COXCQLBCWL›XIKKfLJIL›XfCOXLYCOI

gEXCQIi›jklkkm−
PIYCEOIi›nopqst−
MJEWCOQCLi›utvtwux−
gETDOIi›yxuuxqt−
zCHEKEYCLi›n{v|xvt~sxw{−
�HIJLi›nx~~x−n{v−t•†ot−
MJE‡EOXCB…›ZTci›—j–ƒkk−
⁄DEBL›HQ›AKT›ZTci›j—ƒkk−
SOOE›JILKCNNLNCEOIi›−
DTIJE›XCLTIBJCi›−
MJIAIONL›LQDLi›s−
MEJBLBL›TLAACTL›ZK_Aci›mƒ–kk−
MEJBLBL›IAIJQCNCE›ZK_Aci›w −
DTIJE›‡LKXIi›j−
DTIJE›‡CKBJCi›k−
DTIJE›HCINETIBJCIi›−
FBJLBCYJL‡CLi›s−
gIJBC‡CQLNCEOIZci›s−
DTIJE›ABJLBCi›m−
[EOYCBDXCOI› Fb\›ZXXci›mƒkjmk–k−
[LBCBDXCOI› Fb\›ZXXci›—kƒjmk–k−
[EOYCBDXCOI› Fb\›ZXTAci›m−k−mm−{−
[LBCBDXCOI› Fb\›ZXTAci›—k−m−mm−w−
−
Zc@OXCQL›KL›HJIAIONL›XC›DO›HJE‡IAACEOCABL›OIKKL
QETHCKLNCEOI›XIKKL›ABJLBCYJL‡CL

(
)

*

˛°˜ˆ

`**

+**T

!"!˛˜$p$%˙ˆƒ−y!&°%'%ˇ˛

d@SzP@›MP�PS@�
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N dZIO

?@ABACAD›ECFHIBDIH›FHI›JK›LIDAHMBDNH›H›JK›OBPHIPK
QSTBHNAKJH

n d lP

Id P rorpz 1oniP
OE"lt A mb lPn te

QIPUBVBD›NKMBDNKJH›WHJJH›BNWKXBNB›NHJ›@DAAD@CDJD›YZHXXH›[\[^_`a[b
cKAB›XHNHIKJB
dTBPKMBDNH›BNWBPKABVK›WHJJeKIHK›WeBNWKXBNH

fDWBPHg›ijklmi−
OHXBDNHg›nopqst−
LIDVBNPBKg›utvtwux−
fDSCNHg›yxuuxqt−
zBFDJDXBKg›n{v|xvt~sxw{−
�FHIKg›nx~~x−n{v−t•†ot−
LID‡DNWBA…›YSbg›mlk—jj−
–CDAK›FP›@JS›YSbg›mƒ⁄—jj−
QNND›IHKJBMMKMBDNHg›mllj−
CSHID›WBKSHAIBg›m−
LIH@HNMK›KPCKg›s−
LDIAKAK›SK@@BSK›YJ^@bg›ij—jjj−
LDIAKAK›H@HIPBMBD›YJ^@bg›mƒ—jjj−
CSHID›‡KJWHg›m−
CSHID›‡BJAIBg›j−
CSHID›FBHMDSHAIBHg›m−
EAIKABXIK‡BKg›s−
fHIAB‡BPKMBDNHYbg›wx−
CSHID›@AIKABg›ƒ−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWWbg›mk—jmkm−
ZKABACWBNH› Ea[›YWWbg›j—mk⁄⁄m−
ZDNXBACWBNH› Ea[›YWS@bg›mk−jm−jjjj−{−
ZKABACWBNH› Ea[›YWS@bg›j−⁄k−jiji−w−
−
Yb?NWBPK›JK›FIH@HNMK›WB›CN›FID‡H@@BDNB@AK›NHJJK
PDSFBJKMBDNH›WHJJK›@AIKABXIK‡BK
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dLBC›YIOIJLKC
eUCQLNCEOI›COXCQLBCWL›XIKKfLJIL›XfCOXLYCOI

gEXCQIi›jklmln−
PIYCEOIi›opqstu−
MJEWCOQCLi›vuwuxvy−
gETDOIi›zyvvysu−
{CHEKEYCLi›o|w~ywu�tyx|−
•HIJLi›oy��y−o|w−u†‡pu−
MJE…EOXCB—›ZTci›–ƒj⁄kk−
DEBL›HQ›AKT›ZTci›–km⁄kk−
SOOE›JILKCNNLNCEOIi›–mmƒ−
DTIJE›XCLTIBJCi›–−
MJIAIONL›LQDLi›t−
MEJBLBL›TLAACTL›ZK_Aci›⁄lkk−
MEJBLBL›IAIJQCNCE›ZK_Aci›x −
DTIJE›…LKXIi›–−
DTIJE›…CKBJCi›k−
DTIJE›HCINETIBJCIi›n−
FBJLBCYJL…CLi›t−
gIJBC…CQLNCEOIZci›t−
DTIJE›ABJLBCi›n−
[EOYCBDXCOI› Fb\›ZXXci›–⁄mlnn–−
[LBCBDXCOI› Fb\›ZXXci›k⁄klkk−
[EOYCBDXCOI› Fb\›ZXTAci›–−ƒm−––−|−
[LBCBDXCOI› Fb\›ZXTAci›k−n−jljl−x−
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l!>t t"md N dzlo n d l r>
Id Pr orpz 1oniP

OE"ltA mblPnte

i.

TKRWDXDF−PMODFPMLJ−YJLLJ−DPYMZDPD−PJL−BFCCFBEFLF−[\JZZJ−]_]àbc]d
eMCD−ZJPJKMLD
fVDRMODFPJ−DPYDRMCDXM−YJLLgMKJM−YgDPYMZDPJ

hFYDRJj−klmkln‰
QJZDFPJj−opqrtu‰
NKFXDPRDMj−vuwuxvy‰
hFUEPJj−ouruqtuxzrry‰
{DIFLFZDMj−ozw|ywu}tyxz‰
�IJKMj−oy}}y‰ozw‰u•†pu‰
NKF‡FPYDC…−[Udj−—–lƒll‰
⁄EFCM−IR−BLU−[Udj−nmƒll‰
TPPF−KJMLDOOMODFPJj−—‹‹—‰
EUJKF−YDMUJCKDj−—‰
NKJBJPOM−MREMj−t‰
NFKCMCM−UMBBDUM−[L̀Bdj−ƒmll‰
NFKCMCM−JBJKRDODF−[L̀Bdj−ƒmll‰
EUJKF−‡MLYJj−—‰
EUJKF−‡DLCKDj−l‰
EUJKF−IDJOFUJCKDJj−‰
GCKMCDZKM‡DMj−t‰
hJKCD‡DRMODFPJ[dj−t‰
EUJKF−BCKMCDj−‰
\FPZDCEYDPJ− Gc]−[YYdj−—ƒ‹m ‹‰
\MCDCEYDPJ− Gc]−[YYdj−–lƒ‹‹k‹‰
\FPZDCEYDPJ− Gc]−[YUBdj−— ‰‹‰lmlm‰z‰
\MCDCEYDPJ− Gc]−[YUBdj−–l‰‰nn‰x‰
‰
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APPENDICE 3
CAVITA’ NATURALI ED ARTIFICIALI
(Fonte CATASTO REGIONALE)
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Numero Pozzo su Fig.A

Codice ISPRA

GR1

PU_CA_263

GR2

PU_CA_262

GR3

PU_CA_264

GR4

PU_CA_266

GR5

PU_CA_254

GR6

PU_CA_255

GR7

PU_551

GR8

PU_CA_249

GR9

PU_CA_248

GR10

PU_CA_247

GR11

PU_CA_245

GR12

PU_CA_246

GR13

PU_CA_243

GR14

PU_CA_244

GR15

PU_CA_242

GR16

PU_CA_241

GR17

PU_CA_240

GR18

PU_CA_239

Tabella B - Riferimento codice CATASTO REGIONALE
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I

Ÿ
IeIQYMTOŠJPSSOPQOŠ4WMeO(ŠVO(ŠOQŠWMMZPŠWPQŠMTLPŠQY'ILP5
Ÿ’jt”slpŸ†h‡jŸ†p“sl‚Ÿpgls™s†spnjŸpnŸtq‡
Ÿ’jt”slpŸ†h‡jŸ†p“sl‚ŸtplqgpnjŸpnŸtq‡
P'YQIŸ !ˆˆ!"
8PWMTO(Ÿﬁ‰>˙>$•
9OM:XOMNNM*Ÿ
PSPQO'PŠTPWMTI*Ÿ

'--

I

@K

~

Il

•

,_

I

Il
Il

L-

I

I

Il

1-

I

}q‡jghŸlhlpnjŸstigj””sŸ

ir

I

Pagina 353

Ÿ~††j””hŸns…jgh
Ÿ~gjpŸgj†stlplp
Ÿ~††j””hŸtjiplhŸvpŸ“st†hnh
Ÿ’p“sl‚ŸthtŸlgh“plp
Ÿ’p“sl‚Ÿvs”lgqllp
Ÿ’p“sl‚Ÿh”lgqslpŸ̋Ÿgsj‡mslpŸvsŸstjgls
ŸjoŸ”lplhŸs‡mjvslhŸnop††j””hŸpnnpŸ†p“sl‚
Ÿ~nlghŸ6stvs†pgjŸtjnnjŸthljŸ™stpns7

11

Q)PL'MNOPQOŠZYŠ'PJMTO(ŠJOŠMWWIZZPŸ
Ÿ
;YMBBBC
QO(‰>/></•CD<EFA?>C?/@>‰‰ˇ<<•CG<E

Ÿ

OSPTPVOMŠJOŠWMeO(ŠMLO)OWOMTI* Ÿ|mjgjŸsvgpqns†+j Ÿ|mjgjŸst”jvspls“jŸ†s“sns Ÿ|mjgjŸvsŸ†qnlh Ÿ|mjgjŸ‡snslpgs Ÿ|mjgjŸj”lgplls“j Ÿ,sjŸvsŸlgpt”slh Ÿ~nlgjŸhmjgjŸthtŸ†np””s™s†plj

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020
12141

11

1r

I

r=

[:]

u-

►

=

-

►

=

.

•

I

-

.

I

N,-.
+O#[!,f3,P%%
Q!"+
,
-#?f
[[ P

;0(4f=f>"+03f3,.90%f,-4?f8@47AB8CDDAF
*!"+,--#f-,.#!30+#f1f2##+34f5,#"4 ;#!"4fKf>"+03f3,.90%f,-4?fCA4C878LB8@F
65˜78
M'#(0f//

*(!,+0+#?f

Pagina 354

I

=#(,?f
f

,-

I

.

f*!f)0!#
f̃'f)0+,(,f<f-.0+)0(0
f
f
fS),+(#
f
f=0('+0%,
f2V'-#1&0-.V,+0(#
f9'+
fS+(W.0%,f9#3W.0(#
f-.0X
f.V'-#f)#+(0<"+0(0
;Q0..,--#f0%%0f.0X(Yf0XX,!,f(+09(,? fS%(+# R+,-,!O0f)#OO#f!O0%,f fR+#W#!3(Yf)#OO#?f//e
f"0%%,+0 f.'!.#%#
f
f
f*!.#!(09!0(#
R+,-,!O0f3f+W'(f-#%3
fT+"0!.
f*!#+"0!.
R+,-,!O0f3f+W'(f%b'3
Z\]\^g_˝`à˘ˇ˙˝˛˛^
fT+"0!.
f*!#+"0!.
f
fR+,-,!O0f3f!W+0-(+'(('+,f),+f%#f-.0+.#f3f0.b',f!f"+#((0
f

I

.

N,-.+O#!,f3,%%Q!"+,--#?f
R#-O#!,f!"+,--#?
fT+OO#!(0%,
fU,+(.0%,
*!"+,--#

I

*(!,+0+#?f

c˘\˝˘˛\dg_˝g̀_˛\˙^
f=,--'!0
f0--0
f&,30
fS%(0

fS%(+#

I

:.:

'

I

;0(4f=f>"+03f3,.90%f,-4?f8@47AB8CDDAF
G/H/HIHJ
;#!"4fKf>"+03f3,.90%f,-4?fCA4C878LB8@F
J/HG/II
M'#(0f//

$ˆ

I

I

EP
[
f&'
%()%P#e ePP

I

I

l

˘ˇ˙˝˛˛ˆ°$/:
f̃ !"#%#
f
*!"+,--#f)+!.)0%,f1f2##+34f5,#"4
65˜78f
f
9#-(+0f!f90))0f;0(<;#!

12142
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

I

I

˘ˇˆˇ˙!˝,^ˇ˙7˛°˝˘˘˜
^+°ˇˆˆ˙&#*˝
^-˝°&ˇ(#*˝
˙˛°˝˘˘

I

I

^˙(˙&#4ˇ˙#&
˙O%ˇ˙#&^5#^°3̌%̌&ˇ^˘*5̌ˇ
˙O%ˇ˙#&^5#^°3̌%̌&ˇ^*Ǒ%5̌ˇ
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TO,LL&f%,+&L%&U&
eˆHH3̌3ˇˆ!ė!9 9̌°
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Iˆ˙!A°eH!;°̌e;!:˝ě37̇°˙ě
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e34˜bˆ7ǍAˆ °̇˝!
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Spe leo logica Pugliese

Regione Puglia Servizio Ecologia

Progelto per l'attuozionedella LEGGEREGIONALE4 dicembre 2009,n.33 '1utela e valorizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLAPUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sensidella- L.R.33/2009
-

--

-

-

--------------------------------------------

1. DATIDI IDENTIFICAZIONE

N, CATASTO
Nome della Grotta:

Cripta delle Nove Croci Greche

PU_CA_262
Altri nomì:

MOTTOLA

Com une

Provincia

I
I

Località

Via/ Piazza

I Taranto
I

Toponimo locale
Dati Catasto Terreni
Grotta

foglkl

x
□
□

X
□

-

P.lla /e

□□

. ·_.

cemtta come cov it6 artffld ole al nu m

□

censita come covilà naturale al num

□

Conlesto Nal\Jrole/rurole

lnforma~oni sulle
modaritò d'accesso:

□

X
□

Accesso libe ro

□
□

Area rec intato

□

E' slalo impedito l'accesso alo cavità fnoleJ

Conteslo Anlropizzolo/urbano

Accessonegalo da vnco lo

□
□
□

Cavi tà non trovata

□

Allro

Covi tò d istrutto

Covilà oslruila / riempilo di inerti

Not e su modalità di a cc esso:

x
□

Attività di fruizione

Nessuno

□

□

Cav ità lur6tica

□

Covi là con visite guido te

Cav ità co n visila virtua le

Ge sto re
(Ente, As!.odazione. Privato, ecc .)

Rif erimen ti per visite gu ida te

IIndirizzo, tel., mail. fax)

Sostenibilità delle attività d i frui zione

□

Esisteuna commissione tecnico

□

monitoragg io amb iento le

flu11Ilurlsflcl

funziononte

I n. visil alori annuali

I

□

non funziona nte

Periodo di massimo afllusso lunslico

segnalata da:

dolo

da :

do la

esplorai □

cal oslola da :

dola

I O Rilevo effettuato do:

data

I O inselin enlo o cotoslo
Reaione Pualio:
Ultimo aggiornomenlo
rifievodi :

do la

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
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2. UBICAZIONE
2.o)

Pos~<ineGPS- Coord. Geogr. wgs84(g. dec imali)
Lai

Quoto
s.lm

Quota
GPS

Lon

□
□
□

ind ica ta sulla cart a

□
□
□

Ca vità indi cata sullo carta

Dolo sicuro
Doto a pprossima tivo

2.b)
Itinerar ia di avv iciname nto

Noie

2.c)

2.d)
Breve desc rizione d ella cav ità

Pos~<inetGM 25.000 - Coord. Geogr. Romo40Est[g. decmal il

2.e)

Lai
lon

Dolo sicuro
Doto approssimativo

Posizione piana Gauss.80090 - Roma40 - fuso Est [metr i]

Nord
Esl
IGM

I

I

FOGLIO 156

x
□

2.i) Quantità ingressi

I

QUADl<ANIE IV

□

singolo

Lai

2.g) ingresso principale
Coord. Geog. WGS84

Lon

grad i decimali

N

40.606350

E

17.059950

Quoto gps

TAVOlffiA

multiplo

I

SE

EDIZIONE

I1

Numero totale ingressi t-

llineror io:

92

descrizione dell'ingresso

x
□

Posizione ingre~so
lng-esso

D

Orizzontale

D

Verticale

x
D
D

Profondilà pozzo

Pre~enz:cpoz:zoiniziale

Stato ingresso

□

In piano

x
D

x

□

Inco nta mina to

□

Presenzo di rifiuti solidi

□

suparete/scarpaio

altro

Aperto

D
D

Chiuso-Mascheralo

I

---

□

Ga l eri □ 0

□

org a nici

□

> 1m

□

Presenzadi rifruli liquidi

□

Presenza d i infro slrull ure pe r lo !iC □ ric o di acque in ~ oli o

□

organici

Naturale
Artificia le mod ific.

□ I

Cunicolo

oi

0

D

muri

□
D

scavi

chiuso porlo/grato

< Im

□ I

x
D

Nessuno

inorganic i

'O

o

D

Bossa

inorganic i

2e ·"'
'O

D

Media

D

Allo

~j
.E

□

altro

No ie jd e:icrivere sinlet icomen te i rifiuti rinvenu ti. ed a llega re docu men lo z:ione fot ogro fico J

-. .....

Sviluppo planimetrico m.

S. p lan im. ramo princip ale m.

..

Prolondilò primo pono m.

4.o Il siito ricade nelle
seguenti aree protette

I
I

I

Profonditàm.

Sviluppo spaziale m.
Disi vella +

S. plo nim. ram i late ra li m.

1° ingr.

I

'l' ingr.

I

4

2

5

3

6

I
3°illg

I
Dislivel o -

I

I

4.b Area speleologica
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□
□

Tipolog
la della cavità

4.c

o
o
□
4.d
4d .1

□
□

Inghiottitoio
cos·era:

Calcari e ca lcari dolomitici

Stratificczione

non s.tratif
icota

Giacitura

4 d.3

Fratturezione

o

4 d.4

Olrezlonedelle prlnclpol
l
linee di fiattura

di attraver!.Clme
nto

di inle~lrato

□

o

sub-orin.ontole

x

Calcareniti pu io calcareo")

□
□

straificota

□

di ero~one fluviale

o

Allro

potenza degli strati cm

□

inclinalo

concent rata

temporaneo

lungo antiche lnee di costo

o
o

sprolondomenlo

x

4 d.2

□

leltonk:a

o
□
□

□

tassie

lungo attuale in ea d cmta

meteorica

Ulologlo

Assetto:

□

attiva

piegato

diffusa

t'

nelpunlo

2'

nelpunto

del rilìevo

3'

nel punto

del rilievo

del rilievo

Note

o
o

5. Proprietàidriche cavità

□

5.a Corsiinlemi

o

o

Ca'lilò assorbente

o
o

permanente

Ca vità emilte nle

stagionale
stagionale

permanente

Portalo 1/sec

Nel punto

del rilievo

stagionale

Portalo 1/sec

Nel punlo

de l rilievo

ag ç;iornome
nto

Doto rilevamento

o

5.b Bacini/loghi

S.c sifoni

o

no

l'

Protondtt6

lunghezza

2'

Profondilò

lunghezza

3'

Profondil6

lunghezza

S.d) Note

O

Cavità:

Ingresso

x

O

Nolurakl

O

Parzialmentemodificata
x

O

Or~zonlole

O

Aperto

O

Verticale

O

Chiuso-Mascheralo

Totalmentemodificata

O

Naturale

O

Artificiole mooific.

ac:::que
dolci

□

Presenzaacqua corrente

o

Presenz □

rnin
profonditòingresso

max

Tiposedimentosuiondo ingresso

O

muri

O

sca'li

O

ctùusoporto/grolo

□

Progressione
speleosubocqueo

Presenzaconcrezioni

O

B<>clo,
tico

O

Fango

□

Sommerse

O

Ciottoli

0

Sabbia

□

semisommerse

□

Presenzadi
incrostozioni

biogeniche

6.o) Note:
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7. MORFOLOGIACARSICAIPOGEAEDEPIGEA

□

Tipologiaambienti:

7.ol

7.b)

Scul1ure:

7.c)

Deposi1i clos1ici

7.d)

Depositi chimici

7.e)

Deposifi biologici

1.n

□

caverne

o
o
o
o

o
o
o
o

camili

poz,i:
erosive
cementato

concrezionicarbonaliche

□

saloni

□

meondn

o
o

cascata
disso
luzione

cunicoli

o
o

gallerie di erosione
fusi

gallerie di crollo
di crollo

biocorsiche

non cementato

□

mineralizzazionicarbonat,

□

minerarrzzazzion
i non carbonot.

□

□

Noie

7.g)

Ambienfe eslerno

7.g.lj

□
x
□

pianoroccrsico
gravino-lama

7.g.2)

Microformeingresso

o

Lamedenlale

7.g.3)

Microformeesterno

□

scannellolure

o

7.h)

o

Macrolorme carsiche

□
□

vermicolazion
i

□
□

poje

collina

foricarsici

solchi di radk:i

□

crepacci

vmchetlo di

carsici

corrosione

alveoli di

□

forme e rilievi complessi

o
o
o

vaschette

o

□

corrosione

o
o
o

o

dai no

solchi

□

canale carsico

o

covo

costone

□

area urbanizzata

cosla

o
o
o

Foricarsici

impronfe
lame den1o1e
covilà planan

□

suborizzon
tali

scannellahxe
conosioneblologk:
o
forme di corso coperlo e
semicoperto

formedi co1rosìone
selettiva

Noie

7. stato dell'interno
7.o) Stato dell'interno

x
D

ox

Incontaminato
<ii

O

Presenza di rit.Jtisolidi

o

organici

o

inorgan
ici

O

Presenza di rifi.Jti liquidi

□

organici

□

inorganici

1J

o
o
o

o

~~
e
~

..al~
J;

Ness.una

Bassa
Media

Alla

7.b)Descrtzi
one eventualirifiuti rinvenuti

7.c) Segnalazione di attivilà potenzialmentedannose

o
ox
o

8. PALflNOLOGIA E ARCHEOLOGIA

□

lnduslria li1ica
Strutture artificiali

o
o

Reperii ceramici

□

Rinvenimenli diversi

Relitti antropologic i

o

Elemen · di orte porie1ale

□

fossil di grondi dimensiori

Note
verlebrali fossili

□

tossil
i di piccole dimensioni

9.a) Note

10. BIOSPELEOLOGIA
· CHIROTTERI
Stima numero esemplari

0

da 1 a IO

□

da Il 020

□

do21a5 0

□

do51 a 100

Presenzadi guano

O

tracce

O

poco

O

mollo

O

Presenzadi esemplari giovani

O
O

sfre11oie

IO.a) BIOSPELEOLOGIA
- ALTRAFAUNA IPOGEA

O

□

ollre !DO

presente

Descrizione

I l.SOCCORSO

O
O

accessoperico loso
sifoni

O
O

zone franose
meandri
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleologica Pugliese

Regione Puglia ServizioEcologia

Progetto per l'attuazione de lla LEGGEREGIONALE 4 dicembre 2009 , n.33 "Tutela e volo ri2zazionede l pa trimonio geologica e speleologica "

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLA
PUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sen~ della- L.R.33/2009

ALLEGATO
1- INGRESSI
SECONDARI
1. DATIDIIDENllF
ICAZIONE

N.CATASTO

Cripta delle Nove Croci Greche

Nomedelkl Grotta:

PU_CA_262
Altrinoni:

I
I

MOTTOLA

Comune
Locolitò

Provincia

Via/ Piazzo

ITaranto
I

Toponimo beale
Dati CatastoTerreni

Foglio

lngrenosecondarto
Coord.Geog. WG584
gradi decimali

P.tta/e

lai

N

Lon

E

lmernno:

G:<Jotagp
s

descrizione dell'ingresso

□

Presenza
po220iniziale

lrgresso

□

Profondità po220

Gallena0> 1m

□

□

Aperto

□

Verticale

□

Chiuso-Mascherato

Presenza
po220 inilicle

Statoingresso

I

---

Onzzontole

o

□
□

Profondità po210

□ I

Cunicolo

0

<tm

□ I

altro

□

Natuole
Mniciale modine.

Galieno 0 > I m

lnconfaminolo
'ID

□

Presenzadi rifiuti solidi

□

organici

□

inorganici

□

Presenzadi rifiutiliquidi

□

organici

□

ioorganid

□

Presenzadi infrostrultu e per la scarico di acque in grotta

~~
.;;; 2
ji il
.!:

□

muri

□

scovi

□

chiusoporta/grota

□

Cunicolo 0 < I m

□

Nessuna

□

Bosso

□

Media

□

Alta

o

Note(descrivere sinteticamente i rifiuti rinvenutl ed allegare documentazionefotografica)
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
ALLEGA'll2 - Planimetria
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.606350

Lon

E

17.059950

Quota gps 92

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_262

Nome grotta

Cripta delle Nove Croci Greche

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO 3 - Sezione
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.606350

Lon

E

17.059950

Quota gps 92

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_262

Nome grotta

Cripta delle Nove Croci Greche

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Speleologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONA
LE4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella- LR. 33/2009
All.EGAlO4 - Specifiche
Rilievo
irgres;o pmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.606350

Lon

E

17.059950

Quota gps 92

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_262

Nome grotta

Cripta delle Nove Croci Greche

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

19/05/2012
DATARILIEVO

14.b) !lrumentazioneI.Ciizzata
perii riievo
Giardez,a rri!uata

1

dislnmerm

precoone_

angoli orinontai (azrnuth)
an oli vemcal zenth

distanzeverti'.:ai
d&anzeori2zonta6
14.c )

14.d)

Ellermale
softwa,e ~izlatD perelabora2ionedati

=
Noi!!
= '----------------------------------------
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.606350

Lon

E

17.059950

Quota gps 92

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto
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Cripta delle Nove Croci Greche

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.606350

Lon

E

17.059950

Quota gps 92

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_262

Nome grotta

Cripta delle Nove Croci Greche

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.606350

Lon

E

17.059950

Quota gps 92

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_262

Nome grotta

Cripta delle Nove Croci Greche

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
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CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
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Coord.Geog.WGS84
g@didecmali
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N
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Lon

E

17.059950

Quota gps 92

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto
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Nome grotta

Cripta delle Nove Croci Greche
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia
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ĥ!˜<!:h̋$h<!˜<!:h̋>˛˜˛K°̋˝<˝
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VOMCHJIJMIMNOˇhWȟIKPˇhUˇ]LˇhOHMNJˇh h$ˆ˝*˝#̋hhhhhhhhhh^˝*)ˆ!"!%˝h

˙˙

12164
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

-

-

-

-

-

12165

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

-

Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleo logica Pugliese

Regione Puglia Servizio Ecolog ia

Progelto per l'attuazione della LEGGEREGIONALE4 dicembre 2009,n.33 "Tutela e velarizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLAPUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sensidella- L.R. 33/2009
-

1. DATIDI IDENTIFICAZIONE

N, CATASTO
Nome della Grotta:

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

PU_CA_266
Altri nom ì:

Comune

MOTTOLA

Località

Gravina di Petruscio

Prov inc ia

I
I

Via / Piazza

I Taranto
I

Toponimolocale
Dati Catasto Terreni
Grolla

foglkl

x
□
□

X
□

-

P.lla/e

□□

. ·_.

cem tta come covit6 artifld ole al num

□

censita come covilà naturale al num

□

Conlesto Nat\Jrole/rurole

lnforma~oni sulle
modaritò d'accesso:

□

X
□

Ac c esso libe ro

□
□

Area rec intalo

□

E' slalo impedilo l'acc essoalo coviki 1noteJ

Conteslo Anlropizzolo/urbano

Accessonegalo do vnco lo

□
□
□

Cavi tà non trovata

□

Altro

Covit ò di strutta

Covilà oslruila / riempila di inerti

Noie su modalità di accesso:

x
□

Att ività di fruizione

Nessuno

□

□

Cavit ò lur6tica

□

Covilà con visite g uido te

Cavit à con visita virtuale

Ge store
(Ente, As!.ociazione. Privato, ecc .)

Riferimenti per visite gu ida te

IIndirizzo, tel., mail. fax)

Sostenibilità delle atti vità d i fruizione

□

Esisteuna commissionetecnico

□

monitaragg io amb ienta le

f lussilurlsflcl

funziononte

I n. visilalori annuali

I

□

non funziona nte

Periodo di massimo afllussolunslico

segnalata da :

dolo

esplorato da :

dolo

cotosl ola da :

dola

1°Rilevo effettuato da :

data

I O inselinenlo o cataslo

dola

Reaione Pualia:

Ullimoaggiornamento
riHevodi:

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
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2. UBICAZIONE
Pos~<ine GPS- Coord. Geogr. wgs84(g. dec imali)

2.o)

Lai

Quoto
s.lm

Quota
GPS

Lon

□
□
□

indica ta sulla carta

□
□
□

Ca vità indicata sullo carta

Dolo sicuro
Doto approssimativo

2.b)

Itineraria di avvicinamento

Noie

2.c)

2.d)
Breve descrizionedello cavità

Po,~<inetGM 25.000 -Coord. Geogr. Romo40Est[g. decmal il

2.e)

Lai
lon

Dolo sicuro
Doto approssimativo

Posizionepia na Gauss.80090 - Roma40- fusoEst[metri]

Nord

Esl
IGM

I

2.i) Quantità ingressi

I

FOGLIO

x
□

QUA~A NIE

□

singolo

Lai

2.g) ingresso principale
Coord. Geog. WGS84
gradi decimali

Lon

N

40.611333

E

17.065450

Quoto gps

I

I

TAVOlffiA

multiplo

EDIZIONE

I1

Numerototale ingressit-

llinerorio:

0

descrizione dell'ingresso

x
□

Posizioneingre~so
lng-esso

D

Orizzontale

D

Verticale

x
D
D

Profondilà pozzo

Pre~enz:c
poz:zoiniziale

Statoingresso

□

In piano

x
D

x
D

Incontaminato

D

Presenzodi rifiuti solidi

□
D

D
D

Chiuso-Mascherala

I

---

D

!iC □ ric o

Galeria0 > 1 m

□

organici

D

Presenzadi rifruli liquidi
Presenzadi infroslrullure per lo

□

suparete/scarpaio

altro

Aperto

□

organici

Nalurole
Artificiale modific.

□ I

Cunicolo

0

D

muri

□
D

scavi
chiuso porla/grala

<Im

□ I

x
D

Nessu
no

"~jo

inorganici

'O

D

Bossa

inorganici

2e·"'O

D

Media

D

Allo

.E

di acque in g,otlo

□

altro

Note jde:icrivere sinfeticomente i rifiuti rinvenuti. ed allegare documenloz:i
one fotograficoJ

-. .....

Sviluppo planimetrico m.

S.planim. ramo principale m.

..

Prolandilò primo pono m.

I
I

I

Profonditàm.

Sviluppo spazialem.
Disivella +

S.planim. rami laterali m.
1° ingr.

I

'l' ingr.

I

4

4.a Il siitoricade nelle

2

5

seguenti aree protette

3

6

I
3°illg

I
Dislivelo-

I

I

4.b Area speleologica
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□
□

Tipolog
la della cavità

4.c

o
o
□
4.d
4d .1

□
□

Inghiottitoio
cos·era:

Calcari e ca lcari dolomitici

Stratificczione

non s.tratif
icota

Giacitura

4 d.3

Fratturezione

o

4 d.4

Olrezlonedelle prlnclpol
l
linee di fiattura

di attraver!.Clme
nto

di inle~lrato

□

o

sub-orin.ontole

x

Calcareniti pu io calcareo")

□
□

straificota

□

di ero~one fluviale

o

Allro

potenza degli strati cm

□

inclinalo

concent rata

temporaneo

lungo antiche lnee di costo

o
o

sprolondomenlo

x

4 d.2

□

leltonk:a

o
□
□

□

tassie

lungo attuale in ea d cmta

meteorica

Ulologlo

Assetto:

□

attiva

piegato

diffusa

t'

nelpunlo

2'

nelpunto

del rilìevo

3'

nel punto

del rilievo

del rilievo

Note

o
o

5. Proprietàidriche cavità

□

5.a Corsiinlemi

o

o

Ca'lilò assorbente

o
o

permanente

Ca vità emilte nle

stagionale
stagionale

permanente

Portalo 1/sec

Nel punto

del rilievo

stagionale

Portalo 1/sec

Nel punlo

de l rilievo

ag ç;iornome
nto

Doto rilevamento

o

5.b Bacini/loghi

S.c sifoni

o

no

l'

Protondtt6

lunghezza

2'

Profondilò

lunghezza

3'

Profondil6

lunghezza

S.d) Note

O

Cavità:

Ingresso

x

O

Nolurakl

O

Parzialmentemodificata
x

O

Or~zonlole

O

Aperto

O

Verticale

O

Chiuso-Mascheralo

Totalmentemodificata

O

Naturale

O

Artificiole mooific.

ac:::que
dolci

□

Presenzaacqua corrente

o

Presenz □

rnin
profonditòingresso

max

Tiposedimentosuiondo ingresso

O

muri

O

sca'li

O

ctùusoporto/grolo

□

Progressione
speleosubocqueo

Presenzaconcrezioni

O

B<>clo,
tico

O

Fango

□

Sommerse

O

Ciottoli

0

Sabbia

□

semisommerse

□

Presenzadi
incrostozioni

biogeniche

6.o) Note:
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7. MORFOLOGIACARSICAIPOGEAEDEPIGEA

□

Tipologiaambìenli:

7.ol

7.b)

Scullure:

7.c)

Depositi clastici

7.d)

Depositi chimici

7.e)

Deposili biologic i

1.n

□

caverne

o
o
o
o

o
o
o
o

camili

poz,i:
erosive

cementato

concrezionicarbonaliche

□

saloni

□

meondn

o
o

cascata
disso
luzione

cunicoli

o
o

gallerie di erosione

fusi

gallerie di crollo
di crollo

biocmiche

non cementato

□

minerarizzazioni
ca rbonat,

□

minerarrzzozzion
i non carbonot.

□

□

Note

7.g)

Ambienfe eslerno

7.g.1)

□
□

pianoroccrsico
gravino-lama

7.g.2)

Microformeingresso

o

Lamedenlale

7.g.3)

Microformeesterno

□

scannellolure

o

7.h)

o

Macratorme carsiche

□
x
□

o

vermicolazion
i

□

alveoli di

□

forme e rilievi complessi

□

corrosione

o
o
o

solchi di radk:i

o

dai no

□
□

poje

collina

o
o
o

vaschette

fori carsici
solchi

crepacci

vaschello di

carsici

corrosione

□

canale carsico

o

covo

costone

□

area urbanizzata

cosla

o
o
o

Foricarsici

impronfe
lame dentate
covilà planan

□

suborizzon
tali

scannellatc<e

conosion
e biologk:
o
forme di corso coperlo e
semicoperto
formedi co1rnsìone
selettiva

Noie

7. stato dell'interno
7.o) Stato dell'interno

x
D

ox

lnconlaminato

O

Presenza di rit.Jti solidi

O

Presenza di rifi.Jti liquidi

o
o

<ii

o
o

organici
organici

inorganici
inorganici

1J

o
o
o

o

~~
e
~

2 '6
J;

Nessuno

Bassa
Media

Alla

7.b)Descrizio
ne eventualirifiuti rinvenuti

7.c) Segnalazione di attivilà potenzialmentedannose

o
ox
o

8. PALeTNO
LOGIA E ARCHEOLOGIA

□

lnduslria litica
Strutture artificiali

o
o

Reperii ceramici

□

Rinvenimenlidiversi

Relitti antropologic i

o

Elemen· di arte parietale

□

fossil di grandi dimensiori

Note
verlebrali fossili

□

tossili
di piccole dimensioni

9.a) Note
10. BtOSPELEOLOGIA
· CHIROTTERI
Stima numero esemplari

o

da I a IO

0

da 11 020

□

da21a5 0

□

do51 a 100

Presenzadi guano

O

tracce

O

poco

O

mollo

O

Presenzadi esemplari giovani

O
O

sfrettoie

IO.a) B105PELEOLOGIA
· ALTRAFAUNA IPOGEA

O

□

ollre 100

presente

Descrizione

I l.SOCCORSO

O

accessoperico loso

O

sifoni

O
O

zone franose
meandri
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleologica Pugliese

Regione Puglia ServizioEcologia

Progetto per l'attuazione de lla LEGGEREGIONALE 4 dicembre 2009 , n.33 "Tutela e volo ri2zazionede l pa trimonio geologica e speleologica "

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLA
PUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sen~ della- L.R.33/2009

ALLEGATO
1- INGRESSI
SECONDARI
1. DATIDIIDENllF
ICAZIONE

N.CATASTO

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

Nomedelkl Grotta:

PU_CA_266
Altrinoni:
Comune

MOTTOLA

Locolitò

Gravina di Petruscio

I
I

Provincia

Via/ Piazzo

ITaranto
I

Toponimo beale
Dati CatastoTerreni

Foglio

lngrenosecondarto
Coord.Geog. WG584
gradi decimali

P.tta/e

lai

N

Lon

E

lmernno:

G:<Jotagp
s

descrizione dell'ingresso

□

Presenza
po220iniziale

lrgresso

□

Profondità po220

Gallena0> 1m

□

□

Aperto

□

Verticale

□

Chiuso-Mascherato

Presenza
po220 inilicle

Statoingresso

I

---

Onzzontole

o

□
□

Profondità po210

□ I

Cunicolo

0

<tm

□ I

altro

□

Natuole
Mniciale modine.

Galieno 0 > I m

lnconfaminolo
'ID

□

Presenzadi rifiuti solidi

□

organici

□

inorganici

□

Presenzadi rifiutiliquidi

□

organici

□

ioorganid

□

Presenzadi infrostrultu e per la scarico di acque in grotta

~~
.;;; 2
ji il
.!:

□

muri

□

scovi

□

chiusoporta/grota

□

Cunicolo 0 < I m

□

Nessuna

□

Bosso

□

Media

□

Alta

o

Note(descrivere sinteticamente i rifiuti rinvenutl ed allegare documentazionefotografica)
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
ALLEGA'll2 - Planimetria
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.611333

Lon

E

17.065450

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_266

Nome grotta

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO 3 - Sezione
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.611333

Lon

E

17.065450

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_266

Nome grotta

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Speleologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONA
LE4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella- LR. 33/2009
All.EGAlO4 - Specifiche
Rilievo
irgres;o pmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.611333

Lon

E

17.065450

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_266

Nome grotta

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

DATARILIEVO

14.b) !lrumentazioneI.Ciizzata
perii riievo
Giardez,a rri!uata

1

dislnmerm

precoone_

angoli orinontai (azrnuth)
an oli vemcal zenth

distanzeverti'.:ai
d&anzeori2zonta6
14.c )

14.d)

Ellermale
softwa,e ~izlatD perelabora2ionedati

=
Noi!!
= '----------------------------------------
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.611333

Lon

E

17.065450

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_266

Nome grotta

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGRAFICA
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.611333

Lon

E

17.065450

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_266

Nome grotta

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.611333

Lon

E

17.065450

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_266

Nome grotta

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.611333

Lon

E

17.065450

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_266

Nome grotta

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.611333

Lon

E

17.065450

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_266

Nome grotta

Cripta del Disco del Sole di Petruscio

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

Pagina 13 di 14 | Scheda aggiornata al 18-05-19 17:19:34

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGRAFICA

Pagina 389

DATARILIEVO

Numero Catasto PU_CA_266

12178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

-

f

Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AllEGAlO6 - Schedabibliografica
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.611333

Lon

E

17.065450

Quota gps 0
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Spe leo logica Pugliese

Regione Puglia Servizio Ecologia

Progelto per l'attuozionedella LEGGEREGIONALE4 dicembre 2009,n.33 '1utela e valorizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLAPUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sensidella- L.R.33/2009
-

--

-

-

--------------------------------------------

1. DATIDI IDENTIFICAZIONE

N, CATASTO
Nome della Grotta:

Cripta di Sant'Angelo Veterano

PU_CA_254
Altri nomì:

Com une

MOTTOLA

Località

Sant'Angelo - Primicerio

Provincia

I
I

Via/ Piazza

I Taranto
I

Toponimo locale
Dati Catasto Terreni
Grotta

foglkl

x
□
□

X
□

-

P.lla /e

□□

. ·_.

cemtta come cov it6 artffld ole al nu m

x
□

censita come covilà naturale al num

□

Conlesto Nal\Jrole/rurole

lnforma~oni sulle
modaritò d'accesso:

□

X
□

Accesso libe ro

□
□

Area rec intato

□

E' slalo impedito l'accesso alo cavità fnoleJ

551

Conteslo Anlropizzolo/urbano

Accessonegalo da vnco lo

□
□
□

Cavi tà non trovata

□

Allro

Covi tò d istrutto

Covilà oslruila / riempilo di inerti

Not e su modalità di a cc esso:

x
□

Attività di fruizione

Nessuno

□

□

Cav ità lur6tica

□

Covi là con visite guido te

Cav ità co n visila virtua le

Ge sto re
(Ente, As!.odazione. Privato, ecc .)

Rif erimen ti per visite gu ida te

IIndirizzo, tel., mail. fax)

Sostenibilità delle attività d i frui zione

□

Esisteuna commissione tecnico

□

monitoragg io amb iento le

flu11Ilurlsflcl

funziononte

I n. visil alori annuali

I

□

non funziona nte

Periodo di massimo afllusso lunslico

segnalata da:

dolo

da :

do la

esplorai □

cal oslola da :

dola

I O Rilevo effettuato do:

data

I O inselin enlo o cotoslo
Reaione Pualio:
Ultimo aggiornomenlo
rifievodi :

do la

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
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2. UBICAZIONE
Pos~<ine GPS- Coord. Geogr. wgs84(g. dec imali)

2.o)

Lai

Quoto
s.lm

Quota
GPS

Lon

□
□
□

indica ta sulla carta

□
□
□

Ca vità indicata sullo carta

Dolo sicuro
Doto approssimativo

2.b)

Itineraria di avvicinamento

Noie

2.c)

2.d)
Breve descrizionedello cavità

Po,~<inetGM 25.000 -Coord. Geogr. Romo40Est[g. decmal il

2.e)

Lai
lon

Dolo sicuro
Doto approssimativo

Posizionepia na Gauss.80090 - Roma40- fusoEst[metri]

Nord

Esl
IGM

I

2.i) Quantità ingressi

I

FOGLIO

x
□

QUA~A NIE

□

singolo

Lai

2.g) ingresso principale
Coord. Geog. WGS84
gradi decimali

Lon

N

40.618600

E

17.058633

Quoto gps

I

I

TAVOlffiA

multiplo

EDIZIONE

I1

Numerototale ingressit-

llinerorio:

0

descrizione dell'ingresso

x
□

Posizioneingre~so

D
x
D

lng-esso

D

Aperto

Verticale

D

Chiuso-Mascherala

D

Incontaminato

D

Presenzodi rifiuti solidi

□
D

I

---

D

Presenzadi infroslrullure per lo

!iC □ ric o

D
D

Galeria0 > 1 m

□

organici

D

Presenzadi rifruli liquidi

□

suparete/scarpaio

xD

Profondilà pozzo

Pre~enz:c
poz:zoiniziale

Statoingresso

□

In piano

Orizzontale

□

organici

altro

Nalurole
Artificiale modific.

□ I

Cunicolo

0

D

muri

□
D

scavi
chiuso porla/grala

<Im

□ I

D

Nessu
no

"~jo

inorganici

'O

D

Bossa

inorganici

2e·"'O

D

Media

D

Allo

.E

di acque in g,otlo

□

altro

Note jde:icrivere sinfeticomente i rifiuti rinvenuti. ed allegare documenloz:i
one fotograficoJ

-. .....

Sviluppo planimetrico m.

S.planim. ramo principale m.

..

Prolandilò primo pono m.

I
I

I

Profonditàm.

Sviluppo spazialem.
Disivella +

S.planim. rami laterali m.
1° ingr.

I

'l' ingr.

I

4

4.a Il siitoricade nelle

2

5

seguenti aree protette

3

6

I
3°illg

I
Dislivelo-

I

I

4.b Area speleologica

Pagina 2 di 14 | Scheda aggiornata al 18-05-19 17:17:55

Pagina 392

Numero Catasto PU_CA_254

12181

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

□
□

Tipologl
a della cavità

4.c

o
o
□
4.d
4 d.1

□
□

lnghiottitok>
cos·era:

Calcarie calcari dolomitici

Stratificczione

non s.tra
tificota

Giacitura

4 d.3

Fratturezione

o

4 d.4
Olrezionedelle prlnclpall
linee di fiattura

di attraver!.Cl
mento

di inle~lrato

□

o

sub-ori11ontole

x

Calcareniti p uio calcareo")

□
□

5fraificota

□

di ero~one fluviale

o

Altro

potenza degli strati cm

□

inclinalo

concent ra ta

temporaneo

lungo antiche lnee di costo

o
o

sprolondomenlo

x

4 d.2

□

leltonk:a

o
□
□

□

tassie

lungo attuale in ea di costa

meteorica

Ulologla

Assetto:

□

ottiva

piegato

diffuso
del rilievo

I'

nelp unlo

2'

nelpunto

del rilìevo

3'

nel punto

del rilievo

Note

o
o

5. Proprietàidriche cavità

□

5.a Corsiinlemi

o

o

Ca'lilò assorbenle

o
o

permanente

Cavità emittente

stagionale
stagionale

permanente

Portalo 1/sec

Nel punlo

del rilievo

stagionale

Portato1/sec

Nel punlo

de l rilievo

Doto rilevamenlo

o

5.b Bacini/loghi

S.c sifoni

o

agç;iornomento

no

l'

Profondttò

lunghezza

2'

Profandilò

lunghezza

3'

Profondil6

lunghezza

S.d) Note

O

Cavità:

Ingresso

O

Parzialmente modificalo

x

O

Or~zonlole

O

Aperto

x
O

Verticale

O

Chiuso-Mascheralo

Totalmentemodiocata

O

Nolurale

O

Artificiale modific.

rnin

Presenza ac::quedolci

□

max

Pres.
enzo acqua corrente

o

profonditò ingresso

Tipo sedimento 9J fondo ingresso

O

muri

O

scavi

O

chiusoporto/grolo

□

Progressione
speleosubacquea

Presenza concrezion
i

O

B<>c
lmlico

O

Fango

□

Sommerse

O

Ciottoli

0

Sabbia

o

semisommerse

□

Presenzadi
incrostazioni

biogeniche

6.o) Note:
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7. MORFOLOGIACARSICAIPOGEAEDEPIGEA

□

Tipologiaambìenli:

7.ol

7.b)

Scullure:

7.c)

Depositi clastici

7.d)

Depositi chimici

7.e)

Deposili biologic i

1.n

□

caverne

o
o
o
o

o
o
o
o

camili

poz,i:
erosive

cementato

concrezionicarbonaliche

□

saloni

□

meondn

o
o

cascata
disso
luzione

cunicoli

o
o

gallerie di erosione

fusi

gallerie di crollo
di crollo

biocmiche

non cementato

□

minerarizzazioni
ca rbonat,

□

minerarrzzozzion
i non carbonot.

□

□

Note

7.g)

Ambienfe eslerno

7.g.1)

□
x
□

pianoroccrsico
gravino-lama

7.g.2)

Microformeingresso

o

Lamedenlale

7.g.3)

Microformeesterno

□

scannellolure

o

7.h)

o

Macratorme carsiche

□
□

o

vermicolazion
i

□

alveoli di

□

forme e rilievi complessi

□

corrosione

o
o
o

solchi di radk:i

o

dai no

□
□

poje

collina

o
o
o

vaschette

fori carsici
solchi

crepacci

vaschello di

carsici

corrosione

□

canale carsico

o

covo

costone

□

area urbanizzata

cosla

o
o
o

Foricarsici

impronfe
lame dentate
covilà planan

□

suborizzon
tali

scannellatc<e

conosion
e biologk:
o
forme di corso coperlo e
semicoperto
formedi co1rnsìone
selettiva

Noie

7. stato dell'interno
7.o) Stato dell'interno

x
D

ox

lnconlaminato

O

Presenza di rit.Jti solidi

O

Presenza di rifi.Jti liquidi

o
o

<ii

o
o

organici
organici

inorganici
inorganici

1J

o
o
o

o

~~
e
~

2 '6
J;

Nessuno

Bassa
Media

Alla

7.b)Descrizio
ne eventualirifiuti rinvenuti

7.c) Segnalazione di attivilà potenzialmentedannose

o
ox
o

8. PALeTNO
LOGIA E ARCHEOLOGIA

□

lnduslria litica
Strutture artificiali

o
o

Reperii ceramici

□

Rinvenimenlidiversi

Relitti antropologic i

o

Elemen· di arte parietale

□

fossil di grandi dimensiori

Note
verlebrali fossili

□

tossili
di piccole dimensioni

9.a) Note
10. BtOSPELEOLOGIA
· CHIROTTERI
Stima numero esemplari

o

da I a IO

0

da 11 020

□

da21a5 0

□

do51 a 100

Presenzadi guano

O

tracce

O

poco

O

mollo

O

Presenzadi esemplari giovani

O
O

sfrettoie

IO.a) B105PELEOLOGIA
· ALTRAFAUNA IPOGEA

O

□

ollre 100

presente

Descrizione

I l.SOCCORSO

O

accessoperico loso

O

sifoni

O
O

zone franose
meandri
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleologica Pugliese

Regione Puglia ServizioEcologia

Progetto per l'attuazione de lla LEGGEREGIONALE 4 dicembre 2009 , n.33 "Tutela e volo ri2zazionede l pa trimonio geologica e speleologica "

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLA
PUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sen~ della- L.R.33/2009

ALLEGATO
1- INGRESSI
SECONDARI
1. DATIDIIDENllF
ICAZIONE

N.CATASTO

Cripta di Sant'Angelo Veterano

Nomedelkl Grotta:

PU_CA_254
Altrinoni:
Comune

MOTTOLA

Locolitò

Sant'Angelo - Primicerio

I
I

Provincia

Via/ Piazzo

ITaranto
I

Toponimo beale
Dati CatastoTerreni

Foglio

lngrenosecondarto
Coord.Geog. WG584
gradi decimali

P.tta/e

lai

N

Lon

E

lmernno:

G:<Jotagp
s

descrizione dell'ingresso

□

Presenza
po220iniziale

lrgresso

□

Profondità po220

Gallena0> 1m

□

□

Aperto

□

Verticale

□

Chiuso-Mascherato

Presenza
po220 inilicle

Statoingresso

I

---

Onzzontole

o

□
□

Profondità po210

□ I

Cunicolo

0

<tm

□ I

altro

□

Natuole
Mniciale modine.

Galieno 0 > I m

lnconfaminolo
'ID

□

Presenzadi rifiuti solidi

□

organici

□

inorganici

□

Presenzadi rifiutiliquidi

□

organici

□

ioorganid

□

Presenzadi infrostrultu e per la scarico di acque in grotta

~~
.;;; 2
ji il
.!:

□

muri

□

scovi

□

chiusoporta/grota

□

Cunicolo 0 < I m

□

Nessuna

□

Bosso

□

Media

□

Alta

o

Note(descrivere sinteticamente i rifiuti rinvenutl ed allegare documentazionefotografica)
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
ALLEGA'll2 - Planimetria
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058633

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_254

Nome grotta

Cripta di Sant'Angelo Veterano

Comune

MOTTOLA

I

I
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO 3 - Sezione
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058633

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO

Pagina 7 di 14 | Scheda aggiornata al 18-05-19 17:17:55

n. catasto
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Nome grotta

Cripta di Sant'Angelo Veterano

Comune

MOTTOLA

I

I
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Speleologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONA
LE4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella- LR. 33/2009
All.EGAlO4 - Specifiche
Rilievo
irgres;o pmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058633

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_254

Nome grotta

Cripta di Sant'Angelo Veterano

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

DATARILIEVO

14.b) !lrumentazioneI.Ciizzata
perii riievo
Giardez,a rri!uata

1

dislnmerm

precoone_

angoli orinontai (azrnuth)
an oli vemcal zenth

distanzeverti'.:ai
d&anzeori2zonta6
14.c )

14.d)

Ellermale
softwa,e ~izlatD perelabora2ionedati

=
Noi!!
= '----------------------------------------
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058633

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
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2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058633

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_254

Nome grotta

Cripta di Sant'Angelo Veterano

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058633

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_254

Nome grotta

Cripta di Sant'Angelo Veterano

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058633

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_254

Nome grotta

Cripta di Sant'Angelo Veterano

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058633

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_254

Nome grotta

Cripta di Sant'Angelo Veterano

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AllEGAlO6 - Schedabibliografica
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058633

Quota gps 0
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleo logica Pugliese

Regione Puglia Servizio Ecolog ia

Progelto per l'attuazione della LEGGEREGIONALE4 dicembre 2009,n.33 "Tutela e velarizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLAPUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sensidella- L.R. 33/2009
-

1. DATIDI IDENTIFICAZIONE

N, CATASTO
Nome della Grotta:

Cripta sotto Masseria Semeraro

PU_CA_255
Altri nom ì:

Comune

MOTTOLA

Località

Masseria Semeraro - Acquagnora

Prov inc ia

I
I

Via / Piazza

I Taranto
I

Toponimolocale
Dati Catasto Terreni
Grolla

foglkl

x
□
□

X
□

-

P.lla/e

□□

. ·_.

cem tta come covit6 artifld ole al num

□

censita come covilà naturale al num

□

Conlesto Nat\Jrole/rurole

lnforma~oni sulle
modaritò d'accesso:

□

□
X
□
□

Ac c esso libe ro

□

E' slalo impedilo l'acc essoalo coviki 1noteJ

Conteslo Anlropizzolo/urbano

Area rec intalo

Accessonegalo do vnco lo

□
□
□

Cavi tà non trovata

□

Altro

Covit ò di strutta

Covilà oslruila / riempila di inerti

Noie su modalità di accesso:

x
□

Att ività di fruizione

Nessuno

□

□

Cavit ò lur6tica

□

Covilà con visite g uido te

Cavit à con visita virtuale

Ge store
(Ente, As!.ociazione. Privato, ecc .)

Riferimenti per visite gu ida te

IIndirizzo, tel., mail. fax)

Sostenibilità delle atti vità d i fruizione

□

Esisteuna commissionetecnico

□

monitaragg io amb ienta le

f lussilurlsflcl

funziononte

I n. visilalori annuali

I

□

non funziona nte

Periodo di massimo afllussolunslico

segnalata da :

dolo

esplorato da :

dolo

cotosl ola da :

dola

1°Rilevo effettuato da :

data

I O inselinenlo o cataslo

dola

Reaione Pualia:

Ullimoaggiornamento
riHevodi:

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
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2. UBICAZIONE
Pos~<ine GPS- Coord. Geogr. wgs84(g. dec imali)

2.o)

Lai

Quoto
s.lm

Quota
GPS

Lon

□
□
□

indica ta sulla carta

□
□
□

Ca vità indicata sullo carta

Dolo sicuro
Doto approssimativo

2.b)

Itineraria di avvicinamento

Noie

2.c)

2.d)
Breve descrizionedello cavità

Po,~<inetGM 25.000 -Coord. Geogr. Romo40Est[g. decmal il

2.e)

Lai
lon

Dolo sicuro
Doto approssimativo

Posizionepia na Gauss.80090 - Roma40- fusoEst[metri]

Nord

Esl
IGM

I

2.i) Quantità ingressi

I

FOGLIO

x
□

QUA~A NIE

□

singolo

Lai

2.g) ingresso principale
Coord. Geog. WGS84
gradi decimali

Lon

N

40.618600

E

17.058617

Quoto gps

I

I

TAVOlffiA

multiplo

EDIZIONE

I1

Numerototale ingressit-

llinerorio:

0

descrizione dell'ingresso

x
□

Posizioneingre~so
lng-esso

D

Orizzontale

D

Verticale

D
xD

Profondilà pozzo

Pre~enz:c
poz:zoiniziale

Statoingresso

□

In piano

x
D

D

Incontaminato

x
D

Presenzodi rifiuti solidi

□
D

D
x
D

Chiuso-Mascherala

I

---

D

!iC □ ric o

Galeria0 > 1 m

x

□

organici

D

Presenzadi rifruli liquidi
Presenzadi infroslrullure per lo

□

suparete/scarpaio

altro

Aperto

□

organici

Nalurole
Artificiale modific.

□ I

Cunicolo

0

D

muri

□
x
D

scavi
chiuso porla/grala

<Im

□ I

D

Nessu
no

"~jo

inorganici

'O

D

Bossa

inorganici

2e·"'O

D

Media

x
D

Allo

.E

di acque in g,otlo

□

altro

Note jde:icrivere sinfeticomente i rifiuti rinvenuti. ed allegare documenloz:i
one fotograficoJ

-. .....

Sviluppo planimetrico m.

S.planim. ramo principale m.

..

Prolandilò primo pono m.

I
I

I

Profonditàm.

Sviluppo spazialem.
Disivella +

S.planim. rami laterali m.
1° ingr.

I

'l' ingr.

I

4

4.a Il siitoricade nelle

2

5

seguenti aree protette

3

6

I
3°illg

I
Dislivelo-

I

I

4.b Area speleologica
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□
□

Tipolog
la della cavità

4.c

o
o
□
4.d
4d .1

□
□

Inghiottitoio
cos·era:

Calcari e ca lcari dolomitici

Stratificczione

non s.tratif
icota

Giacitura

4 d.3

Fratturezione

o

4 d.4

Olrezlonedelle prlnclpol
l
linee di fiattura

di attraver!.Clme
nto

di inle~lrato

□

o

sub-orin.ontole

x

Calcareniti pu io calcareo")

□
□

straificota

□

di ero~one fluviale

o

Allro

potenza degli strati cm

□

inclinalo

concent rata

temporaneo

lungo antiche lnee di costo

o
o

sprolondomenlo

x

4 d.2

□

leltonk:a

o
□
□

□

tassie

lungo attuale in ea d cmta

meteorica

Ulologlo

Assetto:

□

attiva

piegato

diffusa

t'

nelpunlo

2'

nelpunto

del rilìevo

3'

nel punto

del rilievo

del rilievo

Note

o
o

5. Proprietàidriche cavità

□

5.a Corsiinlemi

o

o

Ca'lilò assorbente

o
o

permanente

Ca vità emilte nle

stagionale
stagionale

permanente

Portalo 1/sec

Nel punto

del rilievo

stagionale

Portalo 1/sec

Nel punlo

de l rilievo

ag ç;iornome
nto

Doto rilevamento

o

5.b Bacini/loghi

S.c sifoni

o

no

l'

Protondtt6

lunghezza

2'

Profondilò

lunghezza

3'

Profondil6

lunghezza

S.d) Note

O

Cavità:

Ingresso

x

O

Nolurakl

O

Parzialmentemodificata

O

Or~zonlole

O

Aperto

O

Verticale

x
O

Chiuso-Mascheralo

O
x

O

Totalmentemodificata

Naturale
Artificiole mooific.

O

muri

O

sca'li

x

O

ac:::que
dolci

□

Presenzaacqua corrente

o

Presenz □

rnin
profonditòingresso

max

Tiposedimentosuiondo ingresso

ctùusoporto/grolo

□

Progressione
speleosubocqueo

Presenzaconcrezioni

O

B<>clo,
tico

O

Fango

□

Sommerse

O

Ciottoli

0

Sabbia

□

semisommerse

□

Presenzadi
incrostozioni

biogeniche

6.o) Note:
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7. MORFOLOGIACARSICAIPOGEAEDEPIGEA

□

Tipologiaambìenli:

7.ol

7.b)

Scullure:

7.c)

Depositi clastici

7.d)

Depositi chimici

7.e)

Deposili biologic i

1.n

□

caverne

o
o
o
o

o
o
o
o

camili

poz,i:
erosive

cementato

concrezionicarbonaliche

□

saloni

□

meondn

o
o

cascata
disso
luzione

cunicoli

o
o

gallerie di erosione

fusi

gallerie di crollo
di crollo

biocmiche

non cementato

□

minerarizzazioni
ca rbonat,

□

minerarrzzozzion
i non carbonot.

□

□

Note

7.g)

Ambienfe eslerno

7.g.1)

□
x
□

pianoroccrsico
gravino-lama

7.g.2)

Microformeingresso

o

Lamedenlale

7.g.3)

Microformeesterno

□

scannellolure

o

7.h)

o

Macratorme carsiche

□
□

o

vermicolazion
i

□

alveoli di

□

forme e rilievi complessi

□

corrosione

o
o
o

solchi di radk:i

o

dai no

□
□

poje

collina

o
o
o

vaschette

fori carsici
solchi

crepacci

vaschello di

carsici

corrosione

□

canale carsico

o

covo

costone

□

area urbanizzata

cosla

o
o
o

Foricarsici

impronfe
lame dentate
covilà planan

□

suborizzon
tali

scannellatc<e

conosion
e biologk:
o
forme di corso coperlo e
semicoperto
formedi co1rnsìone
selettiva

Noie

7. stato dell'interno
7.o) Stato dell'interno

D

o

lnconlaminato

O

Presenza di rit.Jti solidi

O

Presenza di rifi.Jti liquidi

o
o

<ii

o
o

organici
organici

inorganici
inorganici

1J

o
o
o

o

~~
e
~

2 '6
J;

Nessuno

Bassa
Media

Alla

7.b)Descrizio
ne eventualirifiuti rinvenuti

7.c) Segnalazione di attivilà potenzialmentedannose

o
ox
o

8. PALeTNO
LOGIA E ARCHEOLOGIA

□

lnduslria litica
Strutture artificiali

o
o

Reperii ceramici

□

Rinvenimenlidiversi

Relitti antropologic i

o

Elemen· di arte parietale

□

fossil di grandi dimensiori

Note
verlebrali fossili

□

tossili
di piccole dimensioni

9.a) Note
10. BtOSPELEOLOGIA
· CHIROTTERI
Stima numero esemplari

o

da I a IO

0

da 11 020

□

da21a5 0

□

do51 a 100

Presenzadi guano

O

tracce

O

poco

O

mollo

O

Presenzadi esemplari giovani

O
O

sfrettoie

IO.a) B105PELEOLOGIA
· ALTRAFAUNA IPOGEA

O

□

ollre 100

presente

Descrizione

I l.SOCCORSO

O

accessoperico loso

O

sifoni

O
O

zone franose
meandri
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Fede razione Sp e leologica Pugliese

Regione Puglia ServizioEcologia

Progetto per l'at tuazione dello LEGGEREGIONALE 4 dicembre 2009 , n.33 "Tutelo e volo ri2zazionede l pa trimonio geologico e speleologico"

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLAPUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sen~ d ella- L.R.33/2009

ALLEGATO
1- INGRESSI
SECONDARI
1. DATIDI IDENllFICAZIONE

N.CATASTO

Cripta sotto Masseria Semeraro

Nome delk:iGrotta,

PU_CA_255
Altrinoni:
Comune

MOTTOLA

Locolitò

Masseria Semeraro - Acquagnora

I
I

Provincia

Via/ Piazzo

ITaranto
I

Toponimo beale
Dati CatastoTerreni

Foglio

lngreno secondarto
Coord. Geog. WG584
gradi decimali

P.tta/e

Lat

N

Lon

E

lmeraòo:

G:<Jotagps

descrizionedell'ingresso

□

Presenza
pozzoiniziale

Ingresso

□

Profondità pozzo

Gallenao> t m

□

□

Aperto

□

Verticale

□

Chiuso-Mascherato

Presenza
pozzoinilicle

Stato ingresso

I

---

Orizzontole

□
□

Profondità po210

□ I

Cunicolo

0

<tm

□ I

altro

□

Natcrnle
Mn iciale modine.

Golleòa o> I m

□

lnconfominalo

x

o

Presenzadi rif,.,ti solidi

□

orgonici

□

inorganici

□

Presenzadi rif,.,tiliquidi

□

orgonici

□

ioorganid

o

Presenzadi infrastrultue per la scarico di acque in grotta

'ID

~~
.;;; 2
ji il
l:

□

muri

□

scovi

□

chiusoporta/grata

□

Cunicolo 0 < I m

□

Nessuna

□

Bassa

□

Medio

□

Alta

o

Note (descrivere sinteticamente i rifiuti rinvenutl ed allegare documentazionefotografica)
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
ALLEGA'll2 - Planimetria
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058617

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Nome grotta

Cripta sotto Masseria Semeraro

Comune

MOTTOLA

I

I
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO 3 - Sezione
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058617

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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2013

Fede razione Speleologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONA
LE4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella- LR. 33/2009
All.EGAlO4 - Specifiche
Rilievo
irgres;o pmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058617

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_255

Nome grotta

Cripta sotto Masseria Semeraro

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

DATARILIEVO

14.b) !lrumentazioneI.Ciizzata
perii riievo
Giardez,a rri!uata

1

dislnmerm

precoone_

angoli orinontai (azrnuth)
an oli vemcal zenth

distanzeverti'.:ai
d&anzeori2zonta6
14.c )

14.d)

Ellermale
softwa,e ~izlatD perelabora2ionedati

=
Noi!!
= '----------------------------------------
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058617

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058617

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_255

Nome grotta

Cripta sotto Masseria Semeraro

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AllEGAlO6 - Schedabibliografica
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.618600

Lon

E

17.058617

Quota gps 0
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Spe leo logica Pugliese

Regione Puglia Servizio Ecologia

Progelto per l'attuozionedella LEGGEREGIONALE4 dicembre 2009,n.33 '1utela e valorizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLAPUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sensidella- L.R.33/2009
-

--

-

-

--------------------------------------------

1. DATIDI IDENTIFICAZIONE

N, CATASTO

Grotta Sant'Angelo

Nome della Grotta:

PU_551
Altri nomì:

Com une

MOTTOLA

Località

Masseria Acquagnora

Provincia

I
I

Via/ Piazza

I
I

Taranto

Toponimo locale
Dati Catasto Terreni
Grotta

foglkl

□x

□

X
□

-

132

□□

. ·_.

□

cemtta come cov it6 artffld ole al nu m

□

censita come covilà naturale al num

□

Conlesto Nal\Jrole/rurole

lnforma~oni sulle
modaritò d'accesso:

□X

Accesso libe ro

□
□

Area rec intato

□

47

P.lla /e

Conteslo Anlropizzolo/urbano

□
□
□

Accessonegalo da vnco lo

□

E' slalo impedito l'accesso alo cavità fnoleJ

Cavi tà non trovata
Covi tò d istrutto

Covilà oslruila / riempilo di inerti

X Allro

Not e su modalità di a cc esso:

□

Attività di fruizione

Nessuno

□

□x

Cav ità lur6tica

□

Covi là con visite guido te

Cav ità co n visila virtua le

Ge sto re
(Ente, As!.odazione. Privato, ecc .)

Comune di Mottola
Rif erimen ti per visite gu ida te

IIndirizzo, tel., mail. fax)
Per informazioni e per le visite guidate agli insediamenti rupestri è possibile contattare il Centro Comunale di ricezione turistica del Comune di Mottola (099-8866928)
Sostenibilità delle attività d i frui zione

□

Esisteuna commissione tecnico

□

monitoragg io amb iento le

flu11Ilurlsflcl

funziononte

I n. visil alori annuali

I

□

non funziona nte

Periodo di massimo afllusso lunslico

0
segnalata da:

dolo

da :

do la

esplorai □

cal oslola da :

dola

I O Rilevo effettuato do:

data

I O inselin enlo o cotoslo
Reaione Pualio:
Ultimo aggiornomenlo
rifievodi :

do la

GRUPPO SPELEO STATTE
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2. UBICAZIONE
2.o)

Pos~<ineGPS- Coord. Geogr. wgs84(g. dec imali)
Lai

Quoto
s.lm

Quota
GPS

Lon

□
x
□
□

ind ica ta sulla cart a

□
□
X
□

Ca vità indi cata sullo carta

Dolo sicuro
Doto a pprossima tivo

2.b)
Itinerar ia di avv iciname nto

Noie

2.c)

2.d)
Breve desc rizione d ella cav ità

Pos~<inetGM 25.000 - Coord. Geogr. Romo40Est[g. decmal il

2.e)

Lai 40 - 37 - 26
lon 17 - 2 - 58.4

Dolo sicuro
Doto approssimativo

Posizione piana Gauss.80090 - Roma40 - fuso Est [metr i]

Nord
Esl
IGM

I

x
□

2.i) Quantità ingressi

Lai
Lon

grad i decimali

□
N

40.6219428

E

17.0480476

Quoto gps

I

I

TAVOlffiA

multiplo

EDIZIONE

I1

Numero totale ingressi t-

llineror io:

da mottola prendere la s.s.100 dir.taranto e superato il km64 prendere la strada che
conduce alla masseria acquagnora,oltreppassarla per circa 80mt e fermarsi con l'auto in prossimità di
una vecchia costruzione dell'acquedotto pugliese.proseguire a piedi in dir.15°n per circa 700mt fino ad
arrivare all'ingresso dell'ipogeo

181

ingresso artificiale scavato su un piccolo blocco calcarenitico.chiesa ad aula unica a cui si accede da un ingresso sormontato da una lunetta ad arco ribassato. il
presbiterio è separato dall’aula per mezzo di un muro iconostatico alto 90 cm; l’abside è a fondo piano. le pareti dell’aula sono movimentate da arate cieche
sottolineate da ghiere.

descrizione dell'ingresso

x
□

Posizione ingre~so
lng-esso

□

In piano

x
D

Orizzontale

D

Verticale

x
D
D

Profondilà pozzo

Pre~enz:cpoz:zoiniziale

Stato ingresso

QUADl<ANIE

singolo

2.g) ingresso principale
Coord. Geog. WGS84

D

I

FOGLIO

x

□

Inco nta mina to

□

Presenzo di rifiuti solidi

□

suparete/scarpaio

altro

Aperto

D
x
D

Chiuso-Mascheralo

I

---

□

Ga l eri □ 0

□

org a nici

□

> 1m

□

Presenzadi rifruli liquidi

□

Presenza d i infro slrull ure pe r lo !iC □ ric o di acque in ~ oli o

□

organici

Naturale
Artificia le mod ific.

□ I
x

Cunicolo

oi

0

D

muri

x
□
D

scavi

chiuso porlo/grato

< Im

□ I

x
D

Nessuno

inorganic i

'O

o

D

Bossa

inorganic i

2e ·"'
'O

D

Media

D

Allo

~j
.E

□

altro

No ie jd e:icrivere sinlet icomen te i rifiuti rinvenu ti. ed a llega re docu men lo z:ione fot ogro fico J

-. .....

Sviluppo planimetrico m.

S. p lan im. ramo princip ale m.

..

Prolondilò primo pono m.

4.o Il siito ricade nelle
seguenti aree protette

I
I

I

Profonditàm.

Sviluppo spaziale m.
Disi vella +

S. plo nim. ram i late ra li m.

1° ingr.

I

'l' ingr.

I

4

2

5

3

6

I
3°illg

I
Dislivel o -

I

I

4.b Area speleologica
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x
□
□

Tipolog
la della cavità

4.c

o
o
□
4.d
4d .1

□
x
□

Inghiottitoio
cos·era:

Calcari e ca lcari dolomitici

Stratificczione

non s.tratif
icota

Giacitura

4 d.3

Fratturezione

o

4 d.4

Olrezlonedelle prlnclpol
l
linee di fiattura

di attraver!.Clme
nto

di inle~lrato

□

o

sub-orin.ontole

x

Calcareniti pu io calcareo")

□
□

straificota

□

di ero~one fluviale

o

Allro

potenza degli strati cm

□

inclinalo

concent rata

temporaneo

lungo antiche lnee di costo

o
o

sprolondomenlo

x

4 d.2

□

leltonk:a

o
□
□

□

tassie

lungo attuale in ea d cmta

meteorica

Ulologlo

Assetto:

x
□

attiva

piegato

diffusa

t'

nelpunlo

2'

nelpunto

del rilìevo

3'

nel punto

del rilievo

del rilievo

Note

o
ox

5. Proprietàidriche cavità

□

5.a Corsiinlemi

ox

ox

Ca'lilò assorbente

o
ox

permanente

Ca vità emilte nle

stagionale
stagionale

permanente

Portalo 1/sec

Nel punto

del rilievo

stagionale

Portalo 1/sec

Nel punlo

de l rilievo

ag ç;iornome
nto

Doto rilevamento

o

5.b Bacini/loghi

S.c sifoni

ox

no

l'

Protondtt6

lunghezza

2'

Profondilò

lunghezza

3'

Profondil6

lunghezza

S.d) Note

O

Cavità:

Ingresso

x
O

O

O

Nolurakl

O

Parzialmentemodificata

Or~zonlole

Ox

Aperto

Verticale

O

Chiuso-Mascheralo

Totalmentemodificata

O

Naturale

x
O

Artificiole mooific.

O

muri

Ox

sca'li

O

ctùusoporto/grolo

Solo resti di blocchi calcarenitici provenienti dalla rottura di muretti e colonne presenti all'interno della cripta

ac:::que
dolci

□

Presenzaacqua corrente

o

Presenz □

rnin
profonditòingresso

max

Tiposedimentosuiondo ingresso

□

Progressione
speleosubocqueo

Presenzaconcrezioni

O

B<>clo,
tico

O

Fango

□

Sommerse

O

Ciottoli

0

Sabbia

□

semisommerse

□

Presenzadi
incrostozioni

biogeniche

6.o) Note:
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7. MORFOLOGIACARSICAIPOGEAEDEPIGEA

□

Tipologiaambìenli:

7.ol

7.b)

Scullure:

7.c)

Depositi clastici

7.d)

Depositi chimici

7.e)

Deposili biologic i

1.n

□

caverne

o
o
o
o

o
o
o
o

camili

poz,i:
erosive

cementato

concrezionicarbonaliche

□

saloni

□

meondn

o
o

cascata
disso
luzione

cunicoli

o
o

gallerie di erosione

fusi

gallerie di crollo
di crollo

biocmiche

non cementato

□

minerarizzazioni
ca rbonat,

□

minerarrzzozzion
i non carbonot.

□

□

Note

7.g)

Ambienfe eslerno

7.g.1)

□
x
□

pianoroccrsico
gravino-lama

7.g.2)

Microformeingresso

o

Lamedenlale

7.g.3)

Microformeesterno

□

scannellolure

o

7.h)

o

Macratorme carsiche

□
□

o

vermicolazion
i

□

alveoli di

□

forme e rilievi complessi

□

corrosione

ox
o
o

solchi di radk:i

o

dai no

□
□

poje

collina

o
o
o

vaschette

fori carsici
solchi

crepacci

vaschello di

carsici

corrosione

□

canale carsico

o

covo

costone

□

area urbanizzata

cosla

o
o
o

Foricarsici

impronfe
lame dentate
covilà planan

□

suborizzon
tali

scannellatc<e

conosion
e biologk:
o
forme di corso coperlo e
semicoperto
formedi co1rnsìone
selettiva

Noie

7. stato dell'interno
7.o) Stato dell'interno

x
D

ox

lnconlaminato

O

Presenza di rit.Jti solidi

O

Presenza di rifi.Jti liquidi

o
o

<ii

o
o

organici
organici

inorganici
inorganici

1J

o
o
o

o

~~
e
~

2 '6
J;

Nessuno

Bassa
Media

Alla

7.b)Descrizio
ne eventualirifiuti rinvenuti

7.c) Segnalazione di attivilà potenzialmentedannose

o
ox
o

8. PALeTNO
LOGIA E ARCHEOLOGIA

□

lnduslria litica
Strutture artificiali

o
o

Reperii ceramici

□

Rinvenimenlidiversi

Relitti antropologic i

o

Elemen· di arte parietale

□

fossil di grandi dimensiori

Note
verlebrali fossili

□

tossili
di piccole dimensioni

9.a) Note
10. BtOSPELEOLOGIA
· CHIROTTERI
Stima numero esemplari

o

da I a IO

0

da 11 020

□

da21a5 0

□

do51 a 100

Presenzadi guano

O

tracce

O

poco

O

mollo

O

Presenzadi esemplari giovani

O
O

sfrettoie

IO.a) B105PELEOLOGIA
· ALTRAFAUNA IPOGEA

O

□

ollre 100

presente

Descrizione

I l.SOCCORSO

O

accessoperico loso

O

sifoni

O
O

zone franose
meandri
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleologica Pugliese

Regione Puglia ServizioEcologia

Progetto per l'attuazione de lla LEGGEREGIONALE 4 dicembre 2009 , n.33 "Tutela e volo ri2zazionede l pa trimonio geologica e speleologica "

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLA
PUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sen~ della- L.R.33/2009

ALLEGATO
1- INGRESSI
SECONDARI
1. DATIDIIDENllF
ICAZIONE

N.CATASTO

Grotta Sant'Angelo

Nomedelkl Grotta:

PU_551
Altrinoni:
Comune

MOTTOLA

Locolitò

Masseria Acquagnora

I
I

Provincia

Via/ Piazzo

ITaranto
I

Toponimo beale
Dati CatastoTerreni

Foglio

lngrenosecondarto
Coord.Geog. WG584
gradi decimali

P.tta/e

lai

N

Lon

E

lmernno:

G:<Jotagp
s

descrizione dell'ingresso

□

Presenza
po220iniziale

lrgresso

□

Profondità po220

Gallena0> 1m

□

□

Aperto

□

Verticale

□

Chiuso-Mascherato

Presenza
po220 inilicle

Statoingresso

I

---

Onzzontole

o

□
□

Profondità po210

□ I

Cunicolo

0

<tm

□ I

altro

□

Natuole
Mniciale modine.

Galieno 0 > I m

lnconfaminolo
'ID

□

Presenzadi rifiuti solidi

□

organici

□

inorganici

□

Presenzadi rifiutiliquidi

□

organici

□

ioorganid

□

Presenzadi infrostrultu e per la scarico di acque in grotta

~~
.;;; 2
ji il
.!:

□

muri

□

scovi

□

chiusoporta/grota

□

Cunicolo 0 < I m

□

Nessuna

□

Bosso

□

Media

□

Alta

o

Note(descrivere sinteticamente i rifiuti rinvenutl ed allegare documentazionefotografica)
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
ALLEGA'll2 - Planimetria
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.6219428

Lon

E

17.0480476

Quota gps 181

GRUPPO SPELEO STATTE
G RIJPPO9'EWJLOG ICO

GRO
TT A ~- .A NG
Mc tto l .:i. - T A

n. catasto

PU_551

Nome grotta

Grotta Sant'Angelo

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGRAFICA

20/01/2012
DATARILIEVO

E LC> , P LI -5 5 "'1
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO 3 - Sezione
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.6219428

Lon

E

17.0480476

Quota gps 181

GRUPPO SPELEO STATTE
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Speleologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazione della LEGGEREGIONA
LE4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella- LR. 33/2009
AlLEGAlO4 - Specifiche
Rilievo
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.6219428

Lon

E

17.0480476

Quota gps 181

GRUPPO SPELEO STATTE

n. catasto

PU_551

Nome grotta

Grotta Sant'Angelo

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGRAFICA

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

20/01/2012
DATARILIEVO

14.b) !lrumentazioneI.Ciizzataperii riievo
Giardez,a rri!uati

1

di slnmenlD

man:a

precÌ!iOlle
_

angoli orinontai (azrnuth)
angoli vemcal{zenl:h)

distanzeverti'.:ai
d&.anzeori2zonta
6

14.c )

14.d)

Ellermale
"""""""

~izlatD perelabora2ionedati

=
Noi!!
= '----------------------------------------
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.6219428

Lon

E

17.0480476

Quota gps 181

GRUPPO SPELEO STATTE
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.6219428

Lon

E

17.0480476

Quota gps 181

GRUPPO SPELEO STATTE

n. catasto

PU_551

Nome grotta

Grotta Sant'Angelo

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.6219428

Lon

E

17.0480476

Quota gps 181

GRUPPO SPELEO STATTE

n. catasto

PU_551

Nome grotta

Grotta Sant'Angelo

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Regione PUgriaServizioEcologia

Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Speleologica Pugliese

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.6219428

Lon

E

17.0480476

Quota gps 181

GRUPPO SPELEO STATTE

n. catasto

PU_551

Nome grotta

Grotta Sant'Angelo

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

20/01/2012
DATARILIEVO

Qu-o ,"tta

I BI

m

m

illD& IZ'-1
c.n..,e

N LID 37.3
I,,
EDI 7 ° D2.HH2'

I,,
N LID 37.3
EDI 7 ° D2.HB2'

0

0

fl/t\e .olsl.o n,e , G?S

fl/t\e~lsl,o

3m
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AllEGAlO6 - Schedabibliografica
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.6219428

Lon

E

17.0480476

Quota gps 181

Pagina 13 di 13 | Scheda aggiornata al 18-05-19 16:33:35

n. catasto

PU_551

Nome grotta

Grotta Sant'Angelo

Comune

MOTTOLA

Pagina 428

Numero Catasto PU_551

12217

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

-

Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleo logica Pugliese

Regione Puglia Servizio Ecolog ia

Progelto per l'attuazione della LEGGEREGIONALE4 dicembre 2009,n.33 "Tutela e velarizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLAPUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sensidella- L.R. 33/2009
-

1. DATIDI IDENTIFICAZIONE

N, CATASTO
Nome della Grotta:

Cappella-Cripta di Santa Maria del Carmine

PU_CA_249
Altri nom ì:

Comune

MOTTOLA

Località

Gorgone

Prov inc ia

I
I

Via / Piazza

I Taranto
I

Toponimolocale
Dati Catasto Terreni
Grolla

foglkl

x
□
□

X
□

-

P.lla/e

□□

. ·_.

cem tta come covit6 artifld ole al num

□

censita come covilà naturale al num

□

Conlesto Nat\Jrole/rurole

lnforma~oni sulle
modaritò d'accesso:

□

□
X
□
□

Ac c esso libe ro

□

E' slalo impedilo l'acc essoalo coviki 1noteJ

Conteslo Anlropizzolo/urbano

Area rec intalo

Accessonegalo do vnco lo

□
□
□

Cavi tà non trovata

□

Altro

Covit ò di strutta

Covilà oslruila / riempila di inerti

Noie su modalità di accesso:

x
□

Att ività di fruizione

Nessuno

□

□

Cavit ò lur6tica

□

Covilà con visite g uido te

Cavit à con visita virtuale

Ge store
(Ente, As!.ociazione. Privato, ecc .)

Riferimenti per visite gu ida te

IIndirizzo, tel., mail. fax)

Sostenibilità delle atti vità d i fruizione

□

Esisteuna commissionetecnico

□

monitaragg io amb ienta le

f lussilurlsflcl

funziononte

I n. visilalori annuali

I

□

non funziona nte

Periodo di massimo afllussolunslico

segnalata da :

dolo

esplorato da :

dolo

cotosl ola da :

dola

1°Rilevo effettuato da :

data

I O inselinenlo o cataslo

dola

Reaione Pualia:

Ullimoaggiornamento
riHevodi:

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
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2. UBICAZIONE
Pos~<ine GPS- Coord. Geogr. wgs84(g. dec imali)

2.o)

Lai

Quoto
s.lm

Quota
GPS

Lon

□
□
□

indica ta sulla carta

□
□
□

Ca vità indicata sullo carta

Dolo sicuro
Doto approssimativo

2.b)

Itineraria di avvicinamento

Noie

2.c)

2.d)
Breve descrizionedello cavità

Po,~<inetGM 25.000 -Coord. Geogr. Romo40Est[g. decmal il

2.e)

Lai
lon

Dolo sicuro
Doto approssimativo

Posizionepia na Gauss.80090 - Roma40- fusoEst[metri]

Nord

Esl
IGM

I

2.i) Quantità ingressi

I

FOGLIO

x
□

QUA~A NIE

□

singolo

Lai

2.g) ingresso principale
Coord. Geog. WGS84
gradi decimali

Lon

N

40.612367

E

17.034417

Quoto gps

I

I

TAVOlffiA

multiplo

EDIZIONE

I1

Numerototale ingressit-

llinerorio:

0

descrizione dell'ingresso

□

Posizioneingre~so
x
D
D

lng-esso

D

x
D
D

Verticale

Profondilà pozzo

Pre~enz:c
poz:zoiniziale

Statoingresso

□

In piano

Orizzontale

x
D

Incontaminato

D

Presenzodi rifiuti solidi

□
D

D
x
D

Chiuso-Mascherala

I

---

D

!iC □ ric o

Galeria0 > 1 m

□

organici

D

Presenzadi rifruli liquidi
Presenzadi infroslrullure per lo

□

suparete/scarpaio

altro

Aperto

□

organici

Nalurole
Artificiale modific.

□ I

Cunicolo

0

D

muri

□
x
D

scavi
chiuso porla/grala

<Im

□ I

x
D

Nessu
no

"~jo

inorganici

'O

D

Bossa

inorganici

2e·"'O

D

Media

D

Allo

.E

di acque in g,otlo

□

altro

Note jde:icrivere sinfeticomente i rifiuti rinvenuti. ed allegare documenloz:i
one fotograficoJ

-. .....

Sviluppo planimetrico m.

S.planim. ramo principale m.

..

Prolandilò primo pono m.

I
I

I

Profonditàm.

Sviluppo spazialem.
Disivella +

S.planim. rami laterali m.
1° ingr.

I

'l' ingr.

I

4

4.a Il siitoricade nelle

2

5

seguenti aree protette

3

6

I
3°illg

I
Dislivelo-

I

I

4.b Area speleologica
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□
□

Tipolog
la della cavità

4.c

o
o
□
4.d
4d .1

□
□

Inghiottitoio
cos·era:

Calcari e ca lcari dolomitici

Stratificczione

non s.tratif
icota

Giacitura

4 d.3

Fratturezione

o

4 d.4

Olrezlonedelle prlnclpol
l
linee di fiattura

di attraver!.Clme
nto

di inle~lrato

□

o

sub-orin.ontole

x

Calcareniti pu io calcareo")

□
□

straificota

□

di ero~one fluviale

o

Allro

potenza degli strati cm

□

inclinalo

concent rata

temporaneo

lungo antiche lnee di costo

o
o

sprolondomenlo

x

4 d.2

□

leltonk:a

o
□
□

□

tassie

lungo attuale in ea d cmta

meteorica

Ulologlo

Assetto:

□

attiva

piegato

diffusa

t'

nelpunlo

2'

nelpunto

del rilìevo

3'

nel punto

del rilievo

del rilievo

Note

o
o

5. Proprietàidriche cavità

□

5.a Corsiinlemi

o

o

Ca'lilò assorbente

o
o

permanente

Ca vità emilte nle

stagionale
stagionale

permanente

Portalo 1/sec

Nel punto

del rilievo

stagionale

Portalo 1/sec

Nel punlo

de l rilievo

ag ç;iornome
nto

Doto rilevamento

o

5.b Bacini/loghi

S.c sifoni

o

no

l'

Protondtt6

lunghezza

2'

Profondilò

lunghezza

3'

Profondil6

lunghezza

S.d) Note

O

Cavità:

Ingresso

x

O

Nolurakl

O

Parzialmentemodificata
x

O

Or~zonlole

O

Aperto

O

Verticale

O

Chiuso-Mascheralo

O
x

O

Totalmentemodificata

Naturale
Artificiole mooific.

O

muri

O

sca'li

x

O

ac:::que
dolci

□

Presenzaacqua corrente

o

Presenz □

rnin
profonditòingresso

max

Tiposedimentosuiondo ingresso

ctùusoporto/grolo

□

Progressione
speleosubocqueo

Presenzaconcrezioni

O

B<>clo,
tico

O

Fango

□

Sommerse

O

Ciottoli

0

Sabbia

□

semisommerse

□

Presenzadi
incrostozioni

biogeniche

6.o) Note:
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7. MORFOLOGIACARSICAIPOGEAEDEPIGEA

□

Tipologiaambìenli:

7.ol

7.b)

Scullure:

7.c)

Depositi clastici

7.d)

Depositi chimici

7.e)

Deposili biologic i

1.n

□

caverne

o
o
o
o

o
o
o
o

camili

poz,i:
erosive

cementato

concrezionicarbonaliche

□

saloni

□

meondn

o
o

cascata
disso
luzione

cunicoli

o
o

gallerie di erosione

fusi

gallerie di crollo
di crollo

biocmiche

non cementato

□

minerarizzazioni
ca rbonat,

□

minerarrzzozzion
i non carbonot.

□

□

Note

7.g)

Ambienfe eslerno

7.g.1)

□
□

pianoroccrsico
gravino-lama

7.g.2)

Microformeingresso

o

Lamedenlale

7.g.3)

Microformeesterno

□

scannellolure

o

7.h)

o

Macratorme carsiche

x

□
□

o

vermicolazion
i

□

alveoli di

□

forme e rilievi complessi

□

corrosione

o
o
o

solchi di radk:i

o

dai no

□
□

poje

collina

o
o
o

vaschette

fori carsici
solchi

crepacci

vaschello di

carsici

corrosione

□

canale carsico

o

covo

costone

□

area urbanizzata

cosla

o
o
o

Foricarsici

impronfe
lame dentate
covilà planan

□

suborizzon
tali

scannellatc<e

conosion
e biologk:
o
forme di corso coperlo e
semicoperto
formedi co1rnsìone
selettiva

Noie

7. stato dell'interno
7.o) Stato dell'interno

x
D

ox

lnconlaminato

O

Presenza di rit.Jti solidi

O

Presenza di rifi.Jti liquidi

o
o

<ii

o
o

organici
organici

inorganici
inorganici

1J

o
o
o

o

~~
e
~

2 '6
J;

Nessuno

Bassa
Media

Alla

7.b)Descrizio
ne eventualirifiuti rinvenuti

7.c) Segnalazione di attivilà potenzialmentedannose

o
ox
o

8. PALeTNO
LOGIA E ARCHEOLOGIA

□

lnduslria litica
Strutture artificiali

o
o

Reperii ceramici

□

Rinvenimenlidiversi

Relitti antropologic i

o

Elemen· di arte parietale

□

fossil di grandi dimensiori

Note
verlebrali fossili

□

tossili
di piccole dimensioni

9.a) Note
10. BtOSPELEOLOGIA
· CHIROTTERI
Stima numero esemplari

o

da I a IO

0

da 11 020

□

da21a5 0

□

do51 a 100

Presenzadi guano

O

tracce

O

poco

O

mollo

O

Presenzadi esemplari giovani

O
O

sfrettoie

IO.a) B105PELEOLOGIA
· ALTRAFAUNA IPOGEA

O

□

ollre 100

presente

Descrizione

I l.SOCCORSO

O

accessoperico loso

O

sifoni

O
O

zone franose
meandri
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleologica Pugliese

Regione Puglia ServizioEcologia

Progetto per l'attuazione de lla LEGGEREGIONALE 4 dicembre 2009 , n.33 "Tutela e volo ri2zazionede l pa trimonio geologica e speleologica "

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLA
PUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sen~ della- L.R.33/2009

ALLEGATO
1- INGRESSI
SECONDARI
1. DATIDIIDENllF
ICAZIONE

N.CATASTO

Cappella-Cripta di Santa Maria del Carmine

Nomedelkl Grotta:

PU_CA_249
Altrinoni:
Comune

MOTTOLA

Locolitò

Gorgone

I
I

Provincia

Via/ Piazzo

ITaranto
I

Toponimo beale
Dati CatastoTerreni

Foglio

lngrenosecondarto
Coord.Geog. WG584
gradi decimali

P.tta/e

lai

N

Lon

E

lmernno:

G:<Jotagp
s

descrizione dell'ingresso

□

Presenza
po220iniziale

lrgresso

□

Profondità po220

Gallena0> 1m

□

□

Aperto

□

Verticale

□

Chiuso-Mascherato

Presenza
po220 inilicle

Statoingresso

I

---

Onzzontole

o

□
□

Profondità po210

□ I

Cunicolo

0

<tm

□ I

altro

□

Natuole
Mniciale modine.

Galieno 0 > I m

lnconfaminolo
'ID

□

Presenzadi rifiuti solidi

□

organici

□

inorganici

□

Presenzadi rifiutiliquidi

□

organici

□

ioorganid

□

Presenzadi infrostrultu e per la scarico di acque in grotta

~~
.;;; 2
ji il
.!:

□

muri

□

scovi

□

chiusoporta/grota

□

Cunicolo 0 < I m

□

Nessuna

□

Bosso

□

Media

□

Alta

o

Note(descrivere sinteticamente i rifiuti rinvenutl ed allegare documentazionefotografica)

Pagina 5 di 13 | Scheda aggiornata al 18-05-19 17:15:24

Pagina 433

Numero Catasto PU_CA_249

12222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

-

f

Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
ALLEGA'll2 - Planimetria
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.612367

Lon

E

17.034417

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO 3 - Sezione
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.612367

Lon

E

17.034417

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Speleologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONA
LE4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella- LR. 33/2009
All.EGAlO4 - Specifiche
Rilievo
irgres;o pmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.612367

Lon

E

17.034417

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_249

Nome grotta

Cappella-Cripta di Santa Maria del Carmine

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

DATARILIEVO

14.b) !lrumentazioneI.Ciizzata
perii riievo
Giardez,a rri!uata

1

dislnmerm

precoone_

angoli orinontai (azrnuth)
an oli vemcal zenth

distanzeverti'.:ai
d&anzeori2zonta6
14.c )

14.d)

Ellermale
softwa,e ~izlatD perelabora2ionedati

=
Noi!!
= '----------------------------------------
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.612367

Lon

E

17.034417

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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I
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.612367

Lon

E

17.034417

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_249

Nome grotta

Cappella-Cripta di Santa Maria del Carmine

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.612367

Lon

E

17.034417

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_249

Nome grotta

Cappella-Cripta di Santa Maria del Carmine

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.612367

Lon

E

17.034417

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_249

Nome grotta

Cappella-Cripta di Santa Maria del Carmine

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AllEGAlO6 - Schedabibliografica
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.612367

Lon

E

17.034417

Quota gps 0
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Spe leo logica Pugliese

Regione Puglia Servizio Ecologia

Progelto per l'attuozionedella LEGGEREGIONALE4 dicembre 2009,n.33 '1utela e valorizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLAPUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sensidella- L.R.33/2009
-

--

-

-

--------------------------------------------

1. DATIDI IDENTIFICAZIONE

N, CATASTO
Nome della Grotta:

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

PU_CA_248
Altri nomì:

Com une

MOTTOLA

Località

Casalrotto

Provincia

I
I

Via/ Piazza

I Taranto
I

Toponimo locale
Dati Catasto Terreni
Grotta

foglkl

x
□
□

X
□

-

P.lla /e

□□

. ·_.

cemtta come cov it6 artffld ole al nu m

□

censita come covilà naturale al num

□

Conlesto Nal\Jrole/rurole

lnforma~oni sulle
modaritò d'accesso:

□

X
□

Accesso libe ro

□
□

Area rec intato

□

E' slalo impedito l'accesso alo cavità fnoleJ

Conteslo Anlropizzolo/urbano

Accessonegalo da vnco lo

□
□
□

Cavi tà non trovata

□

Allro

Covi tò d istrutto

Covilà oslruila / riempilo di inerti

Not e su modalità di a cc esso:

x
□

Attività di fruizione

Nessuno

□

□

Cav ità lur6tica

□

Covi là con visite guido te

Cav ità co n visila virtua le

Ge sto re
(Ente, As!.odazione. Privato, ecc .)

Rif erimen ti per visite gu ida te

IIndirizzo, tel., mail. fax)

Sostenibilità delle attività d i frui zione

□

Esisteuna commissione tecnico

□

monitoragg io amb iento le

flu11Ilurlsflcl

funziononte

I n. visil alori annuali

I

□

non funziona nte

Periodo di massimo afllusso lunslico

segnalata da:

dolo

da :

do la

esplorai □

cal oslola da :

dola

I O Rilevo effettuato do:

data

I O inselin enlo o cotoslo
Reaione Pualio:
Ultimo aggiornomenlo
rifievodi :

do la

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
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2. UBICAZIONE
2.o)

Pos~<ineGPS- Coord. Geogr. wgs84(g. dec imali)
Lai

Quoto
s.lm

Quota
GPS

Lon

□
□
□

ind ica ta sulla cart a

□
□
□

Ca vità indi cata sullo carta

Dolo sicuro
Doto a pprossima tivo

2.b)
Itinerar ia di avv iciname nto

Noie

2.c)

2.d)
Breve desc rizione d ella cav ità

Pos~<inetGM 25.000 - Coord. Geogr. Romo40Est[g. decmal il

2.e)

Lai
lon

Dolo sicuro
Doto approssimativo

Posizione piana Gauss.80090 - Roma40 - fuso Est [metr i]

Nord
Esl
IGM

I

I

FOGLIO

x
□

2.i) Quantità ingressi

QUADl<ANIE

□

singolo

Lai

2.g) ingresso principale
Coord. Geog. WGS84

Lon

grad i decimali

N

40.619133

E

17.027150

Quoto gps

I

I

TAVOlffiA

multiplo

EDIZIONE

I1

Numero totale ingressi t-

llineror io:

0

descrizione dell'ingresso

□

Posizione ingre~so
lng-esso

D

x
D

D

Aperto

Verticale

D

Chiuso-Mascheralo

□

Inco nta mina to

x

Presenzo di rifiuti solidi

□

I

---

□

suparete/scarpaio

Orizzontale

x
D

Profondilà pozzo

Pre~enz:cpoz:zoiniziale

Stato ingresso

x
□

In piano

□

D
D

Ga l eri □ 0

x

□

org a nici

□

> 1m

□

Presenzadi rifruli liquidi

□

Presenza d i infro slrull ure pe r lo !iC □ ric o di acque in ~ oli o

□

organici

altro

Naturale
Artificia le mod ific.

□ I

Cunicolo

oi

0

D

muri

□
D

scavi

chiuso porlo/grato

< Im

□ I

D

Nessuno

inorganic i

'O

o

D

Bossa

inorganic i

2e ·"'
'O

D

Media

x
D

Allo

~j
.E

□

altro

No ie jd e:icrivere sinlet icomen te i rifiuti rinvenu ti. ed a llega re docu men lo z:ione fot ogro fico J

-. .....

Sviluppo planimetrico m.

S. p lan im. ramo princip ale m.

..

Prolondilò primo pono m.

4.o Il siito ricade nelle
seguenti aree protette

I
I

I

Profonditàm.

Sviluppo spaziale m.
Disi vella +

S. plo nim. ram i late ra li m.

1° ingr.

I

'l' ingr.

I

4

2

5

3

6

I
3°illg

I
Dislivel o -

I

I

4.b Area speleologica
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□
□

Tipolog
la della cavità

4.c

o
o
□
4.d
4d .1

□
□

Inghiottitoio
cos·era:

Calcari e ca lcari dolomitici

Stratificczione

non s.tratif
icota

Giacitura

4 d.3

Fratturezione

o

4 d.4

Olrezlonedelle prlnclpol
l
linee di fiattura

di attraver!.Clme
nto

di inle~lrato

□

o

sub-orin.ontole

x

Calcareniti pu io calcareo")

□
□

straificota

□

di ero~one fluviale

o

Allro

potenza degli strati cm

□

inclinalo

concent rata

temporaneo

lungo antiche lnee di costo

o
o

sprolondomenlo

x

4 d.2

□

leltonk:a

o
□
□

□

tassie

lungo attuale in ea d cmta

meteorica

Ulologlo

Assetto:

□

attiva

piegato

diffusa

t'

nelpunlo

2'

nelpunto

del rilìevo

3'

nel punto

del rilievo

del rilievo

Note

o
o

5. Proprietàidriche cavità

□

5.a Corsiinlemi

o

o

Ca'lilò assorbente

o
o

permanente

Ca vità emilte nle

stagionale
stagionale

permanente

Portalo 1/sec

Nel punto

del rilievo

stagionale

Portalo 1/sec

Nel punlo

de l rilievo

ag ç;iornome
nto

Doto rilevamento

o

5.b Bacini/loghi

S.c sifoni

o

no

l'

Protondtt6

lunghezza

2'

Profondilò

lunghezza

3'

Profondil6

lunghezza

S.d) Note

O

Cavità:

Ingresso

x

O

Nolurakl

O

Parzialmentemodificata
x

O

Or~zonlole

O

Aperto

O

Verticale

O

Chiuso-Mascheralo

Totalmentemodificata

O

Naturale

O

Artificiole mooific.

ac:::que
dolci

□

Presenzaacqua corrente

o

Presenz □

rnin
profonditòingresso

max

Tiposedimentosuiondo ingresso

O

muri

O

sca'li

O

ctùusoporto/grolo

□

Progressione
speleosubocqueo

Presenzaconcrezioni

O

B<>clo,
tico

O

Fango

□

Sommerse

O

Ciottoli

0

Sabbia

□

semisommerse

□

Presenzadi
incrostozioni

biogeniche

6.o) Note:
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7. MORFOLOGIACARSICAIPOGEAEDEPIGEA

□

Tipologiaambìenli:

7.ol

7.b)

Scullure:

7.c)

Depositi clastici

7.d)

Depositi chimici

7.e)

Deposili biologic i

1.n

□

caverne

o
o
o
o

o
o
o
o

camili

poz,i:
erosive

cementato

concrezionicarbonaliche

□

saloni

□

meondn

o
o

cascata
disso
luzione

cunicoli

o
o

gallerie di erosione

fusi

gallerie di crollo
di crollo

biocmiche

non cementato

□

minerarizzazioni
ca rbonat,

□

minerarrzzozzion
i non carbonot.

□

□

Note

7.g)

Ambienfe eslerno

7.g.1)

□
□

pianoroccrsico
gravino-lama

7.g.2)

Microformeingresso

o

Lamedenlale

7.g.3)

Microformeesterno

□

scannellolure

o

7.h)

o

Macratorme carsiche

□
x
□

o

vermicolazion
i

□

alveoli di

□

forme e rilievi complessi

□

corrosione

o
o
o

solchi di radk:i

o

dai no

□
□

poje

collina

o
o
o

vaschette

fori carsici
solchi

crepacci

vaschello di

carsici

corrosione

□

canale carsico

o

covo

costone

□

area urbanizzata

cosla

o
o
o

Foricarsici

impronfe
lame dentate
covilà planan

□

suborizzon
tali

scannellatc<e

conosion
e biologk:
o
forme di corso coperlo e
semicoperto
formedi co1rnsìone
selettiva

Noie

7. stato dell'interno
7.o) Stato dell'interno

D

o

lnconlaminato

x
O

Presenza di rit.Jti solidi

O

Presenza di rifi.Jti liquidi

o
o

<ii

o
o

x

organici
organici

inorganici
inorganici

1J

o
o
ox

o

~~
e
~

2 '6
J;

Nessuno

Bassa
Media

Alla

7.b)Descrizio
ne eventualirifiuti rinvenuti

7.c) Segnalazione di attivilà potenzialmentedannose

o
ox
o

8. PALeTNO
LOGIA E ARCHEOLOGIA

□

lnduslria litica
Strutture artificiali

o
o

Reperii ceramici

□

Rinvenimenlidiversi

Relitti antropologic i

o

Elemen· di arte parietale

□

fossil di grandi dimensiori

Note
verlebrali fossili

□

tossili
di piccole dimensioni

9.a) Note
10. BtOSPELEOLOGIA
· CHIROTTERI
Stima numero esemplari

o

da I a IO

0

da 11 020

□

da21a5 0

□

do51 a 100

Presenzadi guano

O

tracce

O

poco

O

mollo

O

Presenzadi esemplari giovani

O
O

sfrettoie

IO.a) B105PELEOLOGIA
· ALTRAFAUNA IPOGEA

O

□

ollre 100

presente

Descrizione

I l.SOCCORSO

O

accessoperico loso

O

sifoni

O
O

zone franose
meandri
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O

tratti allagati

O

atmosfera insalubre

altro
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleologica Pugliese

Regione Puglia ServizioEcologia

Progetto per l'attuazione de lla LEGGEREGIONALE 4 dicembre 2009 , n.33 "Tutela e volo ri2zazionede l pa trimonio geologica e speleologica "

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLA
PUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sen~ della- L.R.33/2009

ALLEGATO
1- INGRESSI
SECONDARI
1. DATIDIIDENllF
ICAZIONE

N.CATASTO

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

Nomedelkl Grotta:

PU_CA_248
Altrinoni:
Comune

MOTTOLA

Locolitò

Casalrotto

I
I

Provincia

Via/ Piazzo

ITaranto
I

Toponimo beale
Dati CatastoTerreni

Foglio

lngrenosecondarto
Coord.Geog. WG584
gradi decimali

P.tta/e

lai

N

Lon

E

lmernno:

G:<Jotagp
s

descrizione dell'ingresso

□

Presenza
po220iniziale

lrgresso

□

Profondità po220

Gallena0> 1m

□

□

Aperto

□

Verticale

□

Chiuso-Mascherato

Presenza
po220 inilicle

Statoingresso

I

---

Onzzontole

o

□
□

Profondità po210

□ I

Cunicolo

0

<tm

□ I

altro

□

Natuole
Mniciale modine.

Galieno 0 > I m

lnconfaminolo
'ID

x

□

Presenzadi rifiuti solidi

□

organici

□

inorganici

□

Presenzadi rifiutiliquidi

□

organici

□

ioorganid

□

Presenzadi infrostrultu e per la scarico di acque in grotta

~~
.;;; 2
ji il
.!:

□

muri

□

scovi

□

chiusoporta/grota

□

Cunicolo 0 < I m

□

Nessuna

□

Bosso

□

Media

□

Alta

o

Note(descrivere sinteticamente i rifiuti rinvenutl ed allegare documentazionefotografica)
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Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
ALLEGA'll2 - Planimetria
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.619133

Lon

E

17.027150

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_248

Nome grotta

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGRAFICA
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2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO 3 - Sezione
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.619133

Lon

E

17.027150

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_248

Nome grotta

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA
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2013

Fede razione Speleologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazione della LEGGEREGIONA
LE4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella- LR. 33/2009
AlLEGAlO4 - Specifiche
Rilievo
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.619133

Lon

E

17.027150

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_248

Nome grotta

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGRAFICA

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

DATARILIEVO

14.b) !lrumentazioneI.Ciizzataperii riievo
Giardez,a rri!uati

1

di slnmenlD

man:a

precÌ!iOlle
_

angoli orinontai (azrnuth)
angoli vemcal{zenl:h)

distanzeverti'.:ai
d&.anzeori2zonta
6

14.c )

14.d)

Ellermale
"""""""

~izlatD perelabora2ionedati

=
Noi!!
= '----------------------------------------
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.619133

Lon

E

17.027150

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_248

Nome grotta

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

Pagina 450

DATARILIEVO

Numero Catasto PU_CA_248

12239

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

-

f

Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.619133

Lon

E

17.027150

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_248

Nome grotta

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.619133

Lon

E

17.027150

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_248

Nome grotta

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.619133

Lon

E

17.027150

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_248

Nome grotta

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AllEGAlO6 - Schedabibliografica
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.619133

Lon

E

17.027150

Quota gps 0
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n. catasto

PU_CA_248

Nome grotta

Cripta di San Giorgio di Casalrotto

Comune

MOTTOLA
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Spe leo logica Pugliese

Regione Puglia Servizio Ecologia

Progelto per l'attuozionedella LEGGEREGIONALE4 dicembre 2009,n.33 '1utela e valorizzazionedel patrimonio geologico e speleologico"

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLAPUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sensidella- L.R.33/2009
-

--

-

-

--------------------------------------------

1. DATIDI IDENTIFICAZIONE

N, CATASTO
Nome della Grotta:

Cripta di San Cesario di Casalrotto

PU_CA_245
Altri nomì:

Com une

MOTTOLA

Località

Casalrotto

Provincia

I
I

Via/ Piazza

I Taranto
I

Toponimo locale
Dati Catasto Terreni
Grotta

foglkl

x
□
□

X
□

-

P.lla /e

□□

. ·_.

cemtta come cov it6 artffld ole al nu m

□

censita come covilà naturale al num

□

Conlesto Nal\Jrole/rurole

lnforma~oni sulle
modaritò d'accesso:

□

X
□

Accesso libe ro

□
□

Area rec intato

□

E' slalo impedito l'accesso alo cavità fnoleJ

Conteslo Anlropizzolo/urbano

Accessonegalo da vnco lo

□
□
□

Cavi tà non trovata

□

Allro

Covi tò d istrutto

Covilà oslruila / riempilo di inerti

Not e su modalità di a cc esso:

x
□

Attività di fruizione

Nessuno

□

□

Cav ità lur6tica

□

Covi là con visite guido te

Cav ità co n visila virtua le

Ge sto re
(Ente, As!.odazione. Privato, ecc .)

Rif erimen ti per visite gu ida te

IIndirizzo, tel., mail. fax)

Sostenibilità delle attività d i frui zione

□

Esisteuna commissione tecnico

□

monitoragg io amb iento le

flu11Ilurlsflcl

funziononte

I n. visil alori annuali

I

□

non funziona nte

Periodo di massimo afllusso lunslico

segnalata da:

dolo

da :

do la

esplorai □

cal oslola da :

dola

I O Rilevo effettuato do:

data

I O inselin enlo o cotoslo
Reaione Pualio:
Ultimo aggiornomenlo
rifievodi :

do la

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
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2. UBICAZIONE
2.o)

Pos~<ineGPS- Coord. Geogr. wgs84(g. dec imali)
Lai

Quoto
s.lm

Quota
GPS

Lon

□
□
□

ind ica ta sulla cart a

□
□
□

Ca vità indi cata sullo carta

Dolo sicuro
Doto a pprossima tivo

2.b)
Itinerar ia di avv iciname nto

Noie

2.c)

2.d)
Breve desc rizione d ella cav ità

Pos~<inetGM 25.000 - Coord. Geogr. Romo40Est[g. decmal il

2.e)

Lai
lon

Dolo sicuro
Doto approssimativo

Posizione piana Gauss.80090 - Roma40 - fuso Est [metr i]

Nord
Esl
IGM

I

I

FOGLIO

x
□

2.i) Quantità ingressi

QUADl<ANIE

□

singolo

Lai

2.g) ingresso principale
Coord. Geog. WGS84

Lon

grad i decimali

N

40.620667

E

17.019000

Quoto gps

I

I

TAVOlffiA

multiplo

EDIZIONE

I1

Numero totale ingressi t-

llineror io:

0

descrizione dell'ingresso

x
□

Posizione ingre~so

D
x
D

lng-esso

D

Aperto

Verticale

D

Chiuso-Mascheralo

x

□

Inco nta mina to

□

Presenzo di rifiuti solidi

I

---

□

suparete/scarpaio

xD

Profondilà pozzo

Pre~enz:cpoz:zoiniziale

Stato ingresso

□

In piano

Orizzontale

□

D
D

Ga l eri □ 0

□

org a nici

□

> 1m

□

Presenzadi rifruli liquidi

□

Presenza d i infro slrull ure pe r lo !iC □ ric o di acque in ~ oli o

□

organici

altro

Naturale
Artificia le mod ific.

□ I

Cunicolo

oi

0

D

muri

□
D

scavi

chiuso porlo/grato

< Im

□ I

x
D

Nessuno

inorganic i

'O

o

D

Bossa

inorganic i

2e ·"'
'O

D

Media

D

Allo

~j
.E

□

altro

No ie jd e:icrivere sinlet icomen te i rifiuti rinvenu ti. ed a llega re docu men lo z:ione fot ogro fico J

-. .....

Sviluppo planimetrico m.

S. p lan im. ramo princip ale m.

..

Prolondilò primo pono m.

4.o Il siito ricade nelle
seguenti aree protette

I
I

I

Profonditàm.

Sviluppo spaziale m.
Disi vella +

S. plo nim. ram i late ra li m.

1° ingr.

I

'l' ingr.

I

4

2

5

3

6

I
3°illg

I
Dislivel o -

I

I

4.b Area speleologica
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□
□

Tipolog
la della cavità

4.c

o
o
□
4.d
4d .1

□
□

Inghiottitoio
cos·era:

Calcari e ca lcari dolomitici

Stratificczione

non s.tratif
icota

Giacitura

4 d.3

Fratturezione

o

4 d.4

Olrezlonedelle prlnclpol
l
linee di fiattura

di attraver!.Clme
nto

di inle~lrato

□

o

sub-orin.ontole

x

Calcareniti pu io calcareo")

□
□

straificota

□

di ero~one fluviale

o

Allro

potenza degli strati cm

□

inclinalo

concent rata

temporaneo

lungo antiche lnee di costo

o
o

sprolondomenlo

x

4 d.2

□

leltonk:a

o
□
□

□

tassie

lungo attuale in ea d cmta

meteorica

Ulologlo

Assetto:

□

attiva

piegato

diffusa

t'

nelpunlo

2'

nelpunto

del rilìevo

3'

nel punto

del rilievo

del rilievo

Note

o
o

5. Proprietàidriche cavità

□

5.a Corsiinlemi

o

o

Ca'lilò assorbente

o
o

permanente

Ca vità emilte nle

stagionale
stagionale

permanente

Portalo 1/sec

Nel punto

del rilievo

stagionale

Portalo 1/sec

Nel punlo

de l rilievo

ag ç;iornome
nto

Doto rilevamento

o

5.b Bacini/loghi

S.c sifoni

o

no

l'

Protondtt6

lunghezza

2'

Profondilò

lunghezza

3'

Profondil6

lunghezza

S.d) Note

O

Cavità:

Ingresso

O

Nolurakl

O

Parzialmentemodificata

x

O

Or~zonlole

O

Aperto

x
O

Verticale

O

Chiuso-Mascheralo

Totalmentemodificata

O

Naturale

O

Artificiole mooific.

ac:::que
dolci

□

Presenzaacqua corrente

o

Presenz □

rnin
profonditòingresso

max

Tiposedimentosuiondo ingresso

O

muri

O

sca'li

O

ctùusoporto/grolo

□

Progressione
speleosubocqueo

Presenzaconcrezioni

O

B<>clo,
tico

O

Fango

□

Sommerse

O

Ciottoli

0

Sabbia

□

semisommerse

□

Presenzadi
incrostozioni

biogeniche

6.o) Note:
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7. MORFOLOGIACARSICAIPOGEAEDEPIGEA

□

Tipologiaambienti:

7.ol

7.b)

Scul1ure:

7.c)

Deposi1i clos1ici

7.d)

Depositi chimici

7.e)

Deposifi biologici

1.n

□

caverne

o
o
o
o

o
o
o
o

camili

poz,i:
erosive
cementato

concrezionicarbonaliche

□

saloni

□

meondn

o
o

cascata
disso
luzione

cunicoli

o
o

gallerie di erosione
fusi

gallerie di crollo
di crollo

biocorsiche

non cementato

□

mineralizzazionicarbonat,

□

minerarrzzazzion
i non carbonot.

□

□

Noie

7.g)

Ambienfe eslerno

7.g.lj

□
□

pianoroccrsico
gravino-lama

7.g.2)

Microformeingresso

o

Lamedenlale

7.g.3)

Microformeesterno

□

scannellolure

o

7.h)

o

Macrolorme carsiche

x

□
□

vermicolazion
i

□
□

poje

collina

foricarsici

solchi di radk:i

□

crepacci

vmchetlo di

carsici

corrosione

alveoli di

□

forme e rilievi complessi

o
o
o

vaschette

o

□

corrosione

o
o
o

o

dai no

solchi

□

canale carsico

o

covo

costone

□

area urbanizzata

cosla

o
o
o

Foricarsici

impronfe
lame den1o1e
covilà planan

□

suborizzon
tali

scannellahxe
conosioneblologk:
o
forme di corso coperlo e
semicoperto

formedi co1rosìone
selettiva

Noie

7. stato dell'interno
7.o) Stato dell'interno

x
D

ox

Incontaminato
<ii

O

Presenza di rit.Jtisolidi

o

organici

o

inorgan
ici

O

Presenza di rifi.Jti liquidi

□

organici

□

inorganici

1J

o
o
o

o

~~
e
~

..al~
J;

Ness.una

Bassa
Media

Alla

7.b)Descrtzi
one eventualirifiuti rinvenuti

7.c) Segnalazione di attivilà potenzialmentedannose

o
ox
o

8. PALflNOLOGIA E ARCHEOLOGIA

□

lnduslria li1ica
Strutture artificiali

o
o

Reperii ceramici

□

Rinvenimenli diversi

Relitti antropologic i

o

Elemen · di orte porie1ale

□

fossil di grondi dimensiori

Note
verlebrali fossili

□

tossil
i di piccole dimensioni

9.a) Note

10. BIOSPELEOLOGIA
· CHIROTTERI
Stima numero esemplari

0

da 1 a IO

□

da Il 020

□

do21a5 0

□

do51 a 100

Presenzadi guano

O

tracce

O

poco

O

mollo

O

Presenzadi esemplari giovani

O
O

sfre11oie

IO.a) BIOSPELEOLOGIA
- ALTRAFAUNA IPOGEA

O

□

ollre !DO

presente

Descrizione

I l.SOCCORSO

O
O

accessoperico loso
sifoni

O
O

zone franose
meandri
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Comunità Europea PO FESR2007 2013

Federazione Speleologica Pugliese

Regione Puglia ServizioEcologia

Progetto per l'attuazione de lla LEGGEREGIONALE 4 dicembre 2009 , n.33 "Tutela e volo ri2zazionede l pa trimonio geologica e speleologica "

CATASTO
DELLE
GROTTE
EDELLE
CAVITÀARTIFICIALI

CATAS
TO DELLE
GROTTE
DELLA
PUGLIA
SCHEDA
CATASTALE
redatta ai sen~ della- L.R.33/2009

ALLEGATO
1- INGRESSI
SECONDARI
1. DATIDIIDENllF
ICAZIONE

N.CATASTO

Cripta di San Cesario di Casalrotto

Nomedelkl Grotta:

PU_CA_245
Altrinoni:
Comune

MOTTOLA

Locolitò

Casalrotto

I
I

Provincia

Via/ Piazzo

ITaranto
I

Toponimo beale
Dati CatastoTerreni

Foglio

lngrenosecondarto
Coord.Geog. WG584
gradi decimali

P.tta/e

lai

N

Lon

E

lmernno:

G:<Jotagp
s

descrizione dell'ingresso

□

Presenza
po220iniziale

lrgresso

□

Profondità po220

Gallena0> 1m

□

□

Aperto

□

Verticale

□

Chiuso-Mascherato

Presenza
po220 inilicle

Statoingresso

I

---

Onzzontole

o

□
□

Profondità po210

□ I

Cunicolo

0

<tm

□ I

altro

□

Natuole
Mniciale modine.

Galieno 0 > I m

lnconfaminolo
'ID

□

Presenzadi rifiuti solidi

□

organici

□

inorganici

□

Presenzadi rifiutiliquidi

□

organici

□

ioorganid

□

Presenzadi infrostrultu e per la scarico di acque in grotta

~~
.;;; 2
ji il
.!:

□

muri

□

scovi

□

chiusoporta/grota

□

Cunicolo 0 < I m

□

Nessuna

□

Bosso

□

Media

□

Alta

o

Note(descrivere sinteticamente i rifiuti rinvenutl ed allegare documentazionefotografica)
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
ALLEGA'll2 - Planimetria
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.620667

Lon

E

17.019000

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_245

Nome grotta

Cripta di San Cesario di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO 3 - Sezione
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.620667

Lon

E

17.019000

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_245

Nome grotta

Cripta di San Cesario di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Speleologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONA
LE4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella- LR. 33/2009
All.EGAlO4 - Specifiche
Rilievo
irgres;o pmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.620667

Lon

E

17.019000

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_245

Nome grotta

Cripta di San Cesario di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

DATARILIEVO

14.b) !lrumentazioneI.Ciizzata
perii riievo
Giardez,a rri!uata

1

dislnmerm

precoone_

angoli orinontai (azrnuth)
an oli vemcal zenth

distanzeverti'.:ai
d&anzeori2zonta6
14.c )

14.d)

Ellermale
softwa,e ~izlatD perelabora2ionedati

=
Noi!!
= '----------------------------------------
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.620667

Lon

E

17.019000

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO
G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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n. catasto

PU_CA_245

Nome grotta

Cripta di San Cesario di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

Pagina 468

DATARILIEVO

Numero Catasto PU_CA_245

12257

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

-

Comunità Europea PO ~ '20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgliaServizioEcologia

Proget1Dper l'attuazionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizzazione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV~ ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
lrglt!$0 pmclpale
Coord.Geog.WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.620667

Lon

E

17.019000

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_245

Nome grotta

Cripta di San Cesario di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.620667

Lon

E

17.019000

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_245

Nome grotta

Cripta di San Cesario di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AUBiAlO5 - Documentidi archivioe fotografie
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.620667

Lon

E

17.019000

Quota gps 0

CENTRO SPELEOLOGICO DELLALTO SALENTO

n. catasto

PU_CA_245

Nome grotta

Cripta di San Cesario di Casalrotto

Comune

MOTTOLA

I

G RIJPPO9'EWJLOG ICO

I
EiABORA210NEDAl E RESITIWONEGPAFICA

DATARILIEVO

; ~~
~~--~

"':_
:

-,
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Comunità Europea PO FtSR'20Cf7
2013

Fede razione Spe leologica Pugliese

Regione PUgriaServizioEcologia

Prnget1Dper l'attua2ionedella LEGGEREGIONALE
4 dice mb re 2009, n.33'Tutela e valorizza2ione
del patrimonio geologico e speleologico"

CA~SIO D8.1.E
GROTIEED8.LECAV"" ARIIRCIAU

CATASTO
DEllEGROllEDEL!A
PUGLIA
se1-EDACA~~I.E redatta ai:;ensidella-LR. 33/2009
AllEGAlO6 - Schedabibliografica
irgres;opmclpale
Coold. Geog. WGS84
g@didecmali

l.at

N

40.620667

Lon

E

17.019000

Quota gps 0
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n. catasto

PU_CA_245

Nome grotta

Cripta di San Cesario di Casalrotto

Comune

MOTTOLA
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I

Ÿ
IeIQYMTOŠJPSSOPQOŠ4WMeO)ŠVO)ŠOQŠWMMZPŠWPQŠMTLPŠQY&ILP5
Ÿ’jt”slpŸ†h‡jŸ†p“sl‚Ÿpgls™s†spnjŸpnŸtq‡
Ÿ’jt”slpŸ†h‡jŸ†p“sl‚ŸtplqgpnjŸpnŸtq‡
P&YQIŸ˜ ˆˆ !
8PWMTO)Ÿ><>Ȧ•//•
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^+°˛#˙ˇ(ˇ
^°˝˘˝˙ˆ#^5ˇ^ˇ˙3°#˘&°%&&%°˝^"˝°^*^˘(#°ˇ(^5ˇ^#(O%˝^ˇ˙^˛°&&#
^

89#((˝˘˘^#**#^(#6ˇ&:^#66ˇ˝˙˝^&°#4ˇ&˝˜
ˆˆ^ˇ˙ˇˆ#̌*˝^ ^°3˙5ˇ&:^"ˆˆ˜

BLW^

L#
]°˝
&
˝^'^
]˘
(
L#L
^˙^"#̌˙
$%^"
°"#&#
^
^
^)"˝°&
^
^2#&%°#*˝
^./%̌˘01#˘(/˝°#&
^4%°ˇ
^)°&3̌ˇ(#̌*˝^453̌ˇ(#&
^˘(#6ˇ
^(/%̌˘^"°&#'˛°#&#

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020
12263

-

e˛°˜˜°̌

e
CNYNd dNN

e
Il

=

-

=

~~ I

-

a=

=

i==

I

=

=

ˆ˙!"e
e
e°5ˇ6̇e9ˆe53̌ˇ°̇
$%%&'&%(f)&f*+,&.&/01
e2!334°
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9OM:XOMNNM,Ÿ
PSPQO&PŠTPWMTI,Ÿ

'--

I

@K

~

Il

•

,_

I

Il
Il

L-

I

I

Il

1-

I

}q‡jghŸlhlpnjŸstigj””sŸ

ir

I

Pagina 478

Ÿ~††j””hŸns…jgh
Ÿ~gjpŸgj†stlplp
Ÿ~††j””hŸtjiplhŸvpŸ“st†hnh
Ÿ’p“sl‚ŸthtŸlgh“plp
Ÿ’p“sl‚Ÿvs”lgqllp
Ÿ’p“sl‚Ÿh”lgqslpŸ̋Ÿgsj‡mslpŸvsŸstjgls
ŸjoŸ”lplhŸs‡mjvslhŸnop††j””hŸpnnpŸ†p“sl‚
Ÿ~nlghŸ6stvs†pgjŸtjnnjŸthljŸ™stpns7

11

Q+PL&MNOPQOŠZYŠ&PJMTO*ŠJOŠMWWIZZPŸ
Ÿ
;YMBBBC
QO*‰>/></•CD<EFA?>C?/@>‰‰ˇ<<•CG<E

Ÿ

OSPTPVOMŠJOŠWMeO*ŠMLO+OWOMTI, Ÿ|mjgjŸsvgpqns†-j Ÿ|mjgjŸst”jvspls“jŸ†s“sns Ÿ|mjgjŸvsŸ†qnlh Ÿ|mjgjŸ‡snslpgs Ÿ|mjgjŸj”lgplls“j Ÿ.sjŸvsŸlgpt”slh Ÿ~nlgjŸhmjgjŸthtŸ†np””s™s†plj

12266
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

11

1r

I

r=

[:]

u-

►

=

-

►

=
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54°67
K&"'/e..

<"'+>e
e

I

Pagina 479

)'˜+*/*˜">e

e)e(/̃"
e°&e(/*+'+e;e,-/*(/'/
e
e
eQ(+*'"
e
e
</
'
&
*
/
$
+
e1T˜&,"0%/,-T+*/'"
e8&*˜
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hO>°*#̂!˛h'!#!)˛
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e
$LL1%%/X
e34˜bˆ7ǍAˆ °̇˝!
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ȟ))˝**%h$˝ˆ!)%'%*%
hC#̂˝##%!˝
h#̂˛##!h˛''˛D˛#!
h
hE%˝hAˆ˛%*˝
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˘<ˆ<$/~
S
Œ
Œ
Œ”n‰qj‘Œ|ejq’q�qnlh
Œ”frjh„jfŒ|rjefkqppnjfȯe†nrf
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TO,LL&f%,+&L%&U&
eˆHH3̌3ˇˆ!ė!9 9̌°
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APPENDICE 4
SCHEDE DELLE CAVE CENSITE
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LEGENDA
CAVA C - CL (roccia calcarea)
CAVA C - CLCR (roccia calcarenitica)
CAVA C - DS (dismessa)
CAVA C - ES (in esercizio)
CAVA C - FE (futuro esercizio)
CAVA C - VS (con vegetazione spontanea)
CAVA C - PV (priva di vegetazione)
CAVA C - RN (rinaturalizzata)
CAVA C - AN (antropizzata)
CAVA C - DIS (discarica)
CAVA C - H10 (con fronti di altezza media=10m)

Riferimenti ortofotografici:
(da GOOGLE MAPS – ORTOFOTO 2016 – Foto da Drone Giugno 2019)
Riferimenti catastali:
(da WEBGIS Ufficio del Demanio Marittimo Regione Puglia – Anno di rif. 2017)
Perimetro cava (da carta idrogeomorfologica e ortofoto 2016)
Reticolo idrografico (da carta idrogeomorfologica)
Perimetro cava (nuova localizzazione da sopralluoghi)
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CAVA C4–CLCR/DS/VS/H12

RN (In parte)
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La parte occidentale della cava (bacino dismesso), è utilizzata come bacino di laminazione
degli eventi di piena generati dal vicino reticolo idrografico (fonte proprietà)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 77
L. R. 8 marzo 2007, n. 2 - Deliberazioni della Giunta regionale del 02.08.2017, n. 1267 e del 30.01.2019, n.
96 - Conferma Revisori dei Conti del Consorzio ASI di Lecce.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferiscono quanto segue:
Premesso che:
- L’articolo 2, comma 2 della L.R. n. 19 del 25.07.2001, recante “Disposizioni urgenti e straordinarie in
attuazione del D. Lgs. 31.09.1988 n, 112 - art. 26” - ha disposto che “il Presidente della Giunta regionale...
omissis.... nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio” precisando, all’art.
2, che “i commissari e i revisori di cui all’articolo 1 sono designati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore all’industria, commercio e artigianato”;
-

La successiva legge regionale n. 2 dell’8 marzo 2007, in relazione al collegio dei revisori dei conti dispone,
all’articolo 6, comma 2, lettera d) che “la durata degli organi deve essere fissata...omissis...in tre anni
per il Collegio dei revisori dei Conti” e all’articolo 12 comma 1 che “La Giunta regionale nomina, per ogni
Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente”.

-

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1463, 1464, 1465, 1466 e 1467 del 17.07.2012, si è
provveduto alla nomina dei tre revisori dei conti per ciascun Consorzio Asi regionale, come disposto
dall’attuale articolo 12 della L.R. n. 2/2007;

-

Con successiva Deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2017, n. 1267 si è proceduto al rinnovo
dei Collegi dei revisori dei conti, così come previsto della normativa in esame;

-

Con ulteriore Deliberazione della Giunta regionale del 30.01.2019, n. 96 si è proceduto alla sostituzione
di un componente per il collegio dei revisori del Consorzio Asi di Lecce;

PREMESSE ALTRESI’
-

La Deliberazione della Giunta Regionale del 19.03.2019, n. 533 e successivo DPGR del 01.04.2019, n.
201 con i quali si è proceduto al Commissariamento del Consorzio Asi di Lecce;

-

L’ulteriore Deliberazione della Giunta regionale del 14.10.2019, n. 1873 e successivo DPGR del
23.10.2019, n. 627 con i quale si è proceduto a nuovo Commissariamento del Consorzio Asi di Lecce;

Rilevato che:
-

A seguito della cessazione dell’incarico Commissariale presso l’Asi di Lecce e dell’avvenuta ricostituzione
degli organi in data 15.11.2019, risulta opportuno procedere a conferma delle nomine dei componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alle DGR succitate;

Tutto quanto ciò premesso
- si propone di confermare quali Revisori dei Conti per il Consorzio ASI di Lecce i componenti già nominati
con la Deliberazione di Giunta Regionale del 02.08.2017, n. 1267 e successiva D.G.R. (di sostituzione di
un componente) del 30.01.2019, n. 96.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettera I della L.R. n. 7/97 e dell’art. 12 della L.R. n. 2/07.
Il Presidente e l’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di fare propria la relazione istruttoria dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
− di confermare quali Revisori dei Conti per il Consorzio ASI di Lecce i componenti già nominati con
la Deliberazione di Giunta Regionale del 02.08.2017, n. 1267 e successiva D.G.R. (di sostituzione di un
componente) del 30.01.2019, n. 96;
− di demandare al Servizio Competitività e ricerca dei sistemi produttivi gli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 78
Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia
2020-2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Affari
istituzionali e giuridici, dott.ssa Rossella Caccavo, e confermata dal Segretario Generale della Presidenza
della Giunta regionale, dott. Roberto Venneri, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza (RPCT) regionale, riferisce quanto segue:
Visti:
− la Delibera di Giunta Regionale n. 1518 del 31.07.2015 e successive modificazioni, con cui è stato adottato
l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, recante adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale
MAIA”;
− i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 304 del 10 maggio 2016 e n. 316 del 17 maggio 2016,
con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 443/2015 e sono state definite le
Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in attuazione del citato modello MAIA;
− la Delibera di Giunta Regionale n. 2043 del 16 novembre 2015, con la quale è stata prevista la Nomina del
Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (RPCT) in capo al Segretario Generale della
Presidenza;
− la Delibera della Giunta Regionale n. 1930 del 4 novembre 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di
direzione della Sezione “Affari istituzionali e Giuridici” in ossequio all’art. 22, comma 2 del DPGR 31 luglio
2015 n. 443.
Premesso che:
− La legge 6 novembre 2012 n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” ha previsto, all’art. 1, comma 8, che “l’organo di indirizzo
politico su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione adotta, entro il 31 gennaio di ogni
anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione”.
− L’operatività del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” della Regione Puglia, adottato con la D.G.R. n. 69 del
31/1/2017, si è conclusa nel 2019.
− Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha
approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019.
Considerato che:
− Si è provveduto da parte del RPCT, con il supporto della Sezione Affari Istituzionali e giuridici, ad elaborare
il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia 2020-2022’’,
Allegato A al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Tanto premesso si propone alla Giunta regionale di adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza della Regione Puglia 2020-2022”, Allegato A al presente schema di provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 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, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, 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. n. 7/1997,
propone alla Giunta Regionale:
1. Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia
2020-2022”, Allegato A al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere, a cura del Segretario generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento
al Presidente del Consiglio Regionale;
4. Di trasmettere, a cura del RPCT, copia del presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e
strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio e all’OIV;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
6. Di demandare altresì alla Segreteria generale della Presidenza gli adempimenti, ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e del PNA 2019, relativi alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
- entro 30 giorni dall’adozione - sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, all’interno
della Sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
Dott. ssa Rossella Caccavo
Il Segretario generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
− Di adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia
2020-2022”, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
− Di trasmettere, a cura del Segretario generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento
al Presidente del Consiglio Regionale;
− Di trasmettere, a cura del RPCT, copia del presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e
strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio e all’OIV;
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
− Di demandare altresì alla Segreteria generale della Presidenza gli adempimenti, ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e del PNA 2019, relativi alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
- entro 30 giorni dall’adozione - sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, all’interno
della Sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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I
INTRODUZIONE

1.1 - Premessa

Nel primo Rapporto reso al Parlamento nel febbraio 2009 da parte del Servizio Anticorruzione e Tras·parenza(S.A.eT.)del
Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione si affermava: "la PubblicaAmministrazionenon

è abituata a

misurarei rischie di conseguenzaneanche quellodi corruzione,anche se questo ha un grande impatto sia economicache
di immagine.Probabilmentenon è abituata perché non ne ha percezionee tutti i manualidi risk management affermano
logicamenteche se non c'è percezionenon c'è identificazionedel rischio,e se non si identificanon si può valutaree quindi
non si può "trattare"con appositiinterventiorganizzativi"1•
L'obiettivo, dunque, non poteva e tuttora non può che essere quello di prevenire eventuali fenomeni di corruzione,
strutturando efficaci strumenti preventivi che affianchino i tradizionali strumenti sanzionatori e repressivi.
Nell'ult!mo decennio le Pubbliche Amministrazioni hanno awiato percorsi sempre più strutturati di prevenzione del
rischio corruttivo, che tuttavia necessitano di una continua implementazione.
Una stretta interrelazione si rileva, in tal senso, tra prevenzione della corruzione e trasparenza: in sostanza, se opacità,
riservatezza e segreto sono terreno fertile per lo sviluppo di condotte illecite da parte dei funzionari pubblici, allora la
trasparenza può essere considerato uno dei principali antidoti per contrastare la corruzione e l'illegalità.

Insomma, il

"bene pubblico" trasparenza - oltre a configurarsi come modo ordinario della condotta diretta alla tutela degli interessi
pubblici riconducibile ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. (art. 97 Cast.),
metaforicamente descritto come una casa di vetro

viene elevato dalla L. 190/2009 (cd. Legge Severino o

2 -

anticorruzione)a "livello essenziale delle prestazioni" che lo Stato deve garantire in maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale, anche al fine di garantire la predisposizione di un articolato sistema di prevenzione e repressione dell'illegalità
nelle Pubbliche Amministrazioni.

1.2 - Orientamentiinternazionali in tema di anticorruzione

Numerosi documenti a livello internazionale hanno dato impulso al processo di prevenzione della corruzione nelle
pubbliche Amministrazioni, a valle di un'intensa attività svolta in sedi internazionali quali l'ONU, il G20, l'OCSE,il Consiglio
d'Europa e l'Unione europea, sedi in cui sono emerse, a fianco dell'azione repressiva, importanti leve di tipo preventivo
per i fenomeni corruttivi.
Tra i documenti e le prassi internazionali di maggiore interesse si richiamano:
-

La Convenzionedelle NazioniUnite contro la Corruzione(UNCAC),adottata a Merida il 31/10/2003 e ratificata dalla
Stato !tallano con Legge 3 agosto 2009, n. 116, che delinea un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio

1 Servizio Anticorruzione e trasparenza (S.A.eT.) - Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione,
febbraio 2009.

"PrimoRopportoal

1 "Doveun superiorepubblicointeressenon impongaun momentoneosegreto,la casa detramministraz/one
dovrebbeessere div

Parlamento italiano,Cameradei Deputati,sessione 1904-1908,17 giugno 1908.

4
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del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce ril1evo non
solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette ad evitare il manifestarsi di
comportamenti corruttivi3.
-

Il Reportadottato nell'ambito delle Nazioni Unite dallo UnitedNationsOfficeon brugs and Crime(UNODC)nel 2015 al
termine del primo esercizio di peer review, che ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di dare corretta esecuzione ai
procedimenti disciplinari nei confronti di chi venga coinvolto in fatti di corruzione.

-

7/5 - "Promuoveremisurepreventivecontro la corruzione",adottata a Vienna nel n-:ivembre 2017,
UNODC
La Risoluzione
con cui la Conferenza degli Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione "incoraggiagli Stati

porti a promuovere,conformementeai principifondamentali dei lorosistemi giuridici,l'adozione,la manutenzione e il
rafforzamentodi sistemi che promuovonola trasparenzae prevengonoi conflittidi interesse e, se del coso, o fare uso
di strumenti innovativie digitaliin questo campo" e contestualmente "decideche il gruppo di lavorointergovernativo
aperto sulla prevenzione della corruzione, nelle sue prossime riunioni intersessionali,dovrebbe in~ludere come
argomentoper il 2018 l'uso e l'efficaciadei sistemi di dichiarazionepatrimonialee dei conflittidi interessi(art. 7, par. 4
ed art. 8, par. 5 della Convenzione)e come argomento per gli insegnamenti del 2019 lo sviluppo, la valutazionee
l'impatto dellestrategie anticorruzione(articolo5 dellaConvenzione)"".
-

Nell'ambito del G20 l'Anti CorruptionWorkingGroup(ACWG), istituito nel 2010, lavora con OCSEe Banca Mondiale
per fornire indirizzi di policy nella definizione e attuazione delle misure contro la corruzione. Si richiama, da ultimo, il

G20 Anti CorruptionWorking GroupAction Pian 2019-2021, il quale ha ev_idenziatola centralità dell'obiettivo di
potenziamento delle strategie di prevenzione della corruzione, declinato attraverso il rafforzamento dell'integrità e
trasparenza nei settori sia pubblico che privato, la lotta ai reati finanziari connessi alla corruzione, l'individuazione ed il
rafforzamento dei settori più vulnerabili in termini di rischio corruttivo 5 •
-

li G20, basandosi sui risultati del Compendio OCSEdi buone prassi per l'integrità negli appalti pubblici del 2014, ha

for promoting integrity in publicprocurement, che sollecita l'applicazione
adottato nel 2015 il documento Principles
delle buone pratiche individuate nell'intero ciclo degli appalti - dalla valutazione dei bisogni fino al pagamento e alla
gestione dei contratti - che risultano applicabili a tutti i sistemi di appalti pubblici a livello di governo centrale, sebbene
le differenze nella forma di governo, quadro giuridico e livello di sviluppo del sistema di appalti pubblici possa
comportare differenze nell'applicazione. in vari contesti nazionali: un riferimento specifico, in funzione dell'integrità e
trasparenza delle procedure, è rivolto agli appalti telematici (cd. e-procurement)con pubblicazione on-line dei relativi
dati e informazioni6.

3

ANAC,PNA2019, p. 10-11.

• UNODC,Vienna, 6-10 nov. 2017 - 7th Conference of the States Parties ICOSP)to the United Nations, ConventionagainstCorruption.

"In2019-2021, the ACWGwi/1(A)strive to adupt its workingmethods and mechunismsto facilitatethe implementationof past GW commitmentsand
increusethe impactof our anti-corruptionagendu;and (B)deve/opfurther targetedactionswhere the G20con best add value,without duplicatingwork
being undertakene/sewhere,notably to strengthen integrityand transparencyin the pub/icand the private sectors; tacklefinancialcrime related to
corruptian,includingtacklingmoney /aunderingand recoveringstolen assets; enhancepractica/anti-corruptioncooperation;addressreleuant topics,
such asforeign briberyand corrupt;onrelatedto infrastructure,sport5and other uulnerab/esectors;and deepen our understandingand considerpossib/e
actionson emergingissues,such as the measurementof corruptionand the linkagesbetween genderand corruption.Theseprioritiesore detai/edin the
annex"(G20Anti Corruption Working Group Action Pian 2019-2021, DAF/WGB/RD(2018)10,11 december 2018).
6 "Toreducethe risk af corruption,G20countriesshou/d work to streamlinepub/icprocurementprocesses,increasetranspàrencycmdi
inc/udingthroughthe use of informationtechnology.Topursue t~ls aim, they shouldpromote:3.1 The use of integratede-procureme,p!c,j11fj)1!.Gieoi,ltl1"~;1J!-o
maximum extent possibleand practicable.3.2 The use of generollyacceptedbest practicesto increaseinformationsharingand e
onlinepublicationafpub/ic procurementinformatianand data with easy access"(G20,Principlesfor promoting integrity in public

5

2015).
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ha da anni attivato, tra gli altri, gruppi di lavoro e comitati sui temi dell'integrità, della trasparenza,
dell'anticorruzione e degli appalti pubblici, nell'ambito dei quali periodicamente vengono elaborati documenti su
standard e best practices internazionalmente riconosciuti. È il caso, ad esempio, della Recommendation on Public

Integrity adottata nel 2017, che rafforza il presidio dei temi dell'integrità e della trasparenza, portando a frutto le più
recenti esperienze e lezioni apprese a livello internazionale nel settore. Anche la Reèommendation on Public

Procurement del 2015, sebbene focalizzata sull'ambito specifico degli appalti pubblici, delinea un più generale
approccio in cui viene raccomandato l'utilizzo deU'analisi dei rischi per orientare le misure di prevenzione della
corruzione e di promozione dell'integrità per settori e ambiti specifici dei diversi livelli di governo e amministrazione
territoriale 7.
A livello europeo, il Report UE Anticorruzione 2014 ha evidenziato che "la corruzione rappresenta un problema
trasversa/e tale da compromettere in maniera significativa l'impiego delle risorse pubbliche e che pertanto richiede
strategie trasversali che incidano su tutte le politiche europee, tra cui emerge la previsione della redazione dal 2013 di
rapporti biennali della Commissioneper il contrasto della corruzione"&,

La Commissione Europea, nella Relazione del 2014 (COM (2014) 38 final, ANNEX 12), sottolinea la necessità che
l'ordinamento Italiano presidi in modo efficace gli enti locali e territoriali attraverso misure per la prevenzione della
corruzione che siano in grado di promuovere la trasparenza e di contrastare i conflitti di interesse, le infiltrazioni della
criminalità organizzata, la corruzione e il malaffare, sia nelle cariche elettive sia nell'apparato amministrativo. Si
raccomanda, inoltre, di garantire un quadro uniforme per i controlli e la verifica dell'uso delle risorse pubbliche a
livello regionale e locale, soprattutto in materia di appalti pubblici 9 •
In sintesi, le Convenzioni e i documenti internazionali citati promuovono, da parte del singoli Stati, "l'adozione, accanto o
misure di rofforzamenta del/'efficocia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo,
individuate secondo il metodo.della determinazione, In rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni
pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi"

10 •

Nella stessa prospettiva si collocano gli High Leve! Principlesper l'integrità, la trasparenzae i controlli efficaci di grandi eventi e delle relative
infrastrutture, elaboratida OCSEe ANAC nel 2015 sulla basedella comuneesperienzadi lavoro per EXPOMilano 2015: da essi,infatti, sono state tratte
lezioni e principi generaliin tema di trasparenzae accountability,che possonorappresentareun modello a disposiiione della comunità internazionalee
degli attori che operano ai fini della realizzazionedi grandi eventi e delle relative infrastrutture. Nel documento riferito alle grandi infrastrutture e
eventi, ma estensibilead ogni ambito di attività pubblica,la trasparenzaè concepita come il principio fondamentale per ottenere la fiducia pubblica e
per assicurareraccountability delle attività, L'aperturaverso il pubblico può aiutare a rispondere all'esigenzadi informazione della società civlle e,a
ridurre in questo modo possibilitensioni, oltre a coinvolgerei,cittadini in una forma di controllo socialediffuso: «L'usodei siti web, per esempio,si rivela
un mezzo malto utileper veicolaretra glistakeho/dersed i cittadiniinformazionisugliappaltipubblici,sullostato di evoluzionedei progetti,sul modello

7

Si raccomandala pubblicazionedei
con Ilmondo accademicoo CO/J altre organizzazioni.
di governance,etc., cosi da permettere anchel'interoperabilità
dati informato apertoe in sezioniben evidenziatedei siti web e strutturatein moda standardizzato,affinchéle informazionisianofacilmente accessibili
da parte deglistakeholders»(ANAC,,PNA2016, p. 7).
e efficacementerlutlflzzabi/1
•UE, "CommissionFightsCorruption:A StrongerCommitmentlor Greater Results",6 lune 2011.
' Una particolare enfasi è posta sul tema della trasparenzaad ogni livello di governo e per tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare la
Commissionesi sofferma sull'esigenzadi rendere più trasparenti gli appalti pubblici, prima e dopo l'aggiudicazione,come richiesto peraltro dalle
del 2013 e del 2014 del Consiglioeuropeo sul programmanazionaledi riforma dell'Italia (cfr. COM(2013) 362 final; COM(2014) 413
Raccomandazioni
finall, anche attraverso l'obbligo per le strutture amministrative di pubblicareonline i conti e i bilanci annuali, insieme alla ripartizione dei costi per i
contratti pubblici di opere, forniture e servizie all'apertura del mercato dei servizipubblici locali. Nel settore degli appalti pubblici sono poi individuate
le principali aree a rischio e pratiche di corruzione; Affidamento di contratti pubblici con un valore inferiore per evitare la concorrenza;Conflitti di
interesse;Criteri di aggiudicazionesproporzionati;Ingiustificataesclusionedi offerenti; Usoingiustificato di procedure di emergenza;Eccessivouso del
criterio del prezzo più basso; Esenzioneingiustificate dagli obblighi di pubblicità. La Relazionedella Commissionelnoltrn, dopo aver effettuato una
ricognizionesui settori maggiormenteespostialla corruzioneIn tutti gli Stati Membri, ha raccomandatol'applicazionesistematicadell'analisi dei rischi
e,
per meglio individuarele aree in cui concentrarel'attenzione e gli sforzi per prevenire la corruzionee disegnarestrategiespecificheper il co
corruzione.Tra I settori individuati come particolarmente a rischio di corruzione, accanto a quello degli appalti pubblici, sono indi (',}u.afi'nl@Jl,f;,'
pianificazionee dello sviluppo urbano e ambientale nonché quello della sanità, con riguardo soprattutto agli appalti e ai rappo Q'.l
'
·
farmaceutiche,
IJJANAC,PIIIA2019,p. 12.

6
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• Il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per fa prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione) ha predisposto un articolato sistema di prevenzione e repressione dell'illegalità nelle Pubbliche

Amministrazioni, awalendosi di un "approccio multidisciplinare" in cui la sanzione è solo uno degli strumenti per
combattere la corruzione ed a cui sono affiancati nuovi obblighi ed adempimenti direttamente in capo alle Pubbliche
Amministrazioni.
Le funzioni di gavernance in materia sono attribuite dalla citata normativa ai seguenti soggetti:
A livello nazionale, ruolo di primo piano è svolto dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, cui è attribuito il

-

compito di adottare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e di prevenire i fenomeni corruttivi nell'ambito delle
Amministrazioni pubbliche e delle Società partecipate e controllate, anche mediante l'attuazione della trasparenza
in tutti gli aspetti gestionali nonchè tramite l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici. All'ANAC spetta
inoltre l'emanazione di specifiche Linee guida in materia, cui è correlato apposito potere sanzionatorio in caso di
inosservanza da parte delle PP.AA.inadempienti.
A livello delle singole Pubbliche Amministrazioni operano poi diversi soggetti: l'Organo di indirizzo politico, cui

-

compete la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e
l'adozione, su proposta del RPCTentro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)da trasmettere all'ANAC; il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza (RPCT),il quale vigila sulla corretta attuazione delle misure in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza, segnalando all'Organo di indirizzo ed all'OIV eventuali disfunzioni, e definisce
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti al rischio corruttivo; l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), che verifica la coerenza tra PTPCTed
obiettivi strategico-gestionali della singola P.A., tenendo conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e
trasparenza nella misurazione e valutazione delle performance.
La suddetta L. 190/2012 struttura dunque un sistema programmatorio basato sul cd. sistema dei Piani, articolatò
anch'esso a livello nazionale (PNA) ed a livello di singola Pubblica Amministrazione (PTPC).L'art. 1, co. 2-bis della L.
190/2012 stabilisce che il Piano Nazionale Anticorruzione "costituisce atta di indirizzo per !e pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di
prevenzione della corruzione (...) Esso, inoltre, anche in relazione alfa dimensione e ai diversi settori di attività degli enti,
individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione
e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione".

I PTPCTdelle singole Amministrazioni, in base a quanto previsto dall'art. 1, co. 8 e seg. della L. 190/2012, sono adottati
dall'organo di indirizzo politico su proposta del RPCTentro il 31 gennaio di ogni anno, hanno proiezione triennale, e
risultano funzionali ai seguenti obiettivi:
►

analizzare il contesto di riferimento della singola P.A., sia a livello esterno, con riferimento all'ambiente ed al
territorio in cui la stessa opera, sia a livello interno, avuto riguardo alla struttura organizzativa dell'E
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individuare le attività - anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel PNA - nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio corruttivo, definendo per ciascuna attività le relative misure di prevenzione del rischio;
►

monitorare

lo stato di attuazione delle misure di prevenzione del rischio già adottate per dare effettiva

attuazione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, ridefinendo o implementando tali misure ove
necessario;

►

individuare/aggiornare, ai vari livelli dell'Ente, glt specifici obblighi di trasparenza e pubblicazione.

I PTPCTdelle singole Amministrazioni inoltre, ai sensi del successivo comma 8-bis del medesimo art. 1, devono essere
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale delle Amministrazioni stesse, le
quali nella misurazione e valutazione delle performance sono obbligate

a

tener conto degli obiettivi connessi

all'anticorruzione e alla trasparenza.
Tali PTPCT si configurano come obbligatori, in quanto la loro mancata approvazione espone l'Amministrazione
all'applicazione di sanzioni da parte dell'ANAC, ed hanno un contenuto in parte vincolato, essendo i relativi elementi
minimi indicati dalla normativa nazionale nonchè dal PNA.
La L. 190/2012, inoltre, all'art. 1, ca. 16, ha individuato le principali aree di rischio all'interno dell'organizzazione della
P.A., indicando i settori/procedimenti in cui è più elevato il rischio di corruzione come di seguito:
a) Autorizzazione o concessione;
b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
c) Concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) Concorsi pubblici e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

La questione della trasparenza nell'attività amministrativa è divenuta nel tempo un punto focale della legislazione In
materia, considerata la sua strumentalità per un'efficace lotta alla corruzione.
Se già la L. 190/2012 aveva disposto una serie di misure di prevenzione della corruzione che passavano attraverso il
principio di trasparenza dell'attività amministrativa - ad esempio l'obbligo per le PP.AA.di pubblicare sui propri siti web,
secondo criteri di accessibilìtà, completezza e semplicità di consultazione, diverse informazioni relative ad alcuni
procedimenti - a ridefinire gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.-da parte delle Pubbliche
Amministrazioni in coordinamento con il PTPCè successivamente intervenuto il D.Lgs.33/2013, poi modificato dal D.Lgs.
n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 5 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 amministrazioni pubbliche".

Il suddetto D.lgs. n. 97/2016, in attuazione alla delega contenuta nell'art. 7 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della

pubblicaamministrazione),ha apportato importanti modifiche al D.lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento all'ambito
di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A., intesa - ai sensi del relativo art. 1, co. 1come "accessibilitàtotale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioniallo scopo di tutelare i diritti dei

cittadinie promuoverela partecipazionedegliinteressatia/l'attivitàamministrativa".
li D.Lgs.n. 97/2016 inoltre, nel prevedere all'art. 10, co. 1, l'integrazione - "in un'appositasezione del Pia

la prevenzione della corruzione" di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012 - "del

8
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della trasmissionee dellapubblicazionedei documenti;delle informazionie dei dati ai sensi del presente
decreto",ha ampliato il contenuto del PTPCoriginariamente introdotto dalla L. 190/2012 ed ha attribuito a quest'ultimo
un valore programmatico ancora più incisivo.
In tal senso, le Pubbliche Amministrazioni sono ormai tenute a dotarsi - in modo unitario ed Integrato - di un Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT).

1.4 - Il Programmadi governo regionaledella Puglia:la centralità della partecipazione,della trasparenzae della
culturadellalegalità

Il Programma di governo deWAmministrazione regionale per la X Legislatura, approvato nel luglio ;m1s, include le

dimensioni di partecipazione e trasparenza fra le priorità politiche regionali, definendole espressamente come

"elementi

condivisa
indivisibili
di una buonagovernance".La nuova idea di governo della Puglia si ispira, infatti, ad una governanc:e
e collettiva del territorio da parte di istituzioni, società civile, terzo settor!:l ed imprese, che sia in grado di concertare le
politiche territoriali

e di ca-progettare interventi, servizi e investimenti: la Puglia ha -bisogno di amministratori

competenti, ma anche di cittadini attivi e di corpi intermedi responsabili, autonomi, solidali.
Al fine di garantire partecipazione e trasparenza risulta, inoltre, fondamentale Il potenziamento delle nuove tecnologie al
servizio dell'amministrazione e dei cittadini. Da questo punto di vista, il Programma di governo regionale ha
espressamente previsto che la trasparenza degli atti amministrativi

sia garantita dal continuo miglioramento

dell'accessibilità agli atti ed alle informazioni: andando oltre i livelli minin:ii previsti dalla normativa nazionale, si. punta

all"'obiettivodi rendere tracciabileogni singolafase del procedimentoamministrativo",dando ampio risalto "allo
strumento degli open data, per quanto riguardala programmazionee il controllodelleprestazioni,le performancedel
sistemasanitario,la tracciabilità
e i controlliin settoristrategicicome la produzionedi energia"e proponendo, a tale fine,
"un coordinamentofunziona/e e di controllotra le strutture antic:orruzione
della Regionee il soggetto aggregatore
11•
lnnovoPuglia"

Il Programma di governo dell'Amministrazione regionale ha indicato, dunque, una serie di rilevanti azioni da mettere in
campo in materia di partecipazione e trasparenza, tra cui figurano:
Legge sulla partecipazione attiva e stanziamento di fondi regionali ed europei per attivare procedure
partecipative a disposizione di enti locali, cittadini, associazioni, partiti.
Implementazione e rafforzamento dei Network dei Responsabili per la prevenzione della corruzione, già previsto
dal Piano anticorruzione regionale ed attualmente costituito da Regione, Agenzie e Società partecipate (Ares Arem - Arti - Adisu - Arif - Aqp - lnnovaPuglia - PugliaSviluppo - Aeroporti - Puglia valore immobiliare), al fine di
mettere in rete azioni, iniziative, prassi, programmi di formazione ed estenderle anche alle istituzioni sanitarie.
•

Adozione di una legge sull'attività di lobbying, al fine di definire regole innovative in ambiti particolari {disciplina
dei conflitto di interessi in ambito politico; disciplina dei rapporti tra politica e impresa; disciplina dei rapporti tra
politica e dirigenza amministrativa) ..
Piano di rotazione degli incarichi della dirigenza regionale ed altre misure complementari relative al modello
organizzativo.

11

RegionePuglia- "Programmo
delgovernoregionale",22 lugllo2015, pag. 6-8.
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tale direzione, tra le iniziative legislative della nuova Amministrazione regionale particolare rilievo assume la legge sulla
partecipazione attiva (L.R. n. 28 del 13/7/2017 - "Leggesulla partecipazione"),volta a consentire a tutti i cittadini pugliesi
di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano il territorio
partecipazione come "diritto"

e la comunità, affermando il riconoscimento della

che integra la democrazia rappresentativa, senza pretesa di sostituirsi ad essa, ma

rafforzandone lo spirito pubblìco e la missione per il bene comune nella elaborazione della decisione pubblica. Il metodo
e le forme di deliberative democracy tendono dunque ad elevarsi a regola della democrazia regionale, quale forma
ordinaria di amministrazione e di governo della Regione, in tutti i suoi settori di azione e a tutti i livelli amministrativi.
l'estrema rilevanza assegnata dall'Amministrazione regionale ai temi della legalità ed della responsabilità civica si evince,
inoltre, dall'istituzione - nell'ambito del nuovo modello organizzativo regionale "MAIA" - della Sezione denominata
,;Sicurezzadel Cittadino, Politiche per le migrazioni ed Anti-mafia sociale", cui spettano, tra l'altro:
-

la redazione del Piano triennale di prevenzione della criminalità organizzata;

-

l'elaborazione, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni, delle misure

atte ad un più efficace riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
-

l'individuazione, anche di concerto con le associazioni di categoria, delle azioni da realizzare a tutela delle vittime

dei reati mafiosi e delle vitti me di usura ed estorsione.
Sul versante programmatico, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, così come
sostituito dal successivo D.P.G.R.n. 224 del 20 aprile 2017, ha definito il Piano della Performance organizzativa della
Regione Puglia - finalizzato alla misurazione e valutazione della performance dell'Amministrazione regionale da parte
dell'Organismo Interno di Valutazione (DIV) - quale documento di integrazione tra Programma di governo, obiettivi
strategici e risorse. Fase propedeutica alla definizione di tale Piano della performance è l'assegnazione alle strutture
amministrative degli obiettivi strategici12 triennali che, nella logica dell'albero della performance, rappresentano il punto
di awio per la successivadeclinazione degli obiettivi strategici annuali e degli obiettivi operativi.
Con la D.G.R.n. 86 del 22 gennaio 2019 si è provveduto poi ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per il
triennio 2019-2021, individuando - con riferimento alla priorità politica "trasparenza" e "partecipazione" - i seguenti
obiettivi strategici triennali 2019-2021 :
►

Migliorare il dialogo e la collaborazione fra istituzioni, società civile, terzo settore e imprese, al fine di concertare
le politiche territoriali e dico-progettare interventi, servizi, investimenti.

►

Potenziare le nuove tecnologie al servizio dell'amministrazione e dei cittadini, che garantiscano la trasparenza e il
miglioramento dell'accessibilità alle informazioni e agli atti amministrativi.

►

Promuovere misure organizzative volte a .ridurre sensibilmente e sistematicamente il livello di esposizione a
rischio corruzione dei processi amministrativi e a potenziare la capacità di informazione pubblica e trasparenza
dell'amministrazione regionale per innescare un diffuso cambiamento culturale.

►

Razionalizzaree semplificare la normativa e le procedure amministrative in materia di finanze regionali, spese di
funzionamento e costi dell'amministrazione, gestione del personale, organizzazione regionale e valorizzazione
del patrimonio, al fine del miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività svolte.

11 Per obiettivi strategicidevono intendersi obiettivi di particolare rilevan~ rispetto ai bisogni e alle attese, osservatori qualific
triennale e aggiornatiannualmentecon riferimento alle dieci priorità politiche dell'Amministrazioneregionale,individuate nel P
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Adottare sistemi di monitoraggio a garanzia del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio;
Implementare processi di informatizzazione delle procedure contabili, ai fini della razionalizzazione e
dematerializzazione delle stesse nella fase di acquisizione e di impiego delle risorse del bilancio regionale e
controllo della spesa; Contrastare l'evasione tributaria e,comp/iance fiscale.
►

Valorizzare le risorse umane, con contestuale miglioramento delle condizioni di efficienza delle strutture
regionali e razionalizzazionedella loro allocazione.

►

Reçuperare e valorizzare gli immobili del patrimonio regionale, razionalizzare le spese di funzionamento e la
spesa regionale per l'acquisto di beni, servizi e forniture nel rispetto della sostenibilità ambientale e attraverso
una migliore governance del procurement.

►

Migliorare il supporto decisionale attraverso analisi di contesto aggiornate, elaborazione di scenari previsti sulla
finanza regionale e d] dati fiscali regionali, maggiore integrazione di sistemi informativi territoriali ai fini della
attività di programmazione e loro più ampia diffusione.

In un simile quadro programmatico e nel convincimento che partecipazione, trasparenza e cultura della legalità siano
strumenti cardine per prevenire forme di corruzione, il presente PTPCT2020-2022 si propone in particolare di:
•

Favorire la diffusione di una cultura della legalìtà;

•

Ridurre i rischi di corruzione;

•

Far emergere eventuali fenomeni di corruzione, ivi comprese tutte le forme di cattiva amministrazione e quelle

integranti situazioni di frode nell'utilizzo di risorse pubbliche, sia regionali che nazionali e/o comunitarie;
•

Creare dinamiche di rete istituzionale per la condivisione di strategie, azioni e risultati.

1.5 - Il PTPCTdella RegionePuglia:genesi,evoluzioneed attori coinvolti

Muovendo dalla visione' strategica del Programma di Governo regionale innanzi illustrato - nell'ambito del quale
partecipazione, trasparenza e cultura della legalità si configurano come strumenti cardine per la costruzione di un sistema
efficace di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di emersione di eve11tuali"patologie" nella gestione amministrativa - la
Regione Puglia già con la Deliberazione di Giunta regionale n. 69 del 31/1/2017 si era dotata del Piano triennale di
Prevenzione delta Corruzione 2017-2019, aggiornato annualmente e comprensivo del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità.
Ad invarianza del Programma di Governo regionale e della visione strategica ad.esso correlata, nonchè nel rispetto del cd.
"modello organizzativo ambidestro" per l'innovazione della macchina amministrativa regionale pugliese (MAIA)
introdotto con D.G.R. n. 1518 del 31/7/2015 ed in continua evoluzione, si è proceduto dunque all'elaborazione del
presente Plano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia (PTPCT)2020-2022.

Nella predisposizione del presente Piano si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni normat,iile nazionali fin qui
richiamate, delle indicazioni fornite dal PNA2019, approvato in via definitiva con Delibera ANAC n. 1064 del

+_<l

2019, con la quale il Consiglio dell'ANAC ha deciso, per il PNA 2019-2021, "di concentrare la propria .,.
Indicazioni relative a/la parte generale del PNA, ricevendo e consolidando In un unico atto di Indirizzo t i!/ I
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fino od oggi, integrandolecon orientamentimaturati nel corsodel tempo e che sono anche stati oggetto di appositi
atti regolatori",intendendo "pertantosuperate le indicazionicontenute nelle Partigeneralidei PNAe degliAggiornamenti
fino ad oggi adottati";si ribadisce espressamente, viceversa, che tutti gli "approfondimentisu specificisettori di attività o
materie"contenuti nei precedenti.PNA "mantengonoancoraoggi lo lorovalidità"13•
Negli allegati al PNA 2019, inoltre, l'ANAC ha fornito tre focus fondamentali nella strategia di prevenzione della
corruzione, che sono recepiti dal presente PTPCTregionale: l'Allegato 1, di notevole portata innovativa, segna un
approccio del tutto nuovo alla valutazione del rischio corruttivo di tipo qualitativo, che potrà "essere applicatoin modo

graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC2021-2023"

14;

l'Allegato 2 si sofferma dettagliatamente sulla

rotazione ordinaria del personale in quanto misura cardine nella strategia di prevenzione della corruzione; l'Allegato 3
rappresenta un utile vademecum,che inquadra ruolo e funzioni del RPCT.
Il PNA 2019 evidenzia infine la rilevanza nella predisposizione del PTPCT,al fine di migliorare la strategia complessiva
dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione, del pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'Amministrazione
coinvolti a vario titolo (RPCT;Organi di indirizzo; Titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi
amministrativi di vertice; Responsabili degli uffici; Dipendenti) e degli stakeholdersesterni. Per ciò che riguarda i soggetti
i

interni all'Amministrazione l'ANAC richiama, nello specifico, una partecipazione attiva da parte dei titolari degli uffici di
diretta collaborazione, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e dei responsabili degli uffici, che svolgono un ruolo
fondamentale sia in termini di supporto conoscitivo che di coordinamento ed attuazione delle politiche di prevenzione del
rischio corruttivo

15•.

Con riferimento agli stokeholders esterni, l'ANAC "raccomandaolle Amministrazionidi realizzare

forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare lo società civile e le

organizzazioniportatricidi interessicollettivia formulare proposte da valutare in sede di formulazione del PTPCT,anche
quale contributoper individuarele prioritàdi intervento"16•
Il presente PTPCT2020-2022 della Regione Puglia, con specifico riferimento al processo di valutazione e gestione del
rischio corruttivo, avvia la graduale operazione di adeguamento al nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo)
previsto dal PNA 2019, articolando il processo di gestione de! rischio secondo te fasi indicate dal PNA, secondo una logica
sequenziale e ciclica che ne favorisca il continuo miglioramento, ed estendendo il novero delle aree a maggior rischio
corruttivo in applicazione delle indicazioni riferibili all'Ente Regione contenute nella Tabella 3 - "Elenco delle principali
aree di rischio" dell'Allegato 1 al medesimo PNA 2019.
Nel processo di predisposizione del presente PTPCT2020-2022 sono stati coinvolti una serie di interlocutori, sia interni
che esterni all'Amministrazione, acquisendo dagli stessi contributi utili alla definizione dell'analisi di contesto e delle
misure di prevenzione della corruzione da intraprendere, mantenere e/o implementare.
Nello-specifico, quali attori interni alla struttura regionale sono stati attivamente coinvolti nella stesura del presente Piano

il Segretario generale della Giunta regionale, il Segretario generale del Consiglio regionale, il Coordinatore dell'Avvocatura
regionale, l'Organismo Interno di Valutazione (DIV), i Direttori dei Dipartimenti regionali, anche nella loro qualità di
referenti del RPCT,i Dirigenti di alcune Sezioni/Servizi regionali particolarmente rilevanti in termini di rischio corruttivo
ovvero in possesso di informazioni e dati statistici utili (Servizio Appalti; Servizio Contratti e Programmazione acquisti;
13
14

15

ANAC,PNA2019, p. 8-10.
ANAC.PNA2019. "Allegato 1- Indicazionimetodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", p. 3.
"Dallevalutazionidel PTPCTdell'Autoritàè risultata che la carente mappatura dei processi elaborata dalle Amministrazioniè

resistenzadei responsabilidegli uffici a partecipare,per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazionee alle successivefa ~
i;
valutazionedei rischi".ANAC,PNA2019, p. 25.
16 ANAC,PNA2019, p. 26.
~
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Personale e Organizzazione;Servizio statistico regionale), chiamati nello specifico a fornire il proprio contributo
per l'analisi di contesto e per la predisposizione di misure specifiche per la prevenzione del rischio.

Si è tenuto altresì conto delle proposte pervenute dalla società civile al Tavolo dell'Open Government Partnership e
Forum, riunitosi nelle date dell'B e 23 gennaio 2019 a Roma, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. La Regione

Puglia ha infatti preso parte alle riunioni del relativo Gruppo di lavoro istituzionale e poi dell'Open Government Forum,
organizzato in tre Tavoli di lavoro congiunti dedicati - rispettivamente - a trasparenza e open data, partecipazione e
accountability, cittadinanza-digitale e innovazione.

Inoltre, al fine di garantire Il più ampio coinvolgimentq possibile degli stakeholders esterni nella fase di stesura del
presente PTPCT,è stata attivata una procedura di consultazione pubblica ampiamente pubblicizzata tramite un banner sul
Portale istituzionale regionale (http://www.regione.puglia.it/l
piattaforma

con reindirizzamento a una pagina dedicata sulla

"Puglia Partecipa" (https://partecipazione.regione.puglia.it/l:

cittadini,

associazioni, organizzazioni di

categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e altri attori della società civile operanti sul territorio regionale, In
particolare nei settori socio-economico, civico, professionale, culturale e scientifico, sono stati invitati a fornire un loro
contributo con l'inoltro di osservazioni e/o proposte di modifica e Integrazione al PTPCT2017-2019, propedeutiche
all'adozione del nuovo PTPCT.
Nel corso della predetta consultazione pubblica, aperta dal 13 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, sono pervenute diverse
osservazioni, ritenute pertinenti con 1 contenuti del Piano e meritevoli di accoglimento, che hanno evidenziato la
necessità di approfondire alcune tematiche specifiche (in particolare gare e appalti e concorsi), prevedendo l'adozione al
riguardo di adeguate misure di prevenzione del rischio corruttivo.

13
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Il
ANALISI DELCONTESTOESTERNO

2.1- Lapercezionedella corruzione secondo gli indicatoriinternazionali
L'Indice di Percezione della Corruzione 2018 (CPI - Corruption Perceptions fndex) - il rapporto che Transparency
lnternational stila annualmente per misurare la percezione della corruzione nel settore pubblico in diversi Paesidi tutto il
mondo 17

-

vede l'Italia al 53° posto su 180 Paesi, con un punteggio di 52 su 100, confermando quindi il trend in lenta

crescita del nostro Paese nella classifica globale ed in quella europea. In termini di CPI, infatti, dal 2012 l'Italia ha
guadagnato ben 10 punti e scalato 19 posizioni: significativa è stata, probabilmente, la svolta segnata dal varo della L.
190/2012 (cd. LeggeSeverino) mostratasi capace di innescare un andamento positivo proseguito negli anni successivi.
!talla
Trasparency
delCPI- elaborazione
valutazione
Trenddicrescitadell'ItalianeOa

s1·

ii=iarie

2013

2015

201S

2019

2011

~
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Tuttavia, le note che accompagnano il Rapporto per l'Italia del CPI 2018 sottolineano anche che "nel settore pubblico

permangono alti livelli di corruzione, scarsa trasparenza e conflitti d'interesse. Le istituzioni devono prima di tutto
riacquistare la fiducia dei cittadini e lo possono fare proprio attraverso la trasparenza e l'integrità. Le nuove norme sul
finanziamento alla politico vanno in questo direzione ma, senza regole sulla trasparenza di chi cerca di influenzare lo
decisii:mipubbliche e quindi delle attività di lobbying, non potranno mai essere pienamente efficaci"18 •
A livello europeo, inoltre, dal 2013 è disponibile un indice che sintetizza la capacità di governo delle Amministrazioni:
l'Indice europeo di qualità del governo (EQI - European Quality of Government lndex) rappresenta l'unica misura
attualmente disponibile su scala regionale all'interno dei Paesi membri dell'Unione Europea con caratteristiche di

Transparencylnternational è la più grande organizzazionea livello globale che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione. Il Corruption
Perceptionsindex (CPI)è stato pubblicato per la prima volta nel 1995 come indicatore composito utilizzato per misurare la percezionedella corruzione
nel settore pubblico in diversi Paesidi tutto il mondo. L'Indice si basa su 13 sondaggie valutazioni di esperti sulla.corruzione nel settore pubblico,
ognuno dei quali assegnaun punteggio da O (altamente corrotto) a 100 (per niente corrotto). Il CPI,dunque, non considerala percezionedei cittadini
·
bensìaggregai-dati da una serie di fonti che fornisconola percezionedi uomini d'affari e di esperti nazionalisul livello di corruzionenèl se
Va sottolineato che il CPIsi offre come quadro si insiemesignificativoproprio in quanto costituisceuna misura di sintesi di stime elabo
e autorevoli istituzioni tra le quali il World EconomieForum, Il World Justice Project Rule of Law lndex, la Bertelsmann Found1@
ijf
lntelligenceUnite. Cfr. https://www,transparency.it/indice-percezione-corruzione.
!.il.
"Cfr. https://www.transparency.it/indice-percezione-della-corruzione-2018-italia-al-53-posto-nel-mondo/
17

~
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nell'analisi della qu alità percepita delle istituzioni pubblichelll. Di fatto l'EQI mira a rilevare le
percezioni e le esperienze dei cittadini - sulla base della loro esperienza - in tema di corruzione, qualità (buon
funzionamento) e imparzialità nell'erogazione dei servizi pubblici (sanità, istruzione, sicurezza ecc.) nelle proprie regioni di
residenza, con Io scopo di offrire soprattu tto a ricercatori e policy maker uno strumento per comprendere al meglio come
varia la governance dei diversi Paesi dell'Unione europea, tanto nella geografia territoriale quanto nel tempo. L'EQI
valuta, dunque, la qualità delle istituzio ni, definita in quanto concetto multidimensionale che guarda al livello di
imparzialità, di corruzione percepita e al buon funzionamento dei servizi pubblici (i cd. "tre pilastri").
Secondo le risultanze dell'ultima indagine EQI2017, per quanto concerne l'Italia i valori registrati collocano il nostro Paese
al 23' posto in classifica, con un EQI pari a 23.4 punti (scala 0-100), abbastanza al di sotto della media europea. A pesare

è non solo la persistente netta demarcazione geografica fra nord e sud del Paese, quanto l'influenza sulla percezione
negativa dei cittadini di tutte le dimensio nidi analisi. In particolare, corruzione e imparzi.ilità fanno registrare ancora uno
scarto rilevante rispetto alla media europ ea, mentre la qualità dei servizi pubblici, per quanto ancora insoddisfacente, fa
registrare una distanza minore rispetto alla media dell'Unione.
La Puglia si colloca, tuttavia, tra le region i d'Europa che hanno compiuto i maggiori progressi nel settore della qualità dei
servizi pubblici, giungendo undicesima nella classifica delle regioni più virtuose relativamente ai progressi ottenuti
rispetto ai livelli precedentemente raggiunti in questò 'pilastro' dell'Indice EQUIstimati nelle indagini 2010 e 2013 20 •

'Qualità'.
tematico
nelpilastro
positivo
delleregionieuropeeconil maggìorprogresso
Classifica

TABLE SA, (POSITIVE CHANGES IN INDIVIDUAL EQI PILLARS)
Ragion name
Nuts code
P,

t-score

pvaluo

QUALITY

IBG32

Severen tsentra len

0.816

3.69

0.000

f DE2

Bayem

0.5S4

2.69

0.008

1ITC4

Lombardia

0.514

2.32

0.021

les30

Madrid

0.499

2.26

0.025

IES23

LaRicia.

0.471

2.13

0.034

IBG34

Yugolzt-och.en

0.452

2.04

0.042

luK1

Londo.n.

0.122

2.32

0.022

1LT

Lithuania

0.388

1.76

0.080

CZ01

,Pra111,1e

0.388

t.75

0.081

PL34

Podtaskle

0.381

1.72

0,086

ITF4

Puc[ia

0.381

1.72

0.087

Sud•Muntenia

0.379

1.71

0.088

1

•R031

19 L'EQIè il risultato di un'indaginesulla corruzione e la governancea livello regionaleIn Europa,condotta la prima volta nel 2010 e successivamente
nel 2013 e nel 2017. Sviluppatodal Qualìty o/ Government lnstitute dell'Università di Giiteborg con il contributo della Commissioneeuropea che lo ha
finanziato, utìlizza una metodologia d'indagine basata su 16 domande, i cui risultati sono poi accorpati in 3 pillar ('pilastri', aree tematiche)
standardizzati.L'indicefinale della qualità della PA è frutto di un mix di quesiti posti ai cittadini riguardanti la qualità dei servizi pubblici, l'imparzialità
con la quale questi vengono assegnatie la corruzione. Nello specifico,i quesiti convergonosu tre servizi pubblici che hanno valenzapiù "territoriale":
sicurezza;l'indice finale, oltre al dati delle indagini regionali,tiene conto anche di altri servizi più generali {ad esempio la
istruzione,sanità e pubblica
giustizia)Includendoalcuni indicatori del WGI data della Bancamondiale (dati nazionali).Il risultato dell'indice è un dato standardizzatocon la media di
..
tutte le regioni pari a zero;viene posto poi a 100 il risultato ottenuto dalla regione che ottiene il punteggio più alto (qualità dei serv· ·x
elevata)e a O quello della regione che ottiene il punteggio più basso;in questo modo i punteggi di tutte le regioni, compresequelle ·
riproporzionali in un rangeda o a 100. Cfr. al riguardo Charron,N., V. lapuente & P. Annoni (2019) • "Meosurlng Qua/JtyofGovern
AcrossSpaceand Time",Papersin RegionalScience,D01:10.1111/plrs.12437.
20 Charron,N., V. Lapuente& P. Annoni (2019),op.e,
~
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corruzione tuttavia - come rilevato dalla stessa Commissione Europea - è un compito complesso, atteso che la
stessa "si differenziadalla maggiorparte degli aspetti che caratterizzanola salute e il benessere di un'economia e che

possono essere misuratican indicatorieconometricioggettivi.Sebbene sia possibìlevalutarela situazione,spesso non vi è
modo di quantificarela piena portata del problema"2 1.
Un altro indicatore internazionale che risulta utile ai nostri fini è quello creato da un gruppo di esperti dell' European

ResearchCentre/or Anti-Corruptionand State-Building,l'Indice di Integrità pubblica (lndex o/ Publiclntegrity - IPI) che
misura come gli Stati si adoperino per creare un ambiente che presenti condizioni meno favorevoli per lo sviluppo della
corruzione 22• Secondo questo indice l'Italia, pur avendo migliorato il suo punteggio (dal 7,77 del 2015 al 7,88 del 2019), è
ventesima tra i Paesi europei, ventottesima al mondo. Gli indicatori nei quali l'Italia consegue i peggiori risultati sono
quelli relativi alla cittadinanza digitale e alla libertà di stampa; i migliori quelli di Trade Openess (apertura negli scambi
economici con l'estero), nel quale i! nostro Paese è - assieme ad altri sedici Stati europei - primo al mondo a punteggio
pieno; e di Budget Transparencyin relazione alla trasparenza amministrativa della spesa pubblica, che permette all'ltatla
di raggiungere la nona posizione in UE e di essere sedicesima al mondo.

IP/ 2019: quadrosinteticode/i 'Italia (https:llintegrity-imlex.org/cauntry-profile/?id=JTA&yr=2019)
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Sul versante delle istituzioni comunitarie la Commissione Europea, con la pubblicazione nel 2014 del "Report Anti

Cotruzione"ha Istituitoun nuovo meccanismo per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati Membri nel campo della lotta
alla corruzione, inaugurando una sede di dialogo e confronto tra i Paesieuropei sul tema2~.

pag. 3,
Lotta alla corruzione, 2017,
semestre europeo
Commissione Europea, Scheda Tematica per
it.pdf
fight-against•corruption
thematic-factsheet
import/european-semester
https://ec.europa.eulinfolsiteslinfo/files/file
22 In particolare, l'IPI misura i livelli di indipendenzagiudiziaria,eccessivaburocra,ia, libertà di stampa, apertura commerciale,trasparenza di bilancioe
cittadinanza digitale di ciascun Paese, con valori che variano da zero (ambiente favorevole alla corruzione) a dieci (ambiente sfavorevole alla
•
corruzione).Cfr.https:/fintegrity-index.org/
23 Il Report- si legge nella paginaweb della Commissionein cui è presentato - lasciavaemergere che la natura e la finalitàdella corru,ion..-:u....,._.,-.
Paesi Membricosì come l'efficaciadelle politiche anticorruttive.Mostrava altresì quanto la corruzionesia un fenomeno che colpisce
quanto sia necessaria un' ampia azione ininterrotta estesa a tutto lo spazio dell'Unione ht s: eceuro a.eu ho
en). Cfr. CommissioneEuropea, Relazioned _ o
do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/antl-corruptlon-report
consiglioe al parlamentoeuropeo-Relazionedell'unionesulla lotta alla corruzione,Bruxelles,3.2.2014.
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è, nel nostro

questo Rapporto la percentuale di popolazione che considera la corruzione un problema diffuso

Paese, pari al 97%, a fronte di un valore medio in UE pari al 76%. Più in linea con i valori medi europei sono, invece, gli
indicatori relativi alle percentuali di popolazione che considerano efficace la lotta alla corruzione (22%) e sufficienti le
relative pene (27%).

IPRES-2016)
Europea.Elaborazioni
sheetItalia(Fonte:Commissione
report2014- Country
EUantl-corruptlon
ltalià

97

. Popolazioneche consideraefficacela lotta alla corruzione(%)
: Popolazioneche considerasufficienti le penecontro la corruzione(%)
i Imprenditoricheconsideranola corruzioneun graveproblemaper lo svolgimentodell'attivitàd'impresa(%)
; Imprenditoricheconsideranoil clientelismoun graveproblemaper lo svolgimentodell'attivitàd'impresa(%)

l Transparencylnternational Corruptibn Perceptionlndex (2013,%)
! Contro!of Corruption(percentile rank)

22
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I GovernmentEffectiveness(percentile rank)
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2.2 - Il contesto socio-economico regionale
Al 1° gennaio 2019 la popolazione pugliese è pari a 4.029.053 di abitanti (-0,47% rispetto al 1" gennaio 2018) e
rappresenta il 6,7% della popolazione nazionale ed il 19,56% di quella del Mezzogiorno. Nel corso degli anni, tali
percentuali si sono modificate in modo lieve, evidenziando comunque segnali di un decremento demografico tendenziale.
La struttura della popolazione al 1° gennaio 2019 e 2012, per classi di età e genere, è riportata nella figura che segue
(elaborazione a cura del Servizio Statistico Regionale su fonte ISTAT).Dal punto di vista qualitativo, si nota la differenza
nella forma delle piramidi: le classi modali del 2012 sono più centralizzate rispetto a quelle del 2019 che, invece, sono
spostate più verso l'alto, denotando una progressiva tendenza all'invecchiamento della popolazione pugliese24 •

Piramide
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In termini quantitativi, tra il 2019 e il 2012, le classicon segno negativo sono quelle tra O e 49 anni, sia per /e femmine che per i ma~~)lliidfflH>;:'.
maggiormentele classi35-39 anni e 30-34 anni; in termini percentuali, le classiche si incrementano maggiormentesono quelle vicine
termini assoluti,la crescitamaggioreinteressale due classi50-54e 55-59anni, sia per i maschiche per le femmine.
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fronte del mercato del lavoro, in Puglia il tasso di disoccupazione totale nel Il trimestre 2019 è pari a 14,0%, valore
che resta ben al di sopra (circa 5 punti percentuali) del dato pre-crisi (11,1% del 2007) ma si inscrive in una dinamica
temporale - pressoché simile per Puglia, Mezzogiorno ed Italia - che lascia sperare in una ripresa della crescita
occupazionale. Rispetto al 2017, in effetti, il tasso di disoccupazione è in calo in tutte le province pugliesi: il valore più
basso è quello della Città Metropolitana di Bari con il 13%; seguono la Bat con il 14,2%, Brindisi con 14,5%, Taranto con
16,7%, Lecce con 17,8% e per ultima Foggia con·il tasso più elevato pari al 22% 25• Tale situazione è raffigurata nei due
grafici seguenti (fonte ISTAT).
Andamento del tasso di disoccupazione dal 2004 al Il trimestre 2019, in Puglia, Italia e Mezzogiorno
25,0

21,5

20,0
3

15,0
10,0
5,0
0,0

s,o

.,.

o
o

N

7.7

"'

o

!al

6,8

o
"'

!al

6,1

,...
o
~

6,7

o"'
~

7,7

8,4

a,

o

o
o
N

8,4

...
... ...
...
o
o
o
M
N

N

N

...,
"'
!al

..... "'... .... ... .... ... ...
w

!al

!al

oN

.....
!al

a:)

a,

~

~
.!,
I-

....... Puglia .....

Meuogiorno

"'
o

~

~Italia

Andamento del tasso di disoccupazione dal 2010 al 2018 nelle province pugliesi

28,0

26,0
24,0
22,0

20,0
18,0
16,0
14,0

12,0
10,0
2010
~Foggia·

2011
---Barì

2012
......,Taranto

2014

2013
~Brindisi

2015
-+-Lecce

2016

2017

2018

...-sarletta-Andria-Trani

ConsiderandoIl primo e l'ultimo anno della serie dal 2010 al 2018 il tasso di disoccupazioneè calato solo a Brindisicon un -0,
aumentato soprattutto a Foggia(+8,6),a Taranto (+4,4%),a Bari(+1,9%),nella BAT(+1,1%)e infinea Lecce(+0,2%).
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quanto concerne l'andamento dell'economia reale in Puglia, utili indicazioni possono desumersi dall'analisi effettuata
dalla Banca d'Italia nel rapporto su "L'economia della Puglia", pubblicato nel mese di novembre del 2019 e secondo il
quale, nel corso del 2019, l'attività economica regionale è cresciuta in mlsura modesta, con il contributo soprattutto
dell'industria e dei servizi. Nello specifico, il fatturato del settore industriale è lievemente aumentato, soprattutto grazie
alla dinamica dell'alimentare e del meccanico; il siderurgico ha registrato un calo dell'attività produttiva, risentendo
dell'andamento negativo dei mesi estivi, anche se più in generale nel settore pesano gli sviluppi sul futuro dell'acciaieria
ArcelorMittal di Taranto. Nel settore terziario la crescita è stata modesta e nel commercio è diminuito il numero delle
imprese attive. I flussi turistici-risultano in aumento, soprattutto grazie alle presenze di visitatori stranieri, ed è cresciuto il
numero di esercizi ricettivi e di ristorazione. È aumentato anche il traffico portuale e aeroportuale di merci e di persone. Il
credito in regione è leggermente aumentato, in linea con la dinamica del 201826 •
Ulteriori dati utili a comporre Il quadro socio-economico regionale sono quelli reperibili tramite ISTAT attraverso il
"Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in ltalia"

27•

Infatti, l'Agenda 2030 per lo sviluppo

sostenibile, approvata il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite (ONU), ha definito un programma d'azione basato sulla

convinzione condivisa che la sostenibilità debba integrare e bilanciare fra loro le tre dimensioni dello sviluppo
(ambientale, sociale ed economica) e ha conseguentemente declinato il programma in 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
- i cosiddetti SDG (Sustainab/e Development Goals) - in relazione ai quali sono definiti 169 Traguardi (Target) da
raggiungere entro il 2030; responsabilizzando ciascun Paese nell'impegno a definire .una propria strategia per il
raggiungimento dei SDG28 •

Il Servizio Statistico della Regione Puglia, a supporto dell'individuazione di strategie di intervento da parte dei decision
maker, già da tempo ha messo a disposizione sul sito web regionale la sezione "Goal Agenda ONU 2030", contenente gli

indicatori pugliesi degli obiettivi sostenibili, confrontati con quelli dell'Italia e delle ripartizioni Nord, Centro e
Mezzogiorno, al fine di evidenziare il posizionamento ~egionale sulla base dei dati lstat aggiornati ad aprile 2019.
Coerentemente con le finalità del presente tratteggio del quadro socioeconomico regionale, può risultare utile prendere
in considerazione i risultati della Puglia relativi ad alcuni indicatori nell'ambito degli SDGs,in particolare di quelli utilizzati

pergli Obiettivi l e 8 :
Porre fine ad ogni povertà nel mondo (Goal 1) - Rispetto all'ultimo anno di rilevazione, i valori della Puglia sono

migliori di quelli del Mezzogiorno per il 100% (9 su 9 confrontati) e di quelli dell'Italia per li 44,4% (4 su 9
confrontati); rispetto alle variazioni fra il dato dell'ultimo anno e quello relativo alla rilevazione precedente, il
delta della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno e di quello nazionale per il 77,7% (7 su 9 confrontati).
Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti (Goal 8) - Rispetto all'ultimo anno di rilevazione, i valori della Puglia sono migliori di

26 Banca d'Italia - Eurosistema, Economie regionali. L'economia della Puglia Aggiornamento congiunturale,
numero 38 - Novembre 2019,
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0038/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
"ISTAT, RapportoSDGs20l9. lnformazianistatisticheper l'Agenda2030 in Italia,2019 [PDFfile], https://www.istat.it/it/archivio/229S6S
21 Agenda 2030 sancisce la necessità del monitoraggio
degli obiettivi attraverso una serie d'indicatori globali, demandando agli Stati membri il compito
di completarli a livello nazionale e regionale. In Italia, per l'Attuazione dell'Agenda 2030 è stata definita la "Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile", come da delibera CIPEn. 108/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018. Le scelte e gli obiettivi strategici per l'Italia, correlati
agli SDG, sono elaborati secondo i 4 principi guida (integrazione, universalità, inclusione e trasformazione) e le 5 aree, identificate nelle "5 P" (Persone,
Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership), dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030. Nel marzo 2016 la Commissione Statistica dell'
approvato un sistema di 240 indicatori statistici per monitorare il processo di awicinamento dei Paesi agli SDG. Il processo di misurazione de•R./1".~t!ll-i.,;....;,::
è sottoposto a continuo aggiornamento e revisione al fine di pervenire a misure affidabili, solide e confrontabili a livello internazionale. La
ssi
statistica si impegna ad esaminare in modo esaustivo il set nel 2020 e nel 2025 con l'obiettivo di verificare l'allineamento degli indicatori e
ar
sviluppare i metadati, di revisionare metodologie e di decidere sui nuovi dati.
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del Mezzogiorno per il 81,3% (13 su 15 confrontati) e di quelli dell'Italia per il 12,5% (2 su 15 confrontati);
rispetto alle variazioni fra il dato dell'ultimo anno e quello relativo alla rilevazione precedente, il delta della
Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per il 100% (11 su 11 confrontati) e di quello nazionale per il 91,7%
(11 su 12 confrontati).

2.3 - Reatie procedimentipenali

In base ai dati forniti dal Servizio statistico regionale su fonte ISTAT, in poco meno di un decennio i reati e relativi
procedimenti penali in Puglia sono complessivamente calati (daun totale di 54.049 nel 2011 a 59.340 nel 2017), a fronte
della registrazione di un lieve aumento dei reati contro l'amministrazione della giustizia e di un aumento.più marcato dei
reati contro la Pubblica Amministrazione, come emerge dalla tabella e dai grafici riportati di seguito:
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contro la P.A.
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In tale contesto appare tanto più significativa la finalità espréssa nel sedicesimo Obiettivo della già citata "Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile", Il cd. "Goal 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere
disponibile l'accesso alfa giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelfl", per il cui

monitoraggio vengono prese in .considerazione diverse misure che, nel complesso, danno conto del Uvello di sicurezza,
giustizia, partecipazione e libertà del Paesedi cui ricostruiscono il quadro 29•
Con riferimento a tale Goal n. 16 è possibile analizzare, attraverso un prospetto sintetico (elaborazione Servizio statistico
regionale), lo specifico quadro pugliese:
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Rispetto all'ultimo anno di rilevazione, i valori della Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 50% (6 su 12
confrontati) e di quelli deJl'ltalia per il 33,3% (4 su 12 confrontati). Rispetto alle variazioni fra il dato dell'ulf
"Si veda la precedente nota n. 30.
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relativo alla rilevazione precedente, il delta della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno e di quello nazionale
per il 75% (6 su 8 confrontati).
Tra i vari indicatori da cui questo Goal n. 16 risulta costituito, di particolare Interesse ai fini del presente Piano appaiono i
dati relativi agli indicatori di fiducia nelle istituzioni democratiche e quelli riferiti a situazioni di corruzione esperita.
In particolare, secondo l'indicatore 'Famiglie che hanno avuto richieste dl denaro, favori o altro o che ~anno dato denaro,
regali o· altro in cambio di favori o servizi', con riferimento alla rilevazione degli anni 2015-2016, !'1,1% delle famiglie
pugliesi dichiara almeno un caso di corruzione negli ultimi 12 mesi (Italia 1,2%, Sud e Isole 1,3%); il 4,9%, almeno un caso
negli ultimi 3 anni (Italia 2,7%, Sud 4,1% e Isole 3,1%); 1'11%, almeno un caso nel corso della vita (Italia 7,9%, Sud 9,6% e
Isole 7,9%).

11,6
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Inoltre, nel 2018 la fiducia media nel sistema giudiziario in Puglia è più elevata di quella media italiana e del Mezzogiorno
(4,7 vs 4,4 e 4,6). Nello stesso anno la fiducia media dei pugliesi nelle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco è lievemente
inferiore

al dato del Mezzogiorno

e poco superiore al dato italiano, ma si mantiene stabile nel tempo

ed è

significativamente superiore a quella nel sistema giudiziario.
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- Settori a rischio: contrattipubblici,sanità, ambiente.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2016 - nello sviluppare approfondimenti tematici per Amministrazioni ed
ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi ed ipotesi di misure di
contrasto specifico per settore - richiama i contenuti della Relazione della Commissione Europea (COM (2014, 38 final,
ANNEX 12) indicando quali settori maggiormente esposti alla corruzione in tutti gli Stati Membri

"quello della

pianificazionee dellosviluppourbanoe ambientalenonché quello dellasanità, con riguardosoprattutto agli appalti e ai
rapporticon le industriefarmaceutiche"30 •
Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai suddetti settori particolarmente a rischio per delinearne la configurazione nel
contesto regionale pugliese.
Fra i settori maggiormente a rischio, in Puglia come nel resto dell'Italia e dell'Europa, figura quello degli appalti e contratti
pubblici, al centro della citata Relazione 2014 della Commissione Europea che si soffermava sull'esigenza di rendere più
trasparenti gli appalti pubblici, prima e dopo l'aggiudicazione, come richiesto peraltro dalle Raccomandazioni del 2013 e
del 2014 del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma dell'Italia, anche attraverso l'obbligo per le strutture
amministrative di pubblicare

on line i conti e i bilanci annuali, insieme alla ripartizione dei costi per i contratti pubblici di

opere, forniture e servizi e all'apertura del mercato dei servizi pubblici locali.
Nel contesto regionale, un'analisi dei dati di fonte SIMOG31 condotta dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubbllcl della
Regione Puglia ha consentito l'individuazione delle principali anomalie riscontrate nei CIG delle gare di appalto
aggiudicate a partire dal 2013 fino ad oggi, ad esclusione di quelle effettuate su accordi quadro. L'analisi è stata svolta
anche con riferimento ad una serie di informazioni aggiuntive riferite a ciascuna procedura di gara, e segnatamente
tipologia di contratto (lavori, fornitura e servizi), importo del lotto di gara, numero di imprese invitate, numero di imprese
offerenti, numero di offerte ammesse, data di pubblicazione, data di scadenza della richiesta di invito, data di scadenza
per la presentazione delle offerte, data del verbale di aggiudicazione, importo di aggiudicazione: si riportano pertanto di
seguito i principali risultati derivanti dall'elaborazione di 455 CIG acquisiti e perfezionati dai RUPdella Regione Puglia nel
periodo 2013-2019, con particolare riferimento ai 421 CIG di importo superiore

a 40mila euro.

Numero di CIGanomale rilevate e incidenzarispetto al totale per tipologianel periodo2013-2019
Anomalie
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Incidenzarispetto al
totale
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2%
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Scadenzapresentazioneofferte successivaa pubblicazioneverbale

13
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~ Anac, PNA 2Dl6, p. 8.
31 SistemaInformativo Monitoraggio Gare (SIMOGJ
dell'ANAC.
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principale anomalia di rischio riscontrata su questo insieme di CJGè relativa al ridotto numero di offerte pervenute: in
particolare, in 437 casi sui 455 considerati, sono pervenute meno di 10 offerte {19 gare senzaofferte, 361 da 1 a 4 offerte
e 57 da 5 a 9) e fra questi, in 258 casi,è pervenuta una sola offerta.
Inoltre: in 17 casi la pubblicazioneè awenuta in un periodo dell'anno feriale (es.: nei 5 giorni prima del Ferragostoo tra il
20 dicembre e la fine dell'anno) caratterizzatoda una maggiore chiusura delle aziende;in 11 casi si è registrato un ribasso
di aggiudicazione negativo; in 11 casi si è registrata una data di pubblicazione successivaa quella del verbale di
aggiudicazione;in 13 casi si è registrata una scadenzaper la presentazionedelle offerte successivaalla pubblicazionedel
verbale.
Rispetto agli indicatori quantitativi del rischio di legalità, s[ rileva quanto segue: il tempo medio di attesa fra la scadenza
per la presentazionedelle offerte e la pubblicazionedel verbale di aggiudicazioneè pari a 70 giorni circa; sono pervenute
mediamente 0,35 offerte ogni 100mila euro di importo del lotto; mediamente un'offerta ogni 100 viene esclusadalle
gare, mentre oltre il 98% è ammessaed infine si riscontra un ribassomedio di aggiudicazionedel 19%.

Valori medi per alcuniindicatoridi rischio
Valori

Indicatori

medi

Tempo scadenzapres'entazlone
offerte - data pubblicazioneverbale
(solonelcasoin cuisiapositiva)
Numerodi offerte/ importolotto (offerteognil00mila euro)
Quotadi offerteescluse

70
0,35
1,4%

Quotadi offerteammesse
Ribasso
di aggiudicazione

98,6%
19%

Considerandole anomalie dovute al ridotto numero di offerte, si nota che in quasi tutti i casi l'importo medio del lotto per
i CIG anomali è superiore a quello dei non anomali. Ciò trova conferma anche considerando il dettaglio rispetto alla
tipologia di contratto (fornitura, lavori e servizi).
I CIGrelativi ai contratti di servizi, infine, sono quelli in cui vi è la maggiorincidenzadi anomalie (268 su 277) considerando

i CIGcon meno di 10 offerte pervenute.
Anomalia delle CIG(numero di offerte< 10) per importo medio lotto e numero di CIG
Importomediolotto
n"CIG

Tipocontratto
Fornitura

CIGnonanomali
CIGanomali
Lavori

CIGnonanomali
CIGanomali

€ 238.687,41

45

€36.700,00

1

€ 201.987,41

44

€ 427.011,28

133

€ 212.254,25

8
125

€ 214.757,04

Servizi
CIGnonanomali
CIGanomali

€ 1.838.688,53

277

€ 1.168.9S4,17

9
268

Totale

€ 1.173.347,49

CIGnonanomali
CIGanomali

€ 669.734,36

455

€ 680.85.1,19

18
437

€492.496,30

24
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delle CIG (numero di offerte =1) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipo contratto

Importo medio lotto

n• CIG

Fornitura
CIGanomali

€ 218.648,25

27

€ 124.309,76

78

€ 545.776,13

153

€ 384.121,75

258

Lavori·
CIGanomali
Servizi
CIGanomal!
Totale
CIGanomali

Anomalia delle CIG (numero di offerte 2-4) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipocontratto

Importomediolotto

n•c1G

Fornitura
CIGanomali

€ 145.195,22

11

€ 143.415,42

21

€734.793,29

71

€ 551.254,32

103

Lavori
CIGanomali

Servizi
CIGanomali

Totale
CIGanomali

AnomaliadelleCIG(numerodi offerte 5-9) per importo mediolotto e numerodi CIG
Tipocontratto

Importomediolotto

n°CIG

Fornitura
CIGanomali

€40.723,92

1

€ 658.512,71

20

€ 1.191.828,94

36

€ 984.505,61

57

Lavori
CIGanomali

Servizi
CIGanomali

Totale
CIGanomali

Un altro dei settori pubblici notevolmente esposti al rischio corruttivo è la sanità.
L'attivazione di strumenti idonei di lotta alla corruzione in sanità in Puglia appare pertanto di fondamentale importanza,
sebbene in ambito assistenziale e di erogazione dei servizi sanitari si sia registrato negli ultimi anni un progressivo
miglioramento, come dimostra la valutazione dei cd. Adempimenti LEA - ossia gli adempimenti da parte delle Regioni
nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in ambito sanitario e socio-sanitario sottoposti annualmente alla
valutazione del Ministero della Salute.
Dati utili ad una prima valutazione del grado di adempimento agli obblighi anticorruzione da parte della sanità pugliese
sono forniti dall'AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), che nel 2015 ha condotto un'indagine sullo
stato di attuazione nella sanità pubblica delle azioni in materia di trasparenza e integrità, prendendo in considerazione
248 Aziende sanitarie in tutta Italia, di cui 143 Aziende Sanitarie Locali, 84 Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero

25
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e 21 IRCCSpubblici32 • In base a tale indagine, il 98% delle Aziende campionate ha predisposto una pagina
dedicata ai bandi di gara, il 95% ha pubblicato gli allegati pre-gara e 1'86%gli esiti post-gara: dunque "conriferimentoallo

trasparenzadei bandidi gara(per/'appq/todi opere,servizie forniture)e delleproceduredi concorso(perIlreclutamento
del personale)i risultatidel monitoraggioindicono,in quasi tutte le Regioni,una evidente e diffusa attenzione alla
pubblicazionedelle informazioni,anche se la disponibilitàdi elementi qualitativi- quali gli esiti dei bandi - appare In
generalepiù carente".
Introducendo una comparazionefra le Regioniitaliane, l'AGENASevidenzia altresì che le percentuali di adempimento più
elevate alle norme sulla trasparenza ed anticorruzione sono state registrate in Emilia-Romagna,Trentino-Alto Adige e
Friuli-VeneziaGiulia, mentre Molise, Campania e calabria risultano manchevoli anche su"gtiadempimenti meramente
formali. In tale contesto, la percentuale riscontrata in Pugliaè del 50%.
Percentualedi aziendesanitarie che nonadempiano agli obblighi anticarruziane per Regione
120

100
80

Fonte:RISSC.
Elaborazioni
IPRES
(2016]
L'indagineAGENASrileva inoltre che rispetto ai singoli aspetti presi in considerazione(pubblicazionedei bilanci preventivi
e del bilancio consuntivo; informazioni sulla Giornata della trasparenza;adozione dei PTPCe pubblicazionedelle relazioni
annuali), le aziende pugliesi hanno fanno registrare nel 2015 un generale miglioramento rispetto al 2014, attestandosi
però su valori ancora non pienamente soddisfacenti, soprattutto con riferimento alle informazioni sulla giornata della
trasparenza(40%),ed all'adozione dei PTPC(62%).
Tassidi adempimento delle aziendesanitarie

Annorilevuione

Puglia
Indicatore

2014

2015

Trasparenza
del bilanciopreventivo2014(%)

50

90

Trasparenza
del bilanciopreventivo2013(%)

90

90

Trasparenza
del bilancioconsuntivo2013(%)

30

90

InformazionisullaGiornatadellaTrasparenza(%)

10

40

Adozionedei PianiTriennalidi Prevenzione
dellaCorruzioneper regione(%)33

72

62

Pubblicazione
delleRelazioni
Annuali(%)

90

nd

Fonte: AGENAS.ElaborazioniIPRES(2016).

32
33

Agenas,"Primorapponasullostato di attuozlanedelleazioniadottatedallasanitàpubblicaIn materiadi trasparenza
e integrità",nov
Nel2014si fa riferimentoal Pianotriennale2014-2016,mentrenel 2015sl fa riferimentoal Planotriennale201S-2017.
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base delle rilevazioni effettuate, è stato elaborato da AGENASun indicatore sintetico relativo al grado complessivo
di adempimento (riferito al 2015) alle norme sulla trasparenza ed anticorruzione da parte delle Aziende appartenenti alle
singole Regioni, di seguito schematizzato:

Tassicomplessividi adempimentoa livellaregionale(rilevazione:
luglio2015).
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Fonte:AGENAS.ElaborazioniIPRES(2016)

Successivamente, il Rapporto "Curiamo la Corruzione 2017" - realizzato da Transparency lnternatlonal Italia In sinergia
con Censis, ISPESanità e RiSSC, cui si rinvia - ha fornito dati più aggiornati in merito allo stato di adempimento agli
obblighi di anticorruzione delle Aziende sanitarie delle varie Regioni italiane, anche attraverso una ricerca su "Analisi dei
rischi di corruzione in Sanità" che offre la possibilità di valutare e mettere a confronto la qualità dei Piani triennali per la

Prevenzione della Corruzione (PTPC)2016-2018 delle strutture sanitarie regionali italiane 34 •

Un altro settore segnato da un consistente rischio corruttivo è quello dell'ambient~ e territorio. I dati nazionali che
emergono da! Rapporto "Ecomafia 2019"

35 -

il report annuale sulle illegalità ambientali di Legambiente - confermano

infatti che cresce nell'intero Paeseli business delle ecomafie (16,6 mld, 2,5 in più dell'anno precedente) ed in particolare
aumentano i reati nel ciclo del cemento e in quello del rifiuti, nella filiera agroalimentare e nell'ambito dei delitti contro
gli animali e la fauna selvatica. Nella classifica nazionale dell'illegalità ambientale che emerge dal suddetto Rapporto di
Legambiente, la Puglia nel 2018 è al terzo posto con 2.854 infrazioni accertate (10,6% del totale nazionale). La provincia
italiana con il più alto numero di illeciti si conferma Napoli (1360), segue Roma (1037) e poi la Città Metropolitana di Bari
,. Transparency lnternational Italia, Curiamo la corruzione. Percezione, rischi e sprechi in sanità. Report 2017 (Aprile 2017), In:
https://www.curiamolacorruz1one.it/dati/.
L'attivitàdi ricerca del progetto, partendo dalle indicazioniproposte da ANACnel PNA2013 e nei suoi
successiviaggiornamentie tenendo come linea-guidaquanto l'Autoritàindividuacome contenuto essenzialedei PTPC2016-2018 nella Determinazione
n. 12 del 28 ottobre 2015, ha analizzatole metodologiedi mappatura, valutazionee trattamento del rischio contenute nei PTPC2016-2018 delle
strutture sanitariedel nostro Paese,esaminandole criticitàed i progressirispetto ai PTPC2015, sia per monitorareil livellodi attuazione
sia per fornire elementi utiliper la stesura del successiviPTPCin ambitosanitario.L'oggettod'anallslè rappresentato dal PTPC201
AziendeSanitarie,AziendeOspedaliere,AziendeOspedaliereintegrate con l'Universitàe dagliIstitutidi Riterca(IRCCSl,
par un tota! t,
" Legambiente, Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia, 2019, Edizioni A
te.
h

•

.le ambiente Da.i area-stam comunialli-stom

014-ecom

2019-le-storie-e-i-numeri-de/lO<riminah"t<rambienmle-i
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le province di Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi sono rispettivamente al sesto, decimo, undicesimo· e sedicesimo
posto con 626, 473, 459 e 369 infrazioni accertate.
Interessanti risultano i dati sui procedimenti penali conclusi in matef'!a ambientale - eiaborati dall'Ufficio Statistica della
Corte di Cassazionee riportati nel Rapporto di Legambiente - che evidenziano a livello nazionale una netta crescita nel
2018 dei reati contro la pubblica amministrazione nei settori "edilizia urbanistica", "inquinamento e rifiuti", "b~ni culturali
e ambientali" ed "alimenti e bevande". Inoltre, dalla classifica regionale sulla corruzione in materia ambientale (inchieste
relative a situazioni in cui la corruzione è stata determinante per commettere reati ambientali) relativa al periodo
compreso tra giugno 2018 e maggio 2019 emerge che, su un totale di 100 inchieste, la Puglia si colloca al sesto posto con
5 inchieste (5% del totale nazionale, 9 denunce, 6 arresti e 2 sequestri).
Si riportano di seguito le principali risultanze del citato Rapporto di Legambiente con riferimento agli specifici ambiti di
illegalità ambientale.
11ciclo illegale dei rifiuti - li Rapporto di Legambiente mostra che nel nostro Paese continua a crescere l'illegalità nel
settore dei rifiuti, sia per numero di infrazioni che in termini di persone denunciate e sequestri.
Nella classifica regionale del ciclo illegale dei rifiuti la Puglia rimane al 2' posto con 947 reati verbalizzati (1'11,9%sul totale
nazionale), 828 persone denunciate, 6 arresti e 269 sequestri effettuati, mentre a livello provinciale, Foggia, Bari e Brindisi
sono rispettivamente al 2", 7• e a• posto con 310, 123 e 120 infrazioni accertate. Dal 2002 al 2019, in Puglia ci sono state
76 inchieste contro attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (circa il 16,5% delle inchieste su tutto il territorio
nazionale), che hanno portato a 201 ordinanze di custodia cautelare, 549 persone denunciate e 86 aziende coinvolte, con
oltre 6 milioni di tonnellate di rifiuti sequestrate.
La Puglia è spesso utilizzata come base logistica per i traffici internazionali di rifiuti costituiti principalmente da rottami
ferrosi, materiali plastici, rifiuti elettrici ed elettronici, carta, cartone e vetro, che i trafficanti immettono nei circuiti illegali
del riciclo. Da un'analisi dei dati relativi ai sequestri di rifiuti effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli nel corso del 2018 emerge, in particolare, come Bari sia uno dei più importanti crocevia del traffico illegale
internazionale di metalli (per quantità di merce ferrosa sequestrata

è seconda solo a Brescia), destinati ad altri mercati

attraverso l'Albania. Il porto di Bari, in particolare, è diventato in alcuni casi snodo nazionale di traffici illeciti di rifiuti, in
particolare Raee,diretti al mercato nero internazionale.

Laclassifica REGIONALE
dell'illegalitànel ciclodei rifiuti nel 2018
Regtone

I

1

Campania

2

Puglia

Infrazioni
accertate•

%su totafe
nazlor,;:1le

LaclassificaPROVINCIALE
dell'illegalità
nel ciclodei rifiuti nel 2018
Denunce••

Arresti

Sequestri

Provincia,

"

rnfrazkmiaccertate•

1.589

19,90%

1.688

20

887

1

Napoli

454

947

11,90%

828

6

269

J2

Foggia

.310
201

3

Calabria

657

8,20¾

1.046

12

351

3

Roma

4

Toscana

634

7,90%

802

o

181

4

Avellino

186

5

Sicilia

563

7,10%

968

7

236

s

Caserta

142

6

Lazio

545

6,80%

704

15

242

6

Salerno

138

7

Lombardia

535

6,70%

545

23

186

7

Bari

123

8

Piemonte

402

5,00%

367

o

87

8

Brindisi

120

9

Sardegna

ReggioCalabria

115

290

3,60%

525

5

60

9

10 Abruzzo

270

3,40%

342

o

101

10 Latina

11 Liguria

242

3,00%

309

2

84

11 Taranto

28
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Veneto

240

3,00%

273

2

90

12

Cosenza

108

EmiliaRomagna

224

2,80%

278

119

13

Potenza

102

72

14

Agrigento

95

40

15

Brescia

94

14

Marche

212

2,70%

341

o
o

15

Basilicata

200

2,50%

186

o

16

Umbria

13

FriuliVeneziaGiulia
18 Molise
19 TrentinoAltoAdige
17

20 valle d'Aosta

TOTALE

135

1,70%

291

1

17

16

Chieti

93

130

1,60%

162

35

,: 17

Lecce

79

95

1,20%

100

o
o

18

18

Palermo

79

55

0,70%

47

o

14

19

Genova

78

20 Firenze

75

19

0,20%

26

o

2

7.984

100,00

9.828

93

3.091

21

Matera

73

(Fonte.:.elaborazioneLegarnbientesu dati for.tedelrardine e C.1pitanerie
di porto - 20I 8)

li ciclo illegale del cemento - Una crescita esponenziale registrano i reati contestati nel 2018 in relazione al ciclo del
cemento, con un incremento rispetto all'anno precedente che supera il 68% (6._578contro i 3.908 del 2017). L'incidenza
di questa illegalità assume in Puglia particolare rilevanza, atteso che nella classifica nazionale dell'illegalità nel ciclo del
cemento la Puglia si conferma al terzo posto con 730 infrazioni accertate (1'11,1% sul totale nazionale), 893 persone
denunciate, 1 persona arrestata e 260 sequestri effettuati. Nella classifica provinciale, Bari e Lecce sono rispettivamente
al settimo e nono posto in Italia con 178 e 152 infrazioni accertate.
Si rileva altresì che in Puglia dal 2004 al 2018 sono state emesse 2.252 ordinanze di demolizione, ma solo 366 (il 16,3%)
sono state eseguite: ciò evidenzia ilf!!:,i!ttere ancora sporadico degli abbattimenti delle costruzioni abusive.

classifica PROVINCIALE
la
dell'illegalità
nel ciclo del
cemento nel 2018

La classifica REGIONALE
dell'illegalità nel ciclo del cemento nel 2018
Regione
1

Campania

lnfnuionl

accertate•

nazionale
1.169
17.8%

2 Calabria

789

Puglia

7J0

3

su

%

totale

12"/4

11,I¾

..

Arresti

Denunce

Sequestri

1.677
1.067

#

308
21

893

Avellino
2

Napoli

317

3

Cosenza

261

Salerno
ReggioCalabria

203

Roma
Bari

178

Sl4

7,8%

625

162

4

s Sicilia
6 Toscana

7,3%

590

121

s

10

Il

480

7,3%

m

28

6

306

4,7%

338

86

7

4,4%

699

o

48

8

Trento

158

4,1%

357

o

25

9

Lecce

152

42

10

16

11

Crotone
Venezia

146

38

12

Caserta

137

24

13

Brindisi

136

220

3.3%

402

Piemonte

3,1%

241

12

Basilicata

189

2,9%

193

13

Abruzzo

167

2,5%

173

14

Marche

o

163

2.S%

191

28

14

Palen110

125

2.S%

162

7

1S

Latina

122

Foggia
Perugia

104

16 EmiliaRomagna

138

2,1%

146

44

16

137

2,1%

158

li

17

18 Molise

87

1,3%

111

19 FriuliVeneziaGiulia

15

1,1%

87

Valled'Aosta
TOTALE

151

162

17 Umbria

20

199

287

205

15 TrentinoAltoAdige

243

268

Lombardia
Liguria

19

Potenza
Firenze

99

20

Taranto

93

12

0,2%

12

o

o

6.578

100%

8,694

35

1.619

(Fonle:elaborazioneLegambienlesu dati furzedell'ordinee Capfianeriedi porto-2018)

29

119

7

18

.

esclusi
Ambiente

1

408

356

480

9

lnfrazionl
accertate•

260 I

4 Lazio

7 veneto
8 Sardegna

Provincia

99

dati dei Carabinieri Tutela
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Incendi dolosi. colposi e generici -A livello nazionale i nuovi dati relativi alle superfici boschive e non invase dalle fiamme
mostrano una significativa flessione in termini percentuali sul piano numerico ed una contrazione ancor più positiva in
termini di ettari percorsi dal fumo. La Puglia si colloca al terzo posto nella classifica nazionale per numero di infrazioni
accertate [223, ovvero 11% del totale nazionale, con 17 denunce, 2 sequestri e nessun arresto) ed al settimo posto per
estensione di superficie coinvolta.
Illegalità contro gli animali e la fauna - Per quanto riguarda il racket degli animali (corse clandestine di cavalli,
combattimenti clandestini, traffico di animali da compagnia, commercio illegale di specie protette, macellazione
clandestina, abigeato, bracconaggioe pescadi frodo), la Puglia si conferma al secondo posto con 816 infrazioni accertate
(1'11,2%suI totale nazionale), 753 persone denunciate, 3 arrestate e 222 seqùestri effettuati. Significativo il fatto che nel

2018, nella classifica provinciale dell'illegalità contro la fauna sulla terraferma e a mare, Bari si collochi al quarto posto
con 277 infrazioni accertate.
La classifica PROVINCIALE
dell'illegalità contro la fauna
sullaterrafermae a mare

LaclassificaREGIONALE
dell'illegalitàcontro la faunasullaterraferma e a mare
Regione
1

2
3
4
5
6
7

Sicilia
Puglia
Lazio
Sardegna
Campania
Calabria
Ligurfa

8

Toscana

g

Abruzzo
EmiliaRomagna
Lombardia
Marche
Veneto
Friuli Venezia

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Piemonte

Umbria
Molise
Trentino Alto
Basilicata
Valled'Aosta
TOTALE

Infrazioni
accertate
1.132
816
780
598
579
452
432
405
353
308
278
269
266
143
139
114
104
82

36

s
7.291

%su

totale
nazionare
15,50%
11,20%
10,70%
8,20%
7,90%
6,20%
5,90%
5,60%
4,80%
4,20%
3,80%
3,70%
3,60%
2,00%
1,90%
1,60%
1,40%
1,10%
0,50%
0,10%
100,00%

Denunce

1.089
753
759
434
517
441
420
368
281
235
171
'240
165
112
82
56
79
54
20
4
6.280

Arresti

Sequestri

o
3

o
7
3
9

o
o
o

o
o
o
1

o
o
o
o
o
o

o
23

143
222:
338
159
244
143
62
101
81
72
226
61
116
73
78
37
22
28
8

#

Provincia

l Roma
2 Napoli
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
; 15

Palermo
Bari
Genova
Trapani
Sassari
Reggio
Siracusa

Brescia
Pescara
Latina
Livorno
Venezia
Lecce
16 Catania
17 Agrigento

18 Rimini
. 19 BAT

o

20 Salerno

2.214

, 21 Taranto
22
, 23

Cagliari
Foggia

Infrazioni
accertate
561
339
304
277
256
246
241
219
161
154
151
149
147
144
143
131
122
120
116
114
113
113
111

Fonte:elaborazione.Legambiente
sudatiforzedell'ordine
e Capitanerie
di porto(2018)
Illegalità nel settore agroalimentare - Il settore agroalimentare - considerato il ruolo trainante svolto da tale settore
rispetto al PIL nazionale e regionale pugliese36 nonché il relativo volume di fatturato - è stato nel tempo oggetto di
illegalità diffusa e di notevole interesse da parte delle mafie e reti criminali. Basti pensare che nel 2018 le infrazioni
contestate nel settore in tutta Italia sono state circa 123 a! giorno.

"La Puglia
è laregione
conil maggior
numerodi aziende
agricole
in Italia.
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in Puglia si sono registrate illegalità ed infiltrazioni della criminalità organizzata con riferimento alla gestione delle
attività inerenti i prodotti della terra, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca. A tale riguardo, i! Rapporto di Legambiente
riprende quanto denunciato nella relazione semestrale DIA - I 2018, la quale insiste sulla convergenza di interessi tra
aziende locali a collocarsi nel mercato internazionale dell'export alimentare italiano e le consorterie locali a sfruttare la
manovalanza dei braccianti stranieri anche attraverso il caporalato, evidenziando come

"l'infiltrazionecriminale

nell'economialegalepugliesesi registraanchene(compartaagroalimentare,in particofarenel territoriodelfoggiano.la
domandamassivadi manodopercie /'opportunitàdi assofdarea bassocostobracciantistranieriha vistain quel territorio
una crescitaesponenzirile
delfenomeno del caporrilatoe di tutto l'indottosommersoe illega~e
connessaal settore"37•

_.,,

" Legamblente,Ea,mafia 2019, ci!., p. 219-22D.
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Parte lii \

ANALISIDELCONTESTOINTERNO E RISKASSESSMENT

3.1- Il personale dipendente della Regione Puglia

La Regione Puglia, al 31 dicembre 2018, conta n. 3.156 unità di personale in dotazione a tempo indeterminato (Tab. 1). Il
personale di categoria D, che ammonta a 1.219 unità, rappresenta la percentuale più elevata dell'organico con il 38,6%;
segue il personale di categoria C, pari a 885 unità, con Il 28%; i direttori apicali e i dirigenti, in numero di 115,
rappresentano il 3,6% del personale regionale.
A ciò sia aggiunge il personale con rapporti di lavoro flessibile {Tab. 2) che ammonta, nello stesso intervallo di tempo, a n.
118 unità, 1nprogressivo decremento rispetto agli anni precedenti.

Tab. 1) - Personalea tempo indeterminato Regione Pugliaal 31.12 - Dati riepilogatividell'ultimo triennio

DIRETTORI
GENERALI
DIRIGENTI
CATEGORIAD
CATEGORIAC
CATEGORIAB
CATEGORIA
A
PERSONALE
CONTRATTISTA
RESTANTE
PERSONALE
Totale

2016

2017

2018

12

12

12

125

110

103

1.027

1.036

1.219

775

738

885

679

648

834

105

96

91

11

11

11

o

o

1

2.734

2.651

3.156

Fonte: Conto annuale Reg,one Puglta 2018, pubblicato sul sito web 1st1tuztonale,Sezione "Amm,mstrazione Trasparente"/"Personale"/"Ootaz1one

organica".

Tab. 2) - Personaleflessibile al 31.12 - Datiriepilogatividell'ultimotriennio
N. unità/n. contratti

2016

2017

2018

128,03

118

86,51

o
o

o
o

o
o

o

o

o

13

19

13

12

Personalea tempo
determinato
L.S.U./L.P.U.
Lavoratori Interinali
N. contratti formazionelavoro
N. contratti CO.CO.CO
N. incarichi di studio/ricerca e
di consulenza

32

12602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

contratti per prestazioni

o

o

professionaliconsistentinella

o

resadi servizio adempimenti
obbligatoriper legge
Fonte: Conto annuale Regione Puglia 2018, pubblicato sul sito web Istituzionale,Sezione "Amminlstraz,oneTrasparerte"/"Personale"/"Dota21one
organica".

La distribuzione dei dipendenti per fasce d'età denota una notevole incidenza percentuale del personale nella fascia d'età
compresa tra i 55 e i 64 anni31\ che - al netto di possibili ricadute negative su motivazione e competenze professionali 39 . influisce certamente sulla propensione all'innovazione, sia tecnologica che organizzativa.
3.2 - La complessità organizzativa della Presidenza e della Giunta regionale: il modello MAIA,
Con D.G.R. 1518/2015 la Regione Puglia ha Introdotto un nuovo sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta
Regionale denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA",
adottato con D.P.G.R.n. 443/2015 e integrato con successivi DD.PP.GG.RR.nn. 129/2016, 304/2016, 714/2016, 2/2017,
224/2017, 483/2017, 151/2018, 554/2018 e 556/2018.
Il modello proposto, che ridefinisce i rapporti tra gli organi di governo regionale e la dirigenza, risponde alla necessità di
maggiore efficienza, efficacia, trasparenza e tracciabilità dei processi, coerentemente con le aggregazioni di tematiche
nazionali ed europee, da perseguire attraverso la riduzione del numero delle unità organizzative, anche a! fine del
contenimento della spesa e del raggiungimento di una maggiore orizzontalità decisionale.
In tale prospettiva, nell'ambito della Giunta Regionale sono stati pertanto istituiti sei Dipartimenti 40 che costituiscono le
massime strutture

direzionali di attuazione delle politiche della Regione, con macro-funzioni strumentali,

di

coordinamento e di governo dell'intera articolazione organizzativa di competenza. Ciascunatematica di rilievo afferente a
un singolo Dipartimento

è assegnata ad una Sezione strutturata in un adeguato numero di Servizi.

All'interno di ciascun Dipartimento sono individuate le Sezioni, che garantiscono la gestione coordinata di un insieme
ampio ed omogeneo di servizi o processi amministrativo-produttivi

è costituiscono il punto di riferimento

per

!'organizzazione dell'attività, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi,
per la gestione e il controllo della spesa. I Servizi, invece, sono unità organizzative interne a ciascuna Sezione specializzate
nella gestione integrata di attività o processi amministrativo-produttivi fra loro interdipendenti e sono caratterizzati da
elevata responsabilità di prodotto e di risultato. In alcuni casi specifici, alle predette strutture si affiancano Strutture
dirigenziali di Staff con ruoli di tipo straordinario e Strutture dirigenziali di Progetto, in numero contenuto, volte a favorire
sviluppi progettuali da realizzare nell'ambito delle Agenzie regionali.
Ulteriori strutture organizzative di Giunta regionale parificate ai Dipartimenti sono state costituite nel tempo: con
D.P.G.R.n. 129/2016

è stata istituita la struttura di "Coordinamento delle Politiche Internazionali", preposta ad assicurare

l'unitarietà dell'azione di governo della Puglla nei confronti dei Paesi esteri e di garantire la partecipazione ai programmi
di cooperazione internazionale; con D.P.G.R.n. 483/2017 è stata istituita la Struttura per l'attuazione del POR, owero
"Si rinvia,per il dettaglio, allaTab. Fascedipendentiper età (Fonte:Contoannuale Reg)~nePuglia2018),pubblicatasul sito web istituzionale,Sezione
a Amministrazione
Trasparente"
/"Personale"
/"Dotazioneorganica".

"Cfr. Aran(2013),"Anzianitàed età del personalepubblico"-Aran, Occasionaipaper 3/2013, http: http:l/www.aranagenzia.it/index.php/statlstiche-enmiii17
pubblicazioni/
'"' Dipartimentorisorse finanziariee strumentali,personale e organizzazione;Dipartimentopromozionedella salute, del benessere s
per tutti; Dipartimentosviluppoeconomico,Innovazione,istruzione,formazionee lavoro;Dipartimentoturismo, economiadella cult •
del territorio; Dipartimentoagricoltura,svilupporurale e ambientale;Dipartimentomobintà,qualitàurbana, opere pubbliche,ecolo
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di gestione e di controllo del programma operativo regionale che prowede, fra l'altro, all'istituzione di misure
anti-frode in raccordo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; con D.P.G.R.n. 554/2018 è stata istituita la
Struttura speciale Comunicazione Istituzionale, con Il compito di gestire la divulgazione delle informazioni prodotte
dall'amministrazione regionale e di garantire il coinvolgimento di tutti gli attori de! sistema socio-economico pugliese nei
processi decisionali dell'amministrazione.
Il Presidente dell!I Giunta Regionale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del Gabinetto del Presidente, struttura
autonoma che esercita funzioni di ausiliarietà per l'esercizio delle attività

istituzionali

del Presidente ed

assicura il raccordo e il coordinamento dell'attività complessiva regionale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi
programmatici. Presso il Gabinetto è istituita la Segreteria Generale della Presidenza, con compiti di supporto tecnico
all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo.
La Giunta Regionale è supportata dagli uffici del Segretariato Generale, che organizza e segue I lavori collegiali della
Giunta Regionale,assicurando la regolarità formale e l'unitarietà amministrativa degli atti ad essa sottoposti.
L'organizzazione dell'Avvocatura regionale

è disciplinata, in conformità alla Legge regionale 26 giugno 2006, n. 18, da

autonomo atto di organizzazionee funzionamento approvato dalla Giunta su proposta del Presidente.
Il modello organizzativo MAIA prevede, altresì, alcune Strutture di integrazione e coordinamento, di seguito richiamate: il
Coordinamento dei Dipartimenti, che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e l'attuazione dei Programmi
Operativi Regionali operando attraverso direttive per orientare l'azione amministrativa di tutte le strutture di direzione
della Regione; la Conferenza delle Sezioni, che esercita le medesime funzioni dell'organismo previamente citato a livello
dipartimentale; il Management Board, con il compito di supportare il Presidente nelle scelte relative a tematiche di
lnnovazlone e cambiamento di Interesse strategico regionale, definendo e attribuendo gli obiettivi strategici alle Agenzie
Regionali, che possono avere una durata pluriennale e possono coinvolgere anche più Agenzie, ognuna per !a parte
corrispondente al proprio mandato istituzionale; il Comitato Regionale per la Tutela della Salute, che rappresenta un
organo consultivo, val~tativo ed arbitrale con l'obiettivo di favorire l'omogeneizzazione delle politiche regionali che
impattano sui temi inerenti allo sviluppo de! sistema sanitario, socio-sanitario e ambientale.

3.3 - L'organizzazione
del Consiglioregionale
Alla complessità organizzativa innanzi descritta si affianca quella de! Consiglio Regionale.

li Consiglio Regionale della Puglia è l'organo rappresentativo della comunità regionale che esercita la funzione legislativa,
svolge la funzione di indirizzo politico regionale e di controllo dell'attività della Giunta ed esercita ogni altra potestà e
funzione conferitagli dalla Costituzione e dalle disposizioni legislative e statutarie vigenti.

I! Consiglio regio.nale, nell'esercizio delle ·sue funzioni, ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile
nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale, così come previsto dalla legge regionale n. 6 del 21 marzo 2007.
Dall'approvazione della predetta legge regionale si sono succeduti, negli anni, vari atti organizzativi che hanno
progressivamente valorizzato l'autonomia del Consiglio stesso, fino ad arrivare all'adozione del "Regolamento di

Organizzazionedel ConsiglioRegionaledellaPuglia"approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 39 del 20 aprile 2016, che ha dato concreta attuazione all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
regionale con lo scopo di migl_iorarei processi decisionali in termini di efficienza e tempestività dell'azione
amministrativa.
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le varie disposizioni previste dal suddetto Regolamento si segnalano gli articoli di cui al Capo Il, che disciplinano il
sistema organizzativo del Consiglio regionale prevedendo, per opportuna uniformità normativa e di raccordo con
l'organizzazione della Giunta regionale di cui al D.P.G.R.n. 443/2015 innanzi citato, un'articolazione organizzativa nelle
seguenti Strutture:
Segretariato Generale del Consiglio;
Sezioni;
Servizi;
Strutture dirigenziali di Progetto;
Strutture dirigenziali di Staff.
L'organizzazionedei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale pugliese è ispirata ai principi definiti dallo Statuto della
Regione Puglia, approvato con Leggeregionale n. 7/2004 s.m.i., ed ai modelli organizzativi delle Assemblee parlamentari,
al fine di assicurare il supporto necessario al migliore esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo del
Consiglio regionale.
Il Segretariato Generale del Consiglio Regionale è l'unità organizzativa apicale di sostegno delle attività istituzionali del
Consiglio Regionale. Essosvolge funzioni consultive e di assistenza all'attività dell'Assemblea, degli organi consiliari e dei
singoli Consigllerl, cura altresì i rapporti esterni necessari all'assolvimento delle proprie attribuzioni e costituisce la
struttura direzionale per l'eserclzlo delle funzioni miranti ad assicurare il legittimo svolgimento procedimentale dei
compiti e delle attività che lo Statuto Regionale e la legge affidano al Consiglio regionale.
Le Sezioni sono unità organizzative di livello direzionale preordinate al coordinamento di attività omogenee, individuate
per ampi ambiti di competenza e dispongono di piena autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito delle direttive
formulate dal Segretario Generale.
I Servizi rappresentano la base del sistema di amministrazione e direzione del Consiglio regionale: sono unità
organizzative di livello direzionale preposte all'assolvimento di compiti omogenei e continuativi, sono dotate di elevato
grado di autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito delle direttive fornite dal Dirigente di Sezione, attuano le
singole linee di attività rientranti nella propria sfera di competenza, curano i procedimenti amministrativi e assicurano
l'unitarietà della gestione in base alle direttive fornite dai Dirigenti di Sezione.
Le Strutture di Progetto curano la realizzazione di obiettivi trasversali al Segretariato Generale ed alle Sezioni,
prowedendo all'attuazione di progetti che necessitano di integrazione trasversale fra le varie strutture amministrative o
dell'attivazione di procedure amministrative non ordinarie; le Strutture dirigenziale di staff assicurano attività di ricerca,
studio ed elaborazione owero funzioni ispettive e di controllo.
Il Consiglio regionale, inoltre, è organo che presiede ad importanti strutture di garanzia e partecipazione: il Comitato
regionale delle comunicazioni della Puglia (Co.Re.Com.Puglia)41, la Consulta femminile, la Commissione pari opportunità,

il Garante regionale dei diritti del minore, 11Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il Co.Re.Com,
istituito con leggeregionalen. 3/2000 al fine di assicurarea livello territoriale regionalele necessariefunzioni di
di controllo in tema di comunicazioniin ambito regionale,è organofunzionaledell'Autorità per le garanzienelle comunicazioni(
consulenzadella Giuntae del Consiglioregionaledella Puglia.

41
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- Lamappaturae ritlassificazione
del processiorganizzativiregionalisecondoil "livellodi rischio".

Fra 2016 e 2018, a suppor_todella messa a regime del modello organizzativo regionale MAIA come innanzi descritto,

è intervenuto il "Progetto integrato per l'attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo
ambidestro
MA/A"(cd. 'MA/A Delivered1,affidato all'Istituto Pugliesedi Ricerche Economiche e Sociali con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1719 del 22.11.2016 e conclusosi nel luglio 2018.
Tale progetto ha comportato un'articolata analisi organizzativa - della quale il Presente PTPCTsi awale, nelle more di una
nuova mappatura analitica aggiornata dei processi in raccordo con i procedimenti amministrativi regionali - volta a:
❖

Redigere, per ogni struttura organizzativa regionale, la mappatura dei processi organizzativi - disaggregati per

❖

Acquisire informazioni di dettaglio sui processi organizzativi con riferimento a ciascuna delle relative fasi, che

fasi - in cui si articolano le relative attività 42.

riguardano dati descrittivi (ad es. i riferimenti normativi che regolamentano l'attività, gli eventi che danno avvio
alla fase, i documenti prodotti nel corso dell'attività, il periodo dell'anno in cui l'attività viene svolta, gli uffici o gli
Enti regionali che contribuiscono allo svolgimento dell'attività, le criticit~ rilevate) e dati quantitativi (ad es. il
tempo medio effettivo richiesto per lo svolgimento dell'attività, il numero medio di volte in cui l'attività viene
eseguita nel corso nel periodo, l'impegno dedicato dalle singole persone);
❖

Acquisire informazioni sulle competenze del personale incardinato nelle strutture regionali in relazione alle
funzioni da svolgere e sulle competenze di base, trasversali e specialistiche possedute.

E' stata pertanto effettuata, in corso di predisposizione del presente PTPCT,un'integrazione della mappatura dei processi
organizzativi regionali svolta da IPRESnell'ambito del Progetto "MA/A Delivered" innanzi richiamato, procedendo con
l'aggiunta dei P,rocessi organizzativi delle strutture

del Consiglio Regionale (finora assenti), l'aggiornamento

dell'imputazione dei processi organizzativi alle strutture regionali in cui risultano attualmente incardinate le rispettive
funzioni (a seguito delle modifiche delle funzioni di Servizi e Sezioni introdotte con successivi atti deliberativi, in
particolare con D.G.R.n. 1427/2018, D.P.G.R.n. 535/2019, D.G.R.n. 55/2019), la revisione delle categorie di processo e la
rispettiva ricollocazione nell'ambito delle principali aree di rischio previste dall'ANAC nell'Allegato 1 al Piano Nazionale
Antlcorruzlone 2019 con riferimento alle Regioni.
I processi organizzativi regionali sono stati quindi "tipizzati" nell'ambito di una serie di categorie di processo standard,
riportate di seguito in tabella:

--c",_--r.r·
• S' ,:; .• _

."~

Attwitàdi programmazionee pianificazione
Attivitàdi controllo
Attivitàlegislativae regolamentare
Erogazionedi contributi,sovvenzioni,sussidi,ausilifinanziarie vantaggieconomicidi qualunquegenere
Modificasituazionisoggettivedellapersonae delleattivitàeconomiche(Idoneità,Accreditamenti,Autorizzazioni,
Concessioni)

42

Ilprocessoè IntesocomeInsiemedi fasiche, mediantel'utilizzodi risorseumanee strumentali,consentonodi attuare un procedimen
una sequenzadi atti amministrativitra loroautonomi,scanditinel tempo e destinatiallostesso fine, cioèall'emanazionedi un provved·
singoloprocessopuò essere assodato a più procedimentied un procedimentopuò vedere coinvoltipiù processi.La fase di un proc ~ intesa com \_,
~ o ~ '5
un insiemedi attività preordinate,avviateda un evento di input e che produconouno o più output: per ogni fase è possibilein
a
dell'anno,il numerodi esecuzioni,il tempo medionecessarioal suo svolgimentoe rimpegnodei dipendenti.
,:,1
•
l=

.
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di lavori,servizie fornlture
Esecuzionedi contratti pubblici
Coordinamento,partecipazionee supporto tecnicoa organismi,commissionie consulte
Studio,monitoraggioe raccoltada.ti
Formulazionedi indirizzigenerali,accordi,intese
Altrerelazlonlesterne
Gestionecontabilee finanziaria
Reclutamentoe gestione del personale
Incarichie nomine
Arbitratoe contenzioso
Adempimentinormatividiversi
Tutela,gestione e valorizzazionebeni demanialie patrimoniali
Gestioneinterna dell'Ente43

Lecategoriedi processoinnanzielencate sono state quindidisaggregateper livellodi rischiocorruttivo(alto-medio-basso)
come di seguito rappresentato :
LIVELLO
DI RISCHIO
DELLE
CATEGORIE
OI PROCESSO

ALTO

MEDIO

Approwigionamento di lavori, servizi e
Attivitàlegislativae regolamentare
forniture
Esecuzionedi contratti pubblici

BASSO

Studio,monitoraggioe raccoltadati

Attivitàdi programmazionee pi;mificazione Gestioneinterna dell'Ente

Tutela,gestionee valorizzazionebenl demaniali Formulazionedi indirizzigenerali, accordi,
Adempimentinormatividiversi
e patrimoniali
intese
Erogazionedi contributi, sowenzioni, sussidi,
Coordinamento, partecipazione e supporto
Altrerelazioniesterne
ausili finanziari e vantaggi economici dl
tecnicoa·organismi,commissionie consulte
qualunquegenere
Modificasituazionisoggettive della persona e
economiche (Idoneità,
delle
attività
Accreditamenti,Autorizzazioni,
Concessioni)
Reclutamentoe gestione del personale
Incarichie nomine
Gestionecontabilee finanziaria
Attivitàdi controllo
Contenzioso

Ciò premesso, al fine di delineare il riskassessmentregionale si riportano di seguito una serie di rappresentazioni
graficherelative, rispettivamente, ai processiorganizzatividell'intera Regionesuddivisiin base al livellodi rischioaltola categoria di processo •Gestione.interna dell'Ente" fa riferimento a tutti quei processi comunemente eseguiti in tutte le struttu
regionalial fine di adempiere ad obblighi normativitipici di una PubblicaAmministrazionerelatlvl,ad es., alla gestione della corr·
protocollo),alla gestione del repertorio degliatti (CIFRA,
ecc.), alla pubblicazionedegli atti, all'amministrazioneordinaria del person
delleattivitàdi reclutamentoe gestione).
~

43
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(Graf. 1), ai processi ad alto rischio regionali disaggregati per struttura organizzativa(Graf. 2) e per
categoria di processo (Graf. 3.a e 3.b), all'analisi di dettaglio dei processi ad alto rischio relativi alle strutture
dipartimentalidella Giunta Regionalee del ConsiglioRegionaledisaggregatiper Sezioni(Gràf.4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f,
4.g, 4.h), all'analisidi dettaglio dei processiad alto rischiorelativialle strutture dipartimentalidella Giunta Regionalee
del ConsiglioRegionaledisaggregatiper categoria di processo (Graf.5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, S.h).

Grafico 1- Processi organizzativi
regionali per livello di rischio
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3.a - Processi organizzativi regionali
rischio per categoria di 'processo
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Grafico 3.b - Processi organizzativi regionali ad alto
rischio per categoria di processo
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Analisidei processiad Alto rischioper Struttura
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Grafico 4.c - Processi ad alto rischio del Dipartimento
Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti per Sezione
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Grafico4.d - Processiad alto rischio del Dipartimento Risorse
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Grafico 4.e - Processi ad alto rischio del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione e La_yoro
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Grafico4.g-Proèessiad alto rischiodel Consiglio
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Analisidei processi ad alto rischioper categorfa di processo
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Grafico 5.d - Processi ad alta rischia del Dipartimento Risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione per categoria di processo
80

70

66·

60
50
39

40
30
l8

20
10

o

■

I

-3

3

45

10
4

11!1

I

I

I

I

12615

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Grafico
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Grafico 5.g - Processi ad alto rischio del Consiglio Regionale per
categoria di processo
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3.5 • Termini del procedimento amministrativo e contenzioso.
Per concludere il tratteggio del quadro interno di riferimento può essereutile richiamare alcuni dati relativi al contenzioso
gestito dall'Awocatura Regionale awerso il silenzio delle strutture organizzative regionall rispetto a procedimenti
amministrativi di propria compet~nza, per i quali non sono rispettate le disposizioni in materia di conclusione del
procedimento di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della L. 241/1990 s.m.i., a norma del quale "ove il procedi

obbligatoriamentead una istanza,ovverodebba essereiniziatod'ufficio,le pubblicheamministrazioni
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mediante l'adozionedi un prowedimento espresso (...) Nei casi in cui disposizionidi legge owero i
provvedimentidi cui ai commi3, 4 e 5 non prevedonoun terminediverso,i procedimentiamministratividi competenza
delleamministrazioni
statalie deglienti pubblicinazionalidevonoconcludersientroil terminedi trentagiornf'.
In base alle informazioni fornite dall'Awocatura Regionale con nota prot. AOO_024-140 del 7/1/2020, nel triennio 20172019 sono pervenuti alla Regione Puglia rispettivamente:

■

N. 11 Contenziosi avverso il silenzio della P.A. nel 2017;

■

N. 25 Contenziosi awerso il silenzio della P.A. nel 2018;

■

N. 40 Contenziosi awerso il silenzio della P.A. nel 2019.

Si registra dunque, a livello generale, un deciso incremento del numero di contenziosi awerso il silenzio contro la P.A.
Da un'analisl di dettaglio del contenziosi dl cui innanzi emerge, inoltre, che le materie - e conseguentemente le strutture
· regionali - maggiormente interessate sono state nel 2017 la sanità (accreditamenti; tariffe) e l'ambiente e territorio
(paesaggio; rifiuti; AIA-VIA), nel 2018 l'ambiente e territorio (urbanistica; rifiuti), la sanità (accreditamenti; farmaceutica),

il demanio (concessioni), l'agricoltura (autorizzazioni; risarcimenti) e la formazione professionale, nel 2019 il welfare
(assegni di cur13),l'ambiente e territorio (urbanistica, rifiuti) e le infrastrutture energetiche e digitali (autorizzazioni).

48
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IV
LA GESTIONEDELRISCHIO:
SOGGITTI,MISUREDI PREVENZIONE
E STRUMENTIDI MONITORAGGIO

4.1 - Soggetti istituzionalicoinvoltinel sistema di gestione del rischio
La progettazione ed attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo nell'ambito del presente PTPCT2020-2022
della Regione Puglia tiene conto dei principi-guida strategici, metodologici e finalistici indicati dal PNA 2019, attribuendo
la massima rilevanza allo sviluppo di una cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio corruttivo, che va sviluppata a

del sistemadipendeanchedallapienae attiva
tutti i livelli dell'Amministrazione in considerazione del fatto che "l'efficacia
44 •
collaborazione
delladirigenza,delpersonalenondirigentee degliorgani-divalutazionee di controllo"

Lagestione del rischio corruttivo, infatti, non riguarda solo il RPCTma l'intera struttura amministrativa regionale.
In. tal senso, sono coinvolti nel processo di gestione de! rischio corruttivo tutti i soggetti istituzionali cui la vigente
normativa attribuisce specifici compiti e funzioni in materia, come espressamente richiamati dall'Allegato 1 del citato PNA
201945 • In particolare:
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCTl. cui spetta un fondamentale ruolo di
coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)e al relativo monitoraggio, un ruolo di vigilanza
sulla corretta attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, segnalando all'Organo di
indirizzo ed all'OIVeventuali disfunzioni, ed un ruolo di definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare
i dipendenti destinati adoperare in settori particolormente esposti al rischio corruttivo.
- l'Organo di indirizzo politico. cui compete la definizione degli obiettivi strategici In materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, la promozione di una cultura· di valutazione del rischio all'interno dell'Amministrazione e
l'adozione, su proposta del RPCTentro il 31 gennaio di ogni anno, del PTPCT.
- I Dirigenti e i Responsabili delle Unità organizzative. i quali sono tenuti a partecipare attivamente al processo di gestione
del rischio, in opportuno coordinamento con il RPCT,fornendo i dati e le informazioni necessarie e formulando eventuali
proposte - in relazione ai settori, alle strutture e alle unità organizzative di riferimento - al fine di realizzare l'analisi del
contesto, l'Individuazione delle misure di prevenzione del rischio, la valutazione, il trattamento

del rischio e il

monitoraggio delle misure adottate; sono tenuti altresì a curare lo sviluppo de!Ìe proprie competenze in materia di
gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia del dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché
la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità; sono responsabili dell'attuazione delle misure di propria
competenza programmate nel PTPCTe sono tenuti ad operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano
l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale.
- l'Organismo Indipendente di valutazione (OIVJ,cui spetta il supporto al RPCT,con riferimento alla corretta attuazione del
process~ di gestione del rischio corruttivo, e la verifica della coerenza tra PTPCTed obiettivi strategico-gestionali della
singola Amministrazione in un'ottica di integrazione metodologica tra ciclo di gestione della

44 ANAC,PNA2019, p. 18,
"A NAC;PNA2019,Allegatol - "Indicazioni
metodologicheper la gestionedei rischicorruttivi",p. 7 e seg.
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del rischio corruttivo, tenendo conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza nella misurazione e
valutazione delle performancedelle strutture regionali e del relativo personale.
- Altri soggetti istituzionali di cui può utilmente awalersi il RPCT:Soggetti interni all'Amministrazione che dispongono di
dati utili e rilevanti per la predisposizione del PTPCTed il relativo monitoraggio (Awocatura regionale, Servizio statistico
regionale, Sezione Personale, ecc.); Strutture di vigilanza e controllo interno che possono supportare il RPCT nel.
monitciraggio del PTPCTe nelle attività di verifica dell'attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione de! rischio
(Servizio di Controllo di Gestione, Organismo Indipendente di Valutazione, Autorità di Audit- Servizio controllo e verifica
politiche comunitarie, Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario - N.I.R.S.,ecc.); Rete di referenti del RPCTper la gestione del
rischio corruttivo,

che possano fungere da interlocutori

stabili

del

RPCT nelle varie

unità

organizzative

dell'Amministrazione, supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo.
- Tutti i dipendenti dell'Amministrazione, i quali sono tenuti a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio
ed, in particolare, all'attuazione delle misure di prevenzione progr~mmate nel PTPCT.Ai sensi dell'art. 1, co. 7 e 14 della

L 190/2012, infatti, "la violazione,da parte dei dipendentidell'Amministrazione,
dellemisuredi prevenzioneprevistedal
e il RPCT"segnalaall'Organo
di indirizzoe o/l'Organismo
Indipendentedi Valutazione
Pianocostituiscei/ledtodisciplinare"

le disfunzioniinerentia/l'attuazionedellemisurein materiadi prevenzionedellacorruzionee di trasparenzae indicaagli
ufficicompetentiall'eserciziodell'azionedisciplinarei nominatividei dipendentiche non hanno attuato correttamentele
misureinmateriadiprevenzionedellacorruzionee di trasparenza".

4.1.1 • Il Responsabiledella Prevenzionedella Corruzionee della Trasparenza(RPCT}della RegionePugliae la Rete dei
Referentidel RPCT

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2043 del 16 novembre 2015 il Segretario Generale della Presidenza è stato
nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della. Regione Puglia, ai sensi
dell'art. 1, co. 7, L n. 190/2012 e dell'art. 43, co. 1, D.Lgs.n. 33/2013.

I
1

Il suddetto -RPCTè coadiuvato, nello svolgimento delle proprie attività correlate alla tutela della trasparenza e alla
prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'Amministrazione regionale, da una struttura organizzativa di supporto che
attualmente si identifica con il Servizio Trasparenza e Anticorruzione afferente alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
della Segreteria Generale della Presidenza,dotata di idonee e qualificate professionalità.
L'Organo di indirizzo politico - al fine di consentire al RPTC,in un'organizzazione complessa quale l'Ente Regione, l'efficace
svolgimento delle proprie funzioni anche tramite un supporto conoscitivo/operativo da parte dei dirigenti di vertice e dei
responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione regionale - ha altresì ritenuto di dotare il RPCT,per espressa
previsione dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 come modificato dall'art. 6 del
successivo Decreto presidenziale n. 304/2016, di una Rete di Referenti costituita dai Direttori di Dipartimento della
Regione, i quali

"formulanoproposteagliorganipoliticiancheaifini dellaelaborazionedi programmi,direttive,progettidi

leggee deglialtriatti di lorocompetenza;(...} assicuranol'attuazionea livellodipartimentaledelledisposizioniin materia
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anticorruzione e trasparenza di cui alfa l.

n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, svolgendo le funzioni di referenti

del Responsabiledella prevenzione deffa corruzione e della trasparenza della Regione"46 •

In qualità di Referenti del RPTC,dunque, i Direttori di Dipartimento, supportati dai dirigenti responsabili delle varie unità
organizzative regionali i cui i Dipartimenti sono articolati (Sezioni, Servizi, Strutture di staff), concorrono non solo
all'attuazione del PTPCTma anche all'analisi delle criticità e dei principali fattori di rischio corruttivo ed all'elaborazione di
proposte volte alla prevenzione del medesimo rischio, sulla base delle esperienze maturate nei settori funzionali cui
ciascuno è preposto, contribuendo in tal modo all'integrazione periodica del PTPCTed al potenziamento continuo
dell'efficacia del sistema di gestione del rischio.
Tale Rete dei Referenti del RPCTè da quest'ultimo periodicamente convocata o interpellata su specifiche questioni, al fine
di acquisirne il contributo nell'ambito del processo di formazione ed attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione. Nell'ottobre 2019, da ultimo, i! RPCTha elaborato e trasmesso ai Direttori di Dipartimento un questionario
finalizzato all'acquisizione di notizie circa eventuali fenomeni corruttivi rilevati nelle strutture di appartenenza e alla
formulazione di suggerimenti per l'attivazione di specifiche misure anticorruttive da inserire nel nuovo PTPCT2020-2022:
i riscontri e i contributi forriiti in tale occasione dai Direttori di Dipartimento - riferiti non solo al macro-livello
dipartimentale, ma anche a specifiche Sezioni o Servizi che rappresentano le articolazioni organizzative dei singoli
Dipartimenti - sono stati oggetto di analisi e di approfondimento nel corso di un'apposita riunione svoltasi con i Referenti
del RPCT,convocati presso gli uffici del medesimo RPCTin data 11 dicembre 2019, consentendo una valutazione condivisa
delle criticità rilevate nell'ambito di settori specifici nonchè l'individuazione di alcune priorità di intervento e delle
correlate misure di prevenzione del rischio.

4.1.2 - L'OrganismoIndipendentedi Valutazione{OIV): il raccordotra PTPCTe Pianodella Performance

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) riveste un ruolo fondamentale nel coordinamento tra il sistema di
gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Amministrazione regionale
pugl!ese, in applicazione dell'art. 1, co. 8 della L 190/2012 che - nell'individuare gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza quale "contenuto necessario degli atti di programmazione strategico
gestionale" - prescrive uno stretto raccordo tra i due strumenti PTPCTe Piano della Performance e, dunque, implica una
forte sinergia tra RPCTed OIV.
L'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Puglia, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del
17.05.2016 e successivamente rinnovato per un ulteriore triennio - ai sensi dell'art. 5, co. 1 della L.R. n. 1 del 4 gennaio
2011 - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 de! 29 marzo 2019 con l'espresso "fine di assicurare le vincolanti
funzioni e attività

o questi attribuite dal D.lgs. 150/2009 in materia di programmazione strategica, ciclo della

performance, processi di misurazione e valutazione dei risultati e prestazioni della Dirigenza, trasparenza (D.lgs. 33/2013),
anticorruzione {l. 190/2012) e ad ogni altro compito cui l'OIV deve presidiare in base olle vigenti disposizioni", è composto

come segue:
•

Prof. Aulenta Mario - con funzion1; di Presidente;

•• D.P.G.R.n. 443/2015 - Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'ln~ovazione della macchino
regionale- MA/A". Approvazione Atto di Alta Organizzazione,successivamenteintegratocon DD.PP
.GG.RR.nn. 129/2016, 304/2016, 71
224/2017, 483/2017, 151/2018, 554/2018 e 556/2018.
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Prof. Corallo Angelo - componente;
•

Prof.ssalacovone Giovanna - componente.

Fin dal suo primo insediamento l'OIV ha awiato un'intensa attività di collaborazione e piena sinergia con il RPCT,tuttora
in corso, che ha determinato:
l'elaborazione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
{S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia" quale strumento per il corretto svolgimento dell'attività di misurazione e
valutazione della performance organizzativa ed individuale regionale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n.150 del 2009,
inizialmente approvato con Delibera di Giunta regionale n. 217 del 23/2/2017 e recentemente integrato con
D.G.R.n. 87 del 22/01/2019, che prevede da parte dell'OIV - supportato dal Controllo di Gestione - una verifica

e

degli indicatori di performance riferita, tra l'altro, anche alla coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTCP quelli
indicati nel Piano della performance. Secondo tale Sistema di valutazione, in particolare, "l'Organismo

Indipendentedi Valutazioneverificala coerenza tra gli obiettiviprevistinel Piano triennaleper la trasparenzae
per la prevenzionedella corruzionee quelliindicatinel Pianodella performance,valutando altresìl'adeguatezza
dei relativiindicatori.Infatti gli obiettiviindividuatinel PTPCTper i responsabilidelfe unità organizzativedevono
essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance. In particolare gli
adempimenti di cui al PTPCTdovrannoassurgere,in sede di Pianodella Performance,ad obiettividi performance
organizzativaed Individua/ee dovrannoessere ricondottia specificiindicatoridi misurazioneche consentano la
verificapuntuale ed il monitoraggiodel PTPCT.Ne deriva che i soggetti deputati alla misurazionee valutazione
delle performance, nonché l'OIV utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli. obblighi di
trasparenza e anticorruzione, inseriti nel PTPCT,ai fini del la misurazione e valutazione della performance
organizzativaed individua/edel responsabilee dei dirigentidelle singolestrutture responsabilidella trasmissione
dei datt 47 •
l'adozione del "Piano degli obiettivi strategici 2019-2021", approvato con D.G.R. n. 86 del 22/01/2019, che
prevede per l'Amministrazione regionale specifici Obiettivi Strategici Triennali per il triennio 2019-2021, da
declinarsi poi in Obiettivi Operativi annuali, in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione: gli Obiettivi
Strategici 2.2 e 2.8, infatti, sono entrambi connessi alla "promozionedi misure organizzativevolte a ridurre

sensibilmentee sistematicamente il livellodi esposizionea rischiocorruzionedei processiamministrativi'',ed al
"potenziamento e alla diffusione delle nuove tecnologie al servizio dell'amministrazionee dei cittadini, che
garantiscanola trasparenzae il miglioramentodell'accessibilitàalle informazionie agli atti amministrativi"ed
inneschino "un diffuso cambiamentoculturale".
l'adozione del "Piano della performance 2019", approvato con D.G.R.n ..144 del 30/01/2019, che per l'anno 2019
ha proweduto all'attribuzione alle singole strutture organizzative regionali (Dipartimenti; Sezioni; Servizi) degli
Obiettivi Operativi annuali, articolati nell'ambito degli Obiettivi Strategici Triennali 2019-2021 di cui innanzi. Tale
Piano prevede peraltro

espressamente, per tutti

i Dipartimenti

regionali, un "Obiettivo

trasversale

Anticorruzione e trasparenza" connesso al la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia e sui siti web
di settore degli atti e dei documenti inerenti alle attività del Dipartimento.

D.G.R.n. 87 del 22/01/2019- "Sistemadi misurazionee valutazionedelloperformanceorganizzativaed individuale(S.Mi.Vo.P.)d
pag. 29. Cfr. anche pag. 13 e pag. 19.
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le medesime premesse e modalità operative è stato predisposto ed approvato, con D.G.R. n. 42 del 20/1/2020, il
"Piano degli obiettivi strategici regionali 2020-2022" (cui farà seguito a breve la conseguente approvazione del "Piano
della performance 2020"), con analoga previsione di specifici Obiettivi Strategici Triennali in materia di trasparenza,
partecipazione e prevenzione della corruzione, oltre ad un "Obiettivo trasversale Anticorruzione e trasparenza" attribuito
automaticamente a tutte le strutture regionali.

4.1.3 • Lestrutture di vigilanzae controllo interno, il Network istituzionaleregionale RPCT e il Network Sanità.

Ad ulteriore supporto del RPCTnelle attività di monitoraggio del PTPCTe di verifica dell'attuazione ed idoneità delle
misure di prevenzione del rischio sono chiamate, di volta in volta per quanto di rispettiva competenza, le Strutture di
vigilanza e controllo interno dell'Amministrazione regionale (Servizio di Controllo di Gestione, Organismo Indipendente di
Valutazione, Autorità di Audit - Servizio controllo e verifica politiche comunitarie, Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario N.I.R.S.,ecc.).

Il RPCTsi avvale inoltre utilmente di alcune strutture inter-istituzionali costituite, sotto forma di network, per creare
proficue sinergie in termini di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione al livello regionale.
Con la decisione della Conferenza dei Direttori di Area n. 32 del 14/10/2013, confermata dal "Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione 2014-2016" adottato con DGR n. 66/2014, la Regione Puglia ha istituito il "Network
Istituzionale Regionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione" quale struttura di raccordo tra i Responsabili
anticorruzione della Regione, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate che fanno parte della rete istituzionale
pugliese, al fine di agevolare lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratiche, misure di prevenzione e
programmi di formazione. Tale Network, insediatosi il 12/12/2013 - che include i Responsabili della Prevenzione di ARESS,
ADISU, ARPA, ARTI, ASSET (già AREM), ARIF, lnnovaPuglia SpA, Puglia Valore Immobiliare SpA, Puglia Sviluppo SpA,
Acquedotto Pugliese SpA, Aeroporti di Puglia SpA - si configura pertanto sia quale struttura di raccordo per la condivisione
di metodologie, criteri e ii:iformazioni in materia di prevenzione della corruzione, anche ai fini della redazione dei
rispettivi -PTCPT,sia come strumento per il controllo del procedimenti caratterizzati da una condivisione di competenze
tra Regione ed Enti e Società della rete istituzionale regionale, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi
operino quali organismi intermedi o strutture di supporto istruttorio rispetto ai Servizi regionali.

Il raccordo esistente tra il RPCTregionale e quelli delle Società partecipate e in house, peraltro, è stato rafforzato con la
D.G.R. n. 812 del 5 maggio 2014, recante "Linee di indirizzo per le Società controllate e le Società in house della Regione
Puglia" ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 - "Norme in materia di controlli", portando così ad ulteriore compimento
il disegno inaugurato con la creazione del Network istituzionale. Tali Linee di indirizzo hanno previsto, infatt_i, al relativo
art. 10 rubricato "Trasparenza ed anticorruzione",

che "/e Società controllate e le Società in house attuano gli

adempimenti di cui alla L. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione è la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione") in materia di trasparenza e anticorruzione raccordandosi con il Responsabile regionale della
trasparenza e con il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione", che le stesse "trasmettono, prima
dell'adozione da parte dei competenti orgoni statutari, il Piano per la trasparenza ed il Piono triennole per lo prevenzione
della corruzione e i relativi aggiornamenti" ai Responsabili regionali in materia, i quali "possono proporre

$

~
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nei 15 giornisuccessiviallatrasmissione"e che le medesime Società "trasmettonoai Responsabiliregionaliin
materiafa comunicazione
sugliadempimentipostiin esserein attuazionedei Piani".
L'attività di collaborazione tra i componenti del Network istituzionale regionale RPCT si è Intensificata negli ultimi anni e
ha portato non solo ad un costante confronto e scambio di esperienze in ordine alle misure organizzative di prevenzione
della corruzione, ma anche alla decisione di condividere le attività formative, che sono state aperte ai dipendenti degli
Enti, Agenzie e Società partecipate, anche prevedendo nei rispettivi PTPCTprogrammi di formazione comuni.
Alla luce della fruttuosa esperienza maturata all'interno del Network istituzionale regionale, con la DGR n. 48 del
23/1/2018

è stato successivamente costituito il "Network Sanità" quale struttura di raccordo tra il RPCTdella Regione e i

RPCTdelle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale pugliese (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero- Universitarie, Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico, Istituto Zooprofilattico Sperimentale). Fin dai primi incontri,
tale Network ha affrontato tematiche di notevole rilievo quali il raccordo tra l'attribuzione µegli obiettivi di performance
dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR(rilevanti al fini della valutazione di risultato di questi ultimi) e gli
obblighi In materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; la necessità di adottare comuni metodologie di analisi
del rischio; l'opportunità di condividere percorsi di formazione rivolti non solo ai RPCT,ma anche al personale dedicato, in
particolare, alle attività ad alto rischio corruttivo. Nello specifico, in tema di formazione il Network Sanità ha concordato
un Piano comune delle attività formative, selezionando alcune problematiche d'interesse condiviso in materia di
trasparenza e prevenzione della corruzione - conflitto d'interessi; iriconferibilità e incompatibilità;
incarichi; incarichi extraistituzionali;

cumulo degli

pantouflage;composizione delle commissioni di gara negli appalti; sponsorizzazioni;

ALPI e Liste d'attesa; donazioni; sperimentazioni; trattamento dati personali in ambito sanitario - , che hanno formato
oggetto di numerose attività semlnariali dedicate svolte con il coordinamento del RPCTdella Regione e che hanno visto la
partecipazione del personale dipendente di tutte le Amministrazioni coinvolte.
Nel tempo, il convincimento che confronto e la condivisione su problematiche comuni favoriscano il raggiungimento degli
obiettivi ha indotto il RPCTdella Regione a coinvolgere i due Network innanzi citati attraverso un Tavolo di lavoro
unificato - il cd. Networkunificato- , al fine di cooperare nella predisposizione di misure di prevenzione della corruzione
comuni, condividere i risultati del monitoraggio dei rispettivi PTPCT, raccordare i sistemi di controllo interni,
programmare e condividere attività formative di comune interesse. Uno degli incontri di maggiore rilievo di tale Network
unificato si è tenuto il 29/6/2018, affrontando ad ampio spettro la questione del conflitto di interesse e del pantouflage e
sollevando, in materia di formazione, l'esigenza di affrontare due tematiche rl!evanti: quella del monitoraggio del PTPCTe
dell'organizzazione dei controlli interni e quella legata alla gestione delle attività di Jobbying,rispetto alle quali la Regione
con L.R. n. 30 del 28/7/2017 si è dotata di una piattaforma informatica per- la registrazione· ilèi lobbisti e, nel corso del
2018, ha previsto la pubblicazione sul sito web regionale delle agende degli incontri con i rappresentanti dei gruppi di
interesse.

4.2 - Misuregeneralidi prevenzionedel rischiacorruttiva
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della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione, e "specifiche" laddove
incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e devono pertanto essere ben contestualizzate
rispetto all'Amministrazione di riferimento.
Un'ulteriore classificazione delle misure di prevenzione del rischio introdotta dal PNA 2019 riguarda il carattere delle
misure stesse, distinte in misure di tipo "oggettivo", volte a prevenire Il rischio Incidendo sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e precostituendo condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili
comportamenti corruttivi, e misure di tipo "soggettivo", che muovono da considerazioni di tipo soggettivo, quali la
propensione dei funzionari a compiere atti di natura corruttiva, proponendosi di evitare una più vasta serie di
comportamenti devianti non solo rispetto a norme penali, ma anche rispetto a norme amministrative o disciplinari, al fine
di tutelare il·buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
Il presente PTPCTindividua pertanto per la Regione Puglia le seguenti misure generali di prevenzione del rischio, oggetto
di trattazione specifica nei paragrafi che seguono:
►

Misure di prevenzione di tipo oggettivo: Rotazione ordinaria del personale; Controlli interni; Formazione;
Trasparenza.

►

Misure di prevenzione del rischio di tipo soggettivo: Misure sull'accesso all'impiego e sull'assunzione e
permanenza negli incarichi/cariche; Divieti

post-empfoyment(pantouflage);Rotazione straordinaria; Codice di

comportamento dei dipendenti regionali: attuazione PTPCT,conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità
di inc~richi; Whistleblowing.

4.1.1 - Rotazioneordinariade/personate

La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato' rischio di corruzione, introdotta dalla Legge n.

190/2012 all'art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b) eco. 10, lett. b), rappresenta una misura di prevenzione della corruzione di
importanza cruciale nell'ambito della Regione Puglia.
Il PNA 2019 approvato recentemente dall'ANAC tratta diffusamente la suddetta rotazione ordinaria del personale,
definendola come

"una misura organizzativapreventivafinalizzataa limitareil r:onsalidarsi
di relazionir:hepossano

alimentaredinamir:heimpropriene/fa gestione amministrativa,conseguentialla permanenzanel tempo di determinati
dipendentinel medesimoruoloo funzione. l'alternanzariduceil risr:hioche un dipendentepubblico,occupandosiper
lungotempo dellostesso tipo di attività,servizi,procedimentie instaurandorelazionisempre con gli stessi utenti,possa
essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurarerapporti potenzialmentein grado di attivare dinamiche
1 ' 48 • Il medesimo PNA 2019, peraltro, dedica alla rotazione ordinaria
inadeguatee l'assunzionedi decisioninon imparzial,

del personale l'intero Allegato 2 -

"la rotazione"ordinaria"del personale",disciplinandone ambito soggettivo, vincoli,

misure alternative, collocando nell'ambito del PTPCTla programmazione della rotazione del personale dirigenziale e non
dirigenziale e definendone i criteri, delineando il rapporto tra rotazione e formazione.

"ANAC,PNA2019, p. 75.
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Regione Puglia in realtà fin dal 2016, dando applicazione alle direttive in materia contenute nei precedenti PNA49, ha
previsto e disciplinato - all'interno degli aggiornamenti annuali del proprio PTPCe di ulteriori atti amministrativi cui il
Piano fa espresso rinvio - la rotazione degli incarichi dirigenziali e non.
Già nell'aggiornamento per il 2016 del PTPCT2014-2016, adottato con D.G.R.n. 51 del 29 gennaio 2016, si fa riferimento
allo strumento della rotazione per

"contemperarele esigenze di prevenzionepaste dalla l. n. 190/2012 con quelle

connesseal buonandamentodell'Amministrazione
e allacontinuitàamministrativa",applicando tale strumento al nuovo
"Modello ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA" introdotto

con D.G.R. n.

1518/2015 e D.P.G.R. n. 443/2015. ·Il successivo PTPC 2017-2019, approvato con D.G.R. n. 59 del 31/1/2017,
espressamente prevede nella Parte lii - dedicata a "La Gestione del rischio" - la

"necessitàdi effettuarela rotazionedel

personalein base ai livellidi rischiodei procedimentiamministrativi".L'aggiornamento per il 2018 del PTPC2017-2019 di
cui atta D.G.R. n. 89 del 2018, inoltre,

"in una tagicadi evoluzionedel modellae di necessariacomplementarietàdella

rotazionecon le altremisuredi prevenzionedeflacorruzione"fa espresso rinvio alla "adozionedi lineeguidatese altresla
proporrela_misuradellaformazione come strettamente funzionale a/là crescitaprofessionaledei dipendentied alla
valorizzazione
delle/aracapacitàlavorative",come espressamente richiamato anche dall'ultimo aggiornamento annuale
per il 2019 del PTPCT2017-2019, adottato con D.G.R.n. 143 del 31 gennaio 2019.
In tale contesto la struttura del RPCT,in raccordo con la Sezione Personate e Organizzazione - anche tenuto conto dei
criteri sulla rotazione elaborati dal Gruppo di lavoro dei RPCTdelle Regioni italiane cui ha partecipato anche il RPCTdella
Regione Puglia, esaminati dalla Conferenza dei Presidenti in data 13/6/2018- ha proweduto a predisporre le "linee guida

perla rotazionedel personatedellaRegionePuglia"approvate con D.G.R.n. 1359 del 24/7/2018.
Tali Linee guida regolamentano la rotazione ordinaria, intesa quale

"strumentoordinariodi organizzazioneed ut/1/zza

ottimaledellerisorseumane",definendone criteri e modalità di attuazione.
In particolare, i criteri previsti in sede di applicazione della misura della rotazione ordinaria sono i seguenti:

- Estensionefunzionale:La rotazione ordinaria per il personale non dirigenziale "puòessere limitataa/l'internodella

Sezione{comprensivaanche dei Serviziin essa incardinati)o del Dipartimentoo delleStruttureequiparate,purchèsi
realizziunamodificaperiodicadei compitie delleresponsabilità
affidatiai dipendenti".
- Estensioneterritoriale:La rotazione ordinaria "puòaverecarattereterritoriale,
fermi restandoi vincolidi carattere

soggettivo"50;
- Gradualità: La rotazione ordinarla è programmata "secondoun criteriodi gradualitàper mitigare l'eventuale

rallentamentodell'attivitàordinaria,interessandodapprimail personaleche svolgecompitie attività nell'ambitadi
struttureamministrativemaggiormenteesposte a fenomeni corruttivi,come individuatenel PTPC,per poi interessare
anchele strutturecon un livelladi esposizioneal rischiapiù bassa•~
- Temporaneità degli incarichi: Per gli incarichi dirigenziali (di Sezione e di Servizio, ivi compresi i facenti funzione)

"la

duratade/l'incarico
non può superarequellalegale{ossia4 anni,più eventualialtri2 anni di proroga)"e tali incarichi
"non possanoessereattribuiti,neppurea seguitodi proceduradi selezione,al medesimodirigenteper più di 9 annidi

seguita".Analoga determinazione vale per i funzionari titolari di incarichi di Posizione organizzativa (PO) ed Alta

•• Cfr.,a tltolo esempllflcatlvo,ANAC,PNA2016, approvato con Deliberazionen. 831 del 3/8/2016.
"Si fa riferimento,a titolo esemplificativo,ai diritti sindacalidi cui alla L 104/1992 s.m.l., ai congedi parentali, ecc., i quali rapp
soggettivoad eventuali misuredi rotazioneche si riflettonosulla sede di serviziodel dipendente.
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(AP), per cui

"l'incariconon può essereprorogatoper più di una volta"e lo stesso incarico "nonpuò

essereattribuito,neppurea seguitodi proceduradi selezione,al medesimodipendenteperpiù di 9 annidiseguito".
- Omnicomprensività:
lo rotazionedel personaleinteressatutto ilpersonaledellaRegione(...).
- Competenza:il dipendenteInteressatodalla rotazionedovrà comunquepossederele competenzenecessarieper

assicurarela continuitàdell'azioneamministrativa;
- Attitudini e capacità professionali: nell'attuarela rotazionedovràcomunquetenersiluogoad una valutazionedelle

attitudini e delle capacitàprofessionalidel singolo,fatta salva l'attivazionedi misure .di formazione volte a
programmareadeguateattivitàdi affiancamentopropedeuticheallarotazione".
Le predette Linee guida indicano anche i casi in cui la misura della rotazione ordinaria non trova applicazione, ossia le
ipotesi di infungil:iilità, continuità, autonomia ed indipendenza delle funzioni svolte da alcuni dipendenti 51 •
Le modalità di attuazione della rotazione ordinaria - disciplinate dal Par. lii delle citate Linee guida - rinviano ad un
Programma triennale regionale della rotazione, adottato dalla Giunta Regionale su proposta della Sezione Personale e
Organizzazione e In raccordo con il RPCT,previo coinvolgimento della Rete dei Referenti del RPCT(ossia i Direttori di
Dipartimento e delle strutture equiparate) e per il loro tramite di tutti i dirigenti regionali 52, secondo i criteri innanzi
richiamati e tenendo in considerazione eventuali vincoli soggettivi e oggettivi.
In tale sede le Linee guida specificano altresl che "la

mancataprevisionedellarotazioneper le struttureindicatecome a

maggiorrischiocorruzionenel PTPC,deve essere congruamentemotivata da parte della Giuntaregionalenell'attodi
programmazioneavendocurodi individuaremisurealternativeallarotazione,idoneea ridurreil rischiocorruttivo"e che
la rotazione, riferita prioritariamente alle strutture ad elevato rischio corruttivo,

"deveessereprogressivamenteapplicata

anche ai Dirigentie alleAP e POche non operanonellearee a rischio.Tanto ancheal fine di evitareche nelle aree di
rischioruotinosemprete stesse persone".Sempre in ossequio al criterio di gradualità ed al fine di evitare rallentamenti ed
inefficienze nell'attività amministrativa, si prevede che la rotazione del dirigente di Sezione e dei dirigenti dei Servizi
facenti capo alla stessa Sezione (nonchè quella dei titolari di AP e PO facenti capo alla stessa Sezione o allo stesso Servizio)
sia

"dispostasecondo tempi diversi,quantomenoa distanzadi un anno. Nellemore può essere disposta una proroga

dell'incarico
per il tempo strettamentenecessarioowero l'assegnazionead interim(...) sullabase delle disposizionidi cui
al modelloMAIA" e che "alloscopo di evitare che siffatta rotazionedeterminiun repentinodepauperamentodelle
conoscenzee de/fecompetenzecomplessivede/fesingolestruttureamministrativeinteressate,il Programmaprevedeche
la rotazionedel personatenon dirigenzialenon interessile medesimestruttureper le qualiè stato dispostonet trienniodi
riferimentola rotazionedel personaleconcompitidiAPe PO".

" "Lamisurodellarotazioneordinarianon trovoapplicazionenei seguenticosi per i qual/Il Direttoredi Dipartimento(o Ilsoggetto od esso equiparato}
avràcurodi adottarele misurealternative:Infungibilità- la rotazioneordinarianon può essereattuala laddovelo svolgimentodi determinatefunzioni
richiedal'appartenenzaa categorieo professionalitàspecifiche,anche tenuto conto di ordinamentipeculiaridi settore o di particolarirequisitidi
reclutamentoo di specificirequisitirichiestiper svolgeredeterminatefunzioni;Continuità- la rotazioneordinarianon può trovareapplicazioneper gli
di responsabilitànel caso in cui in base a disposizionieuropeeo nozionalidebba essere assicuratolo continuitàe lo
Incarichidlr/genzialio di prJSiziani
stabilitànella svolgimentodi determinatefunzioni per periodisuperioria quel/Isopra previstiper lo rotazione(od es. ne/l'attivitàdi gestione o di
controllodel P.O.a voleresu fondi strutturali};Autonomiae Indipendenze,- ICIrotozioneordinarionon può trovareapplicazionenel cosoIn cuisi tratti di
personaleimpegnato nello svolgimentodi funzioni che richiedonoune,parti colare autonomia e indipendenzada/l'organopolitico(quali ad .es. le
;;Il
struttureanaloghealleAutoritàgarantinazionali}"(pagg.3-4).
52 In particolarei Referentidel RPCT,coordinatidallo stesso Responsabileper la prevenzionedella corruzionee con il supporto della Se
e organizzazione,
fra l'altro, "propongono(...} tenendocontodellestruttureo maggiorrischiocorruzionedi cui al PTPC,
per qu.aliincal'1 1ri
di responsabilitàdebba essere prevista la misuradello rotazionenel triennio, proponendoneeventuCJ!mente
I' applicc,zione
anche 'rfl!J,;1111~N!.«,
rischiodi corruzionesullabase delcriteriodi gradualità"(pagg.4-5).

i
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Linee guida disciplinano poi - al Par. V - la misura della formazione quale

"misuradi prevenzionedellacòrruzionesia

complementareche alternativaalla rotazioneordinaria" ed individuano anche - nel par. VI - le misure alternative alla
53

rotazione54 e le modalità del relativo monitoraggio 55 •
Le "Lineeguidaper la rotazionedel personaledellaRegionePuglia"approvate con D.G.R.n. 1359 del 24/7/2018 fin qui
ampiamente richiamate, che integrano l'atto organizzativo generale approvato dall'organo di indirizz_opolitico della
Regione Puglia in materia di rotazione del personale cui il presente PTPCTfa espresso rinvio, risultano ampiamente in
linea con i criteri definiti al riguardo da ANAC nel recente PNA 2019 e nel relativo Allegato 2 dedicato al tema della
rotazione ordinaria.
In applicazione delle predette Linee guida regionali, con D.G.R.n. 1409 del 30/7/2019 è stato approvato il "Programma
triennale di rotazione ordinaria del personale", il quale - preso atto della redistribuzione di funzioni e competenze
dirigenziali già operata tra fine 2016 ed inizio 2017 in attuazione del n~ovo modello organizzativo regionale MAIA56 e
della rideterminazione degli incarichi di posizione organizzativa in applicazione della D.G.R. n. 357/2019, recepite !e
determinazioni del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento del 12 luglio 2019 in merito al suddetto Programma di
rotazione e recepita altresì la "Tabella di equiparazione ed individuazione delle posizioni ricoperte da più di 6 anni"
predisposta dalla Sezione Personale e Organizzazione - stabilisce gli indirizzi applicativi della rotazione ordinaria degli
incarichi dirigenzia!I, che interesserà in sede di prima applicazione i Dirigenti di Sezione.
In base ai suddetto Programma, in particolare:
Alla luce del criterio della temporaneità degli incarichi, innanzi richiamato,

"i Dirigentipossonosvolgerelo stesso

Incaricoper un periodo massimo di nove anni, dopodichédevono necessariamenteruotare e non possono
proporrela propriacandidaturaa ricoprireilprecedenteincaricoper un periodopariad almeno3 annr'.
Il periodo di permanenza nell'incarico "è

computatosulla base di un criteriodi equiparazionesostanzia/etra

vecchiee nuovedenominazioni"
connessealla transizione al nuovo modello organizzativo regionale MAIA.

"A talfine la SezionePersonalee Organiuozione,in raccordocon RPC,si preoccupadi elaborareil ProgrammadellaFormazionedelpersonalein modo
do prevederecontribuireo rendereil personalepiùflessibilmenteImpiegabileIn diverseattività e In una pluralitàdi ambiti operativi,renden.doaltresl
fungibilile competenze.t 'attivitùdiformazioneè svoltoa/tresisecondomodolitùdi olfioncomentoche agevolinoilpassaggiodi consegnetra il personale
e favorendola circolaritàdelleinformazionic,//'internodell'amministrazione.
Laformc,zionesi rivelaancheun utilestrumentoper evitareche solo pochi
soggettiabbianofa conoscenza(dunqueil controllo)diprocessie procedimentiamministrativf'(pag. 7).
54 "Oltreallaformazionecostituiscono
misurealternativeollarotazionenellaprevenzionedel rischiocorruzione,l'adozionedi altre misureorgani;zative
di prevenzione tese od una maggiore trasparenzainterna-, come ad esempio /'adozione di modalità operative che favoriscano una maggiore
compartecipazione
del personaleolle attivitàdellostrutturoamministrativo.Nellearee identificatecome più o rischioe per le istruttoriepiù delicate,
possonoessere adottacidal Dirigentemeccanismidi condivisionedellefasi procedimento/i,prevedendodi affiancarealfunzionariaistruttoreun altro
funzionario,in modo che,ferma restandol'unitarietàdellaresponsabllirà
del procedimentoa fini di Interlocuzioneesterna,più soggetti condividanole
valutazionideglielementirilevantiper lo decisionefinale del/'istrul:t-Oria.
Altramisuraorganizzativa,da potersiadottaresempre da parte del dirigente,è
quelladi attuare uno correttoarticolazionedeicompicie dellecompetenze,evitandola concentroziqnedi più mansionie più responsabilitàin capood un
unico soggetto (c.d. "segregazionedelle funzioni ") e individuandosempre , a quantomenoper le aree a rischia, un soggetto responsabiledel
procedimentoche sia diversodal dirigente,cui compete f' adozionedel provvedimentofinale. All'uopol'c,rticofazione
dellecompetenzeaf/7nternodella
deiseguenticompiti:a)svolgereistruttoriee accertamenti;b) adottaredecisioni;c)
stessastrutturapotrebbeprevederelo attribuzionea soggetti"diversi
attuarele decisioniprese;d) effettuareverifiche~(pagg. 7-8).
!$ "Inattuazionedi quantodispostodall'art.l, co. 10, lett. b) dellol. 190/2012, il RPCverifical'effettiva attuazionedellarotazionecome previstanel
Programmatriennaledellarotazione,acquisendoannuo/mentei relàtividati dai/aSezionePersonalee Organizzazione
e dai Referentidel RPCper quanto
riguardale misure adottate direttamente dai Dirigentie dai Direttoridi Dipartimentoe le eventualidifficoltàriscontrate. Il ServizioPersonalee
Organizzazione,
responsabilein materiadiformazione,rende a/tresldisponibilial RPCogniinformazionerichiestoda questisull'attuazionedellemisure
diformazionecoordinatecon quelledi rotazione"(pag. 8).
,. L'istruttoriaalla D.G.R.n. 1409/2019 evidenzia, al riguardo, che "afine 2016 eranostate attuate le misuredel PTPCrelativeallarotazioneIn maniero
allineatae sincronadegliincarichidi Dirigentedi Sezione"e che "IOieattivitàè proseguitanel 2017 per quantoriguardagli incarichidi · i
strutture amministrativedenominate Servizl', l cul incarichi di direzione sono stati conferiti con determinazione n. 16 del 3
~
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione."All'attuazionedel nuovo modello organizzativo
richiamata D.G.R.· • è conseguitadunqueuna genf!l"ale
ria/locazionedel personaledirigenziale,fatta salvoper akune strutture a
sono state conservatele precedentifunzionie titolaritàdi fncarichf'.
53
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il Dirigente di un Servizio, diventato successivamente Dirigente di Sezione, avesse mantenuto l'incarico
ad interim sul medesimo Servizio, la durata dell'incarico di Dirigente di Servizio deve essere cumulata alla durata
dell'incarico di Dirigente di Sezione : in caso di superamento del limite dei 9 anni, il Dirigente di Sezione deve
rinunciare all'incarico di Dirigente di Servizio ad interim";

Tenuto conto del principio di Continuità, anch'esso innanzi richiamato fra le ipotesi di deroga alla misura della
rotazione ordinaria, "il criterio de/fa temporaneità degli incarichi non si applica all'Autorità di Gestione ed
all'Autorità di Audit".

Nel triennio di riferimento del presente Piano il Programma di rotazione ordinaria del personale innanzi citato sarà
oggetto di integrazioni/aggiornamenti con riferimento ai Dirigenti di servizio ed ai funzionari titolari di PO, dando priorità
alle aree ad alto rischio.
La rotazione ordinaria va accompagnata e sostenuta da adeguati percorsi di formazione, che _consentano una
riqualificazione professionale: la formazione in una pluralità di ambiti operativi si ritiene infatti una misura fondamentale
per garantire che siano acquisite dai dipendenti competenze professionali di qualità e trasversali, necessarie per dare
luogo aIla rotazione.
All'uopo, agendo di concerto con la Sezione Personale e Organizzazione, nel triennio 2020-2022 l'offerta formativa del
personale regionale mirerà a favorire l'interscambio delle competenze e l'accrescimento professionale multidisciplinare.
Dal punto di vista organizzativo, inoltre, le strutture regionali - ove possibile - potranno prevedere periodi di
affiancamento de! responsabile di attività ad elevato livello di rischio con un altro operatore, che nel tempo potrebbe
sostituirlo, e potranno valorizzare la circolarità delle informazioni e la trasparenza interna sui procedimenti gestiti, in
considerazione del fatto che l'aumento di condivisione delle conoscenze professionali su determinate attività determina
un aumento delle possibilità di impiegare per esse personale diverso.
Il RPCT, cui spetta il compito di vigilare sull'attuazione della misura, effettuerà semestralmente il monitoraggio
sull'attuazione delle misure di rotazione previste e il loro coordinamento con le misure di formazione. Gli organi di
indirizzo e i direttori di Dipartimento, con riferimento rispettivamente agli incarichi dirigenziali di livello generale e al
personale dirigenziale, sono tenuti a mettere a disposizione del RPCTogni informazione utile per comprendere come la
misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con
responsabilità in materia di formazione rende disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest'ultimo
sull'attuazione delle misure di formazione coordinate con quelle di rotazione.

4.2.2 - Contro/liInterni

Nell'ambito delle misure di tipo oggettivo per la prevenzione del rischio corruttivo, la Regione Puglia ha prestato
particolare attenzione alla predisposizione'di un articolato sistema di controlli interni.
Con D.G.R. n. 1374 del 23/7/2019 si

è infatti proceduto all'approvaiione di apposite "Linee guida sul sistema dei

controlli interni nella Regione Puglia" che, oltre a mettere a sistema le diverse forme di controllo interno già esistenti a

livello regionale, individuano anche le modalità per assicurare il controllo successivodi regolarità amministrativa.
Tale sistema regionale dei controlli interni - ai sensi dell'art. 1 delle citate Linee guida - è finalizzato a:
a) assicurarela trasparenza, la legittimità, la regolarità e la correttezza, anche contabile, dell'azione a
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valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
c) verificare l'efflcacla, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare il rapporto tra spesa e
risultati e tra costi e benefici;
d) prevenire fenomeni di lllegalltà, corruzione o mera irregolarità o mala amministrazione;
e) valutare la prestazione organizzativa delle strutture (c.d. performance organizzativa);
f) acquisire elementi oggettivi per la valutazione annuale delle prestazioni lavorative del personale;
g) assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e per il
finanziamento del terrorismo( ...);
h ) vigilare.sugli Enti, di diritto pubblico e privato, controllati o partecipati dalla Regione.
Il sistema dei controlli intern.i è articolato su tre distinti livelli, giusta previsione dell'art. 4 delle Linee guida:

"a) al primo livelloappartengonoi controlliche sono svolti da/famedesimastruttura amministrativacompetentead
adottarel'attofinale a a predisporrela propostadi atto da adottarsida parte dell'organopoliticoo, ancora, svòfti
dalla struttura competente per materia ad adottare atti endo-procedimento/i(es.: pareri, visti, autorizzazioni...)
necessariper l'adozionee l'efficaciadell'attofinale. Talicontrofliinvestonoanche la fase successivadell'esecuzione
degliatti adottati;
b) al secondolivellosono riconducibili
tutti i controllieffettuati,periodicamenteo in casistraordinari,da strutture o
organismidiversida quelliche esercitanol'attivitàdi amministrazioneattiva oggetto del controllo.Essisonofinalizzati
principalmentead una verificadellagestionecomplessiva;
c) al terzolivelloè collocatafafunzionedi verificadel carrettafunzionamentodelf'interosistemadei controfliinterni".
NeIlo specifico:
o

controlli di primo livello comprendono: Controlli preventivi di regolarità amministrativa (strutture
amministrative proponenti); Controlli di regolarità contabile (strutture amministrative proponenti; Bilancio e
Ragioneria); Controlli sulle gestioni dei cassieri economi (Proweditorato ed Economato); Controlli per la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo 57; Controlli successivi (strutture amministrative proponenti; Autorità di gestione
per Programmi operativi di utilizzo di risorse dei Fondi europei; Soggetti terzi di nomina ministeriale per
Programmi operativi di utlllzzo del Fondi europei FEASRe FEAGA).

o

I controlli di secondo livello comprendono: Controlli preventivi di regolarità amministrativa (struttura del
Segretariato della Giunta Regionale); Controllo sostitutivo ln caso di inerzia o ritardo; Controllo di gestione
(struttura Controllo di gestione, supportata da Bilancio e Ragioneria, Proweditorato ed Economato, rete dei

" L'art. 9 delle "Linee guida" stabilisce a tale proposito che: "1. In ottuazionedell'art.lO 0./gs. n. 231/2007 come modificatodal D.lgs.n. 90/2017, la
Regione,sui/abase dellelineeguidapredispostedal Comitatodi sicurezzafinanziaria,adottaprocedureinterneidoneeo valutareil livellodi esposizione

dellestrutture regionalial rischioivi contemplatoe indicale misure necessariea mitigarlocon riferimentoai seguentiprocedimentio procedure:a.
procedimentifinalizzatia/l'adozionedi.provvedimentidi autorizzazioneo concessione;b. proceduredi scelta del contraenteper l'affidamentodi lavori,
fornituree servizisecondole disposizionidi cui al codicedel contrattipubblici;c. procedimentidi concessioneed erogazionedi sovvenzioni,contributi,
sussidi,ausilifinanziari,nonchéattribuzionidi vantaggieconomicidi qualunquegenereo personefisicheed entipubblicie privati.2. Al fine di consentire
lo svolg imento di analisifinanziariemirate a far emergerefenomeni dì riciclaggioe di finanziamentodel terrorismo, le strotture amministrative
regionaliresponsabilideiprocedimentidi cuiol precedentecomma 1 comunicanoallaSezioneBilancioe Ragioneriai dati e le informazioniconcernentile
operazionisospette di cui vengono a conoscenza.Lo predetto Sezione Bilancioe Ragioneriatrasmette le predette segnalazioniolla U/F.LaSezione
Bilancioe Ragioneriapuò adottarecirca/ariinterneper la definizionedellemodalitàorganizzativefinalizzateollaacquisizionedellesegn
.1$1 ~
dellestrutture amministrativeregionali. 3. LoSezionePersonaleed Orgonlzzozlone,
nel quadrodel programmidi formazionecon ·
iii,,-·
realiuati in attuazionedell'articolo3 del decretalegis/ati•o1 dicembre2009, n. 178, adatta misure idonee od assicurare,in fi '
de \
regionali,adeguatae specificaformazioneper l'individuazione
dellefattispecieche debbonoesserecomunicateaisensidelpresent
lo
·~
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di Dipartimento/Sezione); Controllo strategico (OIV, supportato dalla Segreteria Generale della
Presidenza); Controlli successivi di regolarità amministrativa (Segreteria Generale della Giunta Regionale);
Controllo sugli Enti pubblici e privati con!rollati e partecipati dalla Regione (Sezione Raccordo al Sistema
regionale); Controlli sulle domande di pagamento inoltrate ai Servizi della Commissione Europea nell'ambito
di Fondi SIE, svolti dall'Autorità di Audit regionale - istituita a norma dell'art. 127 del regolamento {UE)
1303/2013 ed incardinata presso il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - per il PORPUGLIAFESR
FSE2014-2020, per il programma lnterreg Grecia Italia 2014-2020, IPA Il CBC Italia/Albania/Montenegro
2014-2020 o da Soggetti terzi di nomina ministeriale per il PSRe per il FEAMP; Controlli ispettivi in materia
sanitaria (Servizio ispettivo, Istituito presso la Segreteria Generale della Presidenza)sa_
o

I controlli di terzo livello comprendono: Monitoraggio del sistema complessivo dei controlli interni (OIV);
Collegio dei Revisori59; Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici - NVVIP60•

Una specifica trattazione è riservata dall'art. 20 delle citate "Linee guida" alla questione alla gestione di rischi specifici, i
cui strumenti di prevenzione - da predisporre "in conformitàcon le presenti Lineeguida, evitando inutiliduplicazionie

aggravamentidell'attivitàdell'Ente"- sono identificati nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Regione. A tale riguardo, "la

vigilanzae il controllodi primo livellosull'osservanzadella disciplinae delle misure previste dagli strumenti"'di cui
innanzi "~ demandato ai dirigentiresponsabilidi ciascunastruttura amministrativo",mentre il controllo di secondo
livello è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale che

"effettua il monitoraggioe verifical'attuazione delle misure di prevenzioneprogrammate nel PTCPT,comprese quelle
inerenti la trasparenza, qpplicandola modalità del campionamento.Il RPCTverificaaltresì il grado di attuazione del
Codicedi comportamentoregionale,segnalandogli esiti all'Ufficioper la disciplina"61•

4.2.3 - Laformazione

La formazione in materia di etica, legalità, integrità ed altre tematiche connesse al rischio corruttivo è ormai da .anni
ritenuta fondamentale a livello regionale quale misura di prevenzione della corruzione.
Nel corso del 2019, da ultimo, è stato predisposto ed attuato un programma formativo volto essenzialmente a dotare i
partecipanti degli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione, nell'ambito dei principi generali di legalità ed etica pubblica e di un approccio valoriale

" L'attivitàispettiva in ambito sanitario - che si configura come controllo di secondo livelloin quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e
controllo di primo livelloda parte delle strutture amministrativecompetenti per materia - è disciplinatadal Regolamentoregionale 7 agosto 2017, n. 16.
Il Servizioispettivo di cui al presente Regolamento,a norma del relativo art. 3, ".siawale del NucleoIspettivoRegionaleSanitorio(N.1.R.S.)
cosiformoto:
3 (tre)dirigentio funzionaridi cotegariaD,dei quali:uno conprofilogiuridica-amministrativa
appartenenteal rualoregionale;uno con profilosanitarioe
socia-sanitarioe uno con profilo economica-contabileappartenentiai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresal'Agenzia Regionale
Sanitariodello Puglio-A.Re.S.,
o di altri enti regionalio di aziende ed enti del S.S.R.della Puglia;1 (un) componente con funzioni di coordinamento,
individuatotra gliiscrittinell'Elencodi cui alsuccessivoart. 4".
59 Il Collegiodei Revisoridella RegionePugliaè stato istituito con L 28 dicembre 2012,
n. 45.
"'Il Nucleodi Valutatione e Verificadegli Investimentipubblici(NWIP)della Regione Pugliaè stato istituito con D.G.R.n. 264/2002 (poi integrata con
DD.GG.RR.
nn. 716/2002 e 787/2003), in forzadelle disposizionidi cui all'art .12 della LR. n. 13 del 2000, come successivamentemodificatadalla LR. n.
14 del 2001 e dalla LR. n. 4 del 2007.
61 Tale previsioneè in linea con le previsionidel PNA4019, il quale prevede
espressamente che "in amministrazionidi grandidimensionio con un elevato
livellodi.complessità(es. dislocazionesul territoriodi diversesedi),il monitoraggioin capo al solo RPCTpotrebbenon esserefacilmente att
infunzione dellageneralizzatonumerositàdegli elementida monitorare.Pertale ragione,si possonoprevederesistemi di monitoraggi'9'l;IN'èiJI--II...,.~
cuiilprimoè in capaollastrutturaorganizzativache è chiamataad adattarele misuree il secondolivelloin capo al RPcr'. ANAC,PNA
1
"Indicazioni
metodologicheper la gestianedei rischicorruttivr',p. 46-47.
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amministrativa. Tale programma formativo, strutturato per essere rivolto a tutti i dipendenti della Regione
Puglia nonchè ai dipendenti degli Enti e Società a partecipazione/controllo pubblico regionale, ha affrontato i seguenti
temi:
Trasparenza: rapporto con gli obiettivi di

performance;sistema dei controlli interni della Regione Puglia;

complessità del bilanciamento trasparenza/privacy62 •
Azioni per la legalità: contrasto di usura, estorsione e racket, lotta alle mafie, intesa tra istituzioni pugliesi63 •
Prevenzione e contrasto delle frodi nell'ambito del POR2014-2020: Indicatori di rischio

(redflags);tipologle dl

frode rilevate a livello comunitario; conflitti di interesse nelle procedure di appalto nel quadro delle azioni
strutturali; ciclo anti-frode ed iniziative anti-frode 64•
Per il triennio 2020-2022 la formazione, come suggerito dall'ANAC nel PNA 2019, va declinata da un lato come

''formazioneinizialesulleregoledi condottadefinitenel Codicedi comportamentonazionale(DPR62/2013) e nei Codicidi
rivolta a tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dalle tipologie contrattuali, dall'altro come "percorsi
Amministrazione"

e programmidiformazione,anchespecificie settoriali"per le attività a più elevato rischio di corruzione, rivolti a tutti i
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'~rt. 1, co. 9, lett. b) e c) L. 190/2012 65 •
L'approccio formativo regionale per il 2020-2022, inoltre, intende accogliere l'invito dell'ANAC contenuto nel citato PNA
2019 ad integrare la formazione teorica - intesa come analisi della regolazione e delle disposizioni normative rilevanti in
materia - con un'analisi del casi concreti, che tenga conto delle specificità di ogni singola Amministrazione e delle criticità
da quest'ultima incontrate nel tempo nei vari settori amministrativi 66 •
La formazione regionale per il triennio di riferimento del presente Piano, rivolta a tutti i dipendenti de!la Regione Puglia
nonchè ai dipendenti degli Enti e Società a partecipazione/controllo pubblico regionale, andrà strutturata - sempre in
applicazione delle indicazioni di carattere generale in materia contenute nel PNA 2019 - su due distinti livelli: uno
generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e
della legalità, ed uno specifico, rivolto al RPCT,ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e
funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti
utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settorlall, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell'amministrazione. Ciò per consentire la definizione di percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e
livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli ricoperti.
La formazione potrà riguardare tutte le fasi di predisposizione del PTPCT(dall'analisi di contesto, alla mappatura dei
processi, all'individuazione e valutazione del rischio), rivolgendosi ai vari soggetti interni all'Amministrazione coinvolti in
tale procedimento a! fine di potenziarne l'efficacia.
In particolare, la programmazione formativa 2020-2022 in materia - secondo un calendario di incontri ed eventi formativi
definito dalla Sezione Personaleed Organizzazionein raccordo con il RPCT- sarà improntata ai seguenti temi:

62 Giornatadella Trasparenza • "LaTrasparenza
e la performance:esperienzeregionalia confrontd' (Bari,18.09.2019).
"Meeting "Agireper la legalità''-Bari,28 marzo 2019. In collaborazionecon l'Agenziadelle Entrate (Direzioneregionale), nell'ambito del progetto
"MaialaYousafzai".
64 Incontriformativi,organizzatidal RPCT
della RegionePugliaIn collaborazionecon l'Autoritàdi Gestione del PORFESR-FSE
2014-2020e con la sezione
Personale-eOrganizzazione,su: "Misureper la prevenzionee il contrastode/le/rodine/t'ambitodel POR2014"2020"(Bari,2;3/7/2019, g. 19·•~""«>,:".
ZB/11/2019).
;$
"ANAC,PNA2019, p. 72-73.
~
66 "Gliinterventiformativi è raccomandato
sianofinalizzatia fornire ai destinataristrumentidedsionaliin gradodi porlinellocondi i~ di
casi criticie I problemi etici che IncontranoIn specificicontesti e di riconosceree gestire I conflitti di interessi cruì come
ion
9;,
problematichechepruscnodarluogoa/l'attivazionedi misuredi prevenzionedellocorruzione".ANAC,PNA2019,p. 73.
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Doveri di comportamento e Codici di comportamento dei dipendenti pubblici (livello generale): Codice di
comportamento nazionale (D.P.R. 62/2013), Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia
(D.G.R.n. 1423/2014), Codice disciplinare dei dipendenti della Regione Puglia ex art. 59 CCNL21/5/2018.
►

Conflitto di interessi. inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (livello generale);

►

Conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità in settori specifici: appalti e contratti pubblici: reclutamento
e gestione del personale (livello specifico);

►

Prevenzione della corruzione (livello generale/specifico): Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e gli
aggiornamenti annuali; Individuazione, analisi, valutazione e prevenzione dei rischi corruttivi; Ruolo e obblighi
dei dirigenti e dei dipendenti regionali.

►

Trasparenza (livello generale/specifico): Monitoraggio

►

Trattamento dei dati personali (livello generale/specifico): Regolazione riveniente dal Regolamento U.E.

sull'attuazione

degli obblighi di trasparenza e

pubblicazione, destinatari e relative sanzioni.

679/2016 e dalle direttive del Garante Privacy in materia; disciplina settori specifici, nei quali sono trattati dati
sensibili (es. Sanità; Welfare; ecc.); trattamento dei dati da parte di Società esterne affidatarie di Servizi;
bilanciamento trasparenza/privacy.
►

Reclutamento e gestione del personale nelle Agenzie regionali e nelle Società partecipate e controllate dalla
Regione Puglia (livello specifico).

li livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza,infine, saranno oggetto di apposito monitoraggio e
verifica, da realizzare in primisattraverso la somministrazione di questionari ai soggetti destinatari della formazione al
fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai percorsi formativi effettuati ed eventuali ulteriori priorità formative.

4.2.4 - La trasparenza

La trasparenza, alla luce della significativa estensione de! relativi confini operata con D.lgs. n. 33/2013 come modificato
dal D.lgs.97/2016, va intesa oggi come «accessibilità
totaledei dati e documentidetenutidallepubblicheamministrazioni,

allo scopo di tutelare i dirittidei cittadini,promuoverela partecipazionedegli interessatiall'attivitàamministrativae
favorireforme diffusedi controllosul perseguimentodelleunzioniistituzionalie su/l'utilizzodellerisorsepubbliche».
Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, in base al disposto dell'art. 1, co. 3 del medesimo D.lgs.
33/2013 s.m.i., integrano l'individuazione del livello essenzialedelle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a
fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione a norma dell'art. 117, co. 2,
lett. m), della Costituzione.
La trasparenza assume, in tal senso, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma
anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito
dell'attività pubblica, come peraltro già sancito dall'art. 1, co. 36 della Legge n. 190/2012. Lo confermano recenti
statuizioni della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 20/2019, ha rilevato che «la trasparenzaamministrativaviene

elevataancheal rangodiprincipio-argine_
alladiffusionedifenomeni di corruzione».
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tali ragioni alla trasparenza quale misura di prevenzione della corruzione è dedicata l'intera Parte V del presente
PTPCT,cui si rinvia.

4.2.5 - ·ta "Rotazione
straordinaria"

La cd. "rotazione straordinaria" - che solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della rotazione - si configura
quale misura di prevenzione della corruzione di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, in applicazione
dell'art. 16, co. 1, lett.

1-quater)del

D.lgs. n. 165/2001 che espressamente prevede la rotazione

«delpersonalenei casidi

avviodi procedimentipenalio disciplinari
per condottedi naturacorruttiva».
La Regione Puglia ha ampiamente disciplinato l'istituto della ·"rotazione straordinaria"

nell'ambito di apposite "Linee

Guida sulla rotazione del personale della Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1359 del 24.07.2018:
straordinaria del personale dirigenziale e non dirigenziale

la rotazione

"può essere dispostacon prowedimento motivata nei casi di

avviodiprocedimentipenalio disciplinari
per condotte di naturacorruttiva",con l'obiettivo

di

"garantireche nell'areaave

sisano verificatii/atti oggetto del procedimentopenale o dlsclpfinaresiano attivate idonee misure di prevenzionedel
rischiocorruttivo".A tale

fine, si definiscono ruoli e procedure per il concreto funzionamento dell'istituto e si individuano

i reati costituenti presupposto per l'applicazione della rotazione straordinaria:

"i dirigentidelle Sezioni provvedonoa

per condotte di naturacorruttivanei confrontidel personale
monitorarela sussistenzadi procedimentipenalio disciplinari
e dei Dirigentidi ServizioincardinatinellaSezione,dandonecomunicazioneal RPCin caso di esito positivo e disponendo
con proprioprovvedimentomotivato la rotazioneall'internodellaSezione.Nel casa in cui la misurodebba interessareil
Dirigentedi Servizio,fa rotazionestraordinariaè dispostacon provvedimentodel Direttoredi Dipartimentosu propostadel
dirigente della Sezione. Sui dirigentidi Sezione e sul personale assegnato direttamente al Dipartimentol'attività di
monitoraggioè svolta dal Direttoredi Dipartimento(o dal soggetto ad esso equiparato),il quale nel caso·rawisi la
per condottedi naturacorruttiva,ne dà comunicazioneal RPCe provvede
sussistenzadi procedimentipenalio disciplinari
con provvedimentomotivato a dispornela rotazioneall'internodel medesimo Dipartimento(o struttura autonoma) o a
richiederela mobilità interdipartimentaleallp Sezione Personalee organizzazione. Dunque per il personale non
dirigenzialela rotazionesi traduce in una assegnazionedel dipendente ad altro Servizioo Sezione,mentre nel caso di
personaledirigenziale,ha modalitàapplicativedifferenticomportandola revocadell'incaricodirigenzialee, se del caso,lo
riattribuzionedi altro incarico.Le fattispecie di illecito per le quali trova applicazionela misura della rotazione
straordinariasono quelle di cui ai reati richiamatidal d.lgs.39/2013 che fanno riferimentoal TitoloIl, CapaI "Deidelitti
dei pubbliciufficialicontro la PubblicaAmministrazione'~
nonché quef/1indicatinel D.lgs.31 dicembre2012 , n. 235 che
ricomprendeun numero molto rilevantedi gravi delitti, tra cui l'associazionemafioso, quellafinalizzata al traffico di
stupefacentio di armi,i reati associativifinalizzatial compimentodi delittianchetentati controlafede pubblica,controlo
libertàindividua/e.Nel caso In cui il procedimentopenale riguardialtrefattispecie di reato è rimessaalla discrezionalità
del soggetto competente ad adottare il provvedimento,valutarese Il comportamentoposto In essere configuriuna
condottadi naturacorruttiva"67•
L'individuazione dei reali costituenti presupposto per l'applicazione della misura di rotazione straordinaria si basava sugli orientame""n_·--=
momento dell'adozione delle linee guida regionan in questi~ne (luglio 2018). Cfr. ANAC,PNA 2016, nel quale si precisa (§ 7.2.3) e ;,tP!lfl,!3

67

chiarimentido porte del legislatore,si riterrebbedi poter conslderorepotenzio/menteIntegrantile condotte corruttiveanche i reati
a Pub
'?,.'I
amministrazionee, in portico/are,almeno quellirichiamatidal d.lgs.39/2013 chefanno riferimentoal Titolali, CapoI «Deidelitti ~ ubblic" · I,\'i!?.
contro la Pubblicaamministrazione•, nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. Oltre ai citati rlferimen
ù i
• ~
\%

i

M
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l'ANAC, in considerazione delle criticità interpretative cui la disciplina ha dato luogo, con delibera n.
215/2019 ha adottato specifiche «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui
all'art. 16, comma 1, lettera 1-quater,del d.lgs. n. 165 del 2001» che forniscono chiarimenti, in particolare, con riferimento
all'identificazione dei reati presupposto di cui tener conto ai fini dell'applicazione della misura ed al momento del
procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il prowedimento di valutazione della condotta del
dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'applicazione della misura. Per quanto concerne i reati costituenti
presupposto per l'applicazione della misura, l'ANAC - rivedendo la posizione precedentemente assunta (PNA 2015 e
Aggiornamento 2018 al PNA) - considera come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge
n. 69 del 2015 (delitti rilevanti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis del Codice penale), in relazione alle quali "è da ritenersiobbligatorial'adozionedi un prowedimento

motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva"del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione
straordinaria".L'adozione del prowedimento di cui sopra, invece, "è solo facoltativa nel caso di procedimentipenali
awiatl per gli altrireaticontrofa P.A.(dicuiaf CapoI del TitoloIl del Librosecondodef Codicepenale,rilevantiaifini delle
inconferibilità
ai sensidell'art.3 D.lgs.n. 39/2013,dell'art.35-bisD.lgs.n.165/2001 e del D.lgs.n. 235/2012)"68•
Con riferimento al momento del procedimento penale rilevante per l'Amministrazione ai fini dell'applicazione
dell'istituto, l'ANAC ritiene che l'espressione "awio del procedimentopenale o disciplinareper condotte di natura

corruttiva"di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quaterdel D.lgs.165/2001 non possa che intendersi riferita al momento in cui il
soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., che segna l'awio del procedimento
penale. la misura, pertanto, si applica non appena l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dell'awio del
procedimento penale: tale conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in
quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti legittimati

ex /ege), potrà

awenire in

qualsiasi modo, ad esempio attraverso fonti aperte (stampa, mass media) owero a seguito di comunicazione del
dipendente che ne abbia avuto cognizione (attraverso notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di
perquisizione, di una richiesta di proroga delle Indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).
In tal senso, ciascun dipendente regionale interessato da procedimenti penali ha l'obbligo di segnalare immediatamente
ai" proprio Dirigente competente e al RPCTl'awio di tali procedimenti. L'Amministrazione, non appena venuta a
conoscenza dell'awio del procedimento penale, nei casi di obbligatorietà, adotta un provvedimento motivato di
valutazione della condotta corruttiva del dipendente (valutazione dell'an della decisione) e di eventuale disposizione della
rotazione straordinaria (scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato). Nei casi di rotazione facoltativa il
prowedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono l'amministrazione alla rotazione, con
particolare riguardo alle esigenzedi tutela dell'immagine di imparzialità dell'ente.
Alla luce dei nuovi orientamenti ANAC sull'istituto della rotazione straordinaria, si prowederà ad ogni opportuno
adeguamento in tal senso delle "Linee Guida sulla rotazione del personale della Regione Puglia".

l'amministrazione
potrà porrea /andamento delladecisionedifar ruotareil personalela riconduzionedel comportamentoposto in essere a condottadi
natura corruttivoe dun_quepotrannoconseguentementeessere considerateanche altrefattispecie di reato. In ogni caso, l'elemento di particolare
rilevanzada considerareai fini dell'applicazionedella norma, è quella della motivazione adeguata del provvedimentocon cui vie ~
~lli,ì
spostamento".
~~
~
.. ANAC,Delibera n. 215/2019 recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rot;izione str.iordinaria di cui al
letter.i I-quater,del d.lgs. n. 165 del 2001».
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- Doveri di comportamento dei dipendenti regionali, conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità di
incarichi.

Nella strategia di prevenzione della corruzione della Regione Puglia un ruolo assai rilevante è attribuito ai Codici di,._
comportamento. Il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia", approvato - in applicazione del D.P.R.
n. 62/2013 - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 4/7/2014, definisce i comportamenti che i dipendenti

.

regionali sono tenuti ad osservare al fine.di assicurare la qualità dei servizi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
imparzialità e cura esclusiva dell'interesse pubblico, la prevenzione della corruzione. Tale Codice di comportamento,
dunque, si configura come elemento complementare del presente PTPCT.Ad esso si affianca i[ Codice disciplinare dei
dipendenti della Regione Puglia approvato ex art. 59 CCNL 21/5/2018. ~ntrambi i Codici sono pubblicati nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale regionale.
Gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia - a norma degli artt. 2
e 18 del medesimo Codice - si appl!cano "a tutto Il personaledipendentedallaRegionePuglia,con

rapportodi lavoro

subordinatoa tempo indeterminatoe determinato,o tempopienoe a tempoparziale"e sono estesi "o tutti i collaboratori
o consulenticon qualsiasitipologiadi contrattoo incaricoed a qualsiasititolo),ai titolaridi organie di incarichinegliuffici
di diretta collaborazionedelle autoritàpolitiche,al personaleappartenenteod altre Amministrazionie in posizionedi
comando,distaccoo fuori ruolopresso lo RegionePuglia,nonchè nei confrontidei collaboratoria qualsiasititolo di
impresefornitricidi beni o servizie che realizzanoopere in favore de/l'Amministrazione".
A tale fine, il Codice - all'atto
della relativa approvazione - è stato trasmesso tramite e-mail a tutti i .dipendenti e titolari di incarichi come innanzi
descritti, prevedendo a regime che

"peri nuoviassuntie per i nuovi rapporticomunquedenominatil'Amministrazione

regionaleprocederàalfaconsegnac:ontestua/e
di una copiadel Codiceall'attodi sottosc:rizione
del c:ontrattodi lavoroo, in
mancanzadi contratto,all'attodi conferimentodell'incarico".
Ai dipendenti inoltre sono rivolte, come previsto dall'art. 15 del Codice, "attivitàformative in materiadi trasparenzaed

integrità,che c:onsentanodi c:onseguire
una piena conoscenzadel Codicedi c:omportamento,
nonchèun aggiornamento
annualee sistematicosullemisuree sulledisposizioniapplicabili
in taliambiti".
Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia disciplina, in particolare, le situazioni di conflitto di
interesse - che si configurano, secondo il Consiglio di Stato,

"laddovela cura dell'interessepubblicocui è prepostoil

funzionariopotrebbeesseredeviataperfavorireil soddisfacimentodi interessicontrappostidi cuisia titolareil medesimo
di c:omportomenti
dannosiper l'amministrazione,
a
funzionariodirettamenteo indirettumente",determinando "il risc:hio
69 - e prevede agli artt. 6, 7 e 14 :
prescindereche ad essasegua a mena una condottaimpropria"

la cd. comunicazione degli interessi finanziari, ossia l'obbligo di informazione da parte del dipendente nei confronti
del dirigente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio/struttura

regionale,

"di tutti i rapporti,anche per

interpostapersona, di c:ollaborazione
o consulenza,comunque denominati,con soggetti privati,ivi comprese
Societàod Entisenza scopodi lucro,in qualunquemodo retribuitio a titologratuito,che lo stesso abbiao abbia
avutonegliultimitre anni"(art. 6, co. 1);

•• Cons.Stato, Sezioneconsultivaper gli atti normatlvl,parere n. 667 del 5 marzo2019 sullo schemadi linee su
«Individuazione
e gestionedei conjlilti di interessinelleproceduredi offidomentodei controttipubblici».
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"in situazionidi conflitto,anche

l'obbligo di astensione del dipenélente dal prendere decisioni o svolgere attività

potenziale,di interessiin cuisianocoinvoltiinteressipersonali,del coniuge,di conviventi,di parentie di affinientro
il secondogrado"(art. 6, co. 2);
il divieto per il dipendente di concludere, per conto dell'Amministrazione, "contrattidi appalto,fornitura,servizio,

-

finanziamentoo assicurazionecon impresecon le qualiabbiastipulatocontrattia titoloprivatoo ricevutoaltre
utilità,nel biennioprecedente,ad eccezionedi quellicondusiai sensidell'art.1342del Codicecivile"(art.
-

14, co. 2);

le modalità di comunicazione della sussistenza o soprawenienza di un conflitto di interessi e i soggetti titolati alla
decisione/autorizzazione

in merito:

"il dipendentedeve preventivamentecomunicarela sussistenzadi situazioni

d'appartenenza,il quale,
che integranoobbligoo facoltà d'astensioneal dirigentedell'ufficio/servizio/struttura
valutatala situazione,.deve rispondereper iscrittoal dipendente(...} Nel casoin cui il conflittoriguardiil dirigente
di ufficio,la competenzaa deciderespetta al dirigentedi servizio;ove riguardiquest'ultima,la decisioneè affidata
al dirigentedi Area. I conflittid'interesseconcernentii Dirigentid'Areavengonosottopostial Responsabileper la
(art. 7, co. 3 e 7).
PrevenzionedellaCorruzione"
SI rammenta che le violazioni del codice di comportamento sono fonte di responsabilità disciplinare accertata in esito a
un procedimento disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative.
Rispetto alla tematica del conflitto di interessi, l'ANAC ha raccomandato alle Amministrazioni nel recente PNA 2019 di
individuare all'interno del PTPCTuna

potenzia/eo reale"

70,

"specificaproceduradi rilevazionee analisidellesituazionidi conflittodi interessi,

che potrebbe passare attraverso la previsione delle seguenti attività:

Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei
dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
•

Monitoraggio

della situazione, attraverso

l'aggiornamento,

con cadenza periodica,

della dichiarazione di

insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di
comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
•

Chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di
interessi dichiarate dal personale, nonchè dei soggetti tenuti a ricevere e a valutare le eventuali dichiarazioni di
conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai consulenti o altre posizioni
della struttura organizzativa dell'amministrazione;

•

Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di
interessi;

•

Attività di senslblllzzazlone del personale al rispetto di quanto previsto In materia dalla I. 241 /1990 e dal codice
di comportamento.

Tali previsioni suggerite dall'ANAC per gestire correttamente le situazioni di conflitto di interessi sono state già da tempo
introdotte ed attuate in_Regione Puglia, non solo-all'interno del Codice di comportamento dei dipendenti regionali innanzi
richiamato, ma anche attraverso direttive e circolari recanti indicazioni operative e modulistica specifica da utilizzare per
le dichiarazioni.
Già nell'ottobre 2018 il Segretario generale del!a Presidenza nella sua qualità di RPCT,con nota prot. n. AOO_175/2017
del 25.10.2018, ha trasmesso a tutte

70

le strutture

regionali - in ottemperanza

a. quanto stab·

ANAC,PNA 2019, pag. 50-51.
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della Regione Puglia - il modulo (Mod. "Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse e di cause di incompatibilità") da utilizzare per produrre la dichiarazione di insussistenzadi situazioni di conflitto
di interesse e di cause di incompatibilità da parte di tutti i dipendenti regionali, ribadendo in tale sede che in presenza di
eventuali conflitti di interesse o incompatibilità gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati dai dipendenti "a/

propriodirigentedi riferimento,affinchépongain esserele valutazionidi cui all'art.7 del Codicedi comportamentodella
RegionePuglia". Tale modulo è stato inteso non solo come strumento di monitoraggio del rispetto degli obblighi
prescritti in materia, ma anche come leva per sensibilizzare i dipendenti sul tema e favorire l'emersione di conflitti
precedentemente non dichiarati.
Adeguate misure sono inoltre previste - come espressamente raccomandato dall'ANAC nel PNA 2019 - per l'accertamento
dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativi ai consulenti cui la Regione Puglia conferisce incarico a
norma dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, sottoposti peraltro agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs.
33/2013. A tali consulenti, infatti, si estende come già detto l'applicazione del Codice di comportamento della. Regione
Puglia, in particolare l'art. 6 - "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse" innanzi richiamato.
Conseguentemente, con riferimento ai consulenti sono stati predisposti appositi moduli, reperibili nella Sezione
"Amministrazione trasparente" del sito web regionale, per:
•

Attestazione - da parte del consulente prima del conferimento dell'incarico - dello svolgimento di
incarichi/cariche/attività e contestuale dichiarazione di insussistenzadi conflitto di interessi (Mod. "Dichiarazione
per l'affidamento dell'incarico di consulenza/collaborazione presso la Regione Puglia");
Attestazione - da parte del dirigente della struttura regionale che conferisce l'incarico di consulenza dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, co. 14
del D.Lgs.165/2001 s.m.i. (Mod. "Attestazione dell'awenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse").

Per il triennio di riferimento del presente Piano 2020-2022 il RPCT effettuerà annualmente il monitoraggio sulla
compilazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, awalendosi del supporto dei
Referenti del RPCTaffinchè verifichino che tutti i dipendenti incardinati nelle strutture di rispettiva competenza abbiano
effettivamente

presentato

la

predetta

dichiarazione

owero

comunicato

la

presenza

di

conflitto

di

interessi/incompatibilità da valutare ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento.
Considerata la stretta connessione tra Codice di comportamento, quale strumento di prevenzione del rischio corruttivo, e
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, ci si propone di awiare con il presente PTPCT- come
suggerito da ANACnel PNA 2019 - una riflessione relativa alle ricadute delle misure di prevenzione individuate nel PTPCT
in termini di doveri di comportamento, al fine di valutare nel corso del triennio di riferimento se l'attuale articolazione dei
doveri di comportamento

sia sufficiente

a garantire

il successo delle misure, owero

richieda eventuali

modifiche/integrazioni.
A fini di prevenzione di eventuali conflitti di interesse sono inoltre intervenute le previsioni dell'art. 53 del D.Lgs.
165/2001 come modificato dalla L. 190/2012 in materia di incarichi extraistituzionali, prevedendo un regime di
autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza del titolare dell'incarico allo scopo
svolgimento di incarichi extraistituzionali possa

"compromettereil buon andamento dell'azione
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interessicontroppostio quellipubbliciaffidati alla cura del dirigente o funzionario"71• l'ANAC pertanto, nel PNA
2019, raccomanda di dare evidenza nel PTPCTdella regolamentazione dell'Amministrazione in materia.
A tale riguardo, a livello regionale, già con D.G.R.n. 274 del 25 febbraio 20'.!-3si è provveduto all'adozione della "Disciplina
degli incarichi extraistituzionali svolti dal personale dipendente della Regione Puglia", che individua i criteri e I~ procedure
per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti

da parte del personale

dipendente della Regione Puglia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'art. 4 dell'Allegato al citato atto deliberativo - sono "criterioggettivi e predeterminati, che tengano conto

della specificaprofessionalità,tafi da escluderecasi di incompatibifitò,sia di diritto che di fatto, nell'interessedel buon
andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che. pregiudichino
l'esercizioimparzialedellefunzioni attribuite al dipendente". Jn particolare, "costituisconocriteri.perfa valutazionedelle
singole richiestedi autorizzazione:a) fa saltuarietò ed occasionafitòdell'incarico;b) la natura dell'a_ttivitòe l'eventuale
relazionecon gli interessi delf'Amminist!azione;c) la tipologiadi rapportosulla base del quale viene svolta l'attivitò; d) le
modalitò di svolgimento;e) la durata e l'intensitò dell'impegnarichiestodall'espletamento dell'incarico".Si prevedono all'art. 5 - limiti all'autorizzazione connessi alla durata complessiva dell'incarico, al numero di incarichi ricoperti nell'anno
solare, al compenso spettante, all'utilizzo di personale, locali, materiale e attrezzature dell'Amministrazione. Sono
dettagliatamente definite Inoltre, all'art. 6, le procedure per il rilascio de!l'autoriwizione

71,

ed ai successivi artt. 7 ed 8

vengono esplicitati gli obblighi di relativa comunicazione e le responsabilità in caso di inosservanza del divieto.

71ANAC,PNA2019;p. 63.
72 Si riporta

di seguito il testo integrale dell'art. 6-"Procedura

per il rilascio dell'autorizzaiione":

"l.L'istanzavolta ad ottenere /'autorizzazioneallasvolgimentodi incarichiextra-istituzionali
deve essereinoltratadal dipendenteinteressato,ovverodai
soggetti pubblicio privati che intendonoconferirel'incarico,e deve pervenireal ServizioPersonalee Organizzazione,munita del nulla osta di cui al
successivocomma3, o/meno30 giorniprimadell'iniziodell'incarico,salvoche sussistanoeccezionalie motivate esigenzedi urgenzache dovrannoessere
opportunamentedocumentate.
2.Qua/oral'incaricoriguardipersonaledirigenzialè,la richiestadeve essereinviatoancheal Dirigentesovraordinatoo al competenteDirettored'Area.
3.L'autorizzazioneviene rilasciatadal ServizioPersonalee Organizzazioneprevio acquisizionedel nulla asta del dirigente del Servizio/Strutturadi
appartenenzadel dipendenti,,che dovràessereformulataconriferimentoa/f assenzadi casidi incompatibilità,sia di dirittache difatta, nell'interessedel
buon andamentodellopubblicaamministrazione,avverodi situazionidi conflitto,anchepotenziale,di interessi,che pregiudichino(esercizioimparziale
dellefunzioniattribuiteal dipendente.
4.L'istanzavolta ad ottenere l'autorizzazione,anche aifini dell'adempimentodegli obblighidi comunicazionedi cui all'art.S3 del D.lgs.n. 165/2001,
commi 11-13, deve necessariamentecontenerele seguentiindicazioni:
a) (aggetto dell'incarico;
b) il soggetto a favore del quo/el'incaricoverràsvoltoed il relativocodicefiscaleo partitaiva;
c}la tipologiadirapportada instaurarefra le porti;
d) il luogodisvolgimentodell'incarico;
e) la decorrenza,la duratae l'intensità dell'incarica(espressain giornilavorativi);
f) le modalitàdi svolgimentodell'incorica;
g) il compensalardaprevistaa gratuitàdell'incarico;
h) le normein applicazionedellequo/il'incaricovieneconferita;
i) le ragionidel conferimento;
j) i criteridi scelta ollabase del conferimentoe rispondenzadei medesimiai principidi buon andamentodell'amministrazione.
5.11dipendenteè tenuto, a/tresì,a dichiarareche rispettaa/l'incarica
per il quo/evienerichiestal'autorizzazionenon sussistonocasidi incompatibilità,sia
di diritto che di fatta, nell'interessedel buon andamento dello pubblicaamministrazioneo situazionidi conflitto, anche potenzio/e,di interessi,che
pregiudichinol'esercizioimpaniale dellefunzioniattribuite.
6.11ServizioPersonalee OrgÒnlzzaziane
si pronunciasulla richiestodi autorizzazioneentro 30 giornidalla ricezionedella stesso, ove la stessa sia
completain tutti i suoi elementi.
7.Larichiestadi chiarimentie/a integrazionial soggetto conferentel'incaricaa al dipendenteinteressatointerrompeil decorsadel termine,che riprende
da/ladoto di ricezionedelleintegrazioni.
8.Decarsoil terminedi 30 giornisenza che sia stato adottato un provvedimentodi diniego,l'autarizzazionesi intende accordatase richiestoper incarichi
da conferirsida porte di amministrazionipubbliche.
9. Peril personaleregionalechè presta serviziopressoaltre amministrazionipubblichein distaccoo in comando,l'autorizzazioneè subordinatoall'intesa
tra le due amministra1iani.
In tal casa il termineper provvedereedi 45 giornie si prescindedall'intesase l'amministrazionepressalo qualeil di
ente
presta servizionon si pronunciaentra 10 giornidallaricezionedellarichiestadellostessa.
l'-- l:'.ll01.?111
1D
10. In ossequioa quanto dispostodal comma 4 non è possibilerilasciareautorizzazionisu/lobase di richiestegenericheper incarichino
'- tome .Y~
descritti,per periodie durataindeterminati.
~
~
11. Non è consentito,in alcunmodo,svolgereprestazionidiversedallatipologiaespressamenteautorizzatae con modalitàdiverseda
i
12. l 'autorizzazianeha validitàtemporalepori alladuratadell'incarica,
come specificatodal committente a dal dipendentenellarichie ~ ' g ~
É
e,
~

e~

~1J
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riferimento alla materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, la Regione Puglia ha già da tempo dato
attuazione alle previsioni del O.Lgs.39/2013 con l'obiettivo - proprio della citata normativa - di garantire l'imparzialità dei
funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato.
Come noto, gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del predetto regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli
incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti
privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico,
come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013. Il conferimento dei suddetti incarichi è stato oggetto, nel tempo, di apposite
indicazioni e direttive regionali che hanno determinato l'attuale regolamentazione della materia.
Gli atti di indizione di awisi pubblici per il conferimento di incarichi dirigenziali interni ed esterni nonchè di incarichi
amministrativi di vertice dell'Amministrazione regionale infatti - oltre a prevedere l'esclusione dall'ammissione per
soggetti destinatari di provvedimenti penali o disciplinari - impongono espressamente l'osservanza delle disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni. I suddetti awisi pubblici,
inoltre, contengono precise indicazioni sulla procedura e sulle dichiarazioni che i candidati devono produrre ai fini della
presentazione dell'istanza e del successivo conferimento dell'incarico amministrativo di vertice - allegando peraltro i
moduli fac-simile per le relative dichiarazioni sostitutive - nonchè sulle ipotesi di invalidità e decadenza dell'incarico
stesso, come di seguito sintetizzato:
■

All'istanza per la candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere allegata - unitamente al curriculum formativo e
professionale - una dichiarazione sostitutiva di certificazioni che attesti l'insussistenza delle cause di inconferibilità di
cui al D.lgs. n. 39/2013, le eventuali situazioni di incompatibilità di cui-allo stesso D.lgs. n. 39/2013 e la dichiarazione
di massima relativa alla scelta di uno solo degli incarichi tra loro incompatibili.
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una nuova dichiarazione sulla insussistenza delle cause
di inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di
incompatibilità' di cui al D.lgs. n. 39/2013.

■

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione regionale, nel
rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico
di dirigenziale per un periodo di 5 anni.

Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dei titolari degli incarichi dirigenziali
interni ed esterni e degli incarichi amministrativi di vertice dell'Amministrazione regionale rese ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs.39/2013 sono acquisite, verificate e conservate dalla struttura regionale competente in materia di Personale ed
Organizzazione, che effettua altresì il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione
alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione. l'acquisizione e la
verifica delle predette dichiarazioni - configurandosi quale condizione di efficacia dell'incarico - devono sempre precedere
Il conferimento dell'incarico stesso, che può awenire solo all'esito positivo della verifica 73.

" L'ANACrichiama l'attenzione sulla "necessità di inserire nel PTPCTuna specifica misura volta a garantire che la dichiarazionesia acquisita

tempestivamente,in tempo utileper le dovute verificheoi fini del conferimentodell'incarico.In particolare,ad integrazionedi q~anto evirJenzl·a
ltr!ll!l1l!.....__
linee guidadi cui allaDeliberan. 833 del 2015, (.../ si ritienenecessarioindividuareall'internodel PTPCTuna specificaproceduradi confer'J·
!l.!,.!,Cl!;;lo<le~:"b:,.
incarichi,tale da garantire:la preventiva acquisizionedella dichiarazionedi insussistenzadi cause di inconferibilitào incompatibilit· ~ arte del
destinatariodell'incarico;
la successivaverificaentro un congruoarco temporale,da predefinire;il conferimentodell'incaricosolo all'esit1]
verifica(ovveroassenzadi motiviostativial conferimentostesso};la pubblicazionecontestualedell'ottodi conferimentodell'incarico,ai s
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dunque ai dirigenti delle singole strutture organizzative regionali la competenza e piena responsabilità in termini di
verifica dell'insussistenzadi conflitti di interesse o situazioni di inconferibilità/incompatibilità nell'ambito delle funzioni ad
essi ascritte, come peraltro espressamente disposto dal "Codice di comportamento del dipendenti della Regione Puglia"
di cui alla D.G.R.n. 1423/2014 agli artt. 6, 7, 13 e 15.
E' affidato al RPCT,ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle
inconferibilltà e incompatibilità degli Incarichi dl cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento,
anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni ad ANAC.
La Regione Puglia ha altresì disciplinato con apposite Linee guida, approvate con D.G.R. n. 24 del 24/1/2017, il
conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato, al fine di
rendere uniformi i procedimenti di nomina dei rappresentanti regionali all'interno di Organismi terzi rispetto alla Regione
owero all'inte~no di gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati o altri organismi collegiali con funzioni tecniche
consultive

o

amministrative,

garantendone

incompatibilità/inconferibilità/conflitto

la

più

ampia

trasparenza

e

richiamandone

le

ipotesi

di

di interessi. Le predette Linee guida effettuano all'art. 5 una ricognizione della

cause dl inconferlbilltà In presenza delle qual! la nomina è nulla e va revocata74, richiamano espressamente all'art. 6
l'applicazione del D.Lgs.39/2013 per il conferimento degli incarichi in questione e ne disciplinano all'art. 7 il conflitto di
interessi75, allegando altresl i modelli tac-simile da utilizzare per le relative dichiarazioni di insussistenza delle cause dl
inconferibilità ed incompatibilità.
Secondo le predette Linee guida le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013 vanno acquisite
tempestivamente, comunque prima del conferimento dell'incarico, da parte della struttura amministrativa regionale
competente per materia. Anche in questo caso, dunque, le dichiarazioni di insussistenzadelle cause di inconferibilità ed
incompatibilità dei titolari degli incarichi conferiti dalla Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto
pubblico o privato, rese al sensi dell'art. 20 del D.Lgs.39/2013, sono acquisite, verificate e conservate dalla struttura
amministrativa regionale competente per materia, cui spetta la piena responsabilità in termini di verifiche propedeutiche
al conferimento dell'incarico.
Un'iriconferibilità specifica, infine, è quella prevista dall'art. 35-bis del D.Lgs.165/2001 come modificato dalla L. 190/2012,
relativa alla prevenzione dellà corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici, rispetto alla

del d.lgs.33/2013, e deltadichiarazionedi insussistenzadi causedi lnconferibilitò
e inaimpotibllità,ai sensi dell'art.W, co.3, del d.Jgs.39/2013",ANAC,
PNA 2019,p, 56.
74 "Nonpossonoesserenominod:o) coloroi quo/isi trovinonellecondizioni
di cuio/l'orticolo7 del decretolegislotivo31 dicembre2012, n. 235 ss.mm.ii.
(Testo unicodelle disposizioniin materio di lncandidabilitàe di divietodi ricoprirecaricheelettive e di Governoconseguentia sentenze definitivedi
condannaper delittinon colposi,o normodell'artica/ol, comma 63, dellolegge 6 novembre2012,n. 190},salvoquantaprevistoda/l'artico/o15, commi
3 e 4, del D.Lgs.n. 235 del 2012 e ss.mm.ii.;b) coloroche sianostati condannaticon sentenza definitiva,anche emessa su richiestadelleparti ai sensi
dell'artica/o444 del codicedi procedurapenale, a pena detentivaper uno dei reati previstidal regio decreto16 mano 1942, n. 267 (Disdplinadel
fallimento,del concordatopreventivo,dell'amministrazione
contro/Iotae dellaliquidazionecoatta amministrativa),dal decretolegislativol settembre
1993, n, 385 {Testounicodelle leggiin materiabancariae creditizia)ovvero di TitoloXl del UbraV del codicecivile,salvigli effetti dell'estinzionedel
reato di cui o/l'articolo445, comma 2, del codicedi procedurapeno/e e dellariabilitazione;
c) ca/oroche si trovlno·1nstato di Interdizionedal pubblici
uffid, di interdizionelegateovverodi interdizionetemporaneodogliuffid direttividellepersonegiuridichee delleImprese".D.G.R.n. 24/2017 - "Lineedi
indirizzoper la. nomina di rappresentanti della Regionein enti, istituzioni,organismi di diritto pubblico o privato, nonché in gruppi di lavoro, tavoli
tecnici,commissioni,comitatio altri organismicollegiali",art. S.
""Non possonoesserenominatiai sensi dellepresentiUneeguidocolora che si trovonoin conflittodi interessicon riferimentoagliincarichistessi ovvero
con il soggetto giuridicoal qualelo nominasi riferisce,ancheollaluce del criterifissati In materia dal PianoTriennaledi Prevenzionedella Corruzione
dellaRegionePugliae del Codicedi Comportomentovigente.In ognicaso,versanoIn une,situazionedi conflittodi interessi:a) coloroche hannoparte,
commercialeo professionalecon l'organismocui lo nominasi riferisc
Itri
direttamenteo indirettamente,in attivitàdi carattereimprenditoriale,
soggettioperantinel medesimosettore di attivitàdell'organismo;
b) colaroche hannosvolto attivitàd1cuiallaletteraa) nei due annip, • &i.,,~--""--'""'""
dellaproceduradi nomina;d) coloro il cui coniugenon legalmenteseparatoo conviventemore uxorioo i cuiparenti o affinientro ·~
grados
nelle condizionidi cui atte·Jettereprecedenti;d) chi ha lite pendente con il soggetto giuridicocui la nominasi riferisce",D,G,R,n.r !T:lò
ee
indirizzoper la nomina di rappresentanti della RegioneIn enti, lstlruzloni,organismi di diritto pubblico o privato, nonché in gr · ili
t
tecnici,commissioni,
comitatio altriorganismi
colleg1ali"
1 art. 7.
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l'ANAC espressamente rammenta di prevedere nei PTPCTle verifiche della sussistenza di eventuali precedenti
penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

"all'atta della

formazione del/e commissioniper l'affidamento di contrattipubbficio di commissionidi concorso,anche al fine di evitare
le conseguenzedella illegittimitàdei prowedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati (cfr. TarLazio,Sez. I, n.
7598/2019, cit.); all'atto dell'assegnazionedi dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche

indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; all'atto del conferimento degli incarichidirigenzialie degli altri incarichi
specificatiall'art.3 del d.lgs.39/2013" 76 .
A tale riguardo sia prowederà pertanto - come raccomandato dall'ANAC nel PNA 2019 - ad impartire apposite direttive,
riferite tanto all'Amministrazione regionale quanto alle Società ed Enti partecipati e controllati dalla Regione, volte ad:
•

Effettuare i controlli sui precedenti penali dei soggetti che intendano svolgere le funzioni di cui all'art. 35-bis del
D.Lgs. 165/2001 ed adottare determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;

•

Inserire espressamente negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi le condizioni ostative al conferimento;

•

Adeguare i regolamenti dell'Amministrazione/Ente/società

sulla formazione delle commissioni per l'affidamento

di commesse o di concorso.

4.Z.7 - Divieti past-employment (cd. pantouflage)

Un discorso a parte merita il divieto di

past-employment (cd. pantauf/age) introdotto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs

n.165/2001 come modificato dalla L 190/2012 e dal D.Lgs. 39/2013, in base al quale

"i dipendenti che, negli ultimi tre

anni di servizio,hanno esercitatopoteri autoritativio negozialiper conto delle pubblicheamministrazionidi cui all'artico/a
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativao professionalepresso i soggetti privatidestinataridell'attivitàdellapubblicaamministrazionesvolta attraversa
i medesimipoteri. I contratti conclusie gli incarichiconferitiin violazionedi quanto previsto dal presente comma sana nufli

ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusio conferitidi contrattare con le pubblicheamministrazioniper i
successivitre anni con obbligodi restituzionedei compensieventualmente percepitie accertatiad essi riferiti
0

•

Tale disposizione - che disciplina ·te situazioni di cd. "incompatibilità s.uccessiva" - è volta a scoraggiare comportamenti
Impropri del dipendente, che facendo levasulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi
delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di
lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o
condizionamenti

sullo svolgimento

dei compiti

istituzionali,

prospettando

al dipendente

di un'amministrazione

opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.
L'ANAC negli ultimi anni ha affrontato la tematica del pantouflage attraverso numerosi orientamenti e pareri, cui si rinvia,
che hanno riguardato essenzialmente l'ambito di applicazione del divieto (con una interpretazione estensiva della nozione
di "dipendenti"

della P.A.), l'individuazione dei soggetti che esercitano nell'Amministrazione

"poteri autoritativi

e

negoziali", la definizione dei "soggetti privati" destinatari dell'attività della P.A., l'ambito temporale (triennale) fissato per
il divieto. Da ultimo, nell'ambito del PNA 2019, l'Autorità ha riepilogato l'inquadramento generale sul tema richiamando
ti: \,\-

le Pubbliche Amministrazioni ad adottare misure adeguate per garantire l'attuazione della disposizione s

a

.,.
~

76 ANAC,PNA2019,

:ci

p. 61-62.
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nel PTPCT,esemplificate come segue:

"l'inserimentodi apposite clausolenegliatti di assunzionedel personaleche

prevedono specificamenteil divieto di pantouflage;lo previsionedi una dichiarazioneda sottoscrivereal momento della
cessazionedal servizioo dall'incarico,con cui il dipendentesi impegna al rispetto del divieto di pantouflage,allo scopo di
evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilitàdella norma; la previsione nei bandi di gara o negli atti
prodromiciagli affidamenti di contratti pubblicidell'obbligoper l'operatore economica concorrentedi dichiararedi non
avere stipulato contratti di lavora o comunque attribuita incarichia ex dipendenti pubblici in violazionedel predetta
divieto,in conformitàa quanta previstanei bandi-tipoadottati dall'Autoritàai sensi dell'art. 71 del d.lgs.n. 50/2016" 77•
ln tal senso il RPCTdella Regione Puglia, già con nota prot. n. AOO_l75/758 del 27.4.2018 aveva ritenuto di richiamare
l'attenzione di tutte le strutture regionali su quanto previsto dal novellato art. 53, comma 15-ter del D.lgs n.165/2001 in
tema di c.d. pantouflage, rinviando agli orientamenti ANAC n. 1-2-3-4/2015 e ai pareri ANAC del 4/2/2015, 18/2/2015 e
21/10/2015

ed evidenziando le sanzioni e le responsabilità dirigenziali conseguenti al mancato rispetto della citata

normativa. Con la medesima nota regionale si richiedeva espressamente ai dirigenti apicali di tutte le strutture

di

"prevedere che negli avvisi, nei bandi e più in generale negli atti amministrativi regionali rivolti a soggetti privati
destinataridell'attività dellapubblicaamministrazionee per i quali debba trovare applicazioneil divieto di pantouflage,
sia richiamatoespressamente l'art. 53 comma 16-ter del D.lgsn.165/2001, prevedendo la sanzione de/l'esclusionedalla
procedura nei confronti dei soggetti per i quali emerga il mancato rispetto del requisito prevista dalla norma (come
ribaditoda ANACnel PNAe nei bandi-tipo)e richiedendoai soggetti privatil'attestazione dell'avvenutorispetto disiffatta
disciplina",allegando a tal fine un modello-tipo di dichiarazione, da compilare da parte del legale rappresentante del
soggetto privato, in cui si asserisce - in applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs n.165/2001- che la

"Ditta/Società

non ha conclusacontratti di lavorosubordinatao autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichiad ex dipendenti
dell'Amministrazioneregionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negozialiper canta della Regione Puglia nei
propriconfrontinel trienniosuccessivoallacessazionedel rapportadi lavoracon la RegionePuglia".
Per il triennio di riferimento
contrasto al cd.

del presente PTPCT 2020-2022, nel confermare la suddetta impostazione in materia di

pantauflage per tutti i bandi di gara o atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, si procederà

nella medesima direzione anche con riferimento alle fasi di instaurazione e cessazione di rapporti di lavoro con la Regione
Puglia, prevedendo - come suggerito dall'ANAC - l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale
(inteso nell'accezione estensiva di cui all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013) che contengano l'espresso divieto di

pantauflage, e

prevedendo altresì una dichiarazione da sottoscrivere da parte del dipendente al momento della cessazione dal servizio o
dall'incarico con la quale lo stesso si impegna al rispetto del divieto di

pantouf/age.

4.2.8 - Il whistleblowing

L'istituto del

whistleblowing,introdotto nell'ordinamento dall'art. 1, co. 51 della Legge n. 190/2012 e reso maggiormente

efficace dalla Legge n. 179/2017, nasce al fine di incoraggiare i dipendenti pubblici (intesi non solo come dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche, ma anche come dipendenti di enti pubblici economici o di enti di diritto privato a controllo
pubblico, cui sono in tal caso parificati i lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzan

n ANAC,PNA 2019, p, 70.
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pubblica) a denunciare gli illeciti, di interesse generale e non di interesse individuale, di cui vengono
a conoscenzain ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 s.m.i.
L'obiettivo

è quello di favorire l'emersione di tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri

l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a
prescindere dalla rllevanza penale -venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini
privati di funzioni pubbliche. A tal fine la normativa in oggetto dispone una tutela forte dell'anonimato del denunciante,
entro i limiti di cui al comma 3 dell'art. 54-bis innanzi citato, e stabilisce il divieto di sottoporre a sanzioni, demansionare,
licenziare, trasferire o sottoporre i segnalatori di illeciti a misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle
condizioni di lavoro.
Un ruolo di rilievo nella gestione delle segnalazioni del cd.
quale - come evidenziato dall'ANAC nel PNA 2019 - "o/tre

whist/eb/owerè attribuito dalla citata L. 179/2017 al RPCT,il

a riceveree prenderein carico le segnalazioni,pone in esseregli

atti necessariad una prima "attivitàdi verificae di analisidellesegnalazioniricevute"da ritenersiobbligatoriaIn base al
co. 6 dell'art.54-bis (..•) L'oneredi istruttoria,che la legge assegna al RPCT,si sostanzia,ad avvisodell'Autorità,nel
compiereuna prima{mparzialedelibazionesullasussistenza(c.d.fumus) di quanto rappresentatonellasegnalazione,In
coerenzacon il dato normativoche si riferiscead una attività "di verificae di analisi".Restafermo, in linea con le
indicazionigiàfornitenelladeliberan. 840/2018,che nonspetta al RPCTsvolgerecontrollidi legittimitào di meritosu atti
e provvedimentiadottatida/l'amministrazione
oggetto di segnalazionené accertareresponsabilitàindividua/i".
Sui poteri
del RPCTcon riferimento alle segnalazioni di

whist/eblowingl'Autorità rinvia però ad indicazioni da fornirsi in apposite

Linee guida sull'istituto, in fase di adozione.
All'indomani dell'introduzione della disciplina del

whistleblowingnell'ordinamento, la Regione Puglia si è rapidamente

dotata di un sistema che consentisse al dipendente pubblico di segnalare, in forma anonima, gli illeciti appresi in relazione
allo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le indicazioni contenute in una Sezione dedicata del sito web
istituzionale regionale ed attraverso l'utilizzo di apposito modulo ivi pubblicato, da compilare e trasmettere al RPCT
regionale.
Tale sistema regionale di comunicazione delle segnalazioni anonime ha subito nel tempo sensibili evoluzioni, in
adeguamento ai più recenti orientamenti ANAC in materia. Significativo in tal senso è stato il Comunicato del Presidente
dell'Autorità del 15 gennaio 2019 su

"Pubblicazione
in forma open sourcedel codicesorgente e della documentazione

deltapiattaformaper l'inviodeflesegnalazionidifatti illeciticon tutela dell'identitèl
del segnafante(c.d.whistleb/owing)",
in base al quale a far data dal 15 Gennaio 2019 - in ottemperanza a quanto previsto dalla stessa Autorità nelle

"Linee

guidain materiadi tutela del dipendentepubblicoche segnalalllec/tl(c.d.whlstleblower)"di cui alla Determinazione n. 6
del 28 aprile 2015 - è pubblicato in modalità

opensourcesul sito di ANAC il software che consente la compilazione, l'invio

e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti
disponibilità di tale software

interni di una Amministrazione. Stante la

open source,la Regione Puglia - con il supporto della Società in house lnnovaPuglia - ha

deciso di optare per il riuso del software predisposto dall'ANAC, previo adeguamento alle necessità regionali.
Ad oggi, pertanto, il dipendente pubblico o il collaboratore dell'Amministrazione regionale pugliese o i soggetti privati
fornitori dell'Amministrazione stessa, che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo
svolgimento della propria attività lavorativa, possono accedere dal sito web istituzionale della Regi

http://anticorruzione.reqione.puqlia.it/whistleb/owinq"nef-settore-pubblico
ed inviare la propria segnai
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il Sistema Whistleblowing della Regione Puglia. Attraverso un codice identificativo univoco (key code)
associato alla registrazione di ogni segnalazione, il segnalante può "dialogare" con l'Amministrazione regionale in modo
spersonalizzato ed essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

4.3 - Misurespecifichedi prevenzione del rischiocorruttivo

Con li presente PTPCT2020-2022 si ritiene di Individuare, in aggiunta rispetto alle misure generali di prevenzione del
rischio fin qui ampiamente richiamate, alcune misure specifiche di prevenzione del rischio in relazione a settori connessi a
materie o attività di competenza regionale dove il rischio corruttivo è particolarmente elevato e dove negli ultimi anni
sono state rilevate - dai cittadini, dalle strutture regionali interessate, dall'ANAC o nell'ambito di indagini di varia natura.
le principali criticità.

4.3.1- Misure di carattere specifico negli appalti e contratti pubblici

La Regione Puglia, allo scopo di attuare le disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 1, co. 455 della L. 27 dicembre 20.06, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ormai da
tempo ha promosso e sviluppato un processo di razionalizzazione degli acquisiti per beni e servizi delle Amministrazioni e
degli Enti aventi sede nel territorio regionale basato sull'utilizzo di strumenti telematici, dapprima attraverso la Centrale
di acquisto territoriale denominata EmPULIA(art. 54, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4 - «Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali») ed in seguito conferendo alla Società in house !nnovapuglia S.p.A. il ruolo di centrale di committenza
regionale (L.R. 24 luglio 2012, n. 20 - «Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware
documentato»).
Nel 2014, a seguito dell'entrata in vigore de! D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 che
ha istituito l'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte CONSIPe le Centrali di committenza regionali, la Regione
Puglia, con LR. 1 agosto 2014, n. 37 recante «Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014», ha designato Innova Puglia S.p.A. quale Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (SArPULIA)nella sua
qualità di Centrale di committenza e di Centrale di acquisto territoriale, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza
pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici. Con Deliberazioni n. 1385/2018
e n. 1434/2018, peraltro, la Giunta regionale ha dettato le linee di indirizzo che definiscono la mission aziendale della
Società lnnovapuglia, dando priorità alle relative funzioni di Soggetto Aggregatore e di centro di competenza per il
governo regionale dell'ICT: da ultimo, con riferimento a questi due macro-ambiti tematici e nell'ottica del loro progressivo
potenziamento, con D.G.R.n. 584 del 29 marw 2019 è stato adottato il Piano Industriale della Società che ne declina gli
obiettivi strategici per il triennio 2018-2020 e ne ridefinisce il riassetto funzionale-organizzativo interno.
La Società lnnovaPuglia S.p.A., quale Soggetto aggregatore regionale, opera in sinergia con due Strutture regionali
afferenti alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale - la Sezione Raccordo al Sistema Regionale e la
Sezione Enti Locali - la cui organizzazione interna ed attività sono state ridefinite con D.G.R.n. 1521 del 2 agosto 2_019e
con successivoD.P.G.R.n. 535 dell'11 settembre 2019. In particolare, la Sezione Raccordo al Sistema Region.
e,
tra l'altro, di programmare gli acquisti della Regione Puglia e del sistema integrato regionale in accordo
il

75

12645

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

di promuovere un sistema integrato di acquisti al fine di semplificare il processo di approwigionamento, di
ridurre la spesa ed attuare sinergie nonché minori costi di gestione, operando in maniera trasversale tra le strutture
interne della Regione, degli Enti/Agenzie regionali e del SSR; di elaborare la programmazione integrata degli
approwigionamenti di lavori, forniture e servizi in accordo con il Soggetto aggregatore; di predisporre gli atti per la
disciplina delle modalità operative in base alle quali i soggetti interessati usufruiscono delle attività del Soggetto
Aggregatore; di individuare l'indirizzo di gestione delle attività del Soggetto Aggregatore per l'armonizzazione delle
iniziative di acquisto e la partecipazione al Tavolo tecnico di cui al DPCM 14/11/2014; di curare l'osservatorio regionale
dei contratti pubblici e di svolgere attività contrattuale. La Sezione Enti Locali, invece, è Stazione appaltante per acquisti
di beni e servizi nei casi In cui tale funzione non sia affidata al Soggetto Aggregatore.
Dal punto di vista operativo, il Soggetto Aggregatore regionale, awalendosi della piattaforma di esProcurement EmPULIA,
ricorre a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (SDA- "Sistema dinamico di acquisizione"; accordi
quadro; procedure aperte e ristrette) che consentono di aggiudicare appalti di qualsiasi valore economico tracciando tutti
i passaggiprocedurali e garantendo massima concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
Nell'ambito di tale contesto di riferimento, il presente PTPCTprevede l'adozione - ai fini della prevenzione del rischio
corruttivo nel settore ad alto rischio degli appalti e contratti pubblici ~ delle misure specifiche suggerite dal!'ANAC,
rispettivamente, nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento 2015 al PNA, richiamate peraltro nell'Allegato 1 - "Indicazioni
metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del PNA 2019 In corrispondenza dell'Area di rischio generale "Contratti
Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e fornituret.

A tali misure si aggiungono alcune misure specifiche ulteriori,

predisposte tenendo conto delle valutazioni espresse dall'ANAC in relazione all'attività negoziale svolta da!la,Reglone
Puglia nel periodo 2013-2015 e contenute nella Delibera ANAC n. 805 del 18/9/2019 78• Sotto il profilo metodologico,
partendo dalle misure suggerite e dalle criticità segnalat!! dall'Autorità di vigilanza, si è proceduto alla scomposizione del
sistema di affidamento contrattuale in fasi (programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica
dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione), all'interno delle quali sono stati identificati i
relativi processi e i correlati eventi rischiosi per programmare le misure più idonee a prevenirli, indicando infine i soggetti
coinvolti nell'attuazione delle misure elencate.
Si riporta pertanto, di seguito, un prospetto di sintesi di tali misure e dei soggetti coinvolti nella loro implementazione,
individuati in corrispondenza di ciascuna fase e processo delle procedure di gara e correlate situa~ioni di rischio:

FASE

PROCESSO

SITUAZIONEDI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE

SOGGETTI
COINVOLTI

Programmazione Redazionee
aggiornamento
strumenti di
programmazione

78

Intempestiva
individuazione
di
bisogni, che
può
determinareli ricorso a
procedurenon ordinarie
(affidamenti in via
d'urgenza,proroghe)

Pubblicazione,
sul profilo del committente
Regione Puglia - Sez. "Amministrazione
trasparente/Bandidi gara e contratti" e sul
portale EmPULIA• Sez."Bandi di gara", dei
dati relativi agli affidamenti In proroga ed
agli affidarnenti In via d'urgenza, con
esplicita indicazione per entrambi delle
reiative motivazioni.

RUP/organo
della
stazione
appaltante
deputato
all'approvaz.

ANAC,Deliberan. 80S del 18 settembre 2019 ad oggetto "Plano delle Ispezionianno 2017 - Verifica amm!nlstratlvo-contab!le

Pugliada parte del Ministero delfEconomlae delle Finanze- Dipartimentodella RagioneriaGeneraledello Stato - Ispettorato G
Serviziispettividi finanzapubblica•.
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della gara

Predisposizione

Elusione delle regole di

atti e documenti

affidamento degli

di gara con

appalti, mediante

individuazione del

Yimproprio utilizzo di

criterio di

sistemi di affidamento,

selezione del

di tipologie contrattuali

contraente;
Scelta della

(ad esempio,
concessionein luogo di

procedura di

appalto) o di procedure

aggiudicazione e

negoziate e affidamenti

delle modalità di

diretti per favorire un

Individuazione del

operatore economico;

. possibili

Obbligodi motivazionenelladeterminaa
RUP
contrarrein ordinesiaalla sceltadella
procedurasiaallasceltadel sistemadi
affidamentoadottatoovverodellatipologia
contrattuale.

Eccessivadiscrezionalità

candidati, al di

nella scelta degli

fuori della gara

operatori economici;

pubblica

Uso distorto degli
affidamenti diretti.

Selezione

del

contraente

Alterazione

e/o

documentazione

sottrazione

della

di gara

documentazione

Gestione

della

di

Gestione

informatizzata

sul

portale

ssione

documentazione

gara

di

gara

e/o

delle

gara; Mancato rispetto

informazioni complementari rese, al fine di

dell'obbligo

garantirne l'accessibilità 79 •

di

RUP/Commi

EmPULIA - Sez. "Valutazione gare" della

di

segretezza.
Selezione

del

contraente

Gestione

della

Alterazione

e/o
della

documentazione

sottrazione

di gara

documentazione

di

gara; mancato rispetto
dell'obbligo

Utiliuo

di

appositi

il

portale

archivi

informatici

RUP/Commi

Sez. ssione
"Valutazione gare" per la custodia della gara

tramite

EmPULIA -

documentazione.

di

segretezza.

Selezione

del

Gestione

delle

Azioni e comportamenti
tesi

offerte

contraente

a

restringere

Indebitamente la platea
dei

partecipanti

alla

Utilizzodel sistemadi protocollazione
della
piattaformainformaticaEmPULIA,
al fine di
garantiredata e ora certadell'arrivodelle
offerte80•

RUP

Pubbllcazlone
sulportaleEmPUUA-Sez.
"Bandidi gara/Esiti"deinominativie della
qualificaprofessionale
dei componenti
delleCommissioni
e deglieventuali
consulenti

RUP

gara.
Selezione
contraente

del

Nomina
commissione
gara

della
di

Nomina

di

soggetti

compiacenti per favorire
l'aggiudicazione a
determinato
economico.

un

operatore

79 La documentaZionedisponibile sulla sez. "Valutazionegare" di EmPULIAè accessibilesolo con le credenzialidel

commissione/Segretario
verbalizzante.
so Ilsistemainternodi protocollazionedisponibilesu EmPULIA
copre tutti i documenti:offerte,richiestedi chiarimenti,comunicazi

aggiudicazione,
rettifiche,proroga,revoca,ecc.
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del
contraente

Nomina
della Nomina dei commissari
commissione di In conflitto di Interesse
gara
o privi dei necessari
requisiti.

RUP

Documentazionedel procedlmentodi
valutazionedelle offerte anormalmente
basse e di verificadella congruità
81 •
dell'anomalia

Commission
e di gara

Selezione
contraente

de! Verifica offerte
anormalmente
basse

Selezione
contraente

del Verifica
dei Verifica incompleta o
requisiti
di non sufficientemente
partecipazione
approfondita
per
agevolare l'ammissione
di un determinato
operatore economico;
Alterazione
delle
verifiche per eliminare
alcuniconcorrenti

Checklist di controllosul rispetto,per
ciascunagara,degliobbllghldi tempestiva
segnalazioneali'ANACin caso di accertata
insussistenzadei requisitidi ordine
generalee specialein capo all'operatore
economico

RUP/Seggio
di gara

Selezione
contraente

del Valutazione delle Applicazione distorta
offerte
dei
criteri
di
aggiudicazione della
gara per manipolarne
l'esito

Obbligodi segnalazioneagliorganidi
controllointernodi gare in cui sia
presentataun'unicaofferta
valida/credibile
8 2•

Commission
edi
gara/RUP

Selezione
contraente

del

Selezione 'del
contraente

di
Gestione
elenchi o albi di
operatori
economici

Applicazione distorta
delle verifiche al fine di
agevolare
l'aggiudicazione a un
determinato operatore
di
economico e/o
escludere
alcuni
concorrenti

Accertamentied acquisizionedelle
dichiarazionidel commissaridi garaIn
ordineall'insussistenzadi situazionidi
lnconferlbllltà,lncompatlbllltàe conflittodi
interessi ai sensi dell'art. 77, co. 4•5-6•9del
CodicedegliAppaltie dell'art.35-bisdel
D.Lgs.165/2001 s.m.i.

Comportamenti volti a
disincentivare
l'iscrizione in elenchi o
albi
di
operatori
(ridotta
economici
pubblicità dell'elenco,
termini ristretti per
l'iscrizione,
aggiornamenti
non
frequenti)

Gestione della Alterazione
e/o
documentazione sottrazione
della
di gara
documentazione
di
gara; mancato rispetto
dell'obbligo
della
segretezza

lnnovapuglia
Verificadella correttezzadei criteridi
Iscrizionedegli operatorinegllAlbireglonall
di operatori economici,al fine di accertare
che consentanola massimaaperturaal
mercato.

Obbligodi menzione nel verbali di gara
delle specifichecautele adottate a tutela
dell'Integritàe della conservazionedelle
buste contenenti l'offerta.

Ilcalcoloautomaticodelleofferteanomaleè gestitotramiteunafunzionalità
delsistemaEmPULIA,
che rilevain automaticoil
anomalo",oltread effettuarel'esclusione
automaticaovericorronoi requisitiprevistidalD.l.gs.
50/2016.
82 Ilsistema EmPULIA
consente la visualizzazionedel numero delle òfferte.
si
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Selezione
contraente

del Valutazione
offerte

SeL
Applicazione distorta Pubblicazionesul portaleEmPULIAdei
criteri
di "Bandidi gara/Esiti"del verbaledi
aggiudicazione
per aggiudicazione
manipolare l'esito della
gara

RUP

Verifica
della Formalizzazione
aggiudicazione e della
stipula
del aggiudicazione
contratto

Immotivatoritardo nella
formalizzazione del
prowedlmento
di
aggiudicazioneche può
indurre_l'aggiudicatario
a sciogliersi da ogni
vincolo

Pubblicazionedell'attodi aggiudicazione,
entro 30 giornidall'individuazione
dell'aggludlcatario,
sul profilodel
committent!!RegionePuglia- Sez.
"Amministrazione
trasparente/Bandidi
garae contratti"e sul portaleEmPULIA
Sez. "Bandidi gara/Esiti".

RUP

Esecuzione . del Approvazione
contratto
modifiche
/varianti in corso
d'opera
al
contratto

Ricorsoa modifichee/o
variantiIn corso d'opera
in
assenza
dei
presuppostidi leggecon
l'intento di favorire
l'esecutore
del
contratto; Incongruità
delle nuove condizioni
contrattuali

Prowedlmentodi adozionedi varianteche
espllcltlla leglttlmltàdella variantee gll
impattieconomicie contrattualidella
stessa (in particolarecon riguardoalla
congruitàdei costi e tempi di esecuzione
aggiuntivi,delle modifichedelle condizioni
contrattuali,tempestivitàdel processodi
redazionee approvazionedella variante),
da pubblicarsisul profilodel committente
RegionePuglla- Sez. "Amministrazione
trasparente/Bandi
di garae contratti"e sul
portaleEmPULIASez. "Bandidi
gara/Esiti".

RUP

Esecuzione del Monitoraggio
Mancata o insufficiente Redazionecheck11strelativaalla verificadei
contratto
andamento del verifica dell'effettivo tempi di esecuzionedel contratto, da
contratto
stato di avanzamento effettuarsi con cadenzasemestrale, e
lavo_rì rispetto
al conseguente applicazionedi eventuali
cronoprogramma;
penali per il ritardo.
Consegna dei lavori
ritardata, al fine di
riconoscere
all'appaltatore
i
maggiori
oneri
dipendenti dal ritardo;
Mancataapplicazionedi
penalie/o sanzioniper il
mancato rispetto dei
tempi contrattuali.

Direttore
!avori/
Direttore
esecuzione
contratto

4.3.2 - Misure di carattere specificonella gestione del FondiUE

La Convenzione elaborata in base all'Articolo K.3 del "Trattato sull'Unione Europea", relativa alla protezione degli
interessi finanziari, definisce la "frode" in materia di spese come qualsiasi azione od omissione intenzionale che comporti:

"l'utilizzoo lo presentazione di dichiarazionie/o documenti falsi, inesatti o Incompleti,che ha
l'appropriazione
indebitao la ritenzioneillecitadi fondi provenientidal bilanciogeneraledelle Comunit1..i1o;,;_,.,,,..:,i,w,.;
bilancigestiti da o per conto delle Comunitàeuropee;la mancata comunicazionedi un'informazione
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specificocui consegua lo stesso effetto; la dìstrazionedi tali fondi per fini diversi da quelliper cui sono statì
inizialmenteconcessi".
La lotta alle frodi in ambito di fondi SIE viene garantita attraverso l'adozione da parte delle Amministrazioni titolari dei
Programmi Operativi di specifiche procedure nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co).
Le norme previste dai regolamenti comunitari prevedono che le attività di gestione e controllo siano svolte sotto la
responsabilità di:
•

un'Autorità di Gestione (AdG) disciplinata a norma dell'art.125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

•

un'Autorità di Certificazione (AdC) disciplinata a norma dell'art.126 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

•

un' Autorità,di Audit (AdA) disciplinata a norma dell'art.127 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'Autorità di Gestione del PORPuglia FESR-FSE2014°2020, che in base al modello di governanceadottato svolge anche le
funzioni di Certificazione a norma dell'art.123 par.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per il tramite della Struttura di
Certificazione, istituisce, secondo quanto prescritto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
"misure di frode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati" connessi al POR.L'AdG svolge tale funzione
nell'ambito della gestione e del controllo delle operazioni al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE. Le misure sono
definite in proporzione ai rischi individuati dal PO owero alte carenze riscontrate (a seguito dei qmtrolli di primo livello) e
devono essere tali da escludere, in caso di configurazione di frodi, l'imputabilità delle stesse a delle carenze emerse nella
gestione e controllo.
l'Autorità di Audit, nell'ambito della procedura per la designazione dell' AdG istituita a norma delt'art.123 par.3 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, si esprime sulla conformità dei sistemi di gestione e di controllo degli organismi designati con i criteri
di designazione di cui ali' Allegato Xlii del Reg. (UE) n. 1303/2013, fra i quali figura l'esistenza di procedure per istituire
misure antifrode efficaci e proporzionate (criterio di designazione n. 3-A-vi).
I diversi soggetti incaricati dell'audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo istituito nell'ambito del
:,

~--...

Programma (in primo luogo l'Autorità di Audit e i servizi di audit della Commissione) fondano le proprie risultanze su un
set di requisiti fondamentali, di cui all'Allegato IV del Reg. (UE) n. 480/2014, fra i quali vi è l'efficace attuazione di misure
antifrode proporzionate (requisito fondamentale n. 7).
Per il 2020 - in linea con il PNA 2019 che in tale ambito mantiene invariate le previsioni contenute nei precedenti PNA - si
prevede dunque di dare attuazione agli indiriui e alle misure ivi previste, coinvolgendo l'Autorità di Gestione del POR
Puglia affinché, assieme al RPCT,adotti misure organizzative che integrino ulteriormente le procedure per l'impiego dei
finanziamenti per la coesione con interventi volti a prevenire forme di

maladministration.

L'Autorità di Gestione e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del POR Puglia FESR-FSE2014-2020,
compresa la Struttura di Certificazione, in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 4, lettera c), del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e alle indicazioni fornite dalla Nota EGESIF(ExpertGroupon EuropeanStructuraland lnvestment Funds)
n. 14-0021-00 del 16/6/2014, adottano un approccio proattivo, strutturato e mirato alta gestione del rischio di frode ed
operano per prevenire, individuare, correggere e sanzionare le eventuali irregolarità che si dovessero manifestare
nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE, prÒmuovendo elevati

standard procedurali, etici e morali e

fornendo una risposta proporzionata e adatta alle specifiche situazioni relative all'erogazione dei f
Puglia.
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obiettivo viene perseguito mediante una pluralità di azioni coerenti e associate tra loro, intraprese nell'ambito di un
approccio unitario e strutturato, che costituiscono la Policy Antifrode del PORe si esplicano nelle quattro fasi del ciclo di
lotta alle frodi individuate dalla precitata Nota EGESIF:
a.

prevenzione;

b.

individuazione;

c.

rettifica;

d.

segnalazioneagli organi competenti.

Ai fini della prevenzione delle frodi, l'Amministrazione regionale ha adottato misure generali e specifiche che assicurano:
•

la diffusione e il mantenimento di una cultura etica appropriata .di lotta alla frode·; la diffusione e il
mantenimento· della suddetta cultura etica vengono garantiti mediante. il costante impegno -profuso -nel- - - .
rispettare e far rispettare:
1. ~ la disciplina nazionale vigente in materia di anticorruzione, antifrode, incompatibilità e cumulo

d'incarichi, obbligo di asfensione nel caso di conflitto d'interessi (anche potenziale), politica in materia
di regali, compensi ed altre utilità, obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria;
2.

gli atti normativi e regolamentari di rango regionale rilevanti, nonché gli appositi Piani e Programmi in
materia, sia adottati

in ottemperanza alla disciplina nazionale sia per autonoma volontà

dell'Amministrazione, tra cui riveste particolare rilevanza il Codice di Comportamento dei dipendenti
della Regione Puglia;
•

la realizzazione di un'autovalutazione approfondita e costantemente aggiornata, svolta nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Commissione Europea, del rischio di frode connesso all'attuazione del Programma
Operativo Regionale, ai fini dell'istituzione di misure antlfrode efficaci e proporzionate rispetto al rischi
individuati;

•

.una chiara assegnazione delle responsabilità in merito all'istituzione, all'implementazione e alla verifica di
efficacia dei sistemi antifrode;

•

l'attivazione e realizzazione di attività di formazione e sensibilizzazioneincentrate, tra l'altro, sugli aspetti teorici
e pratici relativi alle frodi, sul sistema di controllo interno e sulla strategia antifrode adottati, sui ruoli assegnati al

personale coinvolto, nonché sui meccanismi di segnalazioneadottati;
•

un solido sistema di controllo Interno, ben definito nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo del POR e
correttamente attuato;

•

la raccolta, conservazione e analisi dei dati relativi alle irregolarità, al rischio di frode ed alle frodi presunte e
accertate, inclusi i dati messi a disposizione dallo strumento informativo della Commissione Europea "Arachne".

Per quanto riguarda il punto sub i), I'AdG adotta un approccio proattivo mirato alla gestione del rischio di frode, ispirato
all'obiettivo di utolleranza zero", e utilizza la Nota orientativa per gli Stati Membri (EGESIF:._14-0021-00
del 16/06/2014),
per il supporto guidato nell'affrontare i rimanenti casi di frode a seguito della definizione di altre misure di sana gestione
finanziaria e relativa efficace attuazione. Nel corso del 2019 la Puglia ha partecipato ai lavori del tavolo tecnico istituito da
ANACin materia di "Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di c
sede

è stato riferito il modello già implementato dalla Regione Puglia, che sin dalla prima adozi

@f;,

~
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tra il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE2014-2020 ed il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2017-2019.
Con specifico riferimento, ·nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni vigenti, alla tematica. del conflitto di interessi,
rileva che il Si.Ge.Co.del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 prevede specifiche misure volte a prevenire situazioni di
conflitto di interessi che coinvolgano i membri delle commissioni di valutazione e gli incaricati delle verifiche di gestione.
Per quanto attiene ai membri delle commissioni di valutazione, le Procedure Operative Standard (POS) allegate al
Si.Ge.Co.relative alla selezione delle operazioni recano tra i propri allegati modelli di dichiarazioni di assenzadi conflitti di
interessi, che i membri delle commissioni e dei nuclei di valutazione delle operazioni candidate a finanziamento sono
tenuti a sottoscrivere propedeuticamente all'awio delle attività valuta_tive(cfr. POSC.la, AII. 3 e 4; POSC.lb, Ali. 3 e 4;
POSC.le, AII. 3 e 4; POSD.la, Ali. 2, 3 e 4; POSD.lb, Ali. 2, 3.e 4; POSD.lc, AII. 2, 3 e 4). Con.riguardo alle verifiche di
gestione, le check list utilizzate per i controlli di primo livello sia amministrativo-documentali sia in /or:o (cfr. allegati alle
POSSez.C.2 e D.3), prevedono altresì un'apposita dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo attestante l'assenza
di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con specifico riferimento·a ciascuna operazione oggetto di controllo.
Con riferimento al punto sub ii) l'attività di prevenzione delle irregolarità e delle frodi prende le mosse e si struttura in
un'autovalutazione approfondita e costantemente aggiornata dei rischi di frode connessi all'attuazione del Programma
Operativo Regionale, nonché nella conseguente istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate. Tale
autovalutazione si concentra sulle specifiche connesse al Programma ed è condotta secondo il metodo proposto dalla
Nota EGESIFn. 14-0021-00 del 16/6/2014, adattato allo specifico contesto regionale e del Programma, al Si.Ge.Co.e al
Sistema Informativo del POR Puglia "MIR". Ai fini del suddetto adattamento, l'autovalutazione dei rischi di frode e
l'individuazione delle relative misure di prevenzione/mitigazione del rischio sono condotte separatamente per ciascuna
delle macro-tipologie di interventi cofinanziabili dal POR (appalti pubblici; aiuti di Stato; operazioni FSE).Il metodo di
autovalutazione adottato sl articola nelle seguenti fasi:
1.

individuazione· delle attività connesse all'attuazione e gestione del Programma maggiormente a rischio di
irregolarità o frode (selezione dei beneficiari e delle operazioni candidate; attuazione da parte dei beneficiari
degli interventi cofinanziati; certificazione dei pagamenti; appalti a gestione diretta da parte dell'AdG) e dei
relativi rischi specifici;

2.

quantificazione del livello di rischio lordo di frode connesso a ciascuno dei rischi di frode specifici individuati,
ossia il livello di esposizione al rischio che prescinde da qualsiasi presidio posto in essere o pianificato a
mitigazione del rischio stesso;

·3_ quantificazione del livello di rischio netto di frode per ciascun rischio specifico individuato, risultante
dall'identificazione e valutazione di efficacia dei controlli e delle misure di mitigazione del rischio già previsti e
posti in essere nell'ambito del contesto regionale e del Sistema di Gestione e Controllo del POR,suscettibili di
prevenire la concretizzazione di ciascun rischio specifico owero di mitigarne gli effetti;
4.

ldentlflcazlone, ove il livello di rischio netto risulti significativo, di forme di controllo aggiuntive nell'ambito di
specifici Plani di Azione, finalizzate a ridurre il rischio di frode residuo.

~-

L'.autovalutazione dei rischi di frode viene condotta dal "Gruppo di valutazione dei rischi di f

dall'Autorità di Gestione, con propria Determina Dirigenziale prot. n. A00165/100 del 18/10/201 ~

I

u).
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Gruppo è composto (i) dalla stessa AdG, (ii) dal Responsabile di Fondo FSE(Dirigente del Servizio "Responsabile
Fondo Sociale Europeo", articolazione della Sezione "Programmazione Unitaria"), (iii) dal Dirigente della Struttura di
Certificazione (Servizio "Certificazione dei Programmi", articolazione della Sezione "Programmazione Unitaria"), (iv)
dal Dirigente della Sezione "Affari istituzionali

e giuridici",

competente a supportare il Segretario Generale della

Presidenza anche nel suo ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia, (iv) dal
funzionario titolare della Responsabilità di Struttura-Posizione Organizzativa "Audit, gestione delle irregolarità e
prevenzione delle frodi", nonché (v) dal funzionario titolare della Responsabilità di Struttura-Posizione Organizzativa
"Gestione delle irregolarità e prevenzione delle frodi in ambito FSE".Sono inoltre invitati a partecipare alle riunioni
del "Gruppo di valutazione" con funzioni di supporto, in relazione agli specifici ambiti oggetto di autovalutazione,
ulteriori soggetti coinvolti.nella gestione e controllo del Programma e, nel ruolo di osservatore, l'Autorità di Audit del
Programma.
Per quanto attiene alla chiara assegnazione delle responsabilità in merito all'istituzione, all'implementazione e alla
verifica di efficacia dei sistemi antifrode,

all'interno

della struttura

centralizzata dell' AdG (Sezione regionale

"Programmazione Unitaria") sono infatti state individuate specifiche unità operative cui sono state chiaramente affidate
le funzioni orizzontali, ossia i compiti generali di attuazione del Programma comuni a tutti gli Assi, tutte le Azioni e tutte le
operazioni cofinanziate a valere sul POR. Tra le suddette funzioni orizzontali, attribuite con Determina Dirigenziale
dell'AdG, in materia di individuazione e gestione delle irregolarità - incluse le frodi sospette e accertate - rilevano le
seguenti Responsabilità di Struttura-Posizione Organizzativa: (i) "Audit, gestione delle irregolarità e prevenzione delle
frodi"; (ii) "Gestione delle irregolarità e prevenzione delle frodi in ambito FSE"; (iii) "Coordinamento delle verifiche di
gestione di cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in ambito FESR";(iv) "Coordinamento delle verifiche di gestione di
cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in ambito FSE"; (v) "Supporto all'applicazione della normativa comunitaria e
nazionale". Inoltre, nell'ambito del Servizio "Responsabile di Fondo FSE"- che costituisce un'articolazione della Sezione
"Programmazione Unitaria" -, è stata attribuita la Responsabilità di Struttura-Posizione Organizzativa "Supporto al
Responsabile di Fondo FSEnegli adempimenti connessi alle verifiche In loco".
La Procedura Operativa Standard (PDS)A.6 "Gestione irregolarità e recuperi" allegata al Si.Ge.Co.del PORchiarisce infine
dettagliatamente le procedure da attivare per trattare tutti i tipi di irregolarità riscontrabili, comprese le frodi presunte e
accertate, ed enuclea chiaramente i ruoli e le responsabilità attribuiti a ciascuno.degli attori coinvolti nella procedura.
Per quanto riguarda le misure di cui al punto sub iv) sono state attivate, già a partire dal 2016, e sono tuttora in corso di
realizzazione attività di formazione e sensibilizzazione incentrate, tra l'altro, sugli aspetti teorici e pratici relativi alle frodi,
sul sistema di controllo interno e sulla strategia antifrode dell'Amministrazione e su quella sp~cifica dell' AdG, sui ruoli
assegnati al personale coinvolto, nonché sui meccanismi di segnalazione adottati. Tali programmi di formazione e
sensibilizzazione sono aperti al personale incaricato della gestione e controllo del PORe, in alcuni casi, a tutto il personale
dell'Amministrazione regionale. Le attività formative e di sensibilizzazione rivestono un ruolo centrale nella prevenzione
della corruzione e delle frodi, in quanto volte a diffondere la cultura della legalità e dell'integrità. In particolare, mediante
la loro realizzazione si persegue l'obiettivo di fornire ai partecipanti alle succitate attività gli strumenti per svolgere al
meglio le proprie funzioni nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di antifrode e anticorruzione, attraverso
l'approfondimento dei principi generali dell'etica pubblica, nonché degli strumenti tecnici e operativi c
riconoscere, contrastare e rettificare le ìrregolarità e le frodi. Le attività formative e di sensibilizzazio
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forma di seminari, corsi di formazione in presenza ed erogati in modalità di apprendimento autonomo e-leaming,
webminar, convegni, riunioni di coordinamento, etc., in cui sono coinv~lti, nel ruolo di docenti, importanti attori del

contrasto alle frodi, quali esperti, rappresentanti di organismi di Governo e di polizia, della magistratura contabile e
ordinaria, nonché autorità nazionali competenti in materia di antifrode e antlcorruzione.
L'AdG ha inoltre istituito un solido sistema di controllo interno, ben definito nell'ambito del Sistema di Gestione e
Controllo del POR(cfr. In particolare Procedure Operative Standard A.9 e Sezioni C.2 e D.3), che costituisce un importante
strumento di prevenzione delle frodi. In linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del Reg. (UE) n.
1303/2013 e con le indicazioni contenute nella nota EGESIFn. 14-0012-02 final del 17/9/2015 "Linee guida per gfi Stati
membri sulle verifiche di gestione", l'AdG ha infatti definito il proprio sistema di controllo, valido anche per gli Organismi

Intermedi, finalizzato a verificare l'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni, la realtà delle spese dichiarate,
nonché la loro conformità con i termini della Decisione della CE che approva il PORè le norme nazionali e dell'Unione
applicabili. Il modello di govemance del POR,in particolare per la gestione e i controlli di primo livello, attua il principio
della separazione delle funzioni, garantisce un'efficace gestione delle operazioni e un adeguato flusso di comunicazione
tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Al fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, le-verifiche di
gestione sono affidate a personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni né nelle attività di
pagamento. L'attività delle verifiche viene realizzata con le seguenti modalità:
•

verifiche preventive delle procedure di selezione (cfr. PDSA.9 allegata al SI.Ge.Co.),condotte per il 100% degli
awisi e dei bandi di selezione delle operazioni a regia regionale mediante apposite check list, le quali
rappresentano uno strumento di controllo che verte sui contenuti degli awisi e dei bandi e sui relativi allegati;

•

verifiche amministrativo-documentali (cfr. PDSC.2a e POSD.3a allegate al 51.Ge.Co.),condotte per il 100% delle
rendicontazioni, con riferimento alla documentazione amministrativo-contabile relativa al!e domande di
rimborso e a quella di altra natura che accompagnal'intero processo di attuazione delle operazioni; tali verifiche
sono realizzate prima che le spesecorrispondenti siano inserite in una domanda di pagamento alla Commissione
Europea;

•

verifiche in loco su base campionaria (cfr. POS C.2b e POS D.3b allegate al Si.Ge.Co.), sia in itinere sia a
conclusione degli interventi, volte a verificare l'effettiva e corretta realizzazionedell'operazione finanziata;

••

verifiche in loco dopo la realizzazione dell'operazione (cfr. PDSC.2b allegata al Si.Ge.Co.),realizzate in una fase
avanzata della Programmazione su base campionaria, al fine di verificare che per ciascuna operazione
cofinanziata permangano le condizioni di ammissibilità della spesa per tutto il periodo stabilito dalla normativa
comunitaria, nel rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni sancito dall'art. 71 del Reg. (UE)n. 1303/2013.

L'AdG procede Inoltre, mediante Il sistema informativo MIR, alla raccolta, conservazione e analisi dei dati relativi a
ciascuna operazione, integrando tali dati con le informazioni desunte dal sistema informativo Arachne e dalle eventuali
segnalazioni dell'Autorità di Audit. In particolare, nell'ambito del campionamento finalizzato all'estrazione delle
operazioni da sottoporre a controllo in loco, l'Autorità di Gestione effettua un'analisi dei rischi sulle singole operazioni
costituenti l'universo di riferimento, individuando, come prescritto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 125, par. 5), i
fattori di rischio rilevanti. La suddetta analisi dei rischi, che determina una stratificazione dell'universo da ca
seconda del livello di rischiosità dello strato (alto, medio e basso), risulta dall'elaborazione automatizz
,!i

sistema informativo MIR delle informazioni contenute al suo interno, le cui risultanze vengono int
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dei rischi effettuata dal sistema informativo della Commissione Europea Arachne e con il contenuto delle
eventuali segnalazioni dell' AdA riferite a specifiche tipologie di operazioni, singole operazioni, determinate categorie di
beneficiari o singoli beneficiari. Il sistema Arachne viene altresl utilizzato nell'ambito del POR in fase di selezione delle
operazioni, per la verifica del possessodel requisito dimensionale da parte dei potenziali beneficiari di aiuti di Stato.
Atteso che le attività di prevenzione non possono garantire la tutela assoluta nei confronti delle frodi, è necessario
disporre di un efficace sistema di individuazione e segnalazione dei comportamenti fraudolenti. A tal fine, l'Autorità di
Gestione adotta le seguenti misure:
1.

diffusione e mantenimento di una mentalità appropriata e di competenze adeguate in materia di rilevazione
delle frodi, anche con specifico riferimento agli indicatori di frode (redflags);

2.

istituzione e promozione di chiari meccanismi di segnalazione, in grado di semplificare la segnalazione sia di
presunte frodi siadi irregolarità.

Relativamente al primo punto, l'AdG si avvale di personale appositamente designato, responsabile della gestione e dello
svolgimento delle verifiche preventive, amministrativo-documentali ed in loco, in gran parte selezionato già nel corso
della precedente programmazione, dotato di elevate competenze maturate nel corso della pluriennale attività di
attuazione dei programmi comunitari. L'AdG adotta inoltre misure che assicurano la diffusione e il mantenimento, presso
tutto il personale, di una mentalità appropriata, di un adeguato livello di scetticismo professionale e di competenze
specifiche in materia di aspetti teorici e pratici relativi alle frodi (inclusa la conoscenza degli indicatori di frode), nonché
relativamente al sistema di controllo interno e alla strategia antifrode adottati. In tal senso, rivestono fondamentale
importanza le già citate attività formative e di sensibilizzazione, attivate e in corso di realizzazione, a favore del personale
coinvolto nella gestione e controllo del POR Puglia, tra cui. il personale incaricato dello svolgimento delle verifiche di
gestione, nonché la divulgazione dei documenti rilevanti, inclusi quelli elaborati dalla Commissione Europea. I suddetti
documenti, tra cui alcune pubblicazioni in materia di indicatori di frode (redflags), oltre ad essere oggetto di specifiche
attività formative, sono infatti pubblicati sia in una sezione specificatamente dedicata dei sito web del POR Puglia
(https://por.regione.puglia.it/politica-antifrode-del-por-puglia-fesr-fse-2014-2020),

accessibile al pubblico,"sia sulla pagina

webdi accessoal sistema informativo di gestione e monitoraggio del POR''MIR" (https://mir.regione.puglia.it/l.

utilizzato

dal personale della Regione e degl! Organismi Intermedi impegnati nella gestione controllo del POR, nonché dai
beneficiari.
Con riferimento ai meccanismi di segnalazione, l'Autorità di Gestione ha istituito una procedura di whistfe-b/owing
specifico per il POR Puglia FESR-FSE2014-2020 quale strumento per le segnalazioni aperto a cittadini, imprese,
associazioni e a tutti

!lii ulteriori

soggetti esterni ed interni al Sistema di Gestione e Controllo del Prngramma. Tale

strumento, disciplinato nell'ambito della Procedura Operativa Standard A.5 "Gestione dei reclami" allegata al Si.Ge.Co.,_
è
messo a disposizione all'interno del sito web dedicato al PORe consente a chiunque la segnalazione di qualslasl sospetto
di frode o irregolarità, nonché la mera manifestazione di rimostranze, con riferimento ad iniziative cofinanziate dal
Programma. Al fine di incoraggiare le segnalazioni, i' Amministrazione regionale garantisce la tutela della riservatezza del
denunciante. La casella e-mail dedicata al whistle-blowing del POR è infatti gestita in via esclusiva dalla Sezione "Affari
istituzionali e giuridici" (Sezione regionale competente a coadiuvare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza della Regione Puglia, nella redazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del· Pia l'!
,,._,;
Prevenzione della Corruzione e dell'annesso Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità}. 11...àl>.1'·11nt<>n

;1
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viene inoltrato dalla Sezione "Affari istituzionali e giuridici" all'Autorità di Gestione tramite posta elettronica,
escludendo qualsiasi riferimento all'identità del segnalante. l' AdG, coinvolgendo le strutture di gestione e controllo del
Programma, verifica quanto segnalato e informa dell'esito della verifica la Sezione "Affari istituzionali e giuridici". Nel caso
di accertamento di irregolarità

o frodi, la Sezione regionale competente

adotta i conseguenti provvedimenti,

conformemente a quanto stabilito dalla PDSA.6 "Gestione irregolarità e recuperi" allegata al Si.Ge.Co.
Ai fini della rettifica delle frodi sospette e accertate e dell'azione giudiziaria contro di esse, l'Amministrazione regionale e
l'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 hanno posto specifici obblighi e stabilito apposite procedure,
che si sostanziano in:
1.

obbligo di adozione da parte dei Responsabili di Azione del PORdei provvedimenti conseguenti alla segnalazione
o all'accertamento di irregolarità (cfr. POS A.6 allegata al Si.Ge.Co.), nonché di tempestiva informazione e
denuncia all'autorità giudiziaria da parte di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione di eventuali
situazioni di illecito, incluse tutte le frodi sospette (cfr. Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Puglia, cfr. art. 8 "Prevenzione della corruzione" e art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti");

2.

procedura p~r il trattamento delle frodi sospette segnalate dagli organi di polizia giudiziaria (cfr. PDSA.6 allegata
al Si.Ge.Co.);

3.

procedura di comunicazione all'OLAF delle irregolarità accertate e di rettifica delle stesse mediante ritiro o
recupero (cfr. POSA.6 allegata al Si.Ge.Co.).

Con riferimento a tutte le quattro fasi del ciclo di lotta alle frodi nell'ambito della gestione e controllo del POR
(prevenzione, individuazione, rettifica, segnalazione), assume un ruolo rilevante lo stretto e continuo rapporto di
collaborazione delle strutture regionali di gestione del Programma con gli organi di polizia, in modo particorar con la
Guardia di Finanza. La collaborazione riguarda sia le articolazioni regionali della Guardia di Finanza, sia il Nucleo della
Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Attraverso le azioni su descritte, l'Autorità

di Gestione del Programma e l'intera Amministrazione regionale sono

costantemente impegnate a contrastare, prevenire e combattere ogni tentativo e forma di frode al danni del bilancio
europeo, nazionale e regionale.

4.4 - li monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione

Il monitoraggio e il riesame periodico -come evidenziato dall'ANAC nel PNA 2019 - costituiscono una fase fondamentale
del processo di gestione del rischio, attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle ·misure di prevenzione
nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le
modifiche necessarie.
Al riguardo, ferma restando l'attribuzione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano ai sensi della legge n. 190/2012, la stessa Autorità
nel citato PNA 2019 ha rilevato come "soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di

complessità, il monitoraggio in capo al solo RPCTpotrebbe non essere facilmente attuabile, anche in ~~,D{J-f.l!~(l~
~

generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per tale ragione, si possono prevedere sistemi di
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livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativache è chiamata ad adattare le misuree il secondolivello in
capaal RPIT' 83 •
Pertanto - stante la complessità dell'organizzazione regionale ed il ruolo ivi esplicato dalla Rete dei Referenti del RPCTdi
cui al par. 4.1.1 del presente Piano - il monitoraggio delle misure di prevenzione previste dal PTPCTdella Regione Puglia si
articola in un "monitoraggio di primo livello", attuato in autovalutazione da parte dei referenti/responsabili delle
strutture organizzative interessate dall'attuazione di ciascuna misura, ed un "monitoraggio di secondo livello", svolto
direttamente dal RPCTche, coadiuvato dalla propria struttura di supporto e/o dagli •organi di controllo interno regionali
(Controllo di gestione; Servizio ispettivo; Autorità di Audit, ecc.) anche attraverso incontri ed audit specifici, verificherà fa
veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione di
ciascuna.misura ed attraverso l'acquisizione di informazioni e prove documentali dell'effettiva azione svolta.
Il monitoraggio di secondo livello, in considerazione della scarsità di risorse umane dell'Amministrazione regionale
pugliese a fronte della complessità organizzativa della medesima Amministrazione, sarà effettuato dal RPCTin fase di
prima applicazione attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. Nel corso del -triennio si intende
altresì procedere all'implementazione

di strumenti e soluzioni informatiche

che possano facilitare l'attività

di

monitoraggio, al fine di estendere progressivamente l'ambito della verifica stessa.
L'attività di monitoraggio è impostata secondo lo schema. riportato di seguito, che reca - per ciascuna misura di
prevenzione del rischio da monitorare - espressa Indicazione delle strutture regionali responsabili dell'attuazione della
misura e dunque del relativo monitoraggio di primo livello, della periodicità del monitoraggio, delle modalità di
svolgimento del monitoraggio sia di primo che di secondo livello e degli indicatori di realizzazione.

Misura di prevenzionedel
rischiocorruttivo

Struttura

Periodicità

responsabile

monitoraggio /Indicatoridi realizzazione

Modalità svolgimento monitorl!ggio (I e Il livello)

attuazione misura

(monitor.I livello)
I livello_Acquisizionedelle dichiarazionidi insussistenza
di
situazioni di conflitto di interessi da parte di tutti i
Obblighi di astensione in

Tutte

le

casodi conflitti di interesse

regionali

strutture

Tempestivo

dipendenti,al momento dell'assegnazione
all'ufficio o del
conferimento dell'incarico, e di tutti i consulenti e
collaboratorial momentodei conferimentodell'incarico.
I livello_Trasmissionedi una relazioneal RPCTcontenente

le seguentiInformazioni:n. dichiarazioni!nsuss!st.conflitto
Annuale
(entro 15
dicembre)

interesse pervenute; n. verifiche effettuate

comunicate dal dipendente; n. situazioni di conflitto
d'interessedichiarate/accertatee soluzioniadottate.

"'ANAC,PNA2019-Allegato 1- "Indicazionimetodologicheper la gestione dei rischicorruttivi",p. 46-47.

87
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dichiarazioni;n. variazionial contenuto delle dichiarazioni
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11 livello_Verifica

RPCT

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).

I livello_ Acquislzione delle dichiarazioni di insussistenza
situaz. inconferib./incompatlb. da parte del titolari degli
Sezione Personale e

Tempestivo

incarichi, da sottoporre a controllo di veridicità.

Organizzazione
in materia di
inconferibilità e
incompatibilità degli

Annuale

I livello_ Trasmissione di una relazione al RPCTcontenente

(entro 15

le seguenti informazioni: n. dichiarazioni pervenute/n.

dicembre)

incarichi dirigenziali e

incarichi conferiti (rapporto); n. verifiche effettuate; h.
inconferibilità e incompatibilità dichiarate e/Ò accertate.

amministrativi di vertice

Il

RPCT

livello_verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).
Vigilanza

in

materia

i nconferibilità

di

incompatibilità

delle

nomine di rappresentanti
regionali in enti, istituzioni
e

soggetti

di

o

pubblico
controllati,
vigilati

Tempestivo

e

diritto

Le strutture regionali

incarichi, da sottoporre a controllo di veridicità.

responsabili del
procedimento di

I livello_ Trasmissione di una relazione al RPCTcontenente

Annuale

nomina

privato

(entro 15

le seguenti informazioni: n. dichiarazioni pervenute/n.

dicemb·re)

Incarichi conferiti (rapporto); n. verifiche effettuate; n.

partecipati,

o finanziati

I livello_ Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza

situaz. inconferib./incompatib. da parte dei titolari degli .

inconferibilità e incompatibilità dichiarate e/o accertate.

dalla

Regione Puglia

RPCT

Il

livello_Verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli Indicatori (a
campione).

I livello_lnserimento espresso negli awisi per l'attribuzione
degli incarichi delle condizioni ostative al conferimento;
Verifica precedenti penali

Tempestivo

per conferimento incarichi
di cui all'art.

35-bis del

D.lgs. 165/2001 [commiss.
gara, commiss. concorso,
ecc.)

Controlli sui precedenti penali dei soggetti che intendano
svolgere le funzioni di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001
e,

Tutte

le

strutture

in

caso

positivo,

adozione

delle

conseguenti

determinazioni.

regionali
I livello_Trasmlsslone al RPCT di un report su verifiche

Annuale
(entro

il 30

novembre)

effettuate ed esito controlli in merito ad adempimenti ex
art. 35-bis, dando conto delle criticità ~·scontrat ~

.

prowedimenti adottati al fine di rimuoverle. ~"I-~

"'v~~v
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~
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Il

RPCT

livello_Verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione . attraverso controllo degli indicatori (a
campione).

Sezione Personale e

Annuale

I livello_Trasmissionedi una relazione al R?CTcontenente

Organizzazione

(entro 10

le

gennaio)

distinguendo tra Incarico retribuito e non retribuito; n.

seguenti informazioni:

n.

richieste autorizzate,

richieste negate, con distinzione tra incarico retribuito e

su incarichi extra

non retribuito.

istituzionali

Il

RPCT

livello_Verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).

Tutte le strutture

I livello_ Attestazione al RPCTrelativa all'inserimento di

regionali che

specifica clausola di divieto di pantouflage nei bandi di

emanano bandi di

gara e negli atti propedeutici all'affidamento di contratti

garae atti

Tempestivo

pubblici

propedeutici
Adozione misure relative al

all'affidamento di

pantouf/age

contratti pubblici
I livello_ Attestazione al RPCTrelativa all'inserimento di
specifica clausola di divieto di pantouflage negli atti di
Sezione Personale e

Annuale

Organizzazione

(entro 30

assunzionedel personale (accez.estensivadi cui all'art. 21

novembre)

D.Lgs.39/2013) ed all'acquisizionedi dichiarazioni recanti ·
impegno al rispetto del predetto divieto dei dipendenti
che cessanodal rapporto di servizio o dall'incarico.
Il

RPCT

llvello_Veriflca

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).

I livello_ Trasmissionedi una relazione al RPCTcontenente
le seguenti informazioni: n. procedimenti disciplinari,
Vigilanzasull'osservanza

Ufficio Procedimenti

Annuale

del Codicedi .

Disciplinari (UPD)

(entro 10

comportamento

distinti per tipologia di reato; n. prowedimenti emessi,
distinti per tipologia di reato.

gennaio)

Il

RPCT

livello_Verifìca veridicità

autovalutazione attraverso
campione).

89
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I livello_ Attestazione al RPCT del monitoraggio della
struttura
straordinaria del
personale, in caso di awio

Tutte

le

strutture

Annuale
(entro 15

regionali

di procedimenti penali o

dicembre)

sui

procedimenti

penali/disciplinari

dei

dipendenti e dirigenti e conseguente effettuazione della
rotazione straordinaria, con

indicazione del

n. di

dipendenti/dirigenti coinvolti.

disciplinari per condotta di
tipo corruttivo

RPCT

Il

livello_Verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).
I livello_ Attestazione al RPCTdell'avvenuta effettuazione

della rotazione ordinaria - in applicazione del Programma
Rotazione ordinaria

del

personale

Tutte

le

strutture

regionali

Annuale
(entro 1

regionale di

rotazione

dirigenti/dipendenti

dicembre)

-

con

indicazione del

n.

ruotati, delle eventualità criticità

riscontrate e delle misure alternative (ivi compresi percorsi
di formazione/affiancamento) eventualmente attivate in

luogodella rotazione.

RPCT

Il

livello_Verifica

veridicità

Informazioni rese in

autovalutazioneattraverso controllo degli indicatori(a
campione).
I livello_ Attestazione al RPCTdegli interventi formativi

realizzati in materìa dì trasparenza ed anticorruzione,
Formazionein materia di

Sezione Personale ed

Annuale

anticorruzione e

Organizzazione

(entro 30

trasparenza

nell'ambito del Programma formativo ~nnuale elaborato

novembre)

RPCT

secondo le indicazioni del PTPCT,indicando - per ciascun

interventoformativo - il n. dipendenti/dirigenti coinvolti.

Il

livello_Verifica

veridicità

informazionì

rese in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).
Misure di carattere

Verifica (a campione) della concreta attuazione delle

specifico negli appalti e
contratti pubblici

misure di prevenzione di cui al par. 4.3.1 del presente
RPCT

Semestrale

PTPCT
I livelio_Attuazione delle misure antifrode efficaci e

proporzionate, sostenute da una valutazione del rischio di
Misure di carattere

Sezione

specifico nella gestione dei

Programmazione

fondi UE

Unitaria

Ricorrente

frode, ai sensi dell'art. 125, comma 4 lett. e), del Reg. (UE)
n. 1303/2013 attraverso:
•

l'istituzione di Gruppo di valutazi '···· ~{~i
frode·,
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•

azioni di formazione dei dipendenti regionali che
sono inclusi nel sistema di gestione e controllo
del Programma Operativo ;

•

controlli di primo livello sulle rendicontazioni dei
beneficiari, anche in loco sulla base di adeguata
analisi dei dat i.

Il livello_Svolgimento di attività previste dall' art . 127 del
/Servizio
Controllo

Ricorrente

e Verifica

Reg. (UE) n. 1303/2013 attraverso audit del sistema di
gestione e controllo del Programma Operativo e audit a

Politiche Comunitarie

campione delle operazioni incluse nelle domande di
pagamento inoltrate ai Servizi della Commissione Europea,
anche con intervent i in loco finalizzat i ad accertare
l'esistenza, la regolarità e la legittimità degli interventi
finanziati da fondi SIE.

Le verifiche innanzi elencate pot ranno essere affiancate da verifiche ulteriori non programmate connesse a segnalazioni
pervenute al RPCTtramite il Sistema Whistleblowing della Regione Puglia.
Al monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio corruttivo come innanzi descritte , nell'arco del
trien nio di riferimen to del presente Piano, si affia ncherà una valutazione in ordine all'idoneità delle predet t e misure. Ciò
al fine di valorizzare i risultati dell'attività di monitoraggio per effett uare il riesame periodico della funzionalità
complessiva del sistema di gestione del rischio .

91
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V
IL PROGRAMMA
TRIENNALEPERLATRASPARENZA
E L'INTEGRITÀ

5,1- La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione

La stretta interrelazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo, già introdotta nel par. 4.2.4 della precedente
Parte IV, rende necessaria un'adeguata programmazione di tale misura nel presente PTPCTche - in adeguamento al D.Lgs.
33/2013 s.m.i. ed agli atti di regolazione dell'ANAC, in particolare alla Delibera ANAC n. 1310/2016 inerente i profili
attuativi delle disciplina di trasparenza e pubblicità delle Pubbliche Amministrazioni - intende fornire indicazioni in
materia affinché l'attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione sia realizzata in una logica non di mero
adempimento, ma di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa.
La Regione Puglia ha già da tempo disciplinato, con Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 ("Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia") e conseguente Regolamento attuativo regionale
29 settembre 2009, n. 20 ("Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 2_0giugno 2008 "Principi e linee guida
in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"), i principi e le disposizioni operative volte ad

"assicurare, nell'ambito della Regione Puglia, la trasparenza e lo massimo conoscibilità dell'azione amministrativa, la
chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché ad incentivare la partecipazione informata e consapevole all'attività
politica e amministrativo delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate" 84 • Tale normativa fornisce una prima
regolamentazione a livello regionale - da integrarsi con le sopravvenute disposizioni nazionali e gli atti di regolazione
ANAC- dei principi e degli strumenti in materia di trasparenza amministrativa, di informazione e partecipazione pubblica,
di accesso agli atti e alla documentazione, di trasparenza in settori particolarmente delicati {appalti pubblici; concorsi;
conferimento incarichi professionali e di consulenza; concessione contributi e benefici economici, ecc.), definendo in tal
senso il ruolo del Portale web istituzionale della Regione Puglia, della struttura regionale competente in materia di
Informazione e Comunicazione Istituzionale e degli URP- Uffici Relazioni con il Pubblico.
Peraltro, gli obiettivi di trasparenza e partecipazione rientrano - come già evidenziato in precedenti parti del presente
Piano - fra le priorità del Programma di Governo regionale per l'intera legislatura (cfr. par. 1.4) nonchè fra gli obiettivi
strategici triennali 2020-2022 della Regione Puglia (cfr. par. 4.1.2) previsti dal "Piano degli obiettivi strategici 2020-2022",
approvato con D.G.R. n. 42 del 20.01.2020, che espressamente prevede l'obiettivo di "potenziamento e diffusione delle

nuove tecnologie al servizio dell'amministrazione e dei cittadini, che garantiscono la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agli atti amministrativi".

li presente PTPCTregionale 2020-2022 si configura pertanto come atto fondamentale con il quale sono definiti gli
strumenti e le azioni messe in campo per realizzare una effettiva trasparenza e sono organizzati i flussi informativi
necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
Resta inteso che si provvederà ad ogni opportuno adeguamento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti in
materia dal presente Piano qualora l'ANAC, come riferito nel PNA 2019, proceda ad "un aggiornamento dell'elenco degli
., L.R.20 giugno 2008, n. 15 - "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", art. 1. Il s
2, nel definire l'ambito di applicazione e gli Enti interessati dalla legge In questione, stabilisce che la stessa "si applicaallaRegionePuglia

✓i.,:

~"'si-OIZ/l~;
é
· )~

aziende,società, agenzie, istituzioni,consorzie orgonismicomunque denominati,controllati,vigilati e partecipati do/la RegioneP ;,;
concessionaridi servizipubbliciregiono/1"'.
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alla luce delle modifichelegislativeintervenute,e di attivarsi,in virtù di quanto disposto-dall'art.48 del d.Jgs.
33/2013, per definire,sentiti il Garanteper la protezione dei dati personali,la Conferenzaunificata,l'AgenziaItalia
Digitalee l'ISTAT,criteri,modelli e schemi standarq per l'organizzazione,la codificazionee la rappresentazionedei
85 •
documenti,delleinformazionie dei dati oggetto di pubblicazioneobbligatoria"

5.2 - Il bilanciamentofra trasparenzae tutela dei dati personali.

Nella valutazione del bilanciamento tra diritto alla riservatezza del dati personali, inteso come diritto a controllare la
circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e diritto dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle
informazioni detenutLdalle

pubbliche amministrazioni, la Corte Costituzionale .ha recentemente riconosciuto - con

sentenza n. 20/2019 - che entrambi i diritti sono

«contemporaneamentetutelati sia dalla Costituzioneche dal diritto

europeo,primarioe derivato».La Corte ritiene infatti che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali,
quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli
individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia fondamento nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.) sia specific;;i
tutela nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con ·1amedesima importanza, si delineano i principi di
pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti_
della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., ai buon funzionamento dell'amministrazione e ai
dati che essa detiene e controlla. Nello specifico, la Corte precisa che il bilanciamento fra trasparenza e privacy va
compiuto awaiendosi del test di proporzionalità, che «richiededi valutarese 111normaoggetto di scrutinio,con la misura

e le modalitàdi applicazionestabilite,sia necessariae idonea al conseguimentodi obiettivilegittimamenteperseguiti,in
quanto, tra più misure appropriate,prescrivaquella mena restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non
sproporzionatirispettoal perseguimentodi detti obiettivi».
Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come peraltro previsto anche dal Considerando n. 4 del
Regolamento (UE) 2016/679, il quale espressamente prevede che cci/dirittoallaprotezionedel dati di caratterepersonale

non è una prerogativaassoluta,ma va consideratoallaluce dellasua funzione socialee va contemperatocon altri diritti
fondamentali,in ossequioalprincipiodi proporzionalità».
Il quadro delle regole in materia di 'protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19
settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il "Codice in materia di protezione dei' dati
personali" - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 195 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Al riguar~o, l'art. 2-ter, co. 1 del D.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 dispone che la base giuridica
per

il trattamento di dati personali·effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio

di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679,

«è costituitaesclusivamenteda

una norma di legge o, nei casiprevistidallalegge, di regolamento»;inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce
che

«la diffusionee la comunicazionedi dati personali,trattati per l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo

connessoa/l'eserciziodi pubblicipoteri, a soggetti che intendonotrattarliper altrefinalità sono ammesse
previsteai sensidel comma l».

"ANAC, PNA 2019, p. 78.
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regime normativo per il trattamento di dati personall da parte dei soggetti pubblici si fonda pertanto sul principio che
esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di
mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma Integrale o per estratto, ivi compresi gli

I

.

allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in
altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.
A tal proposito la Regione Puglia, con nota congiunta del Responsabile per la .Protezione dei dati (RPD)e del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) prot. AOD_166/3622 del 23.07.2019, ha indicato alle
strutture regionali, in riferimento agli obblighi di pubblicità e di trasparenza dei prowedimenti amministrativi, degli atti e

rationemateriae,

deLdocumenti, di verificare che i trattamenti effettuati, nell'ambito degli adempimenti di competenza

siano supportati da adeguata base giuridica, ovvero da un atto normativo chiaro e puntuale quale e - segnatamente - ha
formulato apposite istruzioni affinchè l'attività di pubblicazione del dati sul siti web per finalltà di trasparenza, anche se
effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, awenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattame·nto
dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza;
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del
principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.
La Regione Puglia inoltre, ai fini dell'adeguamento della policy "Privacy" regionale a quanto richiesto dall'art. 30 del
Regolamento (UE) 679/2016, ha provveduto con D.G.R. n. 909 del 29.05.2018 all'istituzione del Registro delle attività di
trattamento

della Regione Puglia, gestito dai singoli Responsabili del trattamento

dei dati (oggi Designati) che ne

garantiscono l'alimentazione e l'aggiornamento. A tal fine, con il supporto della Società In ho~se lnnovaPuglia,
predisposta

e

resa

operativa

una

piattaforma

informatica

https:1/qdpr.reqione.puqlia.it.
che consente ai Designati e ai soggetti

centralizzata,

accessibile

è stata

a!l'indlriuo

web

autorizzati dagli stessi di inserire e aggiornare i dati

trattati, le finalità del trattamento e le misure di sicurezza tecniche e organizzative, attuate con riferimento alle attività di
propria competenza, ed al titolare del trattamento

di verificare tutti i trattamenti

effettuati nella Regione Puglia:

dell'attivazione di tale piattaforma è stata data comunicazione a tutte le strutture regionali con nota prot. AOO_22/1320
del 24.07.2019, fornendo le necessarie istruzioni operative.
Jn generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia
alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati persona1i86•

5.3 - Gli obblighi di pubblicaziorie.

Il presente PTPCT,in conformità con quanto indicato dall'ANAC negli atti di regolazione in materia di trasparenza e
obblighi

di

pubblicazione 87,

provvede

all'organizzazione

dei

flussi

informativi

necessari

a

garantire

l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

86 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, «Unee guida in materia di trattàmenta di dati personali,contenuti anc
amministrativi,effettuato perfinalitàdi pubblicitàe trasparenzasul web da soggettipubb/id e da altrienti obbligati»(in G.U
e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).
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utile precisare al riguardo che nel corso del triennio di riferimento del presente Piano 2020-2022, una volta completata
la riorganizzazione· nell'ambito della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web regionale - del cd. "alberodella

trasparenza'' secondo la struttura indicata dall'ANAC in allegato alla Delibera n. 1310 del 2016, si procederà con
l'implementazione di un sistema di alimentazione automatica della predetta Sezione. In tal senso, è in via di ridefinizione
l'intera architettura della Sezione "Amministrazione Trasparente," che andrà a regime nel corso del 2020.
Sul tema inoltre l'ANAC ha avviato, nel settembre 2019, un'attività di monitoraggio per la raccolta di elementi conoscitivi
utili alla semplificazione della Sezione "Amministrazione trasparente" e alla progettazione di modelli e schemi standard
per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria.
Per quanto innanzi · in attesa del completamento del nuovo Jayoutrelativo alla Sezione "Amministrazione trasparente"
del sito web regionale e nelle more di un'eventuale semplificazione da parte dì ANAC della medesima Sezione
"Amministrazione trasparente" tramite ricorso a modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
· rappresentazione dei dati da pubblicare - gli obblighi e le modalità di pubblicazione sono quelli riportati all'interno del
prospetto relativo agli "Obblighi di trasparenza e pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web
istituzionale della Regione Puglia", Allegato Al al presente PTPCT,che contiene l'elenco dei dati soggetti a pubblicazione
obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i., individuando le strutture regionali responsabili dell'elaborazione, della
trasmissione e della pubblicazione dei dati, le modalità di trasmissione dei dati per la pubblicazione, i termini temporali
per la pubblicazione e l'aggiornamento.

5.4 • Gestione dei flussi informativi relativi ai dati da pubblicare nella Sezione "Amministrazionetrasparente" del sito

web istituzionale della Regione Puglia.

Si definiscono di seguito le modalità di gestione dei flussi informativi volti alla raccolta ed aggiornamento periodico dei
dati contenuti nella Tabella innanzi riportata, che - per effetto degli obblighi normativi contenuti nel D.lgs. n. 33/2013
s.m.i. - devono essere pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it, nel rispetto dei criteri espressamente richiamati dal legislatore di qualità delle informazioni
da pubblicare, owero Integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione,
comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e
riutilizzabilità.
Preliminarmente, si precisa che i documenti, le informazioni e i dati oggetto

di

pubblicazione obbligatoria sono

pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al D.Lgs.
82/2005, e sono riutilizzabili ai sensi del D.lgs. n. 36/2006, del D.Lgs.n. 82/2005 e del D.lgs. n. 195/2003, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Nello specifico, le macro-tipologie di informazioni da pubblicare nella Sezione Trasparenza possono essere raggruppate
nelle seguenti categorie:

87 Si rinvia, oltre che alla fondamentale Delibera ANACn. 1310/2016, con cui l'Autorità ha dettato «Primelinee guidarecantiindicazionisull'attuazione

degli obblighidi pubblicità,trasparenzae diffusione di informazionicontenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016>

·13I

Pubbliche Amministrazioni, anche alla Delibera n. 241/2017 con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 ru
N
di pubblicazioneconcernentii titolaridi incarichipolitici,di amministrazione,di direzioneo di governo e i titolaridi incarichidirigenziolr.
~ Ila D ·
n. 586/2019 per quanto riguarda i dati relativi ai dirigenti.
;J

95

~

-;;>\A~~1/

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Atti amministrativi generali

►

Elenchi di dati strutturati

►

Documenti

Il processo di pubblicazione

e

aggiornamento dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente (SAT) prevede

attualmente due diverse modalità operative:
1.

I contenuti da pubblicare sono trasmessi dai dirigenti responsabili (Sezioni, Servizi) e dalle strutture del
Consiglio Regionale direttamente alla struttura di Innovapuglia che prowede alla pubblicazione sulla SAT;
tale trasmissione avviene utilizzando la casella di posta elettronica portale.istituzionale@innova.puglia.it.

2.

Accesso diretto alle basi di dati gestite da lnnovapuglia per le categorie di dati per i quali sono disponibili
sistemi di alimentazione automatica (es. SAPFiori, CIFRA...),

Per ciascun adempimento

Il prospetto relativo agli "Obblighi di trasparenza e pubblicazione nella Sezione

"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Puglia", Allegato Al al presente PTPCTe cui si
rinvia, indica le modalità specifiche di trasmissione per la pubblicazione.
Nel corso del triennio 2020-2022, l'implementazione di un sistema di alimentazione automatica della Sezione
"Amministrazione trasparente" consentirà di portare a termine i seguenti processi:
•

l'analisi puntuale dei flussi di dati rivenienti dalle strutture organizzative regionali e dal Consiglio Regionale
finalizzati ad alimentare la pubblicazione periodica e tempestiva delle informazioni oggetto di obbligo normativo,
come previsto dal D. Lgs33/2013;

•

la realizzazione della prima versione del Sistema Informativo della Trasparenza Regionale (SITRA)con l'obiettivo
di supportare le azioni di rilevazione, estrazione e pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa vigente.

•

la definizione di· una nuova ·casella di posta elettronica dedicata all'adempimento degli obblighi in materia di
trasparenza al fine di agevolare le attività di coordinamento interno con particolare riferimento alla raccolta del
dati relativi agli obblighi a "responsabilità diffusa";

•

la definizione di formati standard per uniformare la raccolta e la pubblicazione di alcune tipologie di dati 88 •

In particolare, il SITRAconsentirà di:
raccogliere, organizzare

e archiviare in una banca dati logica i dati elaborati dalle strutture organizzative

responsabili, individuate nella Tabella su "Obblighi di trasparenza e pubblicazione" - Allegato Al al presente
PTPCT;
supportare il monitoraggio dei dati pubblicati rispetto a criteri di completezza, grado di copertura dei dati,
compatibilità e frequenza di aggiornamento degli stessi;
integrare li SITRA con gli altri sistemi regionali che generano e detengono i dati con l'obiettivo nel prossimo
triennio di automatizzare il più possibile i flussi di dati in input alla SAT e facilitare i processi organizzativi
connessi alla governancedella trasparenza ed alle attività di aggiornamento e pubblicazione;
attivare processi e servizi di cooperazione applicativa tra il SITRAed il sistema informativo adottato dal Consiglio
regionale con !'obiettivo di normalizzare tutti i flussi di dati rivenienti da tale sistema ed omogeneizzare le
modalità di raccolta e pubblicazione nella SAT;

88 Sonostati già fornitimodellistandard per le seguenti categoriedi dati: Attestazionialtri Incarichi;Insussistenzaconflitto

Accessocivico.
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la pubblicazione dl tutti l dati della SAT in formato aperto in conf9rmità all'art. 7 del D. Lgs. 33/2013
(Dati aperti e riutiliuo) nonché alle Linee guida degli Open Data della RegionePuglia.
Con l'entrata a regime del Sistema SJTRAle modalità attuali di rilevazione e pubblicazione dei dati nella Sezione
Amministrazione Trasparente potranno essere progressivamente sostituite e snellite, in termini di razionalizzazione e
ottimizzazione del flusso di trasmissione delle.informazioni: il sistema consentirà, infatti, di estrapolare automaticamente
i dati inseriti in altre basi di dati del Sistema Informativo Regionale, a cui facilmente associare i metadati utili per la loro
corretta fruizione da parte dei cittadini e delle imprese. Inoltre, sarà reso più efficace il processo di verifica dei dati
rispetto ai requisiti di completezza, copertura e compatibilità rispetto alla normativa vigente.
Altra procedura telematica che consente l'alimentazione automatica è disponibile nella pagina CIFRA,attivabile
dall'omonimo link presente nel riquadro "Sezioni Speciali" del portale Sistema Puglia (http://www.sistema.puqlia.it). che.
prevede l'estensione dell'attuale procedura di archiviazione digitale degli atti deliberativi e delle determinazioni
dlrlgenzlall da parte di tutte le strutture regionali, con l'introduzione dì nuovi form on-fine (pannelli) per l'inserimento - a
completamento degli atti - dei dati connessi agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013 89•

5.5 • L'accesso
civicosemplicee generalizzato.

Fra gli strumenti attuativi del principio di trasparenza un ruolo di non poco conto spetta al diritto di accessoagli atti, nelle
sue tre tipologie: accessodocumentale, accessocivico semplice ed accessocivico generalizzato.
Fatta salva la disciplina già prevista dalla L. 241/1990 con riferimento all'accesso documentale, fondamentali risultano le
disposizioni introdotte in materia dapprima con D.lgs. n. 33/2013 e poi con D.lgs. n. 97/2016 con riferimento al'accesso
civico (semplice e generalizzato), che a differenza dell'accesso documentale non

è sottoposto ad alcuna limitazione

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
A norma dell'art. 5, co. 1 del D.lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche
Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione:

è questo l'accesso civico "semplice", il quale riguarda i soli atti,

documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza
degli stessi90•
A tale tipologia di accessosi affianca il nuovo diritto di accessocivico "generalizzato" a dati e documenti non oggetto di
pubblicazione obbligatoria - delineato nel novellato art. 5, co. 2, del D.lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016
- in base al quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza.
L'effettività del diritto di accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni costituisce, sostanzialmente,
l'effetto simmetrico del dovere dell'Amministrazione di render conto delle modalità di svolgimento delle funzioni
pubbliche e dell'uso delle risorse pubbliche: tale processo dialogico consente pertanto una costante verifica dei risultati
ottenuti dalle pubbliche amministrazioni in rapporto ai compiti istituzionali e alle risorse pubbliche impiegate.
~t-~l()c::lll::::fll-:,-!i

~l"
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"' Tali pannelli sono i seguenti: Pannello'Atto; Pannello Obbligo D.Lgs.33/2013; PannelloAtti collegati; Pannello Classificazi
PannelloConcorsi;
PannelloConvalidaSellaneObbligoD.Lgs.33/2013.
"., Cfr. DeliberaANACn. 1310/2016,ParteTerza,par. 9 - "Accessocivico per mancatapubblicazionedi dati".
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dell'accesso civico generalizzato I'ANAC, chiamata dallo stesso D.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti,
d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee

operativeaifini delladefinizionedelleesclusioni
guida con Delibera n. 1309/2016 recante "linee guidarecantiindicazioni
e dei limitia/l'accessocivicodi cui all'art.5, comma2, del decretolegislativon. 33/2013". Successivamente la medesima
Autorità, con Delibera ANAC n. 1019/2018 recante

"Regolamentodisciplinantei procedimentirelativiall'accessocivico,

all'accessocivicogeneralizzatoai dati e ai documentidetenuti dall'A.N.A.C.
e all'accessoai documentiamministrativiai
sensi della legge 241/1990" ha stabilito - più in generale - i criteri e le modalità per l'esercizio di tutte le forme
normativamente previste di accesso a documenti, dati ed informazioni, definendo in particolare i criteri di formulazione
dell'istanza di accesso, eventuali limiti relativi alla legittimazione soggettiva del richiedente, il destinatario dell'istanza
owero il responsabile del procedimento, le modalità di svolgimento. del procedimento, gli strumenti a disposizione nei
casi di inerzia, mancata risposta o diniego.
In applicazione della novella normativa di cui al D.Lgs.n. 97/2016 ed in recepimento delle direttive e raccomandazioni del
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e dell'ANAC innanzi richiamate, la Regione Puglia - con
note del Segretario generale della Presidenza e della Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici prot.
A00_175/1506 del 7/11/2017, prot. A00_166/1538

del 14/5/2018 e prot. A00_175/509 del 15/2/2019 - ha adottato

apposite misure organizzative relative alla gestione delle diverse tipologie di accesso. In particolare:
Si è dotata, quale strumento utile all'esercizio del diritto di accesso,di apposito modulo fac-simile per la richiesta
di accesso civico, ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 s.m.i., disponibile all'interno della Sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale regionale;
Ha individuato i soggetti istituzionali competenti in materia di accesso agli atti, stabilendo nello specifico che la
struttura organizzativa regionale - Servizio, Sezione, Dipartimento - cui vanno ordinariamente indirizzate le
richieste di accesso e che risulta competente a decidere al riguardo

è la struttura competente per l'istruttoria

finalizzata all'atto conclusivo o quella comunque competente a detenere stabilmente gli atti, le informazioni e i
documenti richiesti ed h~ contestualmente definito le procedure operative per l'esercizio di tale accesso.
Ha istituito il Registro degli accessiregionale91, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente"/"Accesso
civico" del sito web istituzionale della Regione Puglia e contenente l'elenco delle richieste di accessorelative alle
tre tipologie - accessodocumentale, accessocivico semplice o accessocivico generalizzato (cd. FOIA)- pervenute
alle Strutture amministrative regionali, articolate per annualità, con indicazione dell'oggetto, della data di
ricezione, del relativo esito e della data di decisione, nonché - per gli accessi civici generalizzati - di una serie di
91

La Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 - "Attuazione delle norme sull'accesso civico
generalizzato (c.d. FOIA)",al par. 9 dedicato al 'Registro degli accessi' dispone: "Tra le soluzlanl tecnico-organizzativeche le amministrazioni
potrebberoadottareper agevolarereserciziodel dirittodi accessogeneralizzatoda parte dei cittadinie, al contempo, gestire in modo efficiente le

richiestedi accesso,lo principaleè la realizwzionedi un registrodegliaccessi,come Indicatoanchenelle LineeguidaA.N.AC.(de/ib.n, 1309/2016). I/
registrodovrebbecontenere l'elencodelle richiéstee Il relativo esito, essere pubblicoe perseguireuno pluralitàdi scopi:semplificarela gestione
dellerichiestee le connesse attivitàIstruttorie;favorirel'armonizzazionedelle decisionisu richiestedi accessoidentichea simili;agevolarei cittadini
nello consultozlonedelle richiestegià presentate; monitorare(andamento delle richiestedi accesso e lo trattazione dellestesse. Perpromuoverela
realizzazionedel registro, le attività di registrazione,gi,stione e cractamentodella richiestodovrebberoessere effettuate utilizzandoi sistemi di
gestionedel protocolloinformaticoe deiflussi documentali,di cui le amministrazionisono da tempo dotate ai sensi del D.P.R.n. 445/2000, del d.lgs,
n. 82/2005 (Codicedell'amministrazionedigitale) e delle relative regole tecniche (D.P.C.M. 3 ·dicembre2013). I dati da inserire nei sistemi di
protocollosono desumibilidalladomandodi accessoo dal/'esito dellarichiesta.Ai fini dellapubblicazioneperiodicadel registro(preferibilmentecon
J
rico,
cadenza trimestrale},le amministrazionipotrebberoricavarei dati rilevantiattraversoestrazioniperiodichedai sistemi di proto
fermo restando lo necessità di non pubblicorei doti personalieventualmente presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'o, -c.10,\~•~--:f.:'3;/{j~":!i/J
giugno 2013, n. 196. l'obiettivo fino/e è la.realizzazionedi un registro degli accessi che consenta di trocciare•tutte le
de e la re
trattazionein modalitàautomatizzata,e renda disponibiliai cittadinigli elementi conoscitivirilevanti.Realizzaretale obiet rg ic
configurazionidei sistemi di gestione del protocolloinformatico,per le qualisi rinvio011'01/egato
3". Nella medesima direzio ~ a
0

del Ministro per la PubblicaAmministrazione n. 1/2019 - •Attuazione delle norme sull'accessocivico generalizzato (c.d. FOIA)".
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dati ulteriori mutuati dai campi richiesti nel Registro nazionale degli accessi FOIA, pubblicato sul sito istituzionale
del'Dipartimento

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini dell'alimentazione del

Registro degll accessi regionale, aggiornato con cadenza trimestrale, le strutture

organizzative regionali

comunicano trimestralmente, previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti, i dati relativi alle
richieste di accesso di propria competenza alla struttura regionale (attualmente il Servizio Pubblicità e Accesso
Civico) che, per conto del RPCT,cura l'attività di registrazione degli accessiall'interno del Registro region"aleoltre
che la trasmissione degli accessi cd. FOIA al Dipartimento Funzione Pubblica per il monitoraggio periodico da
quest'ultimo effettuato

9 2•

Specifici poteri in materia di accesso civico spettano comunque al RPCT,come ha ampiamente evidenziato l'ANAC,
dapprima con le due Delibere n. 1309/2016 e n. 1310/2016 innanzi citate e, da ultimo, con il PNA 2019.
In particolare, in materia di acc:essocivico: "//

RPCTè destinatariodelleistanzedi accessocivico"semplice"(art.5, ca. 1,

d.lgs. 33/2013), finalizzateo richiederela pubblicazionedi documenti,informazionie dati prevista normativamente.
Sussistendonei presupposti,entro il terminedi trenta giorni,avrà cura di pubblicaresul sito i don le informazionio i
documentirichiestie di comunicare'alrichiedentel'awenutapubblicazioneindicandoil relativocollegamentoipertestuale.
Il RPCTsegnalaall'ufficiodi disciplina,al verticepoliticoe a/1'0/Vi casiin cui fa richiestadi accessocivicoriguardidati,
informazionio documentiaggetto di pubblicazioneobbflr,atoria
di cuisia stata riscontratala mancatapubblicazione(art.
5, co. 10, d.lgs.33/2013). Conriferimentoall'accessocivicogeneralizzato(art.5, co. 2, d.lgs.33/2013}, il RPCTricevee

tratto le richiestedi riesamein caso di diniegototale o pania/e de/l'accessoo di mancata risposta.la decisionedeve
intervenire,conprowedimentomotivato,entroil terminedi ventigiorni.laddove l'accessogeneralizzatosia stato negata
o differitoper motiviattinentila protezionedei datipersonali,il RPCTprowedesentito il Garanteper la protezionedei doti
personali"93 •

5.6 - La partecipazione e la regolamentazione delle attività di labbylng

li principio-cardine della trasparenza risulta intimamente connesso con I temi della partecipazione e della
regolamentazione delle attività di lobbying a livello regionale.
Con Legge regionale n. 28 del 13.7.2017 - "Legge sulla partecipazione" la Regione Puglia ha sancito il riconoscimento della
partecipazione in quanto diritto e dovere delle persone, intese con..iesingoli nonchè all'interno di formazioni sociali,
promuovendo a tal fine forme e strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali,
attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di demoérazia deliberativa, la realizzazione
e la sperimentazione di nuove,pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
In applicazione di tali principi nasce la piattaforma "Puglia partecipa", uno strumento innovativo al servizio dei cittadini
introdotto dalla suddetta L.R. n. 28/2017 per rafforzare la trasparenza ed il dialogo con i cittadini e gli

stakeholders,

consentendo a questi ultimi di conoscere.e partecipare ai processi promossi sia direttamente dalla Regione Puglia che dai
territori: attraverso la presentazione di proposte e la partecipazione a consultazioni pubbliche relative a leggi, piani,
regolamenti, progetti e iniziative, i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti in Puglia, le associazioni, le imprese, le

91 Il

Dipartimentodella Funzionepubblicaeffettua un monitoraggioperiodicosulle richiesteFOIApressoi Ministeri, le Regionied
Provincia.A tale fine, Il Dipartimentodella funzione pubblica ha predispostoun documento contenente specifichetecniche d
operativeper l'implementazionedel registrodegli accessiFOIA",disponibilesul sito www.foia.gov.it.
•• ANAC,PNA2019, pp. 102-103.
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e le altre formazioni sociali possono in tal modo dare il loro contributo all'interno di una "casa della
partecipazione".
Inoltre, con Legge regionale n. 30 del 24/07/2017 - "Discipina dell'attività di

lobbylngpresso i decisori pubblici", la

Regione Puglia ha inteso regolamentare l'interazione tra decisori pubblici e portatori di interessi particolari attraverso
strumenti che assicurino il perseguimento dei principi di trasparenza e partecipazione democratica di formazione delle
decisioni pubbliche, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione tra decisori pubblici e
gruppi di interesse particolare.
In applicazione di quanto previsto dallasuddetta L.R. n. 30/2017, con D.G.R.n. 1586 del 3.10.2017 è stato istituito presso
la Segreteria Generale della Pres!denza regionale il "Registro Pubblico dei Rappresentanti di interesse", l'iscrizione al
quale risulta obbligatoria per coloro che - in possessodi requisiti specifici - intendano svolgere attività di rappresentanza
di gruppi di Interesse particolare. Con successivaD.G.R.n. 641 del 24.04.2018 sono state approvate le "Linee guida per lo
svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge regionale
24.07.2017, n. 30", unitamente al "Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare" e alla bozza di
intesa tra il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio regionale per l'istituzione dell'Agenda Pubblica.

E' stata quindi attivata l'Agenda pubblica del Presidente e dei componenti della Giunta Regionale, destinata ad accogliere
e rendere pubblici - e dunque trasparenti - gli incontri tra

/obbyistiiscritti nel Registro e decisori pubblici.

Si è inoltre provveduto alla predisposizione, con il supporto della Società in house InnovaPuglia, di apposita Sezione del
sito web istituzionale della Regione Puglia dedicata al "Registro Lobbying- Registro pubblico dei rappresentanti dei gruppi
di interesse particolare"

lhttps:/llobbyinq.reqione.puqlia.it)
da cui i rappresentanti di gruppi di interesse particolare

possono accreditarsi e da-cui è possibile consultare l'Agenda pubblica.

5.7 - Monitoraggiosugliobblighidi trasparenzae pubblicazione

In considerazione del ruolo del RPCT,nella cui figura a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 al D.lgs.
33/2013 si sono concentrate anche le funzioni di Responsabile della trasparenza, quest'ultimo svolge stabilmente
un'attività di monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza ed in particolare sull'effettiva pubb!icaiione dei
dati previsti dalla normativa vigente, assicurando anche che sia rispettata la "qualità" dei dati. A ciò consegue il potere
del RPCTdi segnalare gli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, all'OIV, all'organo di indirizzo politico, ad ANAC o
all'UPO, a norma dell'art. 43, co. 1 e 5, D.lgs. 33/2013.

Il monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCTdella Regione Puglia è effettuato sulla base
degli

"Obblighidi trasparenzae pubblicazionenellaSezione"Amministrazione
trasparente"delsito web istituzionaledella

RegionePuglia"contenuti nel prospetto riportato in Allegato Al al presente PTPCT,secondo la relativa periodicità di
aggiornamento e i termini di pubblicazione. Tale monitoraggio può essere effettuato, a seconda della tipologia di dati
oggetto di pubblicazione, in via diretta ed autonoma da parte del RPCTcon l'ausilio della propria struttura di supporto,
ovvero attraverso attestazione da parte delle strutture organizzative regionali - Servizi, Sezioni, Dipartimenti - responsabili

ratlone materlae dell'elaborazione e trasmissione dei dati per la pubblicazione, potendo In tali casi il
eventuali controlli a campione o a seguito di segnalazione per omessa pubblicazione.
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RPCTspetta altresì uno specifico monitoraggio in materia di accesso civico, per cui si rinvia al precedente par. 5.5 del
presente PTPCT.
L'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione regionale, inoltre, spetta
all'O.I.V. per espressa previsione dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. 150/2009, dell'art. 44 del D.lgs. 33/2013 e, da ultimo,
dell'art. 1, co. 8-bis, della L. 190/2012: tale attestazione va pubblicata nella Sezione "Amministrazione trasparente" del
sito web regionale entro il 30 aprile di ogni anno. In tal senso, gli OIV • come rileva l'ANAC •

"nonsono solo chiamatiad

attestarela merapresenza/assenzadeldata a documentonellasezione«Amministrazione
trasparente»,ma ad esprimersi
anche su profiliqualitativiche investanola completezzadel data pubblicato(awero se riportatutte le informazioni
richiestedalleprevisioninormative),se è riferitoa tutti gliuffici,se è aggiornato,se il formato di pubblicazioneè apertoed
94 •
elaborabile"

94

ANAC,PNA2019,p. 83.
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Disposizioni

Dcnonalnazlone
1ot10-1u.lonc
livello I
(lfacrofamiElie)

----

.Dtnomlnuio.ne del dngolo
obbligo

An._12.c. I,

33/201)

a),d..lgs. n.

An. 14. c. I, letL

3312013

al, d.lgs.n.

An.. 13,c. I, lctt.

-·-

birettive, çir,;olnri.prognmuni, istnaiool e ogni ano che dispone in generale
sulla orgnniuazionc, sulla funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei
o detta:no
quali si dclormina l'inlcrprnrnzionedi norrnegiuridiche che rigw:nd::lno
disposizioni per l'apptiCIWOno
di esse

Riferimenti ll(lrmoti'fiC(II\i rclutivi link alte r.1ormedi le-gge,5tululepubbl-teàte
nella banca dati "N-ormalliw"cho regolano l'isliu.tZiOne..
l'orsanizzarione e
l'attiviti &!Ilepubbliche-11mministrP%ioni

'/

Pianotriennaleper ta prove!lr:iono
dellnc:offimorie
e della traspatcnzao suoi
allegati, le-misure integrative Ili prevenzione della conuziÒne individuale ai s.cnsi
dell'articolo I.comma 2.-bisdella
lewe n. 190 del 2012, (MOG 231) Uit.rk
allo solhHeiiooe Ahd

Contenuti dell'obblizo di pabblic:azhme

Statuti e leggi rcgian:ili

Atto di nomina o dl procbmazione, con l'indicazione della durata dcll'incaiico o
del mandato elettivo

1mo1JJ

Tempestivo
(ex an. 8, dlgs. n.

3312013)

Tempestivo
{c:u1.n.8, d.lgs. n.

Tempes.ti\l'o

Scadenza.rio~on l'indf'"1.Ziozte
dcfle da.tedi effi.caciad~i nuovi obblighi
amminl'it.r:ativi
a carico di cinadini"c imprese introdotti dalle amministrarioni
secondo le modali!! definite con DPCM 8 novembre 20?3

Organi di indiriv.o poll1k:oe di 4-mmfoistrazi~ e ge5tione,C(IRl"ì»dlcaz.ione
delle rispettive con1pelenze

Tempestivo

1mom

Tempesti>Jo
(cx an. 8, d.Jas. n.

Codice disciplinarci,recante rin.dicazioncdel le infrazioni del codice di$ciplinaro
e relatiw sanzioni (pubblicazione on line in allemativa aU'aff°15,sione
jp Juoso
11ccess:ibile
a IUIÙ- Drt.7, l. n. 300/J970J
Codk:e di ,::ondoua.
inteso ,quale-codicedi ç0mpottann:nto

Estremi e lesti uffici.aliaggiorna.tide-Q;ti
Sta1utie delle normedi legge regioooli.
che regola.nole fundoni, l'orglQizz.::,.zionc
e lo svolgimento delle ~ttività·di
compc::tenz:i
dcll'amministruionet

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs. n.
33/20lll

Tempestivo
(ex an. B, d.lgs. n.
33/2013)

,moùJ

Tcmpe5tivo
(ex an. 81 d.lgs. n.

Annuale
Entro 15 giorni
da!l'approvatione

~

~

Alttslazione da parte delle
S1:n111ureff!ponsabili ol
RPCT- Monitom1:1:io

~ ISTl1\lll~

~1

~\.

1!Qttalg
1l1J!!!Hli!Dii!l!!C!!loa2v
a,nu Ila.I
AMuale 28 febbraio

Termine di scadenza per Proccduna/Jndiria:o mail
la puhblie.uioftf
~r la pubblhmzione

.,,P''

Perla Giunta:
portale.ls.11tuzlonale@1nnov
perllConsr.e:rro: Monltor.iia;ioannuale al 31
Sito del Conslsllaregtonale
sennaio
~

Link.alsito rq:lonale del
consldo

pOftale1s.11Juz10na1e@fnnov
Monltora&eioannuale al 28
a.puglla.lt
febbraio

Entro 10 giorni
Pll!!rlaGiunta:
dall'aoprovarione di
E!Dl'tale.ls.'1:ltutl0nalel!lnnov
ciascun prowedimento che a.puglia.it•pet Uconsf,1Ro: Monitoraggioannuale al 30
introduc, un nuovo obbligo Sito del C:Onslsllo
re11ronale
novembre

Entro 20 giorni
dall'approvatione

Entro 15 giorni
dall'approvazione

Ao2..

Per la Giunta: Sello ne
Atte~llone da parte dello
t.sonale e Organluarl'on,.
Pet:la Giunta:
51:futtureresponsablli al
Per IlConslgao regionale
p0!3ale.ls.tltu;J,lonale@lnnov
RPCTd.Javvenuta
propria :Struttura
Entro 20 gJotnl dall'atto di ~ per 11cons-r.1!ìo: pubbllcazlone all'esito della
compat■ nta
nomi~
Sito cf.. Con1l1ll0re-glonale
proclamazlcne
Attestaz.ic-neda parte delle
Entro 20 IW)rnldalla
Per:l:aGiunta:
Strutture responsabili al
Consisllo-:Sezione
ccmunlcaito"neal dirigente ~al■ .ls.tltuzlonala@fn.nov
RPCTd.lavvenuta
Assemblea e commissioni
della Sezione Risorse
a.puglla.lt•per DConsfglio: pubblicazione al 30 cfugna a
~ILSlllarl
Umane
Sito d~ Conslelloregroni!ile
al 15 dicembre

ciascuna Sezione
compt1'nt■ par materia

Per

personale e oqantzwlone.
IlConsls:troSe.zlone
fiscrse umane

Per la Giunta: Sezione

Segretario gene-raiedella
Presidenza
Consiglio:settane
assemblea a Commissioni
conslllarl;Sezione Affarie
studi 11hrldlcl

Gabinetto; per !e DGRla
Segreteria seni!!niledelle.
Entro 2Dgiorni
Giunta.~ IlCQ0$1glloi
datl'll!!Wll!!Dtuille
Sezione Affal'Ie St1:dl
aggtomamento pul?blicato E;2!!ale.ls.ti1uzl0nale~fnnovMonitoraggio semestrale al
Gluridtcl
nella banca dati normattiva a.nu lia.lt
30 1iu1n0 e al 31,:enna!o
Péf la Giunta; Selione
personale e orsanizr.ulone;
nel casa sittattl di atti
predisposti da allre
Eentrc 20 gforni dalla
strutture, la_Struttura
ccmunlcadone
dell'approvatione
ammlnls.1ratlvache lo ha
PètlaGlunta1
d.alr,even,uale
predisposto. Per Il
eoctale,(s.tltuzlo[!ale(S!fnnov
ConMglio-~le
sezioni
aggicmamerrto o adozione a.puglla.lt•per IlConsf1Uo: MonitoraggioSemestrale al
competenti
di nuovi atti
Sito del cons11111c
reifonale
3Dgiuar.ioal20 dicembre

01,-,Ammlolnratlva

Per la Glun"ta:per I DPGR

RPCT

b pubblicazione

n·a:smissionedei d1111i
per

S1n1Hura ~eionale
l"esponsa:bUe
dell'rl.abora.zlonc/

DEL PORTALE lSTITtJZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

Aii:Z,iomamcnto

SEZIONE "AMMJNISTRAZIONETRASPARENl'E't

Documenti di programmazione Direttive ministri, documento di progtaal.mazione.obiettivi strategic:iin matl.'!ria
suategi,;o-g.cstiooolc
di prevcmione dcli:>.corru.zionce lms.p.:,.renza

Atti amministrati.vigenerali

An. SS,c, 2,
d.lgs. n. 165/2001 Codice dlsdplinaré ,e-eodièe di
Art. 12,.c. I,
condotta
d.lgs. n. 33/WJ 3

d.lgs. n. 33/2013

An. 12,<..2,

d.tgs, n. J3/2D13

Rìferimenli no.nnatiYisu
ors,mizzazionc e anività

Art. I O,o. 8, lelL P.imo triennale per llll
a),d.lgs.n.
prCWfWonedetla corruzione e
3)/2013
della lr6Sparonz.a
(PTPCT)

nonnalivo

Ri(erimt.nto

Oneri in.fonnativiper ArL 12. c. I-bis, Scadenz.arioobblighi
cittadini e imprese d.lgs. n. 33/2013 ammint$trativi

Aniscnc.r:1.li

Piano uiennale per Ja
preYenzioncdella
corruzione e della
1ra:1parcn20.

Dtnominnzlone sorto1trlonc livello]
(Tipologie di da1i)

ALL, Al -OBBLIGHI Dl TRASPARENZA E PUDDLICAZJONENELLA
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Drm:imlmn:ione
soUo--sezlonrlinllol
(~tacrof11mlelle)
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•nlone livello 2
rnpoloe,lt- di dati)

Altri eventuali incarichi con oc.cri o carico della finanza pubblica e imlica:zione
dei .compensispettanti

Impartì di viaggi di J:ervìzfoe mlssiOflipagati con fon.dipubblicl

An. 14, c. l, letL
c-),d.lgs, n.
33/2013

0

yjt.,e

Compensi di:qualsiasi n:tlura connessi all'assunzione della carica

Cuniculum

Contenull deB'obbllgo di pubblicn.ione

JJ/l<ll3)

(ex nn. &,d.lgs. n.

Tempestivo

33/2013)

(Cl<M. ..........

Tempestivo

Tempeslivo
(ex art. 8, d.lgS.n.
33/2013)

Tempestivo
,exart. 8,d.lgs._n.
33/'lJJIJJ

(cx art. 8, d.Jgs. n.
3)/2llll)

Tempestivo

Ae:alomanunto

Ter1nine di scaderwi per Prottdura/Jruliriao mail
la pubblkuione
per la pnbbli.tnz.ionr-

AIWlllzl.one da paru de-tle
Stntnure responsabili at
lU'CT-Mcmltoragdo

ciascun Coruigllere o
componente della Giunta
regionale. Cl::m~un
Tltolafe;
· Sezlar-.eAssamblea.e
Cummlulonl Consiliari,
Sezione Corwa-co
m, Sezione
S1udloe Supporto alla
l.égislc11Iona
1:1
ali&Polltlch&
di garanzia, Sezione Coard,
Politiche di sene:re

Entro 20 giorni dalla
trasmissione del dall da
parte delle struttuna
comcetenti

Perla G~ntòl re-glonale:
Sezione Personale e
Or&anlm11fon1:1.
P1un
Consiglio:clas-cunlltolare;SezloneAs.semblea e
Commissioni Conslllart.
Sezione Caracom~Saziane
Studio e Supporto alla
Entro 20 giorni datla
Leglslazlonee alle Pol111the tra,mln!on.e del dati da
di 1aranz.la,Sa-zlcneCoorti.
partedellestruttuna
Politiche di genera
competenti

Atte:i;ta:;iorieda parte delle
Per la Glun.ta:
Stn.rttu:reresponsabili al
!;!Dtta~,istltuz!onat&@lnnov
RPCTdliWWil\Llta
a.pugli-aJt·perii Cor,.slgllo: pubblicaziona al 30 giugno e
Sita del Cansl Ilo re !on.aie
al 15 dicembre

Attestazione da parte delle
Per la Glun.ta:
Strutture respansablll al
RPCTdi awenuta
:1212:!l~~
!S&!lbò!!:l!l~i!!ID!:l~
a.puglia.it· per il Co:nsislla: pubbti'cazionaal 3:0giugno a
Sita del Con5lglioregionale
al 15 dicembre

Attestai.ione da parte delle
Strutture responsabili al
Ciascun Canslgliere o
Per I.aGiunta:
COfflponentedella Giit.mta
RPCTdi avvenuta
~!nle [§l!E!ll!SHHl!!ll!!iml~
Entro .zogtoml dalla
~ per Il Conslglra:
pubblicazione al3:01ilrgno a
regionale o titolare di
Sito del Consiglioregionale
al 15 dicembre
rncarkodlveno
trasmissione del Cl/
Per la Ghmta tt11ionc1re:
Sezione fers.anale o
Organluaz.lone. Per Il
ConsJOo: Sello.ne
Assemblea e Commissioni
Consilrllri,Se1lone
Corecom, Sezlcn-e-Studia-e
Attestazione da parte delle
Supporto alla Leg!slazlonee
Per la Giunta:
Strutture responsabili al
RPCTdi awenuta
alle Pontiche di 11:aranzla~
egrtale.lstitwlonalef2ID!!9!
sin ione coord. Politiche di Entro 20 glornl dall'atto di ~ perii con,slgllo: pubbOi:aztoneal JO giugno e
nomina
Sita del Cansl Ira re lonale
al 15 dicembre
se.nere
Attestiltione dli parte delle
Per la Giunta r-e,elonale:
Strutture responsabili al
Sezione economato, Per Il
Per la Glun1a:
RPCTdi avvenuta
Cansl,gl!o:Selione
e2rtale.lstlMlonale@lnnov pubblic-aiioneal 30 mari.o;
Amministraiione
Entro 30 giorni dalla
~ per IlCon.sigllo;
al !IOgiugno; ai 30
liauldazlone della miss.ione Sita del CanslgUoregionale settembre; al 1S dicembre
contabilltJ

S1ruuura ftEionale
nsponsabile
ddl'elabornzionr/
C..-.s«iissìo~t dd dàli per
la pubblicazione

TRASPARENTE" DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLL\

Da1ind:11:ivi
nll'as$unzionc di .a11ri,çnriche, pmis-a enti pubbtici o priv.ati,a rclntivi
compensi a qu:ilsias.itilolo eorrisposli

Titolari di ìnearlchi politici di
wiall'.i.n. J4,i.o. I deldl&1n.
33/2013

Drnominnzlone del 1lna:oro
obbligo

DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "Mll\1INISTilAZIONE

Art. 14, c. 1, h:tt.
d),d.lgs. n.
3312013

An. 14, ç_ t lett.
e),d.lgs. n.
3312013

Art. 14,t.. t, lett.
b), d.lgs. n.
3312013

Rif-erimento
normativo

Al -OBDUGIII

.03
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sotto-sezione
livdlo 1
(I\I
Il i 11)
aero am I e

Denominai.ione

Deno~luat!Olle sòl1o-1ez1onehvello Z
(Tlpoloe,le cli dntl)

1I

■ingoio
.
Ati;10J'n.Qmtntl)

eoniuge non separato e i p.'.ll'rnlicn1roil secondo grado. ove ali si-essivi

H/20U M J, I.
n. 441/1982

consentano (NB: dundo eventualmente cvf denu del mancato oonsenso)]

4) attestazione concernente le variazioni della si1uazionepatrimonialeiMcrvenute
nell'anno precedcnlc e copia della dlchiarazionc dei.redditi (Per il soyyctto, H

Art, 14, c. I, lctt.
f), d.lgs. n.

An

I

nua e

parte delle .strutture

oompeh!ntl

Entrò 10 giOrnldalla
trasmiSslanedei dati da
di 11annlia. Sezione Coord.
Polltlchedi genere

Entro 20 g10rnl dalla
trasmluiona dal dati da
parte delle strutture
compebmti

.

comoete11,"ti

Entro20giaml dalla
tras:mis:Slone
dei dati da
pane delle strutture

Studio e Supporto alfa
Legislazlanee alle Politiche

Sezione Corecom, Sezione

SezioneAssemblecle
C:OmmlHlonl
Consl!l..-1,

Per la Giunta regionale:
Seilone Person•!ee
Orgallffz.azlon-e,Per Il
Cons~llo:.Ciascun Titola.re;

Sezione Persor.alete
Organb:z.azlon-eIPerIl
• Tlta! .
Co ; 11 Cl
1
are,
5 ~s ~ asc=~
~z on~ 1 5 ~~ e~fl:n
S ~"' •:::
ns 5 11
ezione
com, ez ona
Studio e Supporto ..itra
Lasislazicne e a!Ja Palft{,;he
di garanzia, Sezione Ccord.
Politlchè di 1enere

Pe.r la Giunta rea:lonale:

Studio e Sup;porto.all"a
Leglslazlonee alle Polltìche
di gannlia, Sezione Coord.
Politiche di genere

2) copia dell'ultimadlc:hin:ruioncdei rcddi1isoggetti 11ll'impostà
sui redditi delle
E t 3
. da.li
persone fisiche [Per il ,soHUC~I~il coniuge non :scpar.noe i pare-n.tienlro il
clc:z:i:n: d:;~~omi~a O Seziona Assemblea 8
'
secondo grado, o-vesh stts-9:1
v1<:onse-nt1no
(NB: dando evciu1,1::dmeiue
cvidetu.il
d 1 • kr'
Co
I sJ I C ili 1
del mancato conscm.o)J(NB!è-ncc:cssarlo limìtare, con appos.ltiaccorgimentia
ad e~~ 1'?enlo
~m 5 on ons u 1,
cura delrictcressalo o dclfa amm;ni$Lrazione, la pubblicazione dei d.:itiSCft.!libilì)
e incanco
Se?ionaCO:ecom,Sei one

Tempestivo
(ex art. 8, dJgs. n.
33/2013)

parte delle strutture
competenti

Entro 20 giorni dalla
trasl"l'lis.slone
dei dati da

Tiermine di seadl!'JtZaper
la bbl'
•
pn wwone

Alksluione da parie_ ~lte
Strutlu:re respomab1h al
RPCT- :Mooitol'3aaio

Sito del Consiglio regt0nale

•
Attes.taz1oneda parte de~e
RPCTdi awenuta
pubblteazlone al 15 gennaio

./404-

Per'la Giunta:
Attestazione: da parte delre
portala.ls.tltuzlanala@innov Struttura raspon~ill al
a.puglla.lt· per il Consfglio:
RPCTdi awenuta
Sito def conslgllore,gfonale pubblieazloneal 1S i;ennalo

a.puglia,it· ~er ilCons!gl1o:
Sito de( Con5lgllo regtonale

portaleblltuzfooajl:i@!nnOY
Strutture responsabmal

Per !a Giunta:

Perra Giunta:
Artes.tazioneda parteda1faportale.ls.tlluzlonale@!nnov Strutture reSponsabilf al
a.puglia.it· ~er ilCOnslglio;
RPCTdi awer,uta
Sito del Conslgllo reld0nale pubblicazione al 15 gennaio

pubblkazlone al 15 gennaio

Per !a Giunta:
Attestazione da parte detla
portale.l!-"tltuzlonale@innov Strutture respons.abilial
per Il Consiglio:
RPCTdi awenuta

~

Proccdunillndiriuo mail
bbl" •
1
per 8 pu itazion-e

,,.~~

"-Z_lì't
i."~-~ ,.,,(1.'\!7

'°\.7~

~\lt,

~r::o::u~~:ns:~~e-;i~lara·

Seziona Personale e

PM la Glun.ta reulonale+

Politiche di 2:enere

di genntJa, 5ezlone t:oord.

Leeisl.ulcne e alle Politiche

Studio e Supp-orto al!a

Sez one Cofecom,Se~Jone

7m

S I
As
bi
,;,z on~ , s~~ e~Ile1
s,iot1
ns .et•

SezionePersonalee
OrgaRizzmlone.,f"e-r
11
Cor1s.rsno.
CiascunTltolafe;

Per la Giunta ~alonale:

Stmth1ra re:i:,lonale
responsabile,
dtt1 1elàboro:t1ont/
trasmissione dei dari per
la pubhlka:done

DEL PORTALE ISTITUZIONALI; DELLA R:t:GIONJ: PUGLlA

Nessuno
(va
I) dichiruazioneconcernentediritti reali su beni immobili e su beni mabili l5critti pr1m!ntaln una sola volta
i11pu~blici regi.$~, 1i_tol11ri~
d,Li?'pres~, ~zioni di soci~tà, quol~ dJ p_mecipazionc
e?lro 3 mesi dal~
a s.oc:1età,escrc:121od:1
funziorudt nmm1mstraton=
o di sindaco dLsoc1ct.\,con
clcz1one,dalla nommao
l'apposiz.ìonèdella fonnub ~sùl mio onore all'ermo che la dfohiamzionie
dal conferimento
corrisponda al vero» (Per il sosgcllo,. il coniuge non separato e i pararti entro il
dcll'inc:nieoe resta
secondo grndo, ove g,i sfeS.sivi consenta.no(NB: dando eventualmentee.videm.a
p,Jbblieatafino alla
del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarica]
cessazione dell'incarico O
del mandato).

.
.
. •
ContienPII dell"ohhhao d1 pubbU~t

11,!ll\lJ\flNISTRA.ZIONETRASPARE:NT.E"

J) dichiarazione concernenteh, spcs.c,-sostenute e le abbi i_guioni11ssun1a
per b
propoganda«!l«!ttoralc
owero111to~ionedi <:S$(1"5iavval.si
es-clusi-v.unentedi
DU1lerialie di mezzi propagnndllltici predisposti e _messia disposizione da] partito
o daUa fonnazione polltie3 della cui lista il soggetto ha Uno pane, con
l'apposi~one della fo.rmulausul mìo ooore Rffi:nno che 111
dii::hiamzione
corrisponde al vero» (ecn alJegatc cop"tedc-llc dichimazicni: relative a
Gnaniiamenti e oontt.ibutiper un impono che nell'annosuperi 3.000 €)

(do.pubblicare in tabelle)

12"

Draomlnazlone del
obbl"

DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA.SEZIONE

An.. 1-4,c. I, lc1L
t), d.lgs, n.
33/2013 Art. 2, c.
I, punlo 3, I. n.
441/1982

l.punlo 2, I. n.
441/1982

33/2013 Art. 2, c.

Art. l 4, c. l, lelt
f), d.lgs. n.

9: 2 ' ' .n.

«r:t

f). d.l •.:. ' eu.
J.l/20fJ Art. :2
1
1 1 1 • e,

Art, 14

Ri!el'imento
normuti ,0
'

ALL A1 .QBBL[GJII

~~

lJ~ I\

À'<:,'o~
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Ore;aaizzazione

(Macrofamia:llc)

Ri!crimC"nlo
normativo

Ml4,1!.l.lett
l),d.lg,. n.
ll/2Dl3 Art. 2, e.
1, punto 1, I. c.
441/1982

33/2013

e}.dJgs.. n.

An. 14, c. 1, lelt.

d), d.lgs. n.
)312013

An.14, c. 1, letL

c.),d.lgs.n.
3312013

An. 14, c. 1, h:u.

Ti1ol:uidi incarichi
politici.di
w:nminislr.:azione.
di
di'rezioneo di governo An. 14, c. 1, lcu.
'b),d.lgs.n.
33/2013

33!.!0ll

An.14,c. I, len.
a).d.lUS,n.

Deno~~J.done
Dcnamlnazlo-nc.sotlo-souO,:.sirzlonic1nlom Hvello2
livtllo1
(T:ipoloe,iedi dati)

o

Dati relativi all'Msun:ziooedi nhrc ç:ujc;ho,presso enti pubblici o priV.Ui,e relntivi
compensi o qualsiasi titolo corrisposti

lmporti di viaggi di servizio e minioni pagati con fomli pubblici

Compensi di qualsiasi rmtun eoancssi all'a.ss.unzionedella carica

Curriculum vitae

Ano di nomtna o di procl4mll%ionc,.
con l'iodicuione della duralo dcll'i~co
del mandato elettivo

Conttrulll deCl'obb-Ue:o
di pdbblit.!Jbone

Tennine1 di scadenza per Proccdurwlndlrizlo mnil
lii pubblicazioae
iperla pubblK•zi.one-

REGIONE PUGLIA

Alltstadone da p:t11t dtllc
Stnlllturc responubili al
RPCT - :Monitonu,io

Per la Giunta:

Attestazione da parte delle

per Il Con:;tglio:
Sito del Consll:tforegionale

ftf>(;T'
d I avvenuta
pubb!icaziona

Strutture re$ponsablllal
e2!l!!s!alil.Y.!!eos:ir!i!!oam(
~

Annuale (Obbllso
temporaneamente non
operatWCluart. t,co. 7,
C.L162/2019)

~

Per la Giunta:
Attestazione da.parte,delle
eo!Elo.lstjtuzlocaie@lnnov Strutture responsablll al
:perIl Consl11:Uo:
RPCTdlawenuta
Sito del C0n11tfforegionale
pubb'!ìcazton11
Attestailone da parte delle
StruttUté rt!ISpOnsablll
al
:P&rla Giunta rnglcn.ala:
Pet la Giunta:
RPCTdlawenuta
Sellone economato. fer Il
eortale.lstituzlonale!'§!lnnov pubblicazione al 30 marzo;
Entro 20 glom,dall'atto di ~ per Il ConsleHo:
ConslsJro:sezione risorse
al 30 eiueno; alo30
umane
nomina
Sito del Conslgtl:oragionala settembre; al 15 dice:nbre
Attestaz.ioneda parte delle
Per la Ghmt.1reglcnialei
Strutture res_ponsablllal
Entro 20 giorni dalla
Ferla Giunta:
Sellane Personale 11
RPCTdlawenuta
Org.amllzaalone.Per Il
lrasmlHlone del dati da eortale lstltwlonaie@lnnov pubblicazlone al 30 marza;
parte '1eTiestrutture
COl'l$IJ~o:
Cl.a1euotltolare.,
~ per Il Conslslro:
al 30 &IUEno;
a430
Sezione RisorseUmane
competenti
Sito del Consl.gtìoregionale settembre; al lSdlcembre
Attestazione da parte delle
~r la Gtunui r-ea:lcnale:
Strutture responsablll al
Sezione Personale 11
Entro 20 giorni dalla
Per la Giunta:
RPCTdi awenuta
Organllzaalone. Per Il
trasmls5ion,edel dati da eortale.lstituzloneie!!!:lnnov pubblicazione al 30 man.a;
Consiglio:(lamm tltol,11re., parte detl~strutture
iim!!IliJS; :PerIl Conslel!o:
al 30 &IUEno;
al, 30
Sezione RisorseUmane.
competenti
Sito del Consl.gUoc-egl0nale settembre-;.al lSdlcembni

Perla Gfunta:Saz:[ona
,personale è organ:ltzaz.lOTié;
par il Consiglio:$■:rfona
Entro .20Jioml dalla
rlsors.eumane
trasmissione del O/
Per la Gfunta regionale:
Sellane Penon.ala e
Organizzazione.Per Il
Cons(IIIo:Sezione Risorse Entro 20 11lomtdall'atto di
UmaDO
ncmtna

Entro 10 giorni d.all.ii
camunlcallone perla
Per la Giunta: Sel:!C'Jm!I
Gluntillatlà Sezione
Per ra Glur'lta:
Attestazione da parte delle
Strutture r•spons;i11blU
p■rsonal11 11org;nl1ud0fle; p1m:onal■ , orsanb:1.ailone; eortalo.lstltwlonalo@lnncv
;iii
per IlConslgllo:Sezf0ne
per jl Consiglioalla Sezlot1e ~ per Il Conslgl!o:
RFCTd!awanuta
pubbticatlone
risorseumane
risots1:turnane
Sito dél COl'ISl&tio
ree:lonale

Slrntlurn n-1:lonale
l'C'sponsabile
dell'elòbOTàzÌOJ:itl
lrasmiSJionc dei dati per
la pubblkazione

Nl:$$1,lft.O (va presenta-ca
I) dic.hiaraz.iol'.le
concemente dlriul reati su beni immobili e s1.1
beni mobmiscrinì
una sola volta entro 3 mesi
in pubblici registri, titol11riLi
di imprese, azioni di società, quote di partecipazione
dalb elezione, dalla
a società. esercizio di funzioni di o.mministrotoreo di sindaco di socidi,. con
nomina o dd COJ1ferim-ento
l'apposizione della ronnuhl «sul mio onore affermo che I■ dichiarazione
Per la Gtunta regionale:
dell'incarico e rcst.a
corrisponde al vero» [Per il sosgeuo, il coniuge non separato e i parenti entro il
pubblicatafinoal111 Sezione Personale e
secondo gnldò, ovi:,gli stessi \il ci:ut!iènUl:nO
(NB: dando eventualmente evidenza
ccssn:ziÒnedell'incarica o Orpnlu:a1lone, Per Il
del mancato consenso) e rì(crita al momento dell'assunzione dell1tncarico] ·
Consl,g;lo:Clascimtltolare,
del mandato)
~Ione Risorse Umane

3)/201])

Tempestivo
{ex an.8. d.lgS.n.

Tempcs1ivo
(e,t,art._8,d.lg5.n.
3)/201))

(cx art. B. d.lgs. n.
3312013)

Tcmpesli\lo

)3/201))

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tempestivo
(cx art. 8. d.lgs. n.

3312013)

Tempestivo
{ex art. 8, d.lgs. n.

Aeelot."nlllMtltO

TRASPARENTE" DEL PORTALE JSTITVZIONALEDELLA

Altri eventuaii incarichi con oneri .a.cariç:odella fin"an.z:a
pubbliç:ie indictLZionc
Titolari di incarichi di
amministrazl0:,1e.di ditez.loneo dei compcmi spellanti
di governo di cui all'art. ]4, ca. t
bis, d~l dlgs n.,H/2013

Denominazione del slnsolo
obbUto

Al - OBBLJCHl DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "Al\lMINlSTRAZJONE

05"'
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lil'cllo I
(Macrofaroic;lie)

ii:ouo-~,r-zlone

Dr-nominnzione sono
sezione li-vello 2
(Tipolozie di dari)

d),d..lgs. n.
33/2013

Art. 14. c. I, lett.

33/2013

Art. M,c.1,lett.
c),d lgs n.,

b),d.lgs. n.
33/2013

An..14, c. I, lctl

33/2013

Art. 14, c. I, lelL
a), d.lgs. n.

33/2013 Art. 3, L
n.441/1982

An.14,c, I, lelL
f), d.lgs. n.

441/198.2

Art. 14, c. 1, letL
f),d.lg:;. n.
33/2013 Art. 2. c.
l,puntoJ,I.
n.

44111982

3)/2013 Art. 2, c.
I, punto 2, I. n.

Art.14,c. l,lett.
O,d.lgs. n.

Rifcr.imenlo
normativo

Ces:sat:idall'incarico

Denomintizìone del singolo
obbligo

Dati relativi aJJ'assW1zione
di altre cariche, presso enti pubblici o priv-lti, e relativi
compensi a qualsiasi citalo corrisposti

Importi di vie.ggi<liservizio e m[ssìoni p.igati con fondi p1,1bblici

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Compensi .di qua[siasi natura conn,;:ssl all'assunzione .:follacarica

Nmuno

Annllil!e

Tempesuvo
{ex a.-t. 8, d.lgs. n.
3M20!3)

Nessuno

della durata deU'ì:ncar.ico

Entro3 mesidalla

Slmlhtra .-egìonale
resp,ci,nsabile

I

dell'tlt.1bor11ziont/
tra.smissione dei dal.i per
la pt1bblicazione

non

1, co. 7.

Per la Giunta già pubblicati
sul sito Amministrazione

sul sito Amministrazione
trasparente; pe;il Consiglio:
Sito del Consiglio regionale

Organiuazione, Per il

Consiglio: Se2ione Risorse
Umane

Sito del Consiglio reglonate

Per Ja Giunta già i::,u'bblìeat!

tras.parente; per il conslgllci:

iPer la Giunta gtà pubbllcatl
tul 5lto Ammfnlstrazkme

.Per la Giunta già pubblicati
sul .sitoAn,mtnistrazlone
tras:parente; per il Consiglio:
SitO,del Cons:fgHo
regionale

trasparente; per {I Consiglio:
Sito del Consiglioregionale

Pér la Giunta già pubbUeatf
sul slte>Ammlntstrat!ona

trasparente; per ICCoru.lglla:
Sito del Ccri.slgUo
reg/onale

Urnane

o;:ierativo eJ1art. 1, ca. 7,
D.L.162/2019)

temporanes1mente non

Annuale (Obbligo

temporanec1mente non
operatlvoex:art, l,co, 7,
D.l.162/2019)

Annuale (Obbli&o

0,L 161/2019)

operativo e.art,

temparaneamenta

Annuale {Obbligo

Termini;! di sç.adi::nza per IProudura/[ndirtzzo
m.ail
la publrlìcuiune
per la pubblicazione

Pe.r la Giunta reglonale:
SezionePersonate e

Umane
Per la Giunta regionale:
S.e.i:i0nePen:onalee
Otgan.lllatfone. Par li
ConsfgHo:Setfane- Risorse

Consiglio:Sezione Riso~e

Organizzazione. Perii

Sezione Personale e

Per la Giunta regionale:

Sezit:ine Personale e
Organiuazlcne, Per n
Consiglio: Sezione Risorse
Umane

Per fa Giunta. regional,e:

Sezione Risorse Umane
Per la Gfunta reg!onale:
Sezione Per$onalee
Organlttazione. Perii
Con.sig!Lo:
Ciascun titolare-,
S.eziarieRisorse Umane
Petla Giunta regionale:
Seziane Personale e
Org.anii2atione,Per U
Cons1glla: Sezione .Risorse
Umane

Organiuazione. Per il
Con5lglio:Cl;.ucunÌltolarè,

Sezione Personale e

Per la Giunta regionale:

Sezione Risorse Umane

elezione, dalla nomina o Perla Giunta regionale:
dal con.fedmento
Sezione Personale e
dell'incarico
O.rganfzzazlone-.
Per il
Cons.lgl!-o:Cfascuntftolare,

Curriculum vita@

IAtto dì nomina, con l'indicazione

nell'anno precedente e cop:a dc-Iladichiarazione dei redditi (Per il 50ggetto, Ll
c:oni\lge non separato e i pil.rnntientro il secondo grado, Qve gli itessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

4) altestuionc concernente le VJ.ria.zionidella sliuaz.lonepatJimonialc intc.rvcnute

ma.tecia!.ie di me7.<i propagandistici predisposti e messi a disposizione dal panito
o dalla fo!1tw..donepolitica della cui lisb il soggetto ha fano _pane,co11
l'apposizione dclfa formula (l~ul mio ono~ atTenno-che l:tdlehiamrione
corrisponde al verm► (con alle.g1ceeopie <lelledichiaruioni relattvea
finanziamenti e contributi per un importo eh.e nell'anno superi S.000€)

3) dichiarazione concernente le spese sostènute ,e l,eobbligazioni assunte per Ja
propaganda elenora1~ owtt0 aues.tu:iQn-e di essersi avvalsi ewlusivamente di

persone fisiche [Perii soggeno, il cooiuge non separato e i parenri entro il
secondo wado.ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza.
del mancato consenso)] (NB: ltnecessarlolimitare,con appositi accorgimenti 11
cum dell'interessato o della amministrazione, la pubblicaz.ic:medei dati sensibili)

Ai::c;iomamenlo

TRASl"ARENTE" DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditì $Oggetti all'imposta sui reciditi delle

Contenili~ ddl'obl,ljgo di pubblicazi-one

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE

(documentazione dapubblic:ue
&ulsito web)

I

ALLAI·

Aue~t.azione da parte delle
Slr'ullm'l': rcsp-01l!lal:iilì.;ti
RPCT • Monitoraggio

06
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(.l\latTO!amie;llc)

livello I

sono-tnlone

Dcnominazlo.nc

unnuali;:dei gni:ppic:onsìliariregionalie provinciali,con
Reodiconti di es.c:rdzio
evidenzadelle risorse trast'criteo assegnateDciascungn1ppo,con ìodieazìonedel
titolo di lms!erimentoo dell'impiegodelle risorse milizzale

Atti e relazioni degli organidi C'Ontrollo

Au:idl!gliorgani di conlrollo

llendkon1i gruppi
An.28,c. I,
consiliari
d.lg;:.n. 33/2013
rcyionnli/provinciaJi

Nessuno

Nessuno

Nes.suno

A;eiomamento

Per la Giunta regfonale:
S-ezlonePersor1àlee
Orpnin:azJona. Per Il
Consiglio:Ciascuntitolare.
Seilone RisorseUmane

Un,ane,

Consiglio:SezioneRisone

Se1:lon1:1
Pet-sonal&e
Org.anizzazlona.PeirIl

Per la Giunta regìonale:

la pubblicù:t:lone

cr.-smii.,ic,ne dti dal i per

dell'elaborazione/

re,ponsabile

StruU11ra ni_lonnle

331:2013)

Teml)CSlivo
(ex ML 8, d.Jgs.n..

(cicwt.8,d.lgs.n.
331:2013)

Tempes1iV0

33/2013)

Tempestivo
(ex art 8, d.Jgs..n.

Par il OJnslgllo:Sasretarlo
Generale

Pet IlConslgllo:Gruppi
Polltlcl

RPCT

Per la Giunta regfor,a!e:
SazianePa-n.onala•
Org-anlu:niODe,
Per li
Cons.fglfo:
Cliscuntitolare,
SezioneRisorseUmane
Per la Giunta regionale:
4) dichiarazioneco11cementele varia.donideUasl1uuìone patrimonialeNessuno
(va SezionePerson1l11
e
intervenutedopo fultima altcst1%iona(Per il s.oggelto,·il corÌiugcnon separ.110
e i presenuuauna sola.volta. Organizzazione.Per Il
parenti entro Il secondo gmdo,ave gli slessi vi consentano(NB: dando
entro J mcs.i dalla
co11sl.g1Ioi
c1ascu11
tltclare,
cessazionedcli' jÌ,carii;o).
eventualmentecvtdcnzadel .m:mcntoc-oe1scnso>]
Sei Ione ~.!sorseUma!lll

3) dichiruu.ioneconcernentele spese sostenute e le obbLlgu.ioniassunte per la
propa_ga:nda
elettorale ovveroattestazionedi essusi avvalsi~lus:ivamcnte di
materialie di mezzi prop:ig:mdis.cici
prcdispo5tie mcs.1ia disposizionedal partilo
o do Haformazionepolilica della cui Iisin il soggettoba.fa.noparte çon (Ìferimcnlo
al periodo dell'incarico(con allegalecopie delle dichiarazionirelativea
lìoa:nziame::nti
e contributi per un impMo che nell'anno$Uperi.5.000€)

1) copie delle dichfar.:azloni
dei Rdclitiriferitial periodo dell'incarico;
2) copiadella dichiamzionc1
dei Rdditi successivaal termine:dcll'incru:icoo
carica. entro un mese dalla scadenzadel terminedi leggeper I~ pre5entazionc
della didliuazfone [Per il soggetto,il coniuge non sepanto e i parenti emro il
secondogrado, ove gli stessi vi consentano·(NB:dando event118lmente
evidenza
del mancaloconsenso)](NB: e necessarLO
limitare,,con.appositiaccorgimentia
cura deU'iMeressa:10
o del.faamministrazione.la pubMicazfonedei dati sensit»li)

dei compcmi spellanti

Altri eventuali iru:ariç:hi co11 on(!ri n.carico della finanza puhbl ic:ae indimzioru,

Contcnati dclL'obbltio di pubblic:izione

Rendiconti gruppic.c,ns.iliari
regionali/provinciali

Demnninadone del singolo
obbli:c,

Provvedimentisanziona.toria carico del responsabiledella mancatao incomplcln
comunieui.onodei doti di cui nll-..niçolo14, i;:oncerneri.ti
la situazione
patrimoniale-éamplcssivadel titolare dell'in~<:o al momenlodeH'assu11.zione
dell.acarica. la titolarità di impreie, le panecipazioni:azionarie proprie noochC
tutti i compensi·cui dà diritto l'i,ssuzionedella carica

Art.14,c. I, lett.
f),d.lgs. n.
JJ/20 l 3 Art. 4, I.
n. 441/1982

441/1982

1, ponto 3, I. n.

An. 14, c. I, lclt
f),d.lgs. n.
3312013 Alt 2, •.

l),d.lgs. n.
3312013Art. 2, c.
1, punto 2, I. n.
441/1982

Art. 14, c. I, lclt.

Art .. I 4, c.-l, lelt.
c).d.lgs. n.
3312013

~nnal.EYO

Riferimtnto

Sllnzionipct mmcata o
l0C0mplc1acomun~ane dei
Sanzioni per mancala ArL47,c. I,
da.lida parte dei'titolari di
çomunkazioncdel dati d.lgs. n. 33/2013 incarichipoi itiè:i,di
allU'n1nistrazione,
di direzione o
di'govcmo

Dcno111lnazioneaoHo1nlone linlfo Z
((ipoloaie di da1j)

Annuale (Obbligo
temp0raneamente non

Strutture re!pomabili a1
RPCT • Monilone;Eio,

Altffta:.d.oneda paau-dtnc

Si'l:odel ccnslsllo

Slto dal consl1ll0

r

'

,,
-~-,;.,-

~Or

~~. ""'w

:;,

e,,

~

Entro 20 eioml datl'awlo
Attesta.zie~ da parb!!
dt,Jprovvedimento
eomie-Jstittulonaler!innov
dell'OIVa RPCT
a.cu lia.lt
sanzionatorio
dell'awenuta oubbllcalione

CI.L162/2019]

Annuale (Obbligo
temporaneamanta non
operatwoexart. l, co. 7,

Annuale (Obblla:o
lem,poraneamentanon
operat~oexart. l, co. 7,
O.L 162/201')

operatr..-oex.art.1,co. 7,
D.L.162/2019)

raGiunta11apubblicati

trasparente; par IlConslgllo:
Sitodel ConSlglloire11onala

sul sitoAmminlstrazlone

Pèr

Tennitie di sudcnzn pet Prottdu..-anndlriuo ma.li
la pubblicaziome
per la pubblkazionc

i
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Denominazione
10110-,ezione
Ji~ello I
(Mac,ofaaalglie)

Telefono e posta
elettronica.

Artico!azionc degli'
uff't,çi

Dmondnadone 101tosfflOoe lìvtllo1
(Tipoloe:ie di dati)

Art. 15,c. I, lctt
b~dlg>.o.
33/2013

An..15,c.2.,
d.lg,. n. 33/2013

d),d.lgs. o.
33/2013

Art. 13,c.1,lcll

ll.c.1,lell
b~d.18'- n.
ll/2013

Art,

33/2013

M 13,c.l,lett.
c).dJgs. n.

b),d.lgs.n.
3312013

Art. 13, c. I, lc1L

Rlferimenlo
normalivo

Telefono e post., clcltronica

dallonorma)

(da pubblieares.0110formadi
organt,gnlmma,in modo tale the
n cimcun ufficio sia ns.segnatoun
linltad ,u·ui.
paginacontenente
tutte le informazfoni previste

Orgnnignm91a

Articolaz.ìono
dt1cliuffici

obbllao

Denomln:i.zlonedel tine;olo

•~ curricuh.m vita.e,rcd.ttto ln conformità nl vigente modello europeo

Tempestivo
(ex .an.8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(e,c.art.8,d.lgs. n.
33/2013)

Estremi degli aui' di conferimen10dl.incarichi di collaborazione o' di coasulenza a
soggetti'esterni a qualsiasi tito!o (compresi.quelli affidati can contratto di
collabocarione coordinata e <:ontinuativa.)con indicazione dei so;iiCtti percettori,
dc11aragi:onedell'inc.,.rlcoe dcll'ammonwe crog:no

Per-ci:.,scuntitolarcidi in-ca.rico:

Tempes1ivo
( cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempesiivo
(exnrt. 8, dlgs. n.
33/2013)

(-exart 8, dlgs. n.
33/2013)

Tempestivo

33n0l3)

Tempestivo
(exart. 8, d.lgs. n.

Aulomamen1o

di lelefono e deUeie4Selledi postn elettronica.
Elenco completò del .rt1.1meri
istiuuionali e delle ca.sellodi posb. elettronica certificata dedicate. cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Nomi dei dirigenti respons.,bjli dei singolt umcl

lltustrazione in forma5e-mplificata,ai fini della piena accesslbiliti e
comprensibHilà dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione. mediante
l'organigrammao analoghe rapprcsenti.zioni grafiche

generulc, i nomi dei dirigcnli respon:5abill,h,l:5Ìngoli uffici

lndtc.tzioocdellc compctcn:tedi ciascunufficio,anchedi livellodirigenzialenon

Conleuu.tl dcll'obbli:u;o di pabblkazione-

conferiste l'incarfco; Per il
cons:IIJo:
$,ezlonerlsom,,
umane e Gru-ps:il

Per la Giunta: Sei.lone che

P'&l'laGluntaSezione che
conferisce r1ncarrca;Per li
cons.ial!o~Sezione rlsors-e
umane a Gruppi

PH la Giunta Focal polnt
de'IpTessa;Per iSConMgllo
$azlan• Informatica e
tecnica

Per la Giunta: Seliona
personale e oqanb:mlone::
Par IlConsiglia:seziona
risone umana

Per la Giunta: Sez.iona
personale e ora:aniuazlone;
Per ilConslgllo:sezione
risorse umane

Per laGiunta: Sei Ione
penonale o orsanluazlone;
Per ilConsf,KIJo:
sezione
riSorse umane

la pnbbl.i('Jlliorie

delretabornzlont/
tnsmissione dri d:iti per

re1ponsabile

Strulhm1 regionale

Entro 20 gioml
da.!l'appriava:iianee
conferimento incarir:o

Entra 20 gioml
daJl'~PPriOViilZfone
e
conferfmcntoincarico

Entro 20 l!{omldalla
comunicazione
dell'approwizlone o
dalrevan,tuala
asglomamento

Entro lO giorni dalla
comunicaiioae
dell'approvazione o
dalreventuale
aggioma mento

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell'approvazione o
dell'eventuale
aaglornamento

comunicazione
dell'approvazione a
dell'eventuale
;1gglornamento

Entro 201lccnl dalla

la pubblicadone

Attts.taz.icne
1:empH1l11a

Allcslazione da parie delle
S1.mftute ttspodl:!labhlal
RPCT • l\1onitoraegio

J

·••t!.:t
~

dic■mbra

Per la Giunta: CIFRA.Per il
Cwislsllosito del Consiglio
regiona!a

Perla Glunta.OfRA. Per il
Cotlslallostto del Co.nslgllo
rq!onalia

a RPCT

-1 C)g

OrgaritzzazloneaRpcr
dell'a~enUtl p'ubbli~~ne
dellevaria1i~fl)e"rifro'i13o
giugno ed Mrtro 1115
dicembre

.,

~i

.!..
<.)

::~~:::::tt~:!:ae

dell'aWi:nuta pubblic.zlon,e
delle variazioni entro i! 30
aluano ed entro il 15
dicembre

Organiuatlène

Attastaz!ona ti,mpest~
dalla Sezione Personale e

Attastazl-onetempestiva
dalla Seifone Per:5onalee
oivl\f.zz..zlone a RPcr
dell'avvenuta pubblicazione
Pet la Giunta SAP• Flarl. Per delle vadationl e.nlro U30
IlCan$1gliotlto del ean,lgllo
giugno ad antro 1115
,..ion,1e
dicembre

Attesta1ione tempestiva
dalla Selfone Personale e
Orpnì:uazlone a RPCT
dell'awenuta pa:bbll=azlone
Per fa Giunta ASCOT.Per Il
delle variallonl entro Il 30
Consigliosito dal Con.silgio
giugno ed entro 1115
reg(onalo
dicembre

Attestaziooe 1empestiva
dalla Sai iona Personale e
Organizzazionea RPCT
dell'avvenuta pubblicaz.iona
dalle variazioni entro i130
Par la Giunta ASCOT.Par il
giugno ed entro 1115
Ccnslgllosito del Ccn:5IIGIO
dicemb:l'e
realona!•

reglcM.le

dalla SezJc-n.e
Personalee
OrgarilZzailonea RPCT
dell'aw;enuta pu"lic;itlone
Per la Giunta ASCCT,Per Il
dellevariazlcnien.troll 30
Corul11io.1ltodal Con:5lf1io
&h,tna ed entro 1115

mail

-

.

is!
JA~smu_-

per la pubblic:nilone

Term&nedi scadcn?.aptr Proccd11n/lndlrino
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collabora lori

Con,ulentl e

livello I
(Afacnifamie;lle)

soMo-sezione

Denominazl,cne

normali.va

Rif,erbn.etUO

coosulen::m

collaborazioneo

d.lgs. n. 165/2001

Alt. 53, c. 14,

lutl~.c.l,
d.lgs. n. 33/201J
Art. 5.3,c. 14,
d.lgs. n. 1651200I

33/2013

~.IS,c.1,lett
d~d,lgs.n.

33/2013

Art. lS,c. 1, lett
Titolari di incuichi di c).d.lus..n.

Denominazione 1011.0anione livello 2
(Tipoloa:ie di dati)

del singolo

(,cb.pubblicarç in cnbdle)

Consulentie c:olla'bonnori

Anesla.Zionedell'awenut:1verificadell'iruussi§tenzadi situazfo:ni,.mcbe
pòtieoziali.
di conflitto di Interesse

T.abel!crelntìveagli elenchLdeicom.ulcnticon indKUione dLoggctlo, durata e
compenso dell'incarico{comunicatealfa Funzionepubblica cb parte d.el'b
Sezione che ha·conferitol'incarico)

3) compensi comunque denom:iru.d,relativial mpj,orto di lavoro, di consulenzao
di (òtlaborodune (compresiqueltl affubd con contratto di collaborazione
caordina1ae cominua1i.va),
con specifica evidenza delle eventualico.mponenli
variabilì o legate :illa v.i.luta:zione
del ris1,dtato

2) dati relativi.allo s.volyimcnlOdi incarichio aHatilolaritl di ~riche in cnli di
dirino privato tégo!nti o flOOllzfaù
dalla pubblica anunlnistrazioneo allo
svalgimentodi altiviti prokss.ionali

Contenud dcll'obbli:i.O di pubblicazione

Tempestivo

3$/2013)

Tempestivo
(cxllrl. 8, d.las. n.

3$12013)

Tempestivo
(ex:mt.8,d.lgs.n.

31/2013)

Tempes.1:ivo
(cxatL 8, d.lgs. n.

Pe1 la Giunta: Set.Joneche
cardarisce l'Jncarii:o;'ParIl
Con$igllo: Se-ilane riso,se
umilne e Grup:i.,,f

Par la Glun.ta:Sai lena che
conferisce l'ln-carlco;.PerIl
Consigllo:S~tlone rlsoth'
umana• Gruppi

Per la Giunta: Se:ricneffltt
contemce l'ln-cerfco:
~r Il
Consigllo:Sezionorisorse
umane o GruDcl

Per la Giunta: sed0nedie
conferi$~ l'ineark:o;Per Il
Conslgllo:Sezione risorse
umane e Gruppi

la pubb!ieadone

tr,.,mlsslonedt.i dari per

ddl'elaborozione/

responsabil-e

S1na1t11rareu:ionalc

re,lonale

Per fa Giunta:CIFRA,Pedi
Con.slglloslt:odel Conslglla

dlèèmbte

dell'avvenuta pubbllcatlone
dallavarfa1ianfentro 130
giugno ed entro 1115

Attestaz.ione tempestiva
d.illa Sei.ione Piitrioqala e
Orsanlztazlonea IU'CT

RPCT- Mon.itor;ieaio

Str11.tture rc.sponsnblll al

Alltslazlone da parte delle

Ao~

Attestatfone tempestiva
dalla Sei:fonePerSona!ee
Ora.ani:nazicrwa.RPCT
dell'awenuta pubbllc:a:zlane
Eritrozo eJoml
Perla Giunta:OfRA. Peri
delle variadord entro .D30
da!l'apprlovazionaa
Conslsllosito del Ccnslgllo
giugno ad antro Il 15
ccn,ferimentoincarica rql'onale
dlcembre
Attestazione da parte del~
Strutture reiponsabilì al
Entro 20 giorni
Per la Giunta:QfRA.Peri
RPCTdi awenutà
dall'apprlovazlonee
Conslglla&.tto
del Consiglia
pubbllcazJoneentro 1130
ccn,far.lmantoincarica regtonal,e
gi:ugno
Attestazione da parte delle
Strutture responsabilial
Entro 2.0giorni
Per I.aGiunta:CU-RA.
Per il
hPCTdi awenuta
dall'a:ppr.fowzione
Consl11ll0
sito del ConJlgllo
pubblicazioneentro 1130
gtugno
conferimento fr.c.arlco re,Jonale

Entro ::tOgiorni
d.all'apprlovat!onee
conferimento incarieo

Termine di scadenza per Procedu:ra/Jndiriu:o mail
per la pubblicazione
la pubbliC'3.Zione-
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Denominazione
11otto-1ez:ione
livello I
(l\1acnramJglie)

eot1

oneri a carico della finanza. pubblica e indicazione

NèSSUdO (Y.l presentato.

JJ/2013)

(cx an. 8, d.lgs, n.

Tempestivo

)J)20IJ)

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.

Tcmpè:itivo
(ex.art. 8, d.lgs. n.
JJJ201l)

Entro-3 mesldit
conferimento Incarico.

Par la Giunta: S.11zl0n,e
personale e ora:anlziaalcne;
per IlConslgllo: rione
r.lsone umane

3} a.ltestufonc conccmcntc t-evariuioni della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno pn;:çedenle e copia della dfobiarazi:one dei redditi [Pel' 11so_ggetlo,U
coniuge non separato e i parcmi cnlra il se-condo grado, ove gH stcsii vi
consentano (NJJ: dn.ndo eventualm.cl1te evidenu del mancato oonsenso))

Art. 14,c. l,len.
f)ec. l•bis.,d.lgs.
n. 33/2013 An. J.
I. n. 441/1982

Annuale

D.L. 162/2019)

Annuale (Obbligo
temporaneamente non
operativo ex art. 1, co. 7,

Annuale (Obbligo
temporaneamente non
Per la Giunta: Sezione
penoniille e OrBilnÌ!Wlone-; operativo ex art. 1, co, 7~
D.L.162/2019)
p,if IlCanslglio: Setlono
rborse umano

EnlrO 3 mesi delh c.ominn
o ,d:,,lQC.mferimento Per la Giunta: Sezione
pet'scnale e organlzmlon~
dell'ìncarìeo
pe,- Il Canslgtia: Sezione
ris0neumane

Annuale (Obbligo
temporaneamente non
operat1voex art.1,eo. 7,
D.L 162/20191

En.trol mas.ida.l
conferimento Incarica.

PerlaGluh'tat !iel!Dn,e
Ecoricmato; p,er IlCan1lglla:
Sezione Risorse Umane
Per la Giunta: S.ezlcne
persooale e organlHailane;
par il Consisllo: S.;-.zlcn,G
r.l:sone umane

I) dichiarazione concernente diritti reali su_beni immobili e su beni mobili iscritti
una sola wlta entro 3 mesi
in pubblici regislri, 1i1olarilildi imprese,, azioni di società, quote di p:utfflpaùonc
ddla etezione.
dalla
a socielà., esercizio di funzioni di itmminìsln.tore a di sindaca di sociclà, con
nomirua o dal conferimento
l'apposizione della fonnul:i «sul mio onore affermo che la dichiarazione
dell'ini;arn;oe resta
corrispondeol. vercm IPet il soggetlo,'ll coniuge non separato e i parentieatro il
Per la Giunta: Sezione
pubbJicz.ta.fino alla
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
cessazione dell'incarico o penonale e organl:i:ia1l0ne;
del mancato consenso) e riferiti al momento dell"M,un2ion~ dell'inçarico]
par Il C:onsla:tfa;!l1>zlcr,v
del mandato}.
risorse umane

Altri eventuali incarichi
dei compensi spcttand

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, pressa enti: pubblici e privati, e relativi
compens.i a qualsi:isi tliolo c:onii;pos.ti

Importi di viaggi di servizio e missioni pagali con fondi pubblici

En,tro! masi dal
conferimento Incarica.

E.n.tro3 mesi dal
conferimento lncwica.

Tempestivo
(cx art. B. d.lgs. n.
3312013)

Per!a Giunta:S-edcne
persOflaJè e ore,ntuezlone;
p■rneonsrsllo: Sezione
risor.se umane

IUulrato)

(conspcc:ilica
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'1ncarico
evidenza. delle eventuali ccmpoaccti variabili o legate.alla vahnaz.iane del

Entro! mesi dal
conferimento inca.fico.

Per fa Gll.lnta!S-e:tlOnè
panona!e e organlzaa:dana;
per ilConsT,gl!o:Sezione
risorse umane

Tempestivo
(iexart. l.d.18$,n.
3312013)

Cu:rriculum
vitae.redauofo oonfonnltàal vigenteruodelloeuropeo

Attestailoneanriualeda

Allestazione da parie delle
Sltuttur-e raponsabRi 81
RPCT • Moniton1:1io

-\

~

~,~........

u ~J

t- -:-i
~
,,:Qi,

parte delle Strutture
Perla Giunta:
eort11le!1Utu1:lon11lef!elnnov responsabili alrRPCTdi
~ perUCons.1111110: awenuta pubbllcadone
Slio del Consiglio reglonare
entro 1130aprile
Attestulane annuale da
PElrlaGlunta:
Pi:!lrtl8:
delle Strutture
responsabili alrRPCTdi
eartala.!stituzlanalels::!lnncv
a.pugll11.lt·per I ConslgITo:
awenut11 pubblicadcne
Sito del Consiglio regionale
entro il 30 .iprile
AttestaJ:ic.na .annuale da
Perla Giunta:
parte delle Strutture
el')ttali!!o
!rtltu:rlol!ali!!of§!!nnow respon$abUI ;.lrRPCTdi
a.euglla.11·per IlConsfJTia:.
awenuta pubblicazione
Sita del Ccmslgllcregionale
entro il 30 aprile
Per la Giunta:
parte delle Struttute
i:11u::ui!1
!Ull1,11i2m1lg'2!!lrn!i!ic re:spon:sabllla!l'RPCTdi
a.puglla.lt· per nC:ar,1,f1lio; aw111nutapub'bllc;u:lone 30
aprile e contestuale
Sito del Co:lslsllo regtonale
Perla Giunta:
parte delle Strutture
re:spon:sabiliall'RPCJ di
i;ion@I~i1Sil!,!!le111l11!!□ 0~
a.pu1!!1la.lt·p,er IlC:Ons:f,sll'o; aw11nuta pubblicazione 30
Sito del Conslgllo regionale
aprile e contestuale
Attestazione annuale da
Par la Giunta:
parta dalla Struttura
portale.lstltuzlonale@tnnav
respcnsablll ;,ll'RPCTdi
awenuta pubbllcarlOJie
~perllConsr1uo:
Sito-del Conslgllo regfonale
entro il 30 aprila

TrrJ11in,edi scadr-m;a pC'r Protfdunallndirizzo mail
pub. pubbllclldone
la pubblicadone

Ano di cOllfcrimento,con l'indicazionedella durata.dell'incarico

la .,,.._bbUtuioa.e

lnsmissione dei dali. pn-

dell'elaborl'lz:ioncf

Stn1Hura rc11:lonnle
re-tpon1abUe

Per ta Glun~ S-etlone
pencnaTeo orcanlz:1azlan11;
pèr; consf.e:llo:Sezione
Eintro 3 .mesr dal
risorsa umano
conferimento inc.arlco.

A1:1:.klm11mentg,

Tempestivo
(cxnrt.8,d..lgs.n.
3312013)

Per ciasçun lito!are di inc:,.riço:

Conlem1li dell'obblii:o di pubblicazione

2) C(lpia.ddl'ultim11 diclWuu.ione dei redditi sogsmi all'imposta sul redditi dello
persone fisiche [Pc-r·ilsagsctto, iJ coniuge non separalo e i p:uenti entro il
seoon.do grndo, ovo oli s1cssi vi cons.entmo (NB: dando evcmtuolmc:n10evidenza
del mancalo consenso)) (NB: i6ncccssarìo limitare, Cot1 appmiti :KCOr_gimcnti
.o.
cura. dell'interessa.Coa della u.mmiaistraziane, la pubblicazione dei dati sensibili)

Incarichi ammfoisuativi di
vHlicc
(da pubblicare in
tabelle)

obbli5:o

Denomlnadonedd 1h:i.e:olo

Art. 14,e. l,lett.
f)ec- .. l•bis, d.lp.
n. 3312013 Art 2.
c. 1. punlo 2, I. n.
441/1982

Art. 14,c. l,lctt.
Titola:ri di ineariclÌi
I) oo. I-bis, d.lgs.
dirigenziali
n. 33/2013 Art 2.
nmminis.tratlvi
di
c. l, punto I, I. n.
verti-ce
441/1982

Ml4,c.1,lett.
e) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14,ç, l,lctt
d)ec. l~bis..
dlgs. n. :33/2013

lut 14,c, I, lctL
c) e c. 1-bl.s.dJgs.
n. 33/2013

dlgs. n. 33/2.013

b) oc. I-bi,.

ArL 1-4,e, I, lett.

Art. 14,c, 1,letL
a) e c. 1-bis,d.lgs.
n. 33/2013

Dcaomlnaz.ione 10111>Rifrrimen10
se-al.out
livruol
aonnalivo
(Tipologie di dati)

Al - ODBLIGIII DI TRASPARENZAE PUBBLICAZIONENELLA SEZIONE "AlllhllNISTRAZIONE TRASPAI\ENTE" DEL POI\TAL>:ISTITUZION,\LE;DELLA I\EGIONE PUGLIA
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livello I
(1',fauo!amie;lieJ

souo-ser;lone

Denominazlo11e

Denondnadone SOitosn:ione livello 1
rrlpolo&le di dati)

IL

33/2013

n. JJ/2013

e;

An. 14, c. 1, lctt
e c. I-bis.,d.lgs..

d.lg,. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett
d)cc. I-bis,

Art..14,c. l,lett
c)ec.1-bis.,d.lgs.
n. 33-/2013

d.l ... n. 33/2013

An.14, c. 1, lctt.
b)ec. l•bis,

dirigenziali)

Altri eventuali incarichi con oneri a carico di:Uafinanza pubblica e indkaiionc
dei compensi s.pcuanti

Dati rebtivi all'assunzionedi altfecariche, presso enti pubblici o priwli. e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Importi di viaggi di :5ervi:zlo
e missioai pagai.Iron fondi pubblici

Compensi di qualsiasi nnturnconnessi all'assunz:ionedell'incarico(con .specifica
evidenza delle eventuali .;o.mponentiwriabiti o legate alla vahnadonc del
risultato)

(da pubblicare in tabel!e che
distingunno le seguenti
siwazioni: dirigcmi, dirigenli
indiYidu.atidis.crnionnlmente, Curriculum vita.e,redatto in conformitàal "Vigcmemodello europeo
titolari di posizione
orgnnizzativacon runzioni

lnearichl dirigenziali.a qu:alsiMi Per ciascun 1jtola:redi lnairico:
titolo canforili, i'Viinclus.iquelli
çonferili disçrezionalmente
d.1U'ot,Pnodi indirizzo poli'lico
Art. 14,c.1,lcll
senza
procedure pubbliche di Atto di conferimt.nto,èòll l'indicazionedella durata dell'inçarico
a)e c. l-bis, d.lss.
selezione e t itolnridi posizione
D. 3]/2013
organizzativacon runzioai
dirigenziali

d.lgs.

secondo periodo,

Art. 14, c. l•ter,

Ammontarecomplessivo degli emolumenti percepiti a carico de-Ilafinanza
pubblica

Dichiarazionesulla insussìslcnz:idi una delle cause di incomp.3.tibilità
al
eonferimcntodell'incarico

An.20, c. 3,

Art 20, c. 3,
d.lg,. n. J9/WlJ

Conlrnutl dcll'o.hbligo di pubblii:aziom-

d.lgs. n. J9/20l3

Denominazione drl singolo
obbligo

Dichiarazione,sulla insusslslenmdi una deJ!.ec:ausedi inoonferibiUtà
dell'incarico

Rirerimento
norma1ivo

3312013)

Tempestivo
(exar1. 8, d.lss. n.

(cx.an. 8, d.lgs. D.
3)12013)

'l'empes.tivo

)l/2013)

Tempestivo
(exarl. 8, d.lgs. n.

EntroIl30 marzo

Attestazione annuale da
parte dèlle Strutture
responsablllall'RPCTdi
awanuta pubblicazlona
entro il 30 aprile

//11

Attestatfone annuale da
parte delle Strutture
respon1ablllall'RPCTdi
Entro 3 mesi dal
ewenut,11pubbl1caz:lone
en.tro.D3Daprlle
conferimento dell'Incarico reglo,,ale
Attestaz:foneannuale da
parte delle Strutture
responsabiliall'RPCTdi
Per !&Giunta:SAP.Perii
Comlgllo:sita del Con.slgllo avvenuta.pubbtìcazione
Entro 3 mesi dal
canferimanto dall'incarico ragionale
•ntro il 30 aprila
Attestazfoneannuale da
parte delle Strutture
Per la Giunta~
22rtale.lstltul"lanalnf!lnnov r,uponnbill all'RPc:idi
Per la Glunhl Sotìono
Entro3-mesldal
Economato;Per Ilconsfgllo
~ ~ Ilcansigllo:
avvenuta pubb'licazlona
entro 1130aprile
Sezione RlscrseUmane
conferimento dell'lncarlco Sito del consiglioreglonale
Per le <ilunta:ct;iscun
At11:1stazlone
annu;aleda
titolare di fncarlco;per Il
parta della Struttura
ruponsabillal!'RPCTdf' ;
Consfglio;clasc-untitolare,
Per laGlunt&tSAP,Perii
$11gratariatoGaner.ala,
Entro 3 masi dal
Ccnslgllo:sito dal Consiglio
awanllta pubbttcàijane
Sezione RisorseUmane
conferimento dell'incarico regionale
entro Il30 apriie
Per la Giunta: ciascun
Attestazione ann-ualeda
parta della Struttura
titalara di Inc.a.rlco;
par n
Consiglio:ciasc-untitolare,
Per faGlunta:SAP,Perii
responsabiliall'RPCTdl
Segretart~to Ge.nerale,
Intro 3 mesi dal
Conslello:sito del Conslgllo awenuta pubbl~azlone
entro U30 .aprile
Sezione RfsorseUmane
conferimento dell'lncarlco reglonale
Perla Giunta:SA?,Per Il
C:orulello:,110del Com1l1llo

Per la Giunta: sezione
penonale e 0rganlzn1lone;
Per IlCons11no:
Per fa Giunta:SAP.Per Il
Segretariato Gene.raie..
Entra3 masi dal
Ccn.slglio:s.Itodel Consiglio
conferimento dell'incarfco re&lona!e
Sezionerisorse umane

Per Iili Giunta: Sezione
penonale e orsanlnazlone;
per IlConslgDa:5ellone
rlso.-sewnane

Per la Giunta: Sezione
personale e 0rg1nlz11zlone;
per IlConslgUo:Se-.a:lone
Entro 3 mesi dal
risone-umane
conferimento Incarico.

IH!rlill!il:
!1tlti!ilo[!alef! [nno~
a.puglla,11•
pera Conslsllo,
Entro 3 masi dal
conferimento lne&rico. Sitodel Ccxnl1ll0regionale

rl!SPOn$:Jbill
all'RPCTdi
avvenuta.;pubbllcazlone
entra 1130aprile
Attes.taiione.annualeda
Per la Giunta:
parta della Stnrtture
portale.lstituzlonalef!:ITTnov reipon:5abillall'.RPCT
di
avvenuta.pubblleazlorie
!:PJ!&!!iJt
perlconslgllo:
Sito del Omslii:lloreglonale
entra il 30 aprile
Atte!.tazicneannuale da
parte delle Strutture
Perla Giunta:
portale.istitudanale~innov
responsabiliall'.RPCT
di
a.puglia.it·per DConsiglio::
avvenuta pubblicaliona
Sito del Cons!slloreslonal-e
entro il 30 aprile

AttestaJio.ne annuale da
parte delle Sln1Hure

RPCT- Monitora:e;e;lo

A1testàdone da parie delle
Srruuure respomabili al

Perla Giunta:

Proccduro/lndirizzo mali
per la pubblicazione

1
'--:!:1Srrru1.\rfo.

~\_

Per la Giunta: Sellane

Termine di scadmza per
la pubblicazione

/

personale e orsanlzzazlone;
per IlConslgllo:Sezione
risone umane

Tempestivo
Per la Giunta: c.la:scun
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)ove necess:irio titolaredUncarko; per Il
entro ìl 30 marzo
Consi11!0:
ciascun tlto?are,
seer.etar:latoGen-erale,
Sezione Risona Umana
Pel"laGlunta: cfa.5cun
titolare-dJ lncarico; per il
TcmpestiVO
Con!Jglio:ciascun tltolate,
(ex n,r,, 8, dJgs. n
)'12013)
Segr.etarlataGene-raie,
S1:1zion,
flliorse Umana

3J/20lJ)

(ie;tiUt.. B,d.lg5.n.

Tempestivo

(non oltre il 30 maJZO)

Annuale

J!m013)

Amtuale
(nn. 20, c. 2, cl~. n.

Tempestivo
(al1.20,ç, l,d.lgs. n.
39/2013)

la pubb[ka.zioae

dclrdahorazlonr/
tnmnbsione d~ dali Pti'"

Strunura rrglonal11
rrspons.abile

DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA
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P!!!l'ffnnle

.

1 1 tl

1~:~o

1-~

Art. 14

.

1!'!::

2,

•:tèf,

.

. •.

Art
-~
n. 1

7 d
• .p.r. Ruolodlrigcnti
004

Posb d1 flumono d1spon1b1h

()1
165120

An. 19 c. I-bis
d.lgs. n~

lgs

~~~ jJ~~~;•

Alt. 14, C;

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 3912013

~-;iol]

,

_

..

.

cmotumcnll perccprtl a canco della

rm:uua

Ruolodeidirigenti

Numero e lipologia. dei posli di funzione che si rendono disponibili. ncHn
dotazioneorganitne relolivicriteri di s~lta

P

.

~:;:tare
complcssLVo
desii

di una delle çause di incompatibilità. .al

,

Il ,
.
d'
d Il
d"
1 .., 1.,i.
• msuss.ist.enza t una e 0 eause i ia,::on enw lu.1

Dich:ia~c
sulla i~sistcma
confenmcnlo dell'im:anco

•

d;~'i=:csu

,

0 . h'

20 •
:."· _n~
l,gs.

l n. 441/1981

3) attestazione-concemcnte le v.sriazioni delta.situazione-patrimoniale Ul1ervenu1e
neu•anno pceçedente e copia defla dichiarazione dei redditi [Per il soaaeno. il
coniuge non scpar..itoci parenti entro il secondo grado, ovcsJi stessi vi
c:onse,ntano(NB: dando eventualmente evidenza del mancato c:onsenso)]

. .

di

2) copia de.ll'ultimadtc.hinrazfonedei redditi soggetti all'impostasui n::~li dcli-e
pcrsoMfiJu:be [Perii so~.
Il coniu,M;enòa
separatoè i J)uttrtti entro 11
secondo gmdo, ove ali stessi vi consentano (NB; dando evenu.ialmcme evidenza
del ma.nco.10
cons(!nso)] (NJJ:è IJl~essariolimi~c. con appositi ncc.orgi,ncntia
cura delrmtcrcssalo o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

di

in pubblici registti, litolaritj di impre.sc,azioni di società, quote di p:u1ccipaziono
~ socie~: ei;erçizio funzitmi ~mministmtore- o di sin da~ ~i :so:ied, c;Qn
I ap~os1.aone della formul~c,sulmio ~nore :11fcrm~che la d1ch~on~
.
com sponde :il vero» [~cr 11~oJ?lelto,11comuge non separalo e I p.trcntl c~lro 11
secondo grado, ove ih stessi v1 consentono (NB; dando eventualmente C'lidcnu
del m.ancn10consenso) o rifcrila al momento dell'assunzionedell'i:ocarico)

I) dic;:hiamione
coni:em..:n~dirini realisu beni hnm~bitie su beni mobiliis_crini

Conlennli delrobbtie;o di pubblicazione

Art. 14, c. l, lcn.
f) e c. l~bis. d.Jas.
n. 33/2013 An. 3,

441/1982

c. I, punto 2, l. 1t

11. 33/2013 Art.

fJec. I-bis, d.Jgs.

Art. 14, c. l, len.

,

Dmomlnac,z.~:;e:cl slo11,olo
E

;~20l;JM."8;:

i)
•d~ '
n..
Titoliui di incarichi c. I, punto t, L n.
. . di~genziali
• 44111982
(dmsenu no11generah)

(T1polo21edi dati)

Denominnzione Penornh,azlora-tsotto•~ione _livelloz_

:I0~~::1:ne
(M.aerofamielie)

I

non

Annuale

.

~;:~:::b~:ionnle

.

.
iier

operativo ~att. l, co. 7,
D.L.162/2019)

t&m.pararwan,e,nte
non

Annuale (Obbligo

·•

t

Annuale (Obbliso

emp~ran.eamen111no;
oper~•~01-:.;~ 19)co. '

t

A
1 (Obbll
tem::~a":iìlment::on
oparat!'voex are. l, ca. 7,
C.L 16212019)

pu

Ter,~ine :~~::;::

p~~du~:r~!~~::
pe
pu

~

.
mail

Per la Gil.mta:Seziona
personalee orea.nluaz:lone:

Segretariato Gl!!nerale

~:~:~~s~~~anlzzazlcno;

Perl;1 Gf\mta: Sezione

Se:zloileRbcrse Umane

re1lonala

~~

Alt6tazione annua'!e da
parte deHeStrutture
responsabiliall'RPCTdi
awe-nuta pubblicazione
entro il30 aprile
Atte-stazioneann1;.1i!lle
da
parte delle Strutture
responsabmall'RPCTdi
ewenuta pubblicazione
entro 1130aprile
Atte-stazioneannuale da

entra Il 30 aprile

awen;uta pubb!k:azlone

respons•"bll;lall'RPCTdl

Attestazione annuafe da
pa,tedelJeStruttura

Altt'Jtnfo.ne da partt dtUeStrutture rrsponn.bili al
RPCT • Monitoouio

~~\l

v~'\,..
--,...../

.....
.

Entro20giomidatla
comunicazione
dell'appl"O\'allone

dell'approvazione

P.erlaGluMa: ASCOT

Sito dal Con$1gllarnglonala.

Perl;1Glu11ita:

respansabiU~ll'RPCTdl
avvenuta pubblicazione
entro Il 311enna~

partedelleStrutture

entro il 31 g@nna[o
Attestazione annuale da

t rutture
,p:;11rte-d"elleS

/'f~z.

En:,;~~:::la
:::~:~:t~~:~~~:en':~~~~v
::::::t~~;I~~=!

Entro 1130mano

Per la Giunta: ciascun
tltolaredllncarli::0:1:1erilC
c;:ons.llgìo:
cla:;cun tl.1:olare,
Per la Giunta: SAP.Per li
Segreta rato Gl!'nerale,
Entro 3 mesi dal
Cons:i9ll0::
sito del Cons.lglio
Se:zloneRlione Umane
conferimento dell'Incarico realonale
Per la orunta: ciascun
titclaredl Incarico; pari
Consllglo:ciascun titolare,
Per la Glun.ta: SAP.Per Il
Segretarbto Generale,
Entro 3 m,esidal
Consfgllo:sito d'el Cons.ìgjlo
Sezione Risone Umane
conferjmento dell'lncarfco reg!onale
Per la Gtunta:ciascun
titolaradl Incarico;par ti
Consllgro:d.ascun l{talare,
Per la Glu11ta:SAP.Per n
Se&ret.irlitoGenerale,
Co"si&llo:sito del ConsfsJio

ddl'elab?raziDlle/
c..-....,mlu:on~del. dall per
la pubb11ca:t1one

Temp,st1vo

marzo

o1=::)

(an. 20 c. 2 d.l . n.
3912.0Ì.3)gs

Annu3le

Tempestivo
(o:rt.20, c. I, d.lgs. n.
39/l0IJ)

A11iomamm10
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I>irigen:ti(:es5-ati

Denominazione
Penomlna:riene
10110-10110--su:iont
:sezioneliYe-tlo2
livello L
(Tipolo&Nl:
di dati)
(Maerof.1mleU-e)

l,lcu.

n.441/1982

I), dJgs. •·
33./2013Art. 4, I.

An.14,c.

33/2013 Art. 2, c.
I.punto 2, I. n.
44lll9R2:

f),dlgs. n.

An.14,c.1,lctt.

e),d.lgs.n.
J:3./2013

Art. 14, c. l, letl.

n/2013

An. 14, c. l, letL
d),d.l.,.. n.

Art. 14, c. 1, lctL
,o),d.lgs.n.
33/2013

AJt. 14, c. l, letL
b),d.lgs. o.
33/2013

An. 14, c. 1, Jctl.
•l. d.lgs. o.
33/2013

RiFuinumtD
normativo

r:imum .connessiaU'n.ssunxione
della çar:ica

Jmporti di viDWJi
di serviz:ioe miss.it>nipogoliton fundì pubbllei

Compenll di qPa]s~i

Cunicuhnn vilae

Atto di noa1inao di proehunui.onc. e.onl'tndi<:azfone
della durata deWi:nrujcoo
dc-lmancblo clcllivo

Conttnuli dcD'obbligo di pubblicazione

Nessuno

Nessuno

(va
3) dichiar.izionc con.ocrncnlcle variazioni della situ.1Zioncpatrimoniale
N'cssW10
intervom.Mdopo l'ul1im.aauesuizione (Per il soggeno. il coniuge non separato e i presentala una sola volta
parenti enlro il secondo grado, ovc-gfi stessi vi consmlano (NB; dando
entro 3 mesi dalla
e.vemualmcn1eevidenza del mancato consenso))
cC$$3%.ione
dell'incarico).

mancato o.)l'ISem,o)

I) c:opiedelle dk.hiarnzioni dei redditi riferiti al pe-ciodo_dell'incarico;
2) copia della.dìchiataz.ioncdei redditi successlva al tcnninc dell'incarko o
.carica.entro un mese dalla scadenza del termlne di legge per la presentazione
della dichiarazione (_peril soggetlo, il coniuge non separalo e i P31ffl1Ì
entro il
secondo gndo, ova gli slcssi vi consentano, dando c.YentuatmenleevidenZ:J.
del

Altri evcnluali inc.i.richicon cncri a a.rico della finanza pu'bblic:i.e indic:az:ionc
de-icompensi spcu:mli

Ncs,uno

N<S"""'

Ne,..,,.

Ncs,uno

Nessuno

Entro 10 giorni datta.
cessadon11dall'incarico

Entro lD gloml dalla.
cessaz.ranedelrlncarico

Entro 1Ds:iomìdalla
cessazione delrincarico

Entro 1Da:lomldalla
cauazlona dall'incarico

Perla Giunta: SEizlone
personale e organizzazione;
Perii CorulalloSezrane
Rl$orseuman,e
Per la Giunta: Sezione
personale e org.inlua1lone;
Perii ComlglloSezione
Risorseumane
Per la Giunta: Sezione
personale e oreanlzzatlone;
Per Ilcon1iglloSez!one
Risorseumane
Per la Giunta: Sezione
personale e crganluatl0ne:
Per IlConslelloSezione
Risorsauman-a,

D.L. 162/2019)

Annu:al-e(Obbligo
temporaneamente non
operativo cx art.1, co. 7~

O.l. 162/2019)

Annualè (Obbligo
temparaneamante non
operativo ex art. 1,co, 7~

Entro 10 giorni d;itra
c-essaifonedell'incarico

Per la Giunta: Sezione
personale e or1Hluadone;
Perii ccnsls:lloSl:!tfone
Risorseumane

Per la Gfunta:ASCOT,per D
C:onsi&lfo
rea:lonale:s.ltodel
Conslgltorea lonaia

Per la Grunta:ASCOT,per il
C:onslgtioregionale: sito del
Conslglloreglonale

Perla Glu:nt.i:ASCOT,par li
Cons!J:loresl0nale: sito del
Consr.,loregionale

Per la Giunta:ASCOT,per il
C:onsfilloregionale: sito del
Cons!,gtio
ras:lanala

Per la Gltmta:ASCOT,per il
Conslglloreglanala; sito dal
Consl&flo
regionale

Per la Giunta; ASCOf,per Il
Conslgllores:lonale:sito del
Ccmslgfloreglonille

TemJine di 1cadema pe.r P.-omlurallndirluo m11.ll
la pubblic.azione
per la pubblicazl.acie

Per la Giunta: Sezione
peT$omslee organln:ilif.one;
Perii ConsiglioSeilone
Entro 10 glomJdalla
Risorse umane
cessazione dell'Incarico

S1ruuura ni:;lonaleresponsabile
dell'elabora-zio-nel
tnmuisd~ne dei dati per
la puhbli~azione

DEL PORTALE JSTlTUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

Aulom:1mcnto

TRASPARENTE"

presso enti pubblici o privali, e relati\1
Dati relativi all'wurwotl.c di altre C:'.lriche,
Diriscmi cessati dal rapporto di
,cQmpcnsia.qmlsiasi litolo corriSFOSli
lavoro (documentuione da
pubblic:aìesul sito web)

-

Denominazione del 1ln1,olo
obbligo

A 1 - OBBLJGIIJ Dl TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SF.ZION'E "AMMINISTRAZIONE

~1~

T~~~-~

~Ài~

~ ~~
~

:-:;-p---

Attest.azioneannuale da
p,1rtedel le Strutture
responsablll all'RPCfdi
avwnuta pubbllca1lon11
entro Il 30 aprile
Attestazione annuale da
:partedelle Strutture
rètpOnsabi!!all'RPCTdi
awanuta pubblicazlane
entro il 30 aprile
Attestazione annuale da
parta dan,SUUtture
responsabili all'RPCI"
di
avvenuta pubbliwlone
antro il !O april11
Attesta2l0ne annuale da
parte delle Strutture
.-aspons.ibillall'RPCTdi
avvenuta pu.bbllc.azlone
entro il 3Daprile
Attestazlcne aMuale da
parte delle Strutture
responsabili ail'RPCTdi
aW11nut1pubblicazione
entro 113Dapr.ile •
Attestazione annuale da
parte delle Strutture
responsablll ,d'RPCT di
avvenuta pubbllca:alane
antroll 30aprl!.

Strutture responsabili al
RPCf - Monilone;zio

Auestadoneda p.1ncd.rllo
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Denominazione
so11o,.1ezione
llnllo I
(ftlacrof'nmig;llc)

obbligo

normativo

Sanzioni per CJUl\Càtao

De-nominn:donedel 1lnl,Olo

Riferiml."nto

An.14,c.1-

Person~o «m rapporto di lavoro non a tempo inde-termi.mto,M compreso il
pcrsmule ascgnnla agli ufrrd di dircrta c:ollaborazionecon gli organi di ìndirizzo
politi,r;o

Tassi di :ISSffl23 del p-emm:dedistinti per ufficidi livcll_odiriscnzialc

Jncnrichiconferili e autarizzati ai
An. 18, d.lgs. rt
dipendenti (dìtfgen:tle non
Elenco dcsll lne3.!lchiconferili o nutoriuati a 1.fascundipendente (diirigc.!nle
e
3312013
dirigenti)
non dirigcnlc),con l'indicazionede11'oggc!io,della durata e del compenso
Art..S3, c. 14,
sp~ttanteper osni iri,c,aric:o
d.lgs. n. 16512001
(da pubblicare in la.belle)

(do oubbli<oroin iabello)

fr,carichiconferiti e
autor-izzatiai
dipi=odcnli(dirigenti e
noo dirigeod)

Tassi dl &Sscnu tdmts:trali

Costo del personale non a tempo
Costo complessiva del pcnonalc con rapportodi lavoro non a tempo
indc1crmina.u,
indeterminato.,<'iOR
particot.uo riguardoal pers.ooale~ato
agli uffici di diretta
collaborazionecon gli organi dl indiiizz.opolitico
(da pubblic3rc tn Ulbclle)

(da pubblkare tn tabelle)

Personale non a tempo
lndcl.::tmina.to

Costo complessivodel penocalc a tempo indetenncmto in sen-i2io, articolato per
aree professionali,con p:utieolare riguardo.al personalcass.egnatoag2iuffici di
dìretta collaborazionecon gli organi di icdirizzo politico

Conta .annualedel personale e rcl:alivcspese scnte::iule,nell'ambitodel quale sono
rappr~i
i dati rc!:nivinlla douzione org:i.nicae al pen.0nalecffctlivamenlein
setvi:r.ioe al relativo costo, co11l'indkuio:ii-cdella disttibutione tm le diverse
qu:i.1ifichc
e o.reeprcfcssiono.li,con particolare ri,suuda al personale imcgnata
aali uffici di diretta collo.borazionccon ali organi di irldiriuo politico

An..16,c.3,
d.lgs. n. J3/2013

d.lgs. n. 33/2013

Art. 17,c.2,

Art. 17, c. l.
d.lgs. n.3312013

Art.16,c.2,
Costo pcrsona!e:tempo
d.lgs. n. 3312013 indeterminato

Cooto i:annll41e
del penonalc

'l'empeslivo
(cx art. 8.,d.Jgs..n.
3312013)

Trimes1ra1~
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
3312013)

33/2013)

(art. 17, c. 2, d.lgs. n.

Trimestrale

33/2013)

(art. 17.c. 1,d.lg.s.n.

Ann\lllle

33/2013)

(art. 16, c:_2,d.Jgs.n.

Annuale

(art. 16, c. l, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Tentpe$tiw(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Cmricula dei tìtolarì di posizioni organiu.attve redatti in c:onf'orm:ita
al vigente
modello europeo

Tassi di DSSenza

indeterminato

Personate non o.tempo

Dotwone 01ganica

An. 16,c. l,
d.lgs. n. 33/2013

Poli.zi.onior:gantu.arivcquinquies., d.lgi;. Posizioni crga:n.iuative
n. 3312013

,oicart.8,dlgs.r:i.
33/2013)

comunÌCltioncdei d::alidi cui .all'articolo14,con(Cmtmi la s.itunz.ionc
p.atrimontal,m,
comple,!livadel titolnN3do(llincaric:o
al momenlo dcll'aS!llunziono
della carica. la ù1olarit.àdi imprese, le partecipazionia.:zionarieproprie nonchC
temii compensi cui dà diritto l':rssu:tionedella carica
Tempestivo

Aielon:uunenlo

Entro 20 giornidalla
.scad111n;:a
trimlilJtrale

Entro 20 giorni dalta
rilevazionetrimestrale

Entro 2D giornidella
rlfavazl'onecoltesata al
conto annuale

Attestazione annu;a,led;a,
,partedelle:Strutture
res-ponsablllalrRPCTdi
avvenuta pubbllcailono
E!S!llil!l:J!t!t!l~l2Di!!lf'2f!l!l21'
.a.puglfatr
entro Il 31 lugllo
Attestazione annuale da
parte detl-eStruttur,e
responsabilfall'RPCrdi
eortale.htìtuzfone,le~lnnov awentrta pubblic:&1:lon!!i
entro il 31 luello
il!!.&!1iJl
Monitoraggiodi avvenuta
1!!:!!l!I!!!!!tU1[2ai!l~@!LUl2):pubblicazioneda parte
dlilll'RPCT
~I30 settembre
~

Attesta:tlaneannuate da
Entro 20 glom.idalla
parte del.leStrutture
respons.abmall'RPCTdi
trasmls.sloneal Mlnl•teto
dall'Ec:onomiae della
E!:Crtate
lstlt111/0rialel!!!:lnnovaWl!rurtapubbUca:i:lone
a,cu li.ait
entro il 31 luelio
finanze
Altestal:iCtr'le
8hJWaleda
parte-delleStrutture
Entra 20 Biomidafla
respon!-llbllialrRPCTdi
rilevallo.necoll'egataal eea:~1~1111:1~1ocal1:~100:2lf
awe-nuta pubblicazione
con.teannuale
.a.pugllaJt
entro 1131lugllo

/111,-

,!""-t.,=:.
··~------

;::i,

Perla Giunta: Sei:lone
per1onalei11crsanluazlona;
Per la Gtun1a:
Perii conslglloSegretariato
portale.lstitutlonala@Jnnav Monltor.iggl~di avvenuta
Entro 20 sloml dalla
pubblical[-Qhe
dii pilrte
Generale e s.e-zlonerisorse
comun!c:azlonedi
.iJllUilliL1t
per IlCOl'lsfallo:
approvazionedetrincarico Sita dal Can.slelloreslonale
umana
dell'RPèran~tambra

Sezione per$onalee
0111~nb:z.ulon,;

Sezione_persot1ale
e
o,pnb:Wlone;

AUatazione da palU delle
·Stnttture n1ponsablli 11
RPCT - lUoniloraea:Jo

"i',i>11srrn
r11r:fo.'F'

(nlro 20 slornJda!l'awlo
Attesta:tioneda parte
del prowedlrnento
e;ortale,lstibnl!zn11le~lnn0Y
dell'OIVa RPCT
a,t1J.ttJTa.lt
deU'awenuta pubbllcazlone
sanlionatorJo
Attsstazlona annual9 da.
parte deU'eStrutture
Pef laGlunta:SAP•RP. Per Il responsabiliall'RPCTdi
entro 20 sic ml dal
consiglio,sito dal del
avvenuta pubb{icai:Jona
ccnferimento dell'Incarico Cansrslloregionale
entro ti 10 dicembre

Tttmine di scadenza per Prorcdnr:i/Jndlrizzo mail
la pt1bbliuzvme .
pe,, la pubbUtatlooe

DELLA REGlONE PUCLIA

Per la Giunta:Se:donie
parsanale e crganlrzazJona;
Per IlConslgllo:
Se,eretarlatoGenerale..
SezioneRisorse Uman.e

Sezioneper$onale e
orsanlz.zazlcnea

Satlona personata e
erv:anlzu:lana;

CiascunaPO; Per li
CanslgUo:da;i;cunaPO,
d;;u:c:unaSezione
conferente

Responsabile
.an1lcom1tlone

la pubblituioM-

dtll'elaborn:done.J
lrasmis:siooe del dati per

s1n1Uul"à rtilor141l,e
responsabile

TRASPARENTE"' DEL PORTALE ISTlTtJZIONALE

PJQV\'edi,nend
s.t!lzio.natotl
n caricodel :respoò$.lbile
deltamancatao in,;ompleta

Contenull ddl'obbli&o di pubblìudode

DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE

Snnzioniper mM.cata Art. 47, c. l,
incomplcla comunicazione dei
oomtmiCllZione
dei dllli d.lgs. n. 3312013 dui do.pane dei t:itolnrid:i
incuichi diriscnziali

(Tipolo;_ic di dati)

Dcnominazio.nesotlo:sezionellveUoZ

ALL A1 -ODDLJCIII

1~
~W!i
:!
-~ -ç;
~

/q_-,~ ~
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Perronnancc

Bandi di concorso

(Maaofamii::lle)

livello I

10Uo.su.ione

Dcnomlnazlon;

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
J312013)

267/2000)

Pianoddla.Petfonnance(an. JO.d.1gs. 15-012009)
Piano de-Ila PerConnancelPiano
Piano esecutivo di gestione (per sii enti locaii) (art .. 169, c._3-bis, d.lgs. n.
esecutivo di gcslione

33/2013)

(e,c o.n.8, d.las. n.

Tempestivo

TempcstiYO
(cx art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo
(cx.:in. 8, d.lp. n.
33/2013)

Pi:anodclla
Perfommnco

Bandi di concom, per il reclutamento, a qualsiasi ri1olo,di personale-presso
l'a.mministruiooe nonc:he•i criteri dj valuiazione della Commissione e le tracce
delle prove scritte

Compensi

Cu1T-ic-ula

(ex art. B,d.lgs. n.
3312013)

TempC$.tivo

Annuale
(.:u1.SS. c. 4. d.lgs. n,
150/2009)

Tempe5livo

(da pu.bblie:trein 1.11bellc:)

Bandi di concono

(da pubblicaro in 1:1bclle)

OIV

Nominativi

Specifiche infarm3.Zlon.i
wi costi della con1ran.u:ioneintegrativa, certilic.·ue
dagli organi di eontrollo inteino, tr!IJmcssefil Ministero dcll'Ewm:unlae delle
finanze, che predispone. alto :scopo,un.ospecifico modello di rilevazione, d'intesa
con In Cort.C!
dei con.tio çon In l're!lidenzadel Consiglio del Ministri•
Dipanimen10della Cunz:ioncpubblLCa

Slstcmn di mis-urarionce
Sistemo.di mlsuraz.ionco VAtu.11:WOne
della Performnnce(an, 7, d.lgs..n.
wlutazionc della Pcrf"ormancc- 15012<>09)

An. 19, d.lgs. n.
33/1013

Par._14.2, dclib._
CiVJT n. J:zt2.0l3

Jl/1013

Art. 10,ç.8,lelt
c),d.lgs. n.

33/2013

Art. 10,c,.8,lell
c),d.lgLn.

Art 21,c..:l,
d.lgs. n. 33/2013
Costi cont111lti
inlcgllltivi
Art. SS, c. 4,d.lgs.
n. 150/2009

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Contratti integrativi stipulati, con b. r~l.3.tJonetec.nico-lìnandarla o quella
illustrativa, ccrtifi.ca1cdaali orsani di controllo (coll_egiodei revisori dei collti,
collegio sindacale, ufficicentrali di bilancio o analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamcn.ii)

Art. 21. c. 2,
Con1rnuiintegrativi
dJgs. n. 3312013

AUHlrnam('nto

Tempestivo
(oxarl. B,d.lllS,n.
33/2013)

Con1rnutl dell'obbligo di pubblicazione:

Riferimenti nccess:iriper Inwru1.1ltn.zionci
dei oon1ratti·eaçcordi çollc11ivi
nazionali ed evenluaUìntérpretiwooi autentiche

obblie;o

Dienominazlon.cdcl 1iagolo

Art.21,c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Contrntta.ilono colloniv.i.
Art 47, c. 8,
d.lgs. n, 16512001

Riferimento
normalivo

Sis10mndi misun.zlone Par. I. delib.
e valutazione della
CiVITn.
104/2010
Pcrfo:mmncc

OIV

integrativa

Con1ra1tuione

Conlrattazione
coll~1tiva

sezione livrllo 2
(Tipotoale di dati)

Dt.numinndones-ouo--

/

Entro 3 giorni dalla
comunicazione
dell'approva1lone

Entro :IOgiorni dalla
ccmunlcatlone
dell'approva::ione

Entro :IOgiorni dalla
comunlc:aliooe
dell'approvazione

DIV;

Per la Giùnta: Selio1111,
pe,sonale e 011anHatlone;
pet IlConslglraSezione
rlson.eumane
Controlla di gestione/DIV;
Pec IlconslglloSegretariato
Generate. Sa-rvlzlo
Affari
Generali
Controllo di gestlo:ne/OIV;
Per Ilcomlsllo Segretiiufato
Generate- ServizioAffairl
Generaii

li:nt,o20 giQfllldalla
nomina

Entro 20 siomi dalla
nomina.

trasmls.slone

Entra 30 giorni dalla

.Entro3D giorni
dall'approvazJone

'El\tro30 giorni
dall'aocrovaiiana

~, /Srffil2.\o'i

Mon!toraulo di awenuta
pubbl~::iona da pana
dell'RPCTal 30 settembre

RPCT • Monitoraggio

AHestazionieda par1e delle
Slmtture N:Spo111nbil1
al

,

~

Sito del Conslglloregfo:nale

entro il 30 marzo

//15'"'

.Lm!i!1iJtper IlCOnsr.sffo: dell'avvenuta pubbllcHlo~e-;

Atte.stazionedelle strutture ·
Perla Giunta:
responsabili all'RPCT
e2r1ale.ls1itutionalel!!innov

Perla Giunta:
Atte.stazionedelle.strutture
~ortaJè,IS-'!:ltuzlo!Jalel,!!!!nnovrespo.nsablllall'RPCT
a.puglla.it•per b Const.!lio: dell'avvenuta pubbllcazlona
Sito del Consl1ll0regionale
entro il 30 marzo

PertaG!unla:
gortale.ls.tituzlonale@fnnov Attestazione delle 51Nt1ure
a.euglla.it· per iJConsf.siio:
respo:nsablllall'RPCT
Sito del Cons!,11/0
r-e-.1lonale dell'awenuta tiubbllcazlonè

Attenazione delle strutture
re:spon.sabillall'RPCT
eortale.l.s'!:ltudooale@!nnovdell'awenuta Pubblicazione
a.puglla.lt
entro il31·genna.lo

Per la Giunta:
Attestazione della strutture
ecrUrlg.lstltuzlanule@!nnov
re:spon.sablllall'RPCT
a.puglla.lt•p,erteCon5,f,1ilo-: dell'avvenuta put.bllcazlone
e11,troli3lgennalo
Sito del Collslslloregfonale

Attestazione delle strutture
Wiponsi!lblliall'RPCT
eortale.istiluzlonale!S:!lnnovdell'awenuta pubblicazione
a,nu lla.it
entro il31 HMBla

MonitoraSBlodr avvanuta.
ecrtal11lstttuzloo11le@lnoov pubblicazioneda parte
dell'RPCTal 30 settembre

!Jllii!I!Jt

Per la Giunta:
eortala.lstituzionale1S2i.nnov Monitoraggiodi avvenuta
a.euglla.lt· per il Con~lglio:
pubblicazioneda parte
Sito del com11110r,e1Jonal-e dell'RPCTal30 settembre

link aartale nazlonaie

Temain-edi scadenza per Proccdun/lndirizzo mail
I.ap11hblica:itione
per la pubblii;:Qzlone

Entro 20 &iòmideiIla
nomina

OIV;

OIV;I"« IlCOn$1grlo:
Segretaria~OGenerale-Servl'zlaAffariGenerali

Seilone per.son.alee
oreanluaUone

Per la Giunta: Sezione
persona!- e organluazlone;
Per IIConsfglloSezlone
Rfsor.seumana

Per la Giunta: Sezione
p~rt0nale e crganltnzlone;
Per nConsrgl!oSe!lona
Risone umane

responsabllie
d,elrdaho111zlonc/
lnlsmàsioae dei dali per
la pubbl.ic:Lzione

Strun•ra rC!glo.nalC!
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livella 1
(l\-tacrofami2,Ue)

Dùi relativi ai premi

Ammontare
complessivo dei premi

Obiettivi e indica.tor.i

Performonco

Rclnzionc sul fa.

_hve_llo
2.
(T1po,loe:1,d1 dati)

1~10J1e

I
I

obbllao

Denomlnozlooe dtl ,, .. olo

Art. 22.c. I, letL
a), d.lgs. n.
33/2013

d.lgs. n. 33/2013

i""-20.<.z.

l

An. 20.é:. I,
d.lgs. n. 331'.1.0l
3

1

1

I

(dn pubblicarciin tabclt"')

D1r1ircla1iviai premi

I

(da pubblicare in tabelle)

rremi

Ammontare complcs.sfvadei

IPiano obicuivi Triennali DGR
28 del 13,01,2020

Art. 10.• S, lclt.
b), d.lp, n~ Reluionesullo. PètfOònD.l'ICe
33/2013

norma11vo

Rfferim'.nto

;:.:::;~==•
1D'"o"!la~•••
rono-1

0

I

I

&og1reo1òpubblòèò,comunque d,oomònatò. òslitoòti,v1g;10 ,; e fin.umati

I) ragione sociale-

Per ciascuno dc li enti:

l

dall'.amministrazioncovvero per 1quali l'ammini.slrazioneabbia il poiere di
nomina desii 4mministmtori dell'ente, con l'indicazior.e delle funz.ionilttribu.itce
delle aHìvità svolte in favore dell'amm.ini!.tl'llz.ionc
o dcllcadivilà di servizio
pubblico affidale

rl"""°

Grado di d.ifTcrenziazioneddl'utilizz0 della premialilà sia per i dirigenti sia per i
dipendenti

I

I

Distribuzione del lraUamento.acci:ssorio,in fonna aggregata, al fine di due -conio
del liv.!Uodi ~~1ivi1à utilizzato nella distribuzione dei premi e degli inc«!nlivi

Criteri definiti nel sistemi di misurazione e w.lutiwooe della -performance pet
l'assegnazione del tta1wnen10 accessori 0

Ammontare del premi crfeUÌvamentedistribuiti

Ammontare complessivo dei premi collegati alla pedbmwiçe &~ali

Piano obi:.eniviTrien:nali (IUt.s.cllgs. 150/2009)

sulla P<,fo,mon"' (>n. IO, d.lgs. J,0/2009i

Comrnuti drll'obbliao di pubblirazlone

IR•mi"""

I

AttestHiOl'le
deU.ennmuna

Attr.staz.ione d:1p.1rte delle
Strulhme responsabìlì .i
RPCT- ?'tlonit.omnio

(art. 22,.c. l~d.lgs.. n.
33/2013)

Aflnu:)le

Annuale
(nrt.22.c.1,d.lgs.n.
33/2013)

Tempestivo
(exart. 8,d.lgs.n.
3Jn013)

(cx.un..&,d.lss. n.
JJnOIJ)

Tempestivo

3lnO!J)

(ex. art.&. d.lgs. o.

Tempestivo

33/2013)

TcmpeslÌ.vo

(e,crut. :s,d.lus. et

Tempestivo
(ex an. S..d.lgs.. et.
3ln013)

33/2013)

Sezione Sl$tema ~Tonale

Sezione Sistema regionale

orgainlzzatlone;

lse,ionoper,onale•

sezione pl!nonale e
orpnltzazlone;

OtV;

Selione personale e
orpnlZzatlon&:

Sez.ioneperson.tlè a
organiu;idon.e

Entro iE30 :.ettembre

Entro il 30 :.ettembre

Entro !IOgloml dalla
camunicml0nidell'approvaziooe del
trattamento accessorio

/J-16

Attestazione a!'.lnualadella
Strutture resporuablll
dell'awenuta pu_bbliàlzlone
eortala.lst:ituzlonale@!nnov
a!rRPCTentra n15
a.puella.lt
novembre

Attl!statfone dl!lle i.truttur~
responsablll alrR.PCT
QOrt.!ilè,!stitUtionale@ll'IOO\I
dell'awènuta pubbr~azlane
a.pue;lia,lt
entro il30 marzo
Comunlcai:tonetempestiva
del a Sezione richiamata a
RPCTdell'Invio per ra
pubbllcazlone ~
portaln.lstltmlonalnl5!!nnov Monltora=BSioa:inualn15
a.ou Ila.Il
novembre

Attestalfone della strutture
responsabili alrRPCT
portal9 f5ti1uzlgpale@fnnov dl!l)'aWl!ll!rtapubblfcadona
21.nulia.lt
entro Il30 marzo

Attedaz.ione delle strutture
responSilblllafl'RPCf
eortale.isthuzionalel§):innov dell'awenuta pubb!catione
a.puglia.lt
entro 1130marzo

Entro 30 giorni dalla
comuoicazlon,e.
delrapprova1:ion.edel
trattamento aa:essorlo
Entro 30 giorni dalla
eomùnlcazione
dell'approvailor.e del
trattamento accessorl0

AttemzJone de,Uestrutture
res;,0nsablll atl'RPCT
eorta!o lsl!]u51'oanle@ron2vdelh1wenut11pubbllcaa:lone
e-otro1130marzo
~

Attestazione delle .strutture
res.ponsabilra.ll'RPCT
delJ'aw@nutapubblicatlone
l:!:21:!s!!i
k!!~ulion.!ili!!-@ìnnov
a.nuolla.lt
entra il30 marzo

Entro 10 giorni dalla.
coffl\lnicazlone
dell'.ipprovnion.e

Entro 10 giorni dalla
comunicazione
dell'appravazionG"

Per 111
Ghana:
Attestazione delle strutture
Entro 10 e:iomidc11l'a Qg[J;§!!t,~tltu~fQ!!ale-@lnnov responsabili :alfRPCf
a.puglla,i1;per li Conslglio: clell.'awenuta pubbllcarlone
camun!cazlona
entro j[ 30 m11r20
dell'aJ)pravazione
Sito del Consl Hare111:lcMht

Controlla di se.stione/OIV;
per Ilconsiglia SègretairliltO
Generale-ServizioAff;irl
Generali

Tempestivo
(cx art. 8.,d.Jgs..n.

33/2013)

'Entro 10 gloml dalla
camunlc11zlDne
deWa,pprow:zlone

eortaleJstltuzlona.le-l§!lnnc,_, respons.ab!liall'RPCT
.a.pugllaJt•per Il Con.5lgll0: deU'avvenuta pubbllcai.lone
entro il ~Omarzo
S~ del Consla:llorea:lonale

Per la Giunta:

'rennine di scadenza per Proc:ff.urall'ndlrlao mail
la pubblicazione
ptr rapubblicazione

Per Il constglio Segretariato
Generale• ServJzlaAff11rl
Genet'illl

conttollo di ee,tione/OIV:

I

dell'elaborWone/
trasmissione dei dali per
la pubblicazione

nspon,abUe

"•••n•I•
IStnollu,a

(exart S. dJgs.,n.

Tempestivo

Aeciamamento
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:

(Macrofamle;lle)

Enti pubblici vigilati

Denominazlon-ea
Dellomlaarlone sollo,01to-5njone
H:Zioaelil'ello :Z
livello I
(Tipolo&ie di dati)

Collcaamcn10 con i sili istituzionali degli enti pubblici vigila.ti

dell"incarii:o
UiJJJt
al ,ito ds::11':COJel

Dicliiarnziàne sulla insussistenza di una delle cause di inconferihilità

Art 22,.c • .3,
d.lgs. n. 3312013

~

complessivo (co111'e~,i::ft13jor:,o
dei,iinbor,i per vitto II a.Uoggio)

?) irx:arfohidi ammini!tr11.tare
dell'ente e rclattvo trattamento economico

6) risultati di bilancia degli ultimi Ire esercizi finanziari

S) numera dei rappresentanti dell'runministrazione oegli organi di governa e
lraltamento eoonomico comples5ivo D CÌOJcunodi essi spetlanle (con l'edusione
dei rimborsi per villo e allossio)

dell'ammillistmione

4) onere comple,sh,0 a qualsias.i1ilalo gravante per l'anno sul bilancia

3) dum:t dell'impegno

2) misum dcH'eventua]epartecipazione dell'amministrazione

Conlenuti dell'obbligo di pubblicazione

Dichiarazione sulla insus,is1cnzndi una delle cause di incompa1ibilitàal
conferimento dell'incarico (I iIJk.
ul1itodel l'ente)

(dn pubblica.re in tibelle)

Enti pubblici vigilati

obbligo

Denomlnazlorre del sln&olo

.Aft.20.c.J,
d.lgs. n. 39f.Z0l3

Art. 20,c: . .3,
d.lgs. n. 39/2013

Art.22.e.2,
d.lss. n. 33/2.013

rurerimen1o
n0Tma1h;o

Il,

33/2013)

Annuale
(an. 22,.c. I~dlas. n.

39/2013)

Annuale
(Qrt. 20. ~-2, dlg:s. n.

(iltt. 20, ii. 1, d.J~. n,
39/2013)

Tempestiva

33/20ll)

Annuale
(art. 2:Z,e, I, d.lgs. n,

(art. 22, c. l, dlgs. n.
)3/2013)

Annuale

33/2013)

AMtmlc
(ctrl,22,c. 1,d.lgs.

(m-t.22, e;. 1, dJgs.. n_
33/2013)

Annuale

Amturslc
(m. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

(m. 22, c. 1, d,lp, IL
3j/2013)

Annuale

A11lom.!l.menta,

Sezione Sistema reRlonale

Se.:lone SIS1amaresionale

Sezione Sls-terit;ii
.-eglonale

Saziane Sls.tamaree;lonate

Sezione Sistema reglonaTe

Sezione Sistema realon.al'e

Serlone Sistema raglon,al'it

Sezione Sistema regionale

Sedone Sistema re1lanale

dell'elaborazione!
lrasmiulone dei dall per
la pabblkazfoe1e

rup,on1ablle

S1ra11urareé,ioa.ale

Entro il 30 settembre

Entro il 30 settembre

Entrc il 30 settembre

Entrc il 30 settembre

Entro il 30 settembre

Entro Il 30 settembre

Entro il30 settembre

-

Entro 1130settembre

Entro 1130settembre

Allestm:lone 4a parie delle
Strutture re,ponsabill al
RPCT- Monitorauio

Attestazione annuale delle
Stnrtture respansablll
de!fawanuta pubbtic;:i11:iona
eorta!e,!:!tlturlo!'laleis!lnnov
all'RPCfentro 1115
novembre
~fill!Jt
Attestaiioneannuale delle
Strutture responsabili
dell'avvenuta pubbllcalione
all'RPCT
entro 1115
122rti!f!::
!llllu~nal~~i!l !!OV
a.puglla,it
novembre
Attestazione annuale delle
S1n.rttu:rempcmabUI
dell'.awenuta pubbl[cazJane
all'RPCTentro 115
IIQ!lilll[il.IlYli~Di!ll@i)ltl'1~
a.puglia.h
novambre
Attes.tazlc-n,11
annuale delle
Strutture te$PONBbill
dalJ'.awenuta pubblicazione
eortale.[st~u;ianalel§!rnnov
all'RPCTentro I! 1S
a.au Ila.li
novembre
Attestation& annuale della
Strutture respons.ablli
delrawenuta publ:llicazlone
eortale.lst;ituzlonale~t-nnov
alrRPCTentro il 15
a,nu lia.11
novembre
Attemizlone a,nnuala dl!llle
Stn.itture re.spauabJU
delr.awenuta pubbllcazlone
2 !11:~!nDSò!l(
alrRPcr entro IlJS
l!IUli!lfl:
il1!1!di:l2D
a.nu Ila.Il
novembre
Attestazione annuale della
Strutture respoosablll
dall'awanuta pubbllcazlone
all'RPCTentro 1115
ll!)kal ifl!i!:!:;!!:l:11'!:mte
novembre
Attestazione annuale delle
Strutture re.spot1sabili
dell'awenuta pubblk:azlone
alrRPCTentro 1115
link al silo dell'ente
n0veimbre
Attestat.fone annuale delle
Strutture responsabili
dell'ii1Wenutapubblicazione
all'RPCT,er'IUO1115
link al sito d-eil'ente
novembre

Tennine di scademn per Ptottdun/Uldirluo
mail
la. pubblicazione
per la p11bb!icazione
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End conlrallali

,01to-1ezion111
Ji\'ello I
(J\lac,ofamlglie)

ISocicià panecip::nc

Drnominadone 101to
snione livello2
(Tipolor,ie di dati)

Art. 22.,c.. 2~
dJgs. n. 33/7013

b).dJss.. n.
33/1013

Art. 22.c, 1,letl

obbligo

(da pubbtica.rc in tabelle)

Dati società p:utccipate

lJenomlnaJlone de-Idni!iolo

nonnati'Vo

d,lgi,

Annuale

(att. 22.c. J~d.lgs.

33/2013)

Annuale

3312013)

incarichi di amministratoredella società e relativotrattamento economico
complessivo

n.

Annuale
22.c:. I, d.Jgs.o,

Annuale
(a.rt.21,.c. 1, d.lgs. D.
3312013)

Annuale
(11,11.
22,.c. l, dJgs. n.
3312013)

(nn. 22,c. I. d.r.,,.o.
3312013)

Annuale

Annuale
(art. 21.c. l, dJgs. n.
33120!3Ì

33120131

(nrt.

7)

n.

n.

Annuale
(a.n. 22, c. J, d.lss, n.

(art. 2:Z,e. l, dlgs.
3312013)

6) rtinùtatidi bilancio degli ultimi tcoesercizifinani:iari

5) 11wne:ro
dei rappresent3tttidell'-amotìnisltUione
negli organi di governo e
trauamentoeconomicocompkssiva a ciBScunodi essi spetmme

dell'am.ministr:azione

4) onere comples:Sivo
a qualsiasi 1i1ofogravanteper l'annosul bitancio

3) durata dcll'jmpcgno

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

I ) ragionesoçialc

Per ciascunadelleso-cietà:

e. l,

3312013)

(M, 22,

Annuale

Aggiorm.mento

SezioneSistemaregionale

Sei.Ione Slstan,a regi~ale

Sezione Sistema r.!l!_onale

SezioneSistemare&ro.nale

Sezione Slstoma r.!.l!Oflale

Saziona Slst1nn;ii
,!!liQflale

Sezione Sistema r~lonale

Sez:ioneSlstema reJ.iOC1ale

Entro il 30 settembre

Entro Il30 settémbre

Entra il 30 settembre

Entro il 30 settembre

Entra 1130settembre

entroil 30 sattembre

Entra il 30 settembre

Entra il 30 settembre

Entro 1130settembre

Tennlne di scudcPU pn'
!a pubblicazione

simone Sistemare.1_1,x,.ale

dell'elabornEione/
1ra1mis1iane dei dali prr
la pubblkSJ.lone

mponsnblle

Slrullu.ra re-r,ionn.le
Ptottdura/lndlriuo
mail
per la pubblicaz.ione

I

Strutture responsabili

I

nOW:mbre

I

Stnittu:re respcruablll

I

I

l

!J

o§

A1i'é'

dell'wtYenuta pubblicazione
all'RPCTentro I 1S
nov-embre
Attestal:ion.eannuale delle
Stn.ittui-a raspc,uabjli
dell'awenuta pubbli:azlone
portale.lstltu2lon;1l~@rnnov
all'RPCTe.nlf'O115
Ia.pugliaJ
nav.ambre
Attes.tazlcn.e annuale delle
Strutture respcruablli
dell'&wanuta pubblicaa:lone ..,
portaleJstltu1lonale@lnn0v
all'RPcrentral -~
;-.....,_
a puena.1t
novembre
..~
Attestazione annualadellif ,
Strutture respcnsabilÌ •'
detrawenuta pubblicazione
portala.istltuzlonale@frtnav
all'RPCTentra il 1S
;1.puella.lt
novembre

partale.lstituzlanale@lnnav
Ia.plJglia.lt

I

Attestazione annuale delle
Strutture respomablll
dall'.awenuta pubbltcazlane
portale.lstltuzlonale@!nnov
all'RPCTentro 115
I~
novembre
Attts.ta1ion.e.ann1,1ale
delle

la.puglla.lt

I

dell'i.vvenutap1,1bb?featklne
all'RPCTentran 15
nO"le.mbre
Attestati one annuale della
Strutture responsablll
dell'awenlJ\a pubbnc,11lane
Portai§' !st1tuz1ona1e@lnnov
ell'RPCTeatroU 15
Ia.pualla.11
novembre
Attes.taii0neannuale delle
.strutture respoMablll
deU'awenLrt:apubblicazione
oortale lstituzlonale@innov all'RPCTentro a 15
partale.!stiluzlonale@l:nnov
I~~

all'RPCTentro il 15
novembre
Attestazione annuale delle

dell'avvenvtapubb!lcazlone

Atteswione annuale delle
.strutture responsabili

Strutture responsabili al
RPCT- ri.tonitoraer,io

Atumnzioneda pane delle

I

partale.!strtu1:!onale@.tnnov
I a,pugna lt

I

TRASPARENTE" DEL PORTALE ISflTIJZIONAl.li: DELLA REGIONE PUGLIA

attribuite e delle 11.ttivit!svolte in favaredell'amministrazione a delle utlività di
servizio pubbliço 11.ffid::ite,
ad esdusìone delle soeìed. panecip:i.ceda
11.mministraziooipubblkho. con azioni quotale in mc:rcatiresolamentatiitaliani o
di altri paesi dell'Unione curopc:t,e loro con.Crollate.(ut. 22, e, 6, d.lg11,n.
33/201J)

panecipazioneanc:hominoiitaria.con l'i.n.dicuionedell'entità,dellefunzioni

El-eneodel:lesocied. di Clii1'.amminis1mzion-c
detiene direnamentequo1edi

Contenuti dell'obblii:o di pubblicaziorie

ODBLICIII DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "MlftllNISTRAZIONE

Rlterlmen10

ALL.Al-

Ep .

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020
12687

(l\la«ofa.mla;lie)

Denomlnnzlon,a,
Dt.Doniiaadone sollo-aouo-1uioae
RZione livello l
livella I
(Tipologie di dali)

Collegamentocon i siti istituzionalidelle .societàpartecipate

Art~~3,
dlgs, IL 33/2013

An. 22.c. I , lcn.
e),d.lgs. n.
33/2.013

d.lgs. n. 175/2016

Art. 19.~. 7,

33/2013

Annuale
(art. 22.c. I~dlgs. n ..

3) duiata dell'impegno

U/2013)

(a.n. 22.

c. 1. dl_gs.n.
3)12013)

Annuale

3l/2013)

(nrt 22, c. •~d,lgs. n.

Annuale

(nn. 21, i;. 1, d.lg:s.,i.
3312013)

Annuale

33/2013)

Tempestivo
(e:tl\l't.8,d.lgs.n.

33/lOll)

T-empestivn
(exart.S~d.Jgs.n.

31/2013)

T-empestivn
(cx nrl 8, d.lgs. n.

Annuale
(art. 22, c. 1, d?g1. n.
33/2013)

Annuale
(m. 20, e. 2, dJgs. n.
3912013)

3912013)

'rempesUVO
(ut. 20,c. l,d.lgs.n.

,.E1iom:a.ment111

2) miswa dell'evcntualep.mcclpa.zionedell'amndaisb'Aio.no

I) ragione sociale

Per di'lScunode"'-1
i e111
l:

Eleneo degli enti di diritto priv.110.comunque denomina.ti,in collll'ollo
dell'amminlStrazioru.,,
CM l'indicazione delle fo:nzjoniattribuite e delle attività.
svotte in làvore del.l'ammiriistrazioneo èc!le attività di servizio pubblico affidale

Provvedimenticon cui lo soeieh\ a controllo pubblico garantisconoil -conc,eto
persc:guimentodesli obieni:vispecifici,.nnnualie pluriennali,sul comp!essodelle
spese di lbm.:ion:nnenlo

Provvedimenticot1cui le amministrazionipubblichesocie flss.ar.to
obie11ivi
sp-ccifici,annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamcn10-,
ivi
compreso quelle per il persona.lo,dello società oontrollate

Provv-edlmenliìn materia di co5tituzionedi società a.p:utecip3.1ionepubblica,
acqi.dstodi p:ut.ecip::izioni
in K1deù.già costimitc, ecslionc delle panecipazi.oni
pubbliche.,all.enazìonedi p.1ttei::lpazionì
soi::iali.quotatione di società..a.controllo
pubblico in mercati rcgol11mcn1111i
e razionalizzazioneperiodicodelle
partecipazionipubbliche, prevls1idal decreto legislativoadottato ai sensi
dcll'anicolo 18 della lc51'izo
7 a2os.to2DIS. n. 124 lan. 20 d.ll!S175/2016)

conferimento
dell'ìnCilrico
(I I.a!ol aitode:11':entc)

An.22,c, l.letl.
d-bis, d.lgs. o.

Dichianu:ionosulla insussisle11Z3
di una delle cause di incompatibilii:ìal

dJgs. n. 39/2.014

di p1lbbliC"azionc

ArL:20,c, l,

Con1rn11ti drll'obbllao

Dichiarazionesulla insus,islenzadi una delle cause di inconferibilìtà
dell'incarico WD!nl,itodcll'eritç)

Provvedimenti

obMlco

Denomlna:.r:looe
del sinsolo

Art.20,c, 3,
d.Jgs.n. 39/2013

Rirerbnen1o
nonnarl-.o

SezioneSistemaregionale

SezioneSls.temare&r011ale

SezionaSistema regio.naia

sezione Sistema re,lOflide

SezioneSistema realonale

SezJoneSistema reglona'!e

Sedane 51,tema reglona11,

Sezk>ne
Sistemare1lcnaTe

sezione sistema reglonafè

Entro il 30 settembre

Entro Il 30 settembre

Entre Il SOsattembn!!

Entro il 30 settembre

Entra 20 gloml dalla
tr.iismlsslonedej
prcvvedimenti adottati

Entro 20 gklrni
dall'adozlOnadlill
Drcwedimentl

provvedimenti

IEintro20 giorni
dall'adozionedel

Entro il 30 settembre

l:ntro il 30 settémbre

Entrc 1130settembre

Termine di scad-tma per
b pubblicazione

DELLA REGIONE PUGLIA

Sezione Sistema re1:r:l0Mle

dell'elaborazione/
h':.tsmissionedel dall per
la pubblicazione

responsabile

Slnall11ra RElomnlt

- O0DLIGlll DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMIIIINISTRAZIONE TRASP.4.RENTE" DEL PORTALE ISflTUZlONALE

dalla

pubb'ticazlone

nov.embre

dell'l!.wenuta pubblfeatk>ne
all'RPCTe.nlro 1115

Attes.t:azicneannuale delle
Struttuce respoMabill

novembre

alrRPCTentro il 15

dall'awenuta

Attestazioneannuale della
Struteu-rant$pon:i:ablll

Stn.1ttu.reresponsablll
dell'awènlJta pubbnca1:lone
all'JIPCfentra 1115
novembre

Attestationa.annuala

RPCT- fttonìtor,aeglo

Allellazione da _p,rtedelle
S1rutture respollSabilJal

11s11rui
"-i>

,~

/f-19

Attestaz.ioneannuale delle
Strutture re.sp®sablll
dell'avvenuta pubblk:azlone
eortaltt lsttlu;!s!oilleelnnov
all'RPCTentra Il lS
a.nu Ila.I
novembre
Attestallone annuale dalle
Strutture rè.5ponsabili
dell'awenuta pubblkazlone
ecrtale.lstltuzlonale@innov
a!l'RPCTentra Il 15
a.pugliaJt
novembre
Attestazfoneannuale della
Strutture responsabili
dell'awer.uta pubblicazione
all'RPCTentro 111.S
ecrtale.lstl!uz!Q[!ale~!IJnov
a,nu lia.lt
novembre

Attes.tazlc-r.è
annualedelle
StNtwre respcnisablll
dell'avvenuta pubblrcazlono
eortale.!strtuz:rooale~lnnov
all'RPCTentro I 15
a.ou liaJt
novembre
Attes'talloneannuale delle
Strutture responsabili
dell'avvenuta pubblicazione
eortal&.fstt'lu:i:lonala@Innov .all'R.Pc;rentro ~ 1$
a.pul!lla.lt
n0vembre
Attes.-tazlone
annuale delle
Struttu1lilrasparu,ablll
dell'avvenuta pub'blicazlone
:all'RPCT
entro DlS
3 !t~!nnru!
1:!:2!'.!i!lg
!H!l!.!l!21.'.!
a.euella.lt
noil'1tmbna
Attestazioneannuale delle
Strutture responsablll
dell'.aWllnutapubblicazione
eortale.istltuzlonalet:@:tnnov all'RPCTentro il JS
novembre
!Jll!&liiJ!

llnk ~ :tlto dell'ente

linkal sito de!1'ent&

lrnkal sito dell'ente

Proeed11ra/lndlrizzo mail
per la pubbllrndone

7
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(1'1acrofomi1Ue)

se1llo-su:io.t11e
UveUo1

JkQOhllnaùone

Rappresentazione
ymfica.

controllati

Enti di diritto privato

(Tipologie di dàti)

Denomln.azioine satloJezianc- Hvtllo 2

■ina,olo

b), d.lgs. n.
JJ./2013
An. 35, c. 1, lctt
<),d.lgs, Oc
33/2013

Art. 3S, c. 1, lett,
a).dJgs. n.
33/2013
ArL 35, c. 1, lctL

I:'

3) l'ufficiOdel procedimento, uniumc:Mc ai recapiti telefonici e alla casella di
posL\1clcllronic.o.lstituziòna!o

2) unit4 ocpniz.mtive responsabili dell'istruttoria

1) brevo deSQ'izionodel p.rocedi111on10
coi, indkazione di ttitti i riforimc.rati
nonuatiViutili

Per dasc:una tlnolortia di nrocedlmenlo:

dtritto priwto controllati

Una o µill mppre5entaziorii gnriichc che evideniiano i rapporti Ira
l'runminis.uazionc e gli enti pubblici vigiln1i.te società panccipate, gli emi di

Colleg;unento con·i siti LS1ituz.ionali
degli enti di dirihopriv:no controllati

An. 22, c. J,
d.Jgs..1t3312013

Art. 22, c. 1, lctL
d),d.lgs. n.
Rappresentazione grafica
33/2013

Oichiarazì.ono,una. tinsu,sis.1cnZQ.
di una dello cnuse di incompptibiiità al
conferimento dcll'incmico CIIBknl silo dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.l~ n. 3912013

Dichiuaz:ione sulla. insuJSistenza di una delle cause di Ulamferibilità

7) incarichi di &mministmtorodell'ente e relativo tratt:unento economico
complessivo

6) risultati di bilancio degli uh imi tre esercizi linmziari

5) numero dei rappresentanti dell'runminii;trnzione negli organi di governo
trattamento eeonontJco comples!Ìtvoa ciascuno di essi speu.nnte

delltamrniniwnzione

4) onere comp!essivo n qualsiasi ti1olo gravante per l'armo ,su[ bilancio

33/20131
Tempestivo
(cxart,.3.dJgs.n.
33/20131
Tempestivo
(ex nrt 3,dJgs, n.
33/20131

(ex nrt. s. dJgs. n.

Tempesli-vo

Annuale
(3n. 22, c. l, d.lgs..n.
33/20131

Annuale
(art. 22, c. l, d.lgs. n.
33/20!3)

39/2013)

(nn.20, e. 2, d.lgs. n.

Arinualc

Tempestivo
(art. 20, c. l, dlgs. n.
39/2013)

AMuale
(art. 22, c. l, d.lgs. n.
33/2013)

33/2013)

Aonualc
(art. 22, c. l, d.l~ n.

(art 22, e. 1. d.lft$.n.
33/2013)

Am,ualc

Annuale
(urt. 22, c. l, d,lgs. n.
33/2013)

Pel"la Giunta: clatcuna
$&tl01lf!;Par IlC:C,nslgllo
tutta le sezioni
Per la GJU:nta,:
ciascuna
Sezione; Per IlCo.n.slgllo
tutte le s,ezicnl
Per la Giunta: clas.cuna
Sez.lcne; PerllConslgllo
tutte le se.zlc~I

Setlone Sistema reglonale

Sei.iene Sistema reeionale

Sezlon.esrs1ema ,e1lonele

Sitzla~ $1$'t,emaregionale

Sazion.eSlstama regionale

Sellane Sistema regionale

~:zlon.e Sistema regionale

Se1lon.eSistema regionale

trasmissione del dall per
Ja pubblic:IU!ion,r

responsabile
dell'elabora-do-ne/

Slroth1ra rte;lo,u1le

DEL PORTALE ISTITUZIONALE

Ae,e;iomamento

NELLA SEZIONE "'A.1111\IJNJSTRAZJONF.TRASPARENTE"

Contmud dtU1obbUeodi pubb'licadone

E PUDUUCAZIONE

dell'incaricoUM al siIPdslt1m1tl

(da pubblkaf't in tabelle)

Enti di dirillo privato controllati

Denominazione del
obblie;o

- OUBLlCHI DI TRASPARENZA

An. 20, c. 3,
dJgs.. n. 3912013

Art.22,c, 2,
d.lgs. n. 33f.Z013

Rifrrùnrnio
11orrr1n:tivo

ALLAI

-

:smuz.~

Attestaiione anDUaledelle
Strùtture responsabili
de-U'awenuta pubblicatlone

RPCT- Monitora;:io

Strutt11reresponsabili a1

Attestaz.ione da parie delle

'1!

ç
alfRPCTentro 1115
eorta'te-rstlt!Hl!Hli!l!lf!!l!::!1!2.'x:

.//2..o

Monitoraggio avvenuta
pubblii;:i!z.lone
da parte
deU'RPcr a[ 30 marzo
Moni1orauio avvenuta
pubb!icatiOna da parta
delrRPCT al 30 marzo
Monitoraggio ilWeflllta
pubblicatlone da parte
de,ll'RPcr al 30 mano

novembre
Attestazione annuale delle
Strutture responsabili
dell'awenuta pubblicazlona
eortale.ist!tuz!cnale@lnncv
alrRPCTentro 1115
no1,1e,mbre
~
Attast.aziona annuale delle
Strutture responsabili
dell'awenuta pubblicazione
eg;nate.istll!!z!ona-fa-~lnna.,
alrRPCTentro 111S
a,aufi!JlaiJt
novembre
Attestazione annuale delle
Strutture reaponsablll
detl'avvenuta pubblicazione
oortsiitri11ru,1wre:@lnnoy alfRPCTentro 1115
a.pug!laJt
novembre
Attestazione annuale delle
Strutture responsabili
del'awanuta pubbllcaz.iona
all'RPCTentro 1115
link al ~ito dell'entenovembre
Attestazione annuale dalla
Strutture re5p0nsablll
del+'awenuta pubbllcalfone
aU'RPCTentra 1115
link al s.itodell'ente
novembre
Attes.tatlo11e.anriualedelle
Strutture rasponsablll
deU'awenuta pubbllealfone
au'Rrcr
en'tro 1115
link al sito dell'ente
novembre
Attesta ziene .aMuale delle
Suutture.respannblll
delravvenuta pubblicarlona
~ortaf.e~tltu1lonB!e@lnnov
all'RPCTentro 1115
.a.nu«na i1
novembre

a ... u...lla,lt

Entro 30 giorni dah
pubbllcationa di avantuaU
modifiche normative
SlstemaPus:lla
Eritro 30 giorni daUa
pubblicazione di eventuali
modifiche normative
Si:sb!maPu1diaEntro 3D giorni da1ta
pubblicazione di eventuali
modifiche normative
S~tffl'll!II
PU&lla.

Entro 1130settembre

Entro il 3D settl!!mbre

Entro il 3D settemlire

Entro il 30 wttern'b~

Entra 113:0setr:ambre

Entro 1130settembre

Entro 1130settembre

Entro 1130settembre

Tnmine di scadenza per Pro«dura/Jndlrlzzo mail
la pubblicazione
per b pubbUMl-totte

DELLA RECIONE PUGLIA
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(lllac.rofamiglic)

lin1101

Denoroìmu:lo~e
sollo-sezione

T:lpoloaic-di
procedimen10

(Tipoloa:ic di dali)

nzlone li~cllo i

Denom inni:ionc sotto-

d).d.lgs..n.
33f2013 eAll I.
c. 29, L 190/2012

33/2013
Art. 35, c. 1, letL

M. 3S, c. I, lctt
d).d.lgs.n.

33/2013

Art:.35,ç,. I, lett.
m),d.lgs.n.

l),d.lgs.n.
33/2013

Art.JS,ç, I, le1t.

33/2013

i),d.lgs. n.

Art. 35, c. 1, letl

h),d.lgS.n.
33/2013

Art. 35, c. l. lclt

(da pubblicare in labelle)

di narte:

Tempestivo
(e'( art. 8:,d.lgs. n.
33/2013)

istitu%ionalea cui prcscnurc: le isunz-c

indtca.zione
desiiindirilli, iecapilite-tefonii:i
e ca.senedi postaelettronka

'

33/20131

Tempestivo
(exart. lS,d,lgs.n.

3312013)

TempfflÌVO
( ex art. 8, d.lgs. n.

'rempe!>tivo
(ex.art. B,d.lgs. n.
33/2013)

33/2013)

Tempestivo
(cx:art. g,d.lg.,. n.

3312013)

Tempestivo
(-cxart.B,d.1,p.n.

Tempestivo
(-cxart. 8,d.Jg:s.n.
33/2013)

3312013)

Tempestivo
(cx.art. B,d.ls,. n.

3312013)

Tempestivo
'(,e:;w;
an. s, d.lg,5.n.

Per la Gh.m,ta:ciascuna
$.tzlonl!;fElrIl conslgllo
tutte le sezioni

Per la Glun.ta:cla.scuna
SHlonli!;Per Il ConsigliO
tutte le sezioni

Per la Glun.la:ciascuna
Sei!ona; Per IlCanslgllO
tut;tale$•n:lonl

Per là Giunta: clucuna
Se-zlone;Per Il Consigllo
tutte le sezioni

Par la Giunta: cfa.scuna
Sezione; Per IlConsfgllo
tutte le se1:ionl
Per la Glun.ta:cta.scuna
Se-zlone;Per Il C:ansig:llo
tutte le .sezioni

PwlaGlunla: cfa.scuna
Sezione; Per IlConsf_glb
tutte !e sezioni

Per la Giunta: cfucuna
Se?lone; Per Ilconslgllo
tutte te sedcnl

Sa2iona;Per ilCans.l1U0
tutte te-ser;ionl
Pet la Glun1ill:
cra.scuna
S-.dane; Par ilCans.!Jlio
tutte re sezioni

33/2013)

Pet la Giunta: i::ta.scuna

Tempestivo

trasmissione dei dati per
i.apubb!irntlone

dtfl'eloborailond

(ox art. 8, d.lgs. n.

Aa:lomamtuto

Struttura rea:fonale
rtsponsnbile

Sistema Pu111/21

Entro 30 gtOmidalla
pubbllcai.ion-edi eventuali
modifiche normatiw
Sistema Puslla

Entro30 gtotnl dalla
p-ubbllcazlonedi eventuaU
modlfiche normative
Sistema Puglla

Entro 30 giorni dalla
p-ubbllcadonedi evenluall
n,odlfi-c:hé
nam,attve
s111,m,PUEllll

Entro30 giomi dalla
pubblli::azlonedi eventuali
madiff-chenorma.tive Sistema Puella

Entro 30 gtornl dalla
pubblicazione di eventuali
modifiche rt0rmatlve
Sl$!emaPUilla

tnodifi<:he normative

Entro l0 gioml dalla
pubblicazione di even1uall

Entro 3Ògìoml dalla
pubbllcazlcr.edi eventuali
modifiche normative
Sistema Puglia

Entro 30 &iomi dalla
pubbllcazloM di eventuali
modifiche DDrmatM!
Sistema Puglia

pub~licazlcne di eventuali
modifiche narmatlve
Sistema Puglia
Entro 30 giorni dalla
pltbbllcazlonadi .,...m;uall
modifiche DOrmatlve Sistema Puglia

Entro 30 giorni dalla

-

Tcrmie1e di Rf.'.adf'RZQ
per Pi-Medun1nndiriz:zo mail
la pubblicadom
per là pubblic11iione

DEL PORTALE ISTITIJZIONALE DELLA REGIONE P:UGLlA

2) cdlici ai qua.lirivotgcrs:fper informazioni, orari e modalità di accesso con

~ cnodulisticanetes-sari,1,
comp:esi • faç.
I) atti o documenti dm.~lkga.reaWisi.no:za
siniite per le autoccrtitieazioni

l.>'e-r
i nroredimenll nd btanu

11) noino del soggetto a cui è utuibuho,. in cuo di inerzi11,il pote.resostitutivo,
noccbè modalità per attivare tale polerc, con indicazione dei roca.piti telefonici a
delle casdlc di p1;1$la
elct1ronl1;;1.
L:Stitur.ionale

ID)modalitd per l'dTenuazioncdei pagnmentìcventudmenle necessari, con i
codici JBANidenlifica1ividel conio di p:igamcnro,,owero di imput:izioncdel
versanum10in l'eso.rcrfa,UMnilei qmtli I soggetti vcrsanli possono effenuare i
pagamcnli ~e
bonirl-co'bmcario o postale, ovvero g[i idcntifici.tividel
conto am,:inte postalo sul quale i soggetti versanti possono effettuare i p:11gamcnti
mediante OOlleHinopostale,.nonchè j•codici identificativi del pagammto da
indCc:ireobbligatoriamente per il versamento

previsùper la sua ntiivazione

9) link di accesso .al.servizioon line, ov-csia già disponibile in rct-c.e tempi

8) strumenti di tutela nmminls1rativne giurisdiziondt!,.ciconosciulidaUa legge in.
favore dell'interessato, nel corso del prccedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero Pei C-.l$idi adoziano del piowedim,eru:ooltre il
termine predeterminato per b sua conclusione e i modi per attivarli

7) procedimenti per i quali il provvcdimenlo delfamministraziono pul) essem
sostituito da.um dichiarazione dcll'intercs5~taovvero il procedimento pub
concludeni con il silenzio-assenso dcll'amminisu-a.z:ione

33/2013

f).d.lgs.n.

Art_ 35, c. l, lctL
g),d.lgS. n.
33/2013

.S)rnod:di&A
1;011
le q\l,·d(sii interC3A1ipo,sono onencre le infomiuioni rclo.1ivcoi
a:,cocedimc11ti
id.corSoche li rigu.àrdino

l'inditazione del nome del responS,lb,iledell'ufficio unitamente ai rispettivi
r-ccaoititelefonici e all:11
caselli di pos.taelcttroniC:11
istitlldonalc

4) ove diverso, l'ufficlo compc1enlc all'edazionc del provvedimento finale, con

Contto~d dtll'obblig;o di p-ùbbliùttlont

6) ti:rrnincfissalo in sede di disciplina normu1iw dèl p«iccdlmenlo per là
conc_lusionccon l'adozionc-dì'un provvedimento espresso e ogni altro 1-crminc
proc:edimen1aleril<i'fan.le

Tipologfo di prm::edimento

~nomin:u:fone del sine;olo
obbli~

SEZIONE "AMMINISTRAZIONETR.\SPARENJ'Et1

Art. 35, c. I, le1t.

33/2013

•~d.18'- o.

An. 35, c. l, lctL
<~d.lgs. n.
33/2013
An. 35, c. 1, lctt,

normativo

Riftrimc-nlo

ALL. Al. ODDUCHI DI TRASPARENZA E PllDBLICAZIONENELLA

T/Tlfl.1--

/{2..-(

MOJ11toranJoavvenuta
p(lbbUi::azicne
da parte
dell'RPCTal 30 marze

Monltoragg:toa.vvenuta
p..ibblicai!cne~ patte
dell'RPCTal 30 mano

Monitcr21gloavvenuta
pubblicatlcne da parte
dell'RPCTal 30 marzo

P',,lbblicatlone da parte
dell'RPCTal BOfflill'10

Monitcra-ggJoavvenuta

Mot11to1c19fo
.awenuta
pubblicazioneda parte
dell'RPCTal 30 marza
Monitora_gg{Q
ç1wen1.1t;i
pubblicazioneda parte
dell'RPCTal 30 tnar1o

Monltorauìo avvenuta
pubblica.r.laneda.parte
dell'RPCTal 30 marzo

Monitoraggioawenutèl
pubblicazioneda parta
dell'RPCTal 30 marzo

pubblk:a:iioneda parta
dell'RPCTal 30 mar:i:o
Mooltor.aiBi0avv1:1nuta
pubbllr;:a:ilane
da parte
dell'RPCTal 30 marzo

Monitoraggio avvenuta

RPCT • Monitoraa::a:io

Alksla:zicintda pnrle delle
Stmttun nSpoTitllblli td

~

~
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Prowedimenli

Denominazione
sotto-sedane
livello l
(l\facrofamislic)

Informazioni sulle
singole procedure in
formato tabellan:

~

d.lgs.

politico

Prowcdimentiorganii:ndiriuo

(d.o.pubblkare Sécondo le

Dati previsti dall'articolo I,
,comma32, della legge 6
novcmb,c2012, n. 190
Jnfonnazioni sutle singolo
procedure

39/2016

190/2012 Art..37,
c. I, letLa)d.las,
n. 33/2013 Art. 4
delib, Anac n.

Art. l.c.32,1.n.

"Specifiche 1ecnichepc, la
Arll.c.32,1.n.
pubbUCWoncdci d::itili sensi
190/2012 An. J7,
dclfart. I, comma 32, delta
c. I, lett. a) d.lg:i;. Legge n. J 90/20 i 2", adottate
n. 33/2013 Art. 4 s.econdoquanto indicato nella
delib. An.acn.
delib. Anac:39/2016)
39/2016
•

n. 3912016

Art. 4 detib. Aneç

33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgS.n.

,Aelomamento

Tabelle ti3ssuntive rcs.eJlbcmmcntescuìai.bill in tm formato digitale standard
aperto coa infonnaztoni sui contrarti relative all'anno precedenti:(nello specifico:
Codice ldentiiicativo Chm (CIO), rarutturo.proponente, owicno del bnn.do,
proocdv:radi S(.C]Ul.del co~tracn1c,elenco degli opcra1oriinvitati a presentare
off'ertefnumcrodi affcrcnll CM hanno partecipato al p~dimento,
aggiudicatario, importo di aggiudic:iz.ione,tempi di complctzmento delFopcr:i
servizio o fomitura, impono delle somme-liquidate)

Struttura proponc;nt(!!,
0,guctto del bande, Procedura di scelta del contnem:c.
Elenco degli operatori invita.liII prescnlare off'crte/Numerodi ofFcrcnliche hanno
panecipato al procedimento, Aggiudicatario,Importo di aggiudicazione, Tempi
di completamenlò dell'opera servizi.oo fornitura, Importo dellè somme liquidate

Codice Identificativo Gara (CIG)

Elenco doi pnwvedimcnti, con p:u,icolrue riferimentoai prowcdimcnti ri.o:ù.i
dei
procedimenll dl: scelta del 0011tntmtepi:, l'a.ffido.rnento
di lavori, rorn:11:urc-,
servizi, anche con rifcrimcnt-0.a.Un
modalità di selezione prescelta (Iìnk alla -sono•
sWone "bandi di gara e contrattf');;ac;;ordi sttpulatidall'ammioistnwone con
soggetti priY.ltio con altre .:mi.minisuazion.i
pubblic~.

190/2012)

(mt. l,c.32,1. n,

Annuale

Tempestivo

Tempestivo

S-=mcs1rale
(art. 23,-c. l,d.lgs. n.
33/2013)

$aziona; Per Il Conslallo
tutte :lesezioni

Per' la Giunta: ciascuna

Pe:rla Giunta: ciascuna.
sezione; Per Il C:onslgtlo
tutte !e sezioni

Sezione: Per Il ConslaUo
tutte te sezioni

Per la Glun.ta:ciascuna

Per la Glunla: ciascuna
Sezione: Per Il Cons1111o
tutte re sezioni

Per la Giunta:ciascuna
Sezione; Per IlConsiglio
tutte re 5ezlonl

Per la Glun1a:c[ascuna
sezione;PerIl conslgllo
tutta I• sezioni

respons::ibile
dtt11etaboradoH/
t1'319miHlone
del dati per
la pubblicazione

SlmU:urarec,lon.ale

Perb Giunta: SAP• RP,Pet ii Monitoraggio al 28 febbralo
CONlallo:sito del Comllglo dell'~uta
pu'bbllc.111lone
rqianale
da parte d•ll'RPCT

AUe:slazio:neda parie d-clle
Strutlure rttpoo1ablll nl
RPCT- i\loniloragglo

Attesta;:ionedelle Strutture
responsabili dell'avvenuta
Per I.aGlunw. EMPUUA.Per pubblicazlorieaU'RPCTentro
Il consla:lio:lita dal
Il 15 maggioe 1115
Consi11lio
1".fonale
novembre

Mtestazlone delle S1rutt:ura
Per' I.aGiunta~EMPUUA.Per re5ponsabllldell'.awen:uta
El\troil J 1 pnnaKJ di .ogni d C:cl\ligllo:SJ."to
del
pubb!icalione al,rtf't"L'enuo
anno
Consiglioregfonale
ll30mano

Tempestivo

Tempestivo

Attestà?.iOnèdelle Strutture
responsabilidell'avvenuta
Per I.aGiunta: EMPULIA.
Per pubblicaiionl!!-all'RPCT
entro
Il ConslEllo:sito del
1115maHioe 1115
Conslsllo,eslonale
novembre

Attestazione dalle Strutture
Entra 30 giugno/31
Per la Giunta: CIFRA.Per Il
responsabili dell'a.wenuta
dicembre attestazione
Con:s[Jllo:sito del Consn110 pubtillcazioneal'RPCTentro
avvenuta pubblica:donl! regionale
1115glUgnoe il 15 dicembre

Attestazione delle Struttul'l!!
PerlaGlunta~aFRA, Per IS
responsablli dell'avvenuta
Entro 30 elueno/31
dicembre attestnìone
Corul1li0:sita del Consllgio pubblicalione all'RPCTentro
avvenuta pubbllcazfone re.&!onale
1115giugno e 1115dicembre

responsabile

delle utenze dell\rfftlo

Entro 20 giorni dalla
varlailone dei recapiti e

Ternai.nedi sculenza per Procedu.rai1ndirizzo mail
la pubblicazioM
pel' la pubblicazione

DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

Elenço dei provvcdirncnli,çon pani colare riferimento ai prowediinenti f103Udei
procedimcnll di: scelta del contrael'l.tepec l'affidamentodi lavoti, fornhure e
SellleStta!e
servizi, anche con riferimento .allamodaliti. di selezione prescelta (link alla s0110-- (art..23,c..l,d.lgs.n.
33/2013)
sezlone '"bandidi aa.me -contmtli");:accordi sttpulati dall'arnmlnisunzionecon
sosgetti privmi o con altre .amminisuuio:ni pubbliche.

didtlaraiionisostitutive

Recmpititelefonici e casella di po5ta eleltronica istituzionale dell'ufficio
responsabile per 1-cauivilà volte a geslirc, garantire e verificare la tmsmissionc
Reca.pilidcll'ufticioresponsabile dei dati o l'acCèssodl.rèllòdcali stèssi ® partà delle wmninlstm:kmìpt'lXtdentl
all'acquis.lzioncd'ufficfo dei dali e allo svolsimento dei controlli sulle

Provvedimenti
dirigenti
n. 33/2013 ammÌflis.tralivi

An:.23,c.l,

190/2012

dcli.al n.

Art.23,c. I,
dlgs. n. J3/20lJ
/An. 1, CO.16

Art.3S, e, 3,
d.[&,.n. 33/2013

Conlentttl dtH'obbllil:odi pubblkadoae

ODDLICllr DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "All-fMINISTRAZIONETRASPARENJ'E"

Deoomiruu::ionedel 1ina0Jo
,obbli:i:,o
norm1111tvo

Riferimec110

Provvedimenti
/lu1. l,co. J6
dirigenti amminis.trativi
della I. n.
190/2012

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Dichio.razioa.i
sostilutive-e
acquisizione d'ufficio
dei dati

Denomin11:,done
:soUosezione livello 1
(Tipologie di dalì)

Al

-422.
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Bandi di gara e
contr.11tl

Jivdlo I
(l\lauofamialie)

souo-scziane

Denominazione

(Tipologie di dati)

tnlone u,-,er,o,
z

Denominazione sotto-

obbli:,o

Denominar.ionedel 1lae,olo
Content1li dell"obbli~o di pubbtit"aZitme

c. l,

lett.

;i,

coa1mm o ano ,rq,ulvnh:ntt(pei Ultlele pro,eduro)

ANAC);

Avvili e-bandi Avviso (art 19, e. l, dlgiin. !50/2016);
Avviso di indngini di mc.reato(an. 36, e, 7, dlgs n..50/2016e Linee guida

D(libt.m

Avvisi di prtinformazlonc - Avvisi di preinfonnazione (an_70, c. l, 2 e 3, dlg1
n. :S0/20a6): B:1.ndi
ed.avvtsì di prelnf'onnuionì (an. 141, dlg5,n. S0/2016)

Per ciasçunnproc:cdura;-

Avvisodi formnzioneelenco opcrutorieconomici e pubblicazioneelenco (arL 36,
c. 7~dlgs n..5M0l6 e, Linco.suiduANAC):
Bandi cd avvisi (art. 36, c. 9, dlg:Sn. 50/2016)~
Bandi ed avvisi (art. 73, e, I, e 4, dlgs n. S0/2.0l6);.
Ari. 37, c. 1, lett.
Bandi ed avvisi (lll1.127, c. I, dl,e.:s
n. !li0/2016~ Awi:soperiodico ini:llc:ativo
(an.
b) d.lgs. n.
127, c.2, dlgsn. 5012016);
Avviso rerativonll\1si10della .PJOCcdura;
33/2013 e art. 29,
Pubblicazione a livellonazi.analedi bandi e awisi;
c.l,d.l~.n.
Bando di tonrorSo (art 153, c. l.dlgs n. S0/2016);
S0/2016
Avviso diaggjudie3.Eone(art. IS3, c. l. dlg!Ln.SOf.?016);
Ani relativi :alleprocedure per
Bando di ~SJ.ione, inVito;a.pn:senmri:,oirena.documentidi gara (an. 171,c. I
l'nffidnmcnlodi .appaltipubblici
eS,dlgsn.ffil2016):
di servizi, romiwre, lavori e
Awiso in merito alla modilica dell'ordi:nedLimportanzade-ietiteri, Dandodi
opere, di conco,si pubbliei di
eco.cessione (art. J73, c, l, dlgsn. 50/2016):
progcnazionc, di concorsi di
Bando dig.ira(:an. 183, c. 2,dlg,.11.50/2016);
jd~e od' c:onc!!ssioni,ComprnsL'
Avviso costhuzlonr,dot privìlc-gio(art 186. c. 3, dlgs n. 5012:016)•
quelli tra enli nelTmabrtodel
Bando di gua (art. 188,c. 3. dlgs n..S0/2016)
settore pu.bblicodi cui nll'rut.5
del dlg.Sn. S0/2016

j0/2016

c. 1,d.lgs.n.

33/201) è art, 29,

M. 37, c. 1, lctt.
b)d.lgs._n.

S0/20!6

b)d.lgs. n.
3:3/2013un. '.2.9,
c. 1,d.lgs. n.

Art. 37,

d.lgs. n. '°'2016

Art. 37, c. l, lett.
b)d.!gs, n.
Ani relativi.alla.program.mazìone
Programmabiennaledegliacquistidi benie serviii,.p,ogrommRtriennnlcdoi
J)/2013 Arti, 21,
di làvòrl, opere, servizi e
lavori pubblicie relativiaBBionuamcnti
annuali:
c. 7.e29, c. 1,
romi1ure

Rifuimen10
aom1alivo

Tempeslivo

Tempestivo

Tempestivo

Tcmpé$1Ìvò

,Auiomamenlo

Per la Giunta: ciascuna
Sezione;Per Il Conslgllo
lutte le .sezioni

Per la Giunta: ciascuna
Sezione;:Per IlConslello
tuttaleS,aa:lanl

.Perla Giunta:ciascuna
:sezione;Per Il consiglio
tutta la :1e:tlonl

Pe, la Gh1nta:ciascuna
5.nlcnie;Per Il C:onslgllo
tutta le sezioni

Stn1Hurn nii,lonnlc
re1pon,ablte
dell'elnbiOrnzione/
1r.asmissio11edei d:iei per
la pcibblica:r.lo11e

Per la Giunta: EMPUUA.
Per

il camlglla: sita del
Conslgllorulonale

Per la Giunta-:EMPULlA.
Per

per la pabblicazlone

Attestal:ionedelle StrllttUl'e
respons:abITT
all'llPCT
dell'awenut:a pubblicazione
entro 1131 mllggloe 1130
no11embre

ll30mana

responnblll dell'il'l"lenuta
pubblicatlone alrRPcr entro

Attestazione della Strutture

Sln11tlun n-spo11Aibill ni
RPCT -1Uonilon1&io

Ancstazione da pam- dtile-

Contestuale alla
pubbUcazloneIn GU

Attestazione del teStrutture
respons.abHrall'RPCT
.Perla Giunta: EMPULIA.
Per dell'awanuta pubbllca1lona
11Conslgllo:sito del
entro 1131 maggioe 1130
ConsJeliore.r:ronale
novembre

Atte:stailonedelle Strutture
resi,onsabmall'RPCT
Per la Giunta:EMPULIA.
Per dell'awenuta pubbllcazlani,
Entro 10 giornida!Jafirma il Con.slglla:sito del
entro il 31 rnaae:10e 1130
dal contratto
Conilsllo~011ale
ni;,11embre

ERtl'Oil 31d.icernbté dl ogni il CCn:slgllo:
sito del
Con:llgllo~Qf'lale
anno

Entro 10 giorni
dall"apprcvazlone

la pubblkazione

Tuudn(' di SC'adenzap,er Pnxtdcirn/Jnd'irlz:ro mail

Al -OBBLIGHI DI TRASPARENZAE PUDDLICAZIONENELLA SEZIONE "AMMINISTIIJIZIONETRASPARENTE"DEL PORT,<LE ISTITU>;IONAL&DELLA REGIONE PUGLL\

..
• ,i1

12692
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

sottel4sezione
1i\'ello l
(Macròf.nmigiie)

. b) d.Jgs. n.

IArt.
37, e, I, lett.

nonmiti-vo

Rifll'l"Ìmento

del.singolo

procedura, po:.sona essere raggruppati su

163, c. t0, dlgs
Il.

50/2016);

sp-ecialerispetto
all'art. 21 del
d.lgs.. 5012016)

An.1,co. SOS, I.
208/201$
di~posizione

S0/2016

33/2013 e art. 29,
c. l. d lgs, n.

An.. J7, e l, letl
b)d.Jgs.. n.

Art37,c. l.[cc1..
b)d.lgs. n.
33J20l3eart. 29,
e, t, d.lgs. n.
5012.0\6
e

ciiammlnssio:nc
(entro 2 giorni dalla loro

Contratti

curricula dei suoi componenti.

biennn!e e suoi aggiornamenti

T es.lo ìntegrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di impon:o
unitaci-o stimatosupe-riorea
l milione di euro in es.ecuzione del 11mgrarnma

commis:..!0J1egiudicatrice e i !Composizione della commissione giudi<:atrlce e i curricula dei suoi compo11enti.

Composizione della

requ1stt1 soggelllvt, econom1cofi~artz.iari e tecnko-,f,.,,_.,;"""li

. _11,0e- e ~a .utazmm _ei adozione)

~f~1~ e letm~i1S_i~n~ IProwcdirncnaidi esclusione

Elenco ufficiali ope-ratorleçon.omici (att. 90. c. 10. dlgs n. 50/2016)

S0/2016

tutti gli atti connessi .agli affid.J.mc:11iin house Lnfonnato open data di appalti

ordinarie(art.

Affidamenti
Gli atei r.ela1iviagli affid.Jmcnti c!irellidi la-.,ori,s~rvizi e fQmitdfe dj sornma
Yrgen:ci.e di p-rotezìone civile, con specifico.dell'affidawìo, delle modalità dcllu
scelta ede-ll,; mo1iv.izioni i;)li; nori harmo ,conscnlito il ricorso alle procedure

Avvì$ij sl$tema di quaUfieazion.e- -Awiso. sull'esistenza di un sistema di
qualiticazì:or.c, èi cui"alr AII,i;:_g.1to
XIV, parte O, lettera H; Bandi, awlso periodico
indicativo; aV\'lSOsulres.lster12a di un stskma di qualìflcazìoJle; Avviso di
aggiudicazjone (art 140, e I, 3 e 4, dfgs.n. S0/2016)

base trimcsctale(Grt.142, e, 3, dlgs n. .S0/2016);Elenchi dei verbali deJl.e
commissioni di gara

o, 50/2016); Avvisi relativi l'csitodolla

Awho sbi risuliati della prottdlura di affidamento• Avviso sui risultati della.
procedura di affidamc:n!o
con indkazione-deit.038et1iinvitali (rut. 36, ç, :2,dlgs
o. 50/2016); Banda di concorso e.avviso sui tisuluti del concorso {art. 141, dlgs

Cont('nuti d,dI'obbligo di pubblicazione

Tempestivo

Tempestivo

Tm1pes1ivo

Tempestivo

Terripe~tivo

Tempestivo

Tc:mpeJtivo

Per la Giunta: ciascuna
Sezione; Per il Consiglio
tutte le se-zionl

Per !a GhJ.n.ta:
ciascuna
Sezione; Per fl Conslgtfa
tutte le seilonl

Per la Giunta: ciascuna
Sezione; Per Il Consiglio
tuttelesezlohl

Per la G:iunta: ciascuna
Sezione; Per Il cons!gllo
n.1ttelesezlonl

Per la Giunta: ciascuna
Sezione;Per il Consiglio
tutte le sezioni

Sei:ionea; Per il Consiglio
tutte fe sezioni

Per la Giunta: ciascuna

Per la Gltmta,: clascuoa
Seztone; Per il Consfgllo,
tutteJesez(.onl

la pubblic:a.1:ione

S1run11ra l'l!&ionnle
resp-onsabile
dell'.claborazione/
lrnsminione dei d.ati per

DEL PORTALE ISTITUZmNALJ!

Aa;2iornnmenfo

SEZIONE "AMJ\1[NISTRAZIONE TRASPARENTE"

lnformazi,oai ulteriori -Conbibuti e resoconti degli incontri con portatori di
int-e,re$Si1.mi~ente ai progetti di fattibilir.à di grandi opere e ai documenti:
predìspos1i dalla stazione appaltante (art. 22. c. I. dlgs n. 50/2016); Informazioni
ulteriori, com~entari
o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;

Provvedimento che deteqnin;:i le
esçlusioni dalla procedwa di

obbligo

Denominazione

DI TRASPARENZA:& PUDBLICAZIONENELLA

An.l?',c. I,lelL
b)d.lgs.n.
33/2013 e an. 29,
c. I, d.lgS. n.

Art. 37, c. I, lctt.
b)dJg!..R.
33/2013 e :irt. 19,
c. I, d lgs, n.
50/2016

An:37,c. l,lett.
h) d.lgs.n.
33/2013 e .an. 29.
c. I, d.lgs. IL
50/2016

aggiudica~ric! e de~li 33/20] 3 e art. 29.
enti .ll.g,g1ud1C11ton
. c. 1, d,lgs, n,
di;i;tintarn.enteper og;n1 .S0/2016
procedura

amrni~istrazioni

Ani delte

Denominnzione sollo
se1ione livt;>llo2
(Tipologie di dari)

ALL. Al -OBBUGHr

Per la Giunta: EMPUUA. Per
il Consiglio: sitQdel
Con.slgllo regionale

Per la Giunta: EMPUUA. Per
il Consiglio:sito del
consigliò regiooale

Co115lgl!oregioni11le

Per la Giunta: EMPULIA.Per
j( Consiglio: sito del

Atttstationè delle Stnitb.ne

Attestazfone delle Strtrtt1lre

I

nispor,sablll all1RPCT

Attts.t.11:ionedelfeStrutture

novembre

Atta,tazicna dal!a Strutture
responsabili alrRPcr
dell'awenu1a pubblcazlone
entro li 3:1magio e 1130

entro il 31 mags;io e il 30
no'w'embre

I dell'.;11wenutapubbl!caz/one

Attestazione delle Strutture
respon5ablll all RPCT

responsabll! a11·,1pcr
dell'.awenuta pubblicazion!lentro il 31 maggio e fl 30
novembre

I

entro n 31 ma:gioe 1130
f!Ove-rnbre

nesp011sablllall"RPCT
dell'awenr.ita pubblicazione

I

Strutture r-rspomal:iiti al
RPCT ~ Monitorai;i:io

AUc~taztone da pnrte tJt-lle

A~P..ç.(;-rz(one
de11-e
Strutture

I

i~rf t':J

.//24-

Attestazione delle Strutture
responsabi!faU'RPCT
delfawenuta pubbllcaz!ane
entro il 31 maggio e il 30
novembr.e ~;.- .

rcspons.abill c:1:L'RPCT
Per I.aGiunta: EMPULIA.Per dell'awenuta pubblicazione
Il COnslgllo:sito del
entro 11!11 maggio-e U30
Conslglio 1egJonale
novembre

I

Per la Giunta: EMPULIA.Per
il Consiglio: $ito del
Entro 10 giorni dalra stipula Con.$.fg!1o
regioo.iile,

ptowedirrie11to che
contiene la nomina ed I
c'IJrrlculaCeicomponentlla
Commissione

Entro 5 giom! dal

Per la Giunta: EMPUUA..Per I dell'avvenuta pubb:icazione
Entro 2 r:iomi d.al.'adorione il Consiglio: slto del
entro [131 maggio e il 30
del prowedimentl
Con$iglio regionale
novembre

Entra 10 giorni dalla
predliposlzlonedel'l'elenc.o

Entro 48 giorni
dall'agg_iudlc;uion,e

dall'aeeludlcaz.io:1e

Entro 48 g(ornl

Entro-48 elorni
dall'aggludlcatione

Per la Gtunta: EMPUUA.Per
il Ccn:siglio,:sito del
Consiglio regionale

Termine di scaderu:a per IProndura/lndirizzo
mail
la p-ubblicazione
perla pubblicazione

Dl!l..LA ltEGIONE PUGLIA

~

~
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11utto-tezlone
li.-el!ol
(Macrofamlelie)

Criteri e mcdalltà

Denomlnn~lont' so Ho-,
11eziunelinllo 2
(r~oloeie tHd•U)

ConWD'lllidc-lrob~lìe,odi p1.1bblicad.une

Atti di concessior.iedi sovvenzioni, contributi, sussidt ed ausili finanziari alle
imprcs-ee comunquè di vantaggi economici di"qualunquegenere a persone ed'
enti pubblici e priv.iii.diimp_ortosuperiore a milleewo

Art. 26. c. 2.
d.lgs. n. 33/2013

I

Atti con i quali §ono dtterminati i criteri e le modalità çuì le amministrazioni
devono attenersi per la conccsSicne di sovvenzioni: contributi, sussi<lied ausi lì
finanzia-ri~ l'attribuzione di vantaggi econoffllci di.qualunque genere a persone edl
enti pubbli~i e pdwti

~ooontidollagestiorie
finanziaria dei cotrtratli ai !Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
tenninc della loro esecuzione

I

Denominazione del sin20!0
obbU-go

Art. 26, c. I,
dJg§. ~ :331201~ Criteri e mod.aJità

b)d.l,8s.n.
3312013 e art, 29,
c._I. dJgs.. n.
50/2016

Art. 37. c. 1, lctt.

Riferimento
normativo

Tempestivo
(art. 26, e, 3, d.lgs, n.
3312013)

Tempestive
(ex .art. 8, d.lga! n..
33/2013)

Tempestivo

.Perla Giunta: ciascuna
Sezione; Per Il Consiglio
tutta le ,azli:ml

.Per la Giunta: ciascuna
Se?ione; Per il Con$ig1lo
tutte le sezioni

Per la Giunta: ciascuna
Sezione:Per Il Consiglio
'tutte le sezioni

respon:11abi:le
dell'elaborazione/
trasmissione dei daU per
la pubblicazione

S1n1t111ra
re&lonale

PUGLIA

I

conees.slone

dall'adoziorle del
provvedimenti di

Er,tfo 15 giorni

lststem;iiPu1_lla

prowedimentt da pane
degli organi preposti
sistema Puglia

Entiro 15 giorni
dall'adcn:ionedei

I

1_ennalo

..--12$

Monitcragg:toawenuta
i,t.1bblieazlone
da parte
dell'RPCT:al30 a.E!_ila
Attestazione delle Strutture
responsabNI alrRPCT
dell'awenuta p1.1bblicazion1en,tro il 20 luglioe 1120

I

Attestazione da p:ute delle
S1rn11ure responsabili al
RPCT - Monitoragpo

Atuimzlone delle Strutture
responsabili all'RPCT
Entra 1D gloml dal termine Per I.aGiunta: EMPULIA,Per dell'awenuta pubbllcazlone
finale di esecuzione del
il consiglio: 5Jtodel
entro 1131magia e 1130
contratto
Conslgllo resionale
novembre

Termine di scadenza per IProtedura/Jndiri:r.z,o mail
la pt1bblkuhme
per la pubblkazfone

DEL PORTALE JSTITUZIONALE DELLA·REC10NE

Ae:2l0mamen10
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vanta1n:i
t('m"!Omic-i

C011lributl.S'1Qidl,

Sovvenzioni.

DenominazloJJe
sono-sezione
livello I
(Alacrofarn.iglie)

A1Udi concessic:n-c

sezione livello 2
(11polog,ie di dati)

Denomin1111lune
sotto-

Docummti ~ ~lcgnti del bilmdo preventivo, nonché dati rclativL :,I bilancio di
previsione di ciim:un .anno in ronna s.inletica, aggregata e semplific.ata., anche- con
il ricorso a rappresenwioni grafiche

An. 27,ç. 2,
d.lgs. a. 33/2013

Art. 29, c. I,
d.lgs.. n,.l3/201:3
Art. S,c. I,
d.p..c..m. 21:iaprile
2011

1111ançiopreventivo

Amma1c
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco (in fonm.to tabcll:irc apctto) dei soggetti beneficiari degli atti di
conoess.i.onc di ~o.rioni,
contribui~ sussidi cd ausàli finanziari alle imprese a
di .atuibu:rionc di vnnt.aasi economici di qualunque genere a peaone cd cn1i
pubblici e privaci di importo superiore o millC:euro

Tempestivo
(ex 111'1.
8. d.~. n.
33/2013)

Tempestivo
(art 26, c;.:3, d.lgs. n.
33120f3)

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

An. 27, c. I, lctt.
f),d.]&,. n.
33/2013

Tempe,livo
(nn. 2ti, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
3l/20ll)

Teinpestivo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d:las. n.
33/2013)

(art 26, c. 3, d.lgs. n.
33/201J)

Tempestivo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.33/2013)

Tempestivo
(art. 26, ç. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Aev;ionmmmto

6) f,11/ral ptogctto sclcziomto

(ND: è rauo divieto lll diffusione 4) ufrtcio e Funzionarlo o dirigenti, rl!spons:i.bile del relativo procOOimcnto
di dati da cui sinpossibile amministmtivo
:ricavare in(onn.:IZÌoni relative
allo:,t::110dL.$3luteealla
siJ:1:111:Zione
di disagio eçononù,cosociale degli imercs.sat~ come
previsto dall'art. 26, c. 4, del S) madaliti seguita per l'individuazione de! beneficiario
d,lgs, n, 33/2013)

(da pubblica.e-ein tabelle creando 3) norma o titolo a base dcll'anribuzionct
un c;ollcpmento çon lii pagina
inellaqwalc sono riportati i datì
dei relativi provvedimenlÌ finali)

2) impono del vantal!Sio economico corrisposto

sosseho bcnt:Cieiario

I) nome dall'impresao dcll'entoei fispenividarifiscalio il nomedi alno

Per ciascun atto:

Conteoull dfb'obb?le;odi pubMiCaDOne

Procedura/Indirizzo

Per la Giunta: Sezione
Rc1gl0Mrlae Bllan,10;Per Il
Consiglio Sez!cn.e
Amminlstra2:ione e
contabilità

Per la G tunta: clas-cuna
Sezlan.e,:Par Il Ccnslgllo
tutte le 1ezloni

Per la Giunta: ciascuna
Setlon.e; Per Il Ccn.5,fgllo
tutte le setloili

Per la Gfunta: ciascuna
Sellon~ Per Il Con.slallo
tutte la sezioni

Per la Giunta: ciascuna
Selione; Per Il Ccnslgllo
tutte le .sezioni

Per la Giunta: ciascuna
Sezione; Per Il Canslgllo
tutte le sezioni

.Perla Giunta: ciascuna
:seJlone,; Per Il conslallo
tutta la se:tlonf

Sl$tema.Pugfia

Sìstema.Pugfia

Si'.stemaPUite

Entra 15110ml
dalradolicn.edel
provvedimenti di
cancessicme
Entro 15 gicml
dall'adozicnedel
p ravvedimenti di
conce$$l0i,:e

Entro 30 giorni
dall'i!ipprovatione del
bilancio

:SAP-flP

5-fstemaPu,glfa

StstemaPU&lla
Entra 15 giorni
dall'adozione del
provvedimenti di
concessione

Entro JS 11:loml
dall"adozlonedel
prowedlmentldl
ccncHs!one

Sistema Puglia

Entro 15 1110ml
d.all'adotlonedél
prowedimentl di
conces:si0C'te

Sistema PLlalla

Entro l5 giorni
dall'adozione del
prowedlmentl di
concessione

Entro 15 giorni
dall'adozione del
prowe,dimenti di
concessione

.Per la Glunla: claic:Una
Se:ilon~ Per Il Con:slelio
tutte le sezioni

Sistema Pu11:lla

prowedfmenti di
concesslcr..e

Sezione; Per Il Conslgllo
tutte le sezioni

,
mail

ptr l:i pubblk,a:zl-o-ne

da!l'ad02lone
d&L

Entro 15 giorni

la ptahbrl(:llltiOl'e

Termine di scadenza per

'Perla Gll.ffl1a:
clas.cuna

trasmissione del dati per
la pubblicazione

de"ll'elaborazionU

:responsabile

Strulfurn rc-2lonate

DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUCLIA

Art. l7,c. I, lelt.
l),d.lgs.n.
33/2013

e),d.lgs. n.
33.12D13

Art.27,e. 1,lett.

Art. 27, c. I, lctt.
d),dliS. n.
3312D13

c),d.lgs. n.
33/2013

An. 27, c. l, lett.

Art. 27. e.. 1. lett
b), d.lgs, n,
]lfi.013

Atti di concessione

obbli&o

b0f.lDlltil'0

An.. 27,c. I, lett.
a),d.lgs.n.
33/2013

Drnominn:1:ione
del slnaoto

Ri!nimento

ALL Al -OBDLJGIU Dr TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMl\.lJNISTRAZIONE TRASPARENTE"

~

__;,,,-""'

-4~

Jl,ttestaiicne d~lle Strutture
res.pansabm aJrRPCT
del'aV'lenuta pubbliw11fone
entro il 31 gennaio

Attestazione delle Strutture
responsabiliall'RPCT
dell'avvenuta PllbbllçaiionGentro 1120luglio e 1120
genn1fo
Attestazione delle 5trutture
rmponsab~f alrRPCT
dell'awenut-.a pubbllcnione
entro 1131 maggio a il SO
novembre
Attestazione delle Struttu~
responsabili all'RPCT
dell'awenuta pubbllcazion.e
e-ntro n20ru.&'lioe n20
gennaio
Atte-stazione delle Strutture
,-esponsal)Ui
all'RPCT
de-ll'awenut.a pubbllcatlcna
entra li 20 'kl1fo e il 20
eennalo
Attestazione detr,e Strutture
responsabili all'RPCT
d"ell"awenuta pubblicazione
entro !1.20 h.lgliOe il 20
ennaio
Attestati on e de:tre Stn.ttture
respcnsabUi all'RPCT
dell'awenuta pubbllca1lone
entro i 20 lu&lioe il 20
gennaio
A~tuiane
cene Strutture
responsabili all'RPCT
dell.'awenuta pubbllcazloaa
entro i!20 luglio e il 20
gennaio
Attenazione delte Stn.ttture
re5pon.5,ablli.all'RPCT
del'awenuta pubbllcaztorie
entro il 2D luglloel20
gennaio

RPCT - l\10ni10.-.e;g;io

AH est azione da park delle
Stl'tllture n1ponabill nl

~
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Controtli (' :ri]iev;

patrimonio

gmione

Beni Immobili e

Bilanci

Patòmonio
immobiliare

analoghe

Organismi indipendenti
di va!uLa.zione, nuclei
div:aluwione o altri
organismi con fonzi.qni

33/2013

IArt.
30, d.!gs. c.

33/2013

IArt.
30, d.lgs. n.

Pian-o degli ie1di-catorie ld.l,gs.n. 33/2013 dei risuttati attesi di
An. 19 e 22 del
dlgs n. 91/201 I An.18-bisdel
dlgsn.118/2011

bilancio

An. 29,c 2,

aprik2016

Art. 29. c. I-bis.
d.lgs. n. 33f.!0L3
e d,p c,m 2.9

An.2.9.c, I,

di locazione o di affitto vers::itio percepiti

degli immobili posseduti e dettmuci

150/2.009)

tras;p:lre.nz.a
e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, len. a), d.lg$. n,

Rebzione dell'OIV sul funuouamento complessivo del Sistema di valutazione,

Documento dell'OIV di wltduione
4, lette), d.lgs. n. 15012009)

del.la Relarione sulla Performance (art. 14, c.

O altrj, IAhes.tazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi

ICanoni

IInfo.muz.ioni identificative

01gamsm1 con fi.uwocu analoghe di pubblicazione

~1.J~lei~i valu~on?

Atti degli Organtsmi
indipendentì di valutazione,

Canoni di 1o,cauone o Dffitti;,

Patrimonio immobili.are

Piano degli ìndicatori e dei
risultatianesidibilando

Pi.a.nodegti indic.itori e risultati attesi di bilancio, con l'in1egrnzionedelle
risultanze o~s.cr.--atein lermini di raggiungimenio dei risultad.attesìe Je
motivazioni dç_glicvcnwali S(:OStamcnti ç: gli aggiomamen1t in corrtspondcn;ra di
<>gni
nuovQ ~crdz.io di bilancio. sia tmmlte la specificai.ione di nuovi ob:-tttivi e
indicatori. sia :ittr:avcrso l 'aggiom::i.mçnto dei valori obiettivo e la soppressione di
obiettivi già rnggiunb oppure <>ggettodì ripianlficazii::m-e

I

Dati rela1ivi alle entrate e alla :sp= dei bilanct consuntivi in fonnato tabcll:m::
apeno in modo da cons~r.tire l'espcimzione-, il tratt,;1.rner1ato
e il fi'11-tilizzo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Annua.te e in relazione-a
dclib,;:rc A.;i: AC.

:13,'2013)

(exan.s. dJgs, n.

Tempestivo

Tempestivo
(ex an. s. d.Jgs..n,
33/2013)

33/2013)

{e.l(an. 8-.dlgi.1l.

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2-013)

Tempestivo
(ex art. 8,.d.lgS. n
3312013)

(ex art. S, d.lgs. n.
33/20\3)

OIV

DIV

OIV

contabilità
Per la Giunta: Sezione
Demanio e patrimonio; Per
il Consiglio Sezione
Amminlstr.u:fone e
t"ontablliU
Pet la Giunta: Sezlon,e
Demanio e patrimonio; Per
il Cori:$iglioSeilone
Ammlni.strazione-e
contabilità

Amministrazl:one e

Per la Giunta: Sezione
Ragioneria~ BIIMCÌQ;F,erIl
Consiglio5ez.ione

Entro 20 g:iomf
dall'approva2lcne

Entro 10 gioml
dall'eventu.a:'.e
.aggiornamento

Entro 10 giorni
dall'eventu,1,le
aggtornamento

Entro 30 g:ornl
dal!'a.pprav;n/011,e,d.1:!I
bilancio

I

portate.i:stituzlonale@inncv
l_a.pug~a:i~

po.rt,ile,f.st[tm:lonale@fnnov
a.puglia.,lt

eortala.lstitu:zionale@:inMv
a.puglla.lt

g:ortale,lstituzionate~innov
a.puglla,lt

SAP-RP

lsAP·RP

ISAP-RP

lsAP-RP

Entra 10 giorni
d.all'adozlonedel
portale.istiluzlonale@innov
dceumento di val!daz1one a.puglia.it

Entro 10 giorni
d.aU'adozlonedel
documentodivalidazione

I

Entro 3.0 giorni
dall'.approvaz!on.edel
bilancio-

Entro3-0.elotnl
dall'approvazione del
bilancio

En1ro30 glomr
dall'approvatlcne del
b~aricJo

Termine di scadcnz.11per IProc:edcarnllndiriu.,o, mail
la pubblicazione
per la pubb!kazioDe

DELLA REGIONE PUGLIA

Per la Giunta: sezione
Ragioneria e Bilancio; Perii
CQnslglio SeJion1;1
Ammlnlstratio.ne e
contabilità
Per la Giunta: Sezione
Ragioneria e Bilancio; Par Il
ConsigUoSezlcne
Ammlnbtrazione e
contab-illtà
Per !a Giunta: Sezione
Ra-gfonerìa e Bilancio; Perii
Cansfgl!o Se-tione
Amministrazione e
contiilbillM

Slru11ura n-&iomde
responsabile
dtll'èLlborui-o-ne/
tiasrnissione dei dati per
la p11bblieazione

DEL PORTALE ISTtruZIONALE

A2e:iom.flm('n{o

TW.SPARENTE"

Documenti e allegati d-clbilancio consuntivo, noocbé dati relativi al bilancio
consuntivo di çi.asçunanno in formas:intelica. :iggregata e semp!ifk.a.ta, ancheoon
il ricorso a rappresentazioni grafi.che

Contenuli dell'ollbliE:;Odi pubbtka:tione

"AMMINISTRAZIONE

d.lgs. n. 33/2013
An,5,c.l,
d.P.-c.m. 26 aprile
2011

Bilancio consuntivo

Denominazione del sin:i:;oto
obbll11;0

OBBLJGIU DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI!; NELLA.SEZIONE

Dati relativj alle entrate e alla spe$a: dei bilanci preventivi in formato tabdla:re
aperto in modo d:I consentire l'cs,portazione, il trattamento e il riutilizzo.

Art. 29, c. l~bLs,

Rirerirntnto
norm.ativo

~

dJg,, n. 33/20) 3
e d.p.c.m. 29
Bilancio preventivo e japri[e 2016
consuntivo

Dtnomirmziont sotlc,
sezione livrllo 2
(Tipoloa;ie di dati)

Canoni di locazione o
affino

solto.suione
li\lclfol
(rl-fa,;:rot.1.mii:]:ie)

ALL.Al

I

~

§

es

/?2r-

all1RPCTdell'.awenuta
pubblfcazlon.e entro 30
ai:ir,le

Attestazione dell'Ol\f

Attestazione dell'OIV
all'RPCTdell'awenuta
pubblfcazlone entro ~O
a_erae

Atte-stazione detl'OIY
a!l'RFCTdell'.awenuta
pubbl"c.az1oneentro 30
.iprì:e-

L

Monitoraggio da pa,m,
dell'RPCTdi awenu~a
pubbli::a1.ionc .:il10 fc.~braio

Monitoraggio da parte
dall'RPCT di avvenu'ta
pubblleHlone .il 10 fe'bbraio

Attesta1fone delle Stn.:uure
responsabili all'RPCT
dell'awem.1ta pub-b!icaz:.ione
antro il 31 .1_annai0

delravven.uta pubbl cilz.lone
entroiJ31_tenn.afo

responsabili all'RPCT

Attes~aziorie delle Strutture

Attes.tazlone delle Strutture
responsabilialrRPcr
dall':awanuta pubbltca1lom1
entro il 311_ennaio

Attestazione delle Strun1Jre
responsabili all'RPCT
dell'awenuta pubblicHlone
entro il 311ennafo

Atteslazio~e da p:irte dclle
Strut111re rt"~ponmbili nl
RPCT- Monitoraggio

. · "EPfìa
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Servizi erogati

sull'an1n1inis1razio

..

livello I
(llfaao-f'amie;lie)

IOrllHHioru,

Denominnziane

•

Sesviz:iinrclc

co,tì conb.bilizzati

Clnssaction

Carta dei servizi e
standard di qualità

{da pubbLicamin tnbelle)

Costi comabilizzati

Cbssaction

Carta dei servizi e standarddi
qualità

Risultati delle indagini sulla
82/200S
:soddlsf.ujonoda pano degli
modificato
utenti rispcno alla qua.litidei
dalrart.SN.I
:ac:Miiin rete-o sunistichc di
del d.18', 179116
utilìzzo del 5crviz:iin rete

Art.7eo.Jd.lgs.

33/2013
Art. l O,c. S,
d.lgs. n. 33/20U

a),d.lgs. n.

Art.32,c. 2,Jctl.

Art. 4, c. 6, d.lgs.
n. [98/2.009

n.;,198/2009

Art.4, c. 2, d.lgi.

n.·]98/2009

At1. I.e. 2, d.l,:s.

Art32.c. I,
d.lgs..n. ll/:2.013

Rilievì Corto dei conii

contabile

Cone dei oonti

'""l:r"'""""

Denonlim1:zfonedel dncolo
0bblli0

Relazioni degli o~ani di
revisione«mm.ini&tralivn
e
contabile

3312013

-··

normativa

-Riterhnenlo

OQr;anidi (cvi;ione
amminis&rativn
e

Denominnzione soUo•
sezione li\'ello J
(Tipolo1:ie di dali)

da parte degli utenti rispeno alla
Ri~ulwi delle rilevu:ioni sulla soddis.f&zlono
qualità del servizi in ,e1eresi all'utentt'I,an.c-hein lermìnl di ftulbilltà,
accessibilità e lcmpcslività,.statistiche di utiliu:o dei servizi in rete.

Co.sricontabilizzati dei seivi.ii erogtlliagli utenti, sia finali che in1ermedie il
relativo nndnmcnlonel tempo

Misure adottate in ouempe.ranualla sentenza

Sentenza.di definizione del giudizio

Notizia del ricorsoin giudizio propos10do.i1i1otaridi interasi giuridic;;unente
rile'w'antì
ed omogenei nei confronti dello a.mministrazìorti
a dei conccssio11ari
d.i
servizio pubbHcoa.1fine di ripris1ùmrcil corrono svolgimento della.funzione o ta
oom:tttlcrog:uionc di un servizio

Carta.dei Jervizi o documento contenente gli standard di, qualità dei servizi
pubbltd

Tuni i rilievi della Cane dei conii anc.or-chinon.recepiti rigua.«lnnll
l'orsanizznzionce l'altivitàdelle ammini&tmzionistesso e dei loro ufllci

À.c-lazioni
degli organi di revisione amministrativae cont:1bileal bilancio di
Previsioneo budget, alle rclntivovnriuioni e .ai,contoconsuntivo o bilancio di
esercizio

anonimadei dati personali cvcn1u.:almcnte
presenti

altriorgani$tniCOQ furu:ionianaloghe,pro,i:d,eQdodl'indicuionc in fonna

Altri atti degli orgaaismi indipmdcoti di wh1tazionc ~ ntd-ei di valu1azionc o

□.

t1

TUllpestìvo

(m. 10, c. S, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

(ex art. 8.d.lgs.
33/2013)

Tc;apcstìvo

(cx ort S;d.lgs.
33/2013)

Tanpesti.vo

(cx art :S.d.lgs. o.
33/2013)

Tempestivo

3312013)

Tcmpcsrivo
8. d.lgs, Oc

(CX llJt.

Attestazionedell'OIV
all'RPCTdell'awenuta

AHtJ.tazlone dà pl'lrlè delle
S1n1tiun- l't'spon1nblli nl
RPCT- Mo.aitora:elo

Strutture regf-onaliche
abbiano seNlzlInrete

5Slone c:ompetente

!ezlone competente

sezione competente

sezione ccmoetenta

Per la Giunta!sezione
competente; Per il
Corulgllo:Core~òm,
Bibliotecae Comunlcazlone
lstituzlot1ale

effettuata

Entro 15giornidalla.
rilevazione/statistica

//28

Atte.s.tazione
delle Strutture
reSponsablli.all'RPCf
eortaleJst-ttu:i:ionale~[lnov dell'awenuta pubb!fcazlona
a.riu"llaJt
entro 1115febbraio

Attes.tazionedelle Strutture
responsablllaU'RPCT
portala.ìstitu:i:.fonala@rnnovdall'awenuta pubb1.cazlone
it.DUl!llaJt
entro il 15 febbraio

Attestazionedelle Stru:Uure
Entro 10 giornidalla
1esponsabllla11.'RPCT
notificadell'anotificadella portale.ittitu:i:ronalelé!!!l[!DV
dell'awenuta pubbllcazlone
sentem:a definitiva
entro il 15 febbraio
""&lii.li

Entro 1115dicembre

'

Attestazione delle Strutture
resj,onsabillaU'RPCT
portal-e.istitutionale(s!to:ncvdelraweriuta pubbUca:i:IDne
a.puglla.lt
entro Il 15 febbraio
Attestaziane delle Struttura
Entro 10 giornidalla
responsabiliaTl'RPCT
notificad.eflanotificadella i;;iortale.rStitulionale@fnnovdelrawen-..itapubblicazione
a.pURlla.it
sentenza definitiva
entro il 15 fl!bbralo

Entro 10 giornidalla
notifica del ricorso

Perla Giunta:
Attestazionedelle Stn.itture
Entro s gioml d,i11I~ eortak!.istiturlonale@ìnnov
responsablllatl'R.Pcr
trasmissione del
a.puglla.lt•per il Consiglio: delrawenuta pubbllcazlone
doc:ùmento
Sito del COnsl1llol'è&lcna'!e
entro 1115f&bbraio

Monitoraggioawen1.1ta
pubbllcatlone da parte
dell1RPCT

aprile

Per la Giunta~Controllodi
G.e$tione/Se?loneb.ilan.c.lo
e
ragloM:rla/Sezione
personale e organizzazione,
ciascuno per quanto di
propria competenza; Per Il
Canslgllo:Segretariato
Perla Giunta:
Generale e Sezlorie
eof!al-e.lstitutl'o!'.!i!le@rn
l"IOV
amminlstrazJonee
Entro 10 s:lomldaUa. a.puglla.11·
per il Consisllo:
cantabtlità
formaliuar:lonedel rllll!!va Sitodel Consl1ll0re1iona'!e

21.pt1gllal1

pubbl!cazloneentro 30
eea1m~llt!e!1l2D!i!lfl:~IDC:2~

per la pubblicazione

Procedura/lndiriuo mail

Attestai.IonedeWOIV
all'Ri'CTdell'avvenuta
pubbllcazloneentro 30
aprile

Entro 10 giaml
dall'appr'O\W:lone

Entro 10 glo,nl
dall'adozionedell'atto

Tennine di .scadenia Pff
In. pubblicazione

~/STmJz_\~

~-· __,,-:

~"~Peila Giunta:
eortaleJstituzlonale~lnnov
21.puglla.it·
per il Conslglio:
Sito del Consiglioregionale

Per la Giunta:Controllodi
C-e.ttionef$ezloneb!anclo e
raglone:la: Per il Consiglio:
SegretilrlatoGeneral,e

orv

Per la Gluntzi:Contrailo di
Gestione: Per il Conslgllo

dell'elaborazione/
trnsmls.~one del dà.lip,er
la pubblicazione

re-1ponsab_llc

Stnr1111ran:cio1111.lc

DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

A1:&ionumen10

NELLA SEZIONE "AMRIINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Contenuti dell'ohblico di puhblicazlone

Al• OBBLIGHI DI TRASPARENZA EPUBDLICAZIONE
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Opere pnhtiliche

livello I
(Macrofamletle)

solto•sezìone

dei

debiti

Ammontate complessivo di::i

lndicatorep~~;~:tiviti

(da pubbliC3te in tabelle)

IDati sui pa_gamenti

Denominazione del fingl)IO
obbligo

I

n. a.2/2005

~~~. 1:. l, d.lgs. lillAN e pagamenti informatici

An. 36, d.lgs. n.

3312013

An. 3.3,dlgs. n.

Art. 4~bi!I, c. 2,
dlgs n. JJ/2013

Ponnativ-o

Riferimtnto

I

Nelle richieste di pagamento i cod1c1 IBAN identìficatlvi del conto di
pagamento. ovvero di imputuione del versamento in Tesoreri.;i,tr;l.:nitc i quali i
.~oggetti vers.rutti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico ba:icario o
postale, ovvero glì identificativi del conto correrne postale sul qll.'.l!ei soggetti
versanti pcssono-effettuare"i paga.."'lle:itimediante bollettino postale. nom.'-hè i
codici identificativi del pag1tm.mtoda indicare obbligatorinmcnte per il
versa.mento

Ammontare complessive- dei debiti e-il numero delle imprese creditrici

Indicatore 11ìmestrale di tempestivitl dei p.agamentì

I

papmenti)

Indicatore dei tempi medi dj pagamento relati-vi agli acquisti di beni, servizi,
prcstazim1i professionali e forniture (indkatore annu.ile di tempestività

•i

Dati s.ui propri pagamenti in relazioM alla tipologia di spesa :>.ush::nuta,all'ambito
temporale di riferimento e, ai beneficiari

Conlenuti ddl'obblii;:o di p-t1bbti~nlioru,:

An.38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.

'-------'-----..J

Atti di
133/2013
pro_grammaz.ione delle M 21 co.7 d.lgs, IAnidi programmazione delle
opere pubbliche
n. 501201 6
opere pubbliche
Ait. 29 d.lgs. n.
5012016

N

Anidi programmaz.ione delle opete pubbliche- (link alla sotto-sezione "bnndi di
gara e-contratti~).
• Prognunm.o. tricnnal~ dei lavori pubblici, nonchi: i relativi a.gglomamenti
annuali, ai sensi art. 21 d,!g5. n 50/2016
- Documento pluriennale di pinnificazionc ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n
228/20J I, (peti Ministciì)

A ritotoesempliticativo:

11

33/1013)

(art.&,c. I~ d.lgs. n.

Tempestivo

'i'empesuvo
(ex.art. 8, d.lg:s. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex :in. 8, d.lgs, 11.
33/2013)

3312013)

(art. 33. c..I. d.lgs, n.

Annuole

Trimestrale
(art.33, e I, d.lg:s_.e
)3/2013)

33/2013)

(.art 33, t. l, d.lgs. n.

Annuale

Trimesuale
(in fase di prima
.attuazione semesm~lc)

I

1:;n1ro111.~gen11a10

Entro il 1S gennaio

Entro li trentesimo giorno
dalla conclu.5,ione -del
trimestre- d! n~erlmerno

I

NWIP

NWIP

pubblicazione da parte
dell'RPCT al 10 febbraio

Perla Giunta:

portale.lstit•,ional,@iocov

I

Per la Giunta:
portale.istltuzlonaJe@lnnoy
:a.puglia.it· per IIConslglic:
Slt-o-del Consfglio regjonale

a.puglia.it· per ilConsiglio:
Sito del Con$iglloregionale

Per fa Giunta!
portale.htiMlon,fe@lnnov

a.puglla.ft· J)er 11Conslgllo:
Sito del Consi3:li0 regionale

aggiornamenti

Entro 10 giorni
daU'approvaz.lone del
progr.amr11Jo del loro

~

portale.istituzi-o.w.~@.ifill2.'-:

Attestazione delle Stru1tute
responsabili aU'Rr'CT
dell'avvenuta pubb!!~azlone
l!l".ltro il 30 marzo

I

Mo:1it0raggi0 de11'a-..·..-enu1a
pubblicazione era parte
de-ll'RPCTal 10 febbrai-o

I

Attestazio:nedetle Strutture
responsablll all'RPCT
deU'awenuta p.ibbllca:zlone
entro 1130 gennaio

dell'RPCTal 10 febbraio

pubblicazione da parte

Monitoraggio dall'awanuta

I

Monitoraggiodell'awen•ta
pubb!l-caiione da parte
deU'RPCT.al 10 febbralo

I

Monltor;,gglo dell'awan•ta

I

la Gl•nta:
portale.i,tiMionale@innov

nomina~ ?fffliornamento
portall"!,istitutlonale@innov
mensile in ca~o di variazioni .a.r,u-gtia.it

Entro 3(! Ud.alla IHJ{Wa

d"ll'awenuta
pubbUcazl0M da parte

deU'RPCTal JO fe-bbraio

IMonitoraggio

I

da pnrle delle

RPCT • !Honitorai.i::io

Strutture responsnbi[j .al

AltMlazione

a.puglfa.1t· perii Con:slglio:
Sito del Conslgtfo regionale

l'"

I

mail

Per!aGJunta:
Entro ti trentesimo giorno pcrtale.istituzfonal('@inno·-1
da!fa conclusione dél
a.puglia.it· per Il Consiglio:
trimestre di rlferlme;ito _ ~lto del Comlclla regionale

Termine dì .sc.id,enza per 1Proeed11ra/lndiri120
Ja pt1bblitazione,
per la pubblicuione

Per I.aGiunUJ: sezione
competente; Perii c:onslgllo
Sezione Amministrazione-e
Entro 5 giorni da eventuali
c0ntab!li~
aggiornamenti

Perii consiglio
Sezione Ammi11J$tr"a?IQr;e
e
contabiliti

1eompet-ente;
•••la Gl•nla: setlone

Per il consiglio
Se2.ione Amm!nistrailon-ei!:
cont.abflità

1••r
la Gl•nra, mione
competente;

lcom.itimra

competente; Per il ccri,siglio
Sezjone-Ammlnf.sttazfOfle e

la Gl•nta:se,lone

rer

contabll!tà

II

P~r 1:aGtunta Sezione
Bilando e ragioneria; Per Il
consiglio Sezione
Amm!ol:i;tra:eione e

SttuUPJ'a n~gionale
responsabile
dtU'tlabor.azione/
lrnsmissloiie del d.ali per
la puhblltazione

bfL PORTALE 1STITUZIONALE DELLA R~GIONE PUGLIA

Ai;:eiom;:tmentl)

TRASPARENTE

1 , d' val . ·
lfofo111\U.Ìoni
r-ealtlve aì nuclei di Informazioni relativeaì nuclei di valu":.a.z.ionee verifica degli investimenti
uç ei ~fi ~~~ne è An 38, e, l,
valutazione e- verifica .
pubblici, _incluse le funzioni e i compiti specifici ad çsSi attribuiti. le procedure e
.
ve_n ica, cgbibl" . d.lgs. n. 3312013 degli investimenti pubbhç)
i l:rllcri <liindividuazione dei componenti e i loro e.amicativi (obbligo previsto
mvesbmenu pu
iCl
(art_ 1, t n. 144/1999)
per le ::imIT'.inistrazfo-nicentrali e regionali)

IBAN e pagamenti
ìnformatici

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Dati sui pag:1rm;:nt.i

Denominazione sotto•
sezione livello 2
(fipolog.ie dl dati)
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ambientali

Informazioni

lerritorìo

gove-mo dt>I

Pii1.r1ifit:1.tiOrll!"C

C:Uacr,ofami:elie)

sot1o-.seziùne
li,,etlo 1

Tempi costi e
indièatori di
re:ili:zzazione delle
op-erepubbliche

(Tip(tl<tgit di d~ti)

Art. 38, c. 2,

Riferimento
Porm11th·o

d.lgs. n. JJ/2013

l(da
Fubblicruein tabelle, sulla

Art. 40, c. 2,
d.lgs..n. 33/2013

e governo del

dell'nmbiente

2) Fattori qu:ili le sostanze, l'energia, il rumore, le radinzioni cd j ritiuti, anche
quelli radiQ:mivi, le emissioni. gli scarichi cd altri rilasci nell'nmbicnte, che
incidono o fOSsono inciècre sug[i elementi dell'ambienle

1) Stati) degli elementi delramb:e::ite, .quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il
territorio, i siti ru.!urali, compresi gli lgr-0topi, le zò_necosÌiere e marine, la
diversità b·iolo_zK.ae-di suoi ele::nenti costitutivi, e-ompres.igli ()rgani$mi
geneticamente modificati. e. inoltre, le interazioni tra questi elementi

attività is1ì1uriona.li:

Ioformaz.ioni ambientali che le amministnrafonì detengono ai fini delle proprie

Documentazione relativa a ciascu:1 procedimento di presentazione e
approvazione delle pr(lposte <litrasformazione urba.nist[cadi iniziativa JlrÌYata o
pubblica in -.ruiante.allo strumento urbanistico _generalecomunque denominato
vigente nonché delle proposte di trasformazione, urbanistica di 1ni1:.tativaprivata o
pubblica in attuazionedeJlo stru.mento urbanistico generale vigente che
componino pMmi!llità edìt'icatorle a fronte dell'impegno dei prfvati alla
re1li~zio11e di opere d(urbanizzazionc extra oaeri o della cessione di :iree o
volumetrie per lin.ali:tà
di pubblico interesse

Ani di governo del territorio quali. tra gli altri, piani territQrfali, pi:i.ni di
coordiname-r.~o. pillni p-llesistici. s.tr\Jmenti urb:.m.Ls1icl,
generali e dì attuazione,
nonché I-eloro vari:inti

corso o completate

llnformaz.ioni
relative ii costi unitari di realiz.za.z.ionedelle opere pubblìche in

3) Mis11re,nnche ammtniwati't'e, quali le politiche, te dfaposizioni legislative. i
piani; i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro .alto, anche di natura
Misure iru:iden.tisull'ambiente e
amminis.trativa. nonché le-.attività che'incidono o possono incider~ sugli elementi
reluiverutali~i dt impatto
e sui fattori dellitunbiCnt-eed anali5i costi-benefici ,ed altre arutlisi ed .ipotesi
economiche usate nell'àmbiro delle stesse

Fi!.:tori.inquinanti

St:110

Jnfonnazioni ambientali

{da pubblicarein tabell-e)

territorio

__,Pianificazione

l,len

11.

A.Jt.3?,;;. 2,
d.lgs. n. 33/2013

,_ ___

An.39,c.
a), d.lgs.
33/2013

C(m1em.11ideIL'obbti;e:odi pubblkazfone

lnformazio.ni relative ai tempi e agli°indlcatori di realizzazione de-Ile opere
pubbltche LO corso o comp!-cwc

I

pubbliche in corso o completate-.

Tempi, costi unitari e indicatori
di realiu:azie:ne delte opere

I

Denominazione del sineolo
obbligo

bas.edello K:bcma tipo redatto
dal Ministero dell'economia e
Art. 38,c, 2,
del!a fl.na.nzad'intesa con
d.lgS. n. 33/.2.013 l'Autorità nazionale
antic:omizìone }

1•

De11omhrni:fone1-oHo1-e:zionelivello 2

11

3312013)

Tempestivo

n. ~ I, d.Jss. n.

et.

3312<l13)

Tempestivo
(ex art. 8-.dlgs. n.

(ex nrt. s:.d Jgs. n.
33/2013)

Tempestive

Tempestit'O
(ex ,nt. ::-;,d.les. r..
33/2013)

33/2013)

(ex on.S. d.1$!,.t"I.

Tempeslivo

Tempestivo
(exa~&.d.lgs.
33)2013)

Tempestivo
(nrt. 39-,c. I, d.!gs. n.
33.120D)

Tempestivo
(art. 38,c. l,d.lgs. n.
J:i/2013)

(an.

sezione Ambiente

si!.done Ambiente

set iene Amb[ente

sezione Ambiente

Se:dona urbanistica

Sezione urbanistica

NWIP

NWW

S1rut1ura re-2ional-e
re.sp,onu1bllc
dell'elaborazione/
trasmissione dei dati per
la pnbblkazione

Altf'~ti1zione da pm·1e delle
Strutture re~porunbili :il
RPCT-Monitornggio

Entro :15gicrn.1
dal resistenza
dell'informailone/documen
to a dato detenute
dall'aitnrn.inistradone

to o dato detenuto
dall'amministrazione

portal-e.istituziona!e@i1mov
a,puglia.it

I

~

portale.lstituzlonale@inncv

dell'fnformaz!one/doi:umenl

dall'esistenza
de'.l'informazione/docurri-P.nl
to o dato detenuto
portale.istituiionale@lnncv
dall'ammini.s.traz!one
a.puglia.it
Entro 15 giorni
dali"e5istenza

toodatade~nuta
lportale.lstituzJ-0nale@innov
dall'am111inis.uazlone a.pug!ii"l.lt
Entro 15 giorni

deU'lnformazlon.e/documen

dall'e1l1tenia

Entro 15 gfoml

entro 20 giorni dalla
pnasantazioufapprovazlon
e di proposte di
lportale.btituzionale@inno~
t~sform.tzione urbanistica a.puglfa,it

'

.//30

pubb!icaztcne da parta
dèll'RPCTal 1 settermbre

Monttoresgio deU'awenuta

Monitoraggio de:L'awenuta
pubbl/çadoM da parte
dell'RPCTal 1 s-ettermbre

I

del:'awenuta
pubblicazione da parte
dell'RPCT al 1 settermbr,e

IMvnitorauio

pubbllca:zlone da parta
dell'RPCT al 1 settermbre

Monltora.11110
deU'awl!lnl.ltei

pubblieaz:fone da parte
dell'RPCTat 31 m~lo

Monitoragglo d~lrawenuta

Entro20gioml
da!l'approvaz/onedel
Mon!tor.igl!';io doll .iwonuta
provvedimenti e delle loro 1p6rt,1:,eJ'!-ti\Vtiçn?~e@in11ov pubblicazione-da parte
varianti
a.puglia.it
cfell'R.PCT
.al31 m.ige:io

MEFd'!nte5aCon 1'11.Nf\C a.puglia.it

Termini da definire, nel
rispetto dello schema tipo
da l;!'labof<!sida part~ d,;,,I lportale.istituzicnale@innov

rispetto dello schema tlpo
da elaborasida partlelde-I lportale.lstitmlona!e-@Jn.r:i.çiJ!
MEF d'intesa con l'ANAC a.puglia.lt

Terminid.adefinire, nel

Terminè di stadem:a per IProcedurn/Jndirin:o mail
b pubblic:izione
per la pt1bblka.zione
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ln1erventi
Umordin.ad t di
cme~enza

ac-ttedlt1ue

private

StmltDR" sanitarie

(lllacrofamigli!!)

Unllol

DenomUlà:dom•
soteo--seziane

(Tipoloa:ie di dali)

1czioneli\'tllo 1

Denominazione sotto-

l;letl

Relazione sullo smo dell'.a:'l"lbicntcrcdntt11dal Ministero deU'Ambicnlc e dc:lla
tutela del territorio

Relazione sullo stato
dell'rut1biente del Ministero
dell'Ambi-ente- e dclh tlltcla del·
territorio

della corruzione e della
tmsp,·ucnz.q

Respon.sabilodelta pr~o

An. I, c. 8, I. n.
l 90/2012, An.

43, c. l, d.lgs. n.
3312013

Piano triennale per La
preyenzione dclb. conuzfone e
della trasparenza

(da pubblicare in t.:abelle)

Interventi stroordinari e dì ~
emergenza

(da pu.bblii:are i11tnbelh:)

Responsabile della prevenzione della. corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevemi.o.ne della corruzione e deUa trasparenza, e suoi
allegati, le misure-intcgmtivc di prcvelmone della corruzione individuate ai sensi
dell'articolò 1,comma 2•bis della
legge n. 190 del :2012, (MOG 23 I)

Costo preYis10 de11li ir11orven1i~ costo emttivo sostemno dall'ommintstraziono

Termini tCttlporali cVentualmcnte fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei
prowedimcnli slraord:inarì

Provvedimenti adotuiti c:onccmenli gli interwnii suaordinari e di emergenza cho
çomponano deroghe alla legisluzione vigente, con ~•jfl.dicaziorieespressa. delle
norme di legge eventualmente de~tc
e d~i moti~i della ~roga. nonc~é con
l'indicazione di evcntu:ilì atti ;imministrativi o giurisdizionali intervenuti

Ae<:otdl intéieol'SI con le strutture private accreditate

El.eneo dei le smnwre s.Jnitarie private acçreffitate

Ì:i)Stato della salute e della sicurezza uman."t.c:ompresa la cont1mimzione della
catena aliinenr.:m;, le çondizioni dellq villl umana. il paesae.gio,i sili e sii ediliçi
d'interesse cultwale, per Q.l&a!I~
.influenz:abil.i ~llO. stato degli elementi
dell'ambiente, attraverso wi. clementi, da qualsiasi fattore

Stato della salute e delb
sicurezza ~mnna

Suutturo saniwie private
accrcdisate

S) Relazioni sull'attunziono della Ecgislaziooe ambtffltdc:

beneOded nltfean11lisi
ed ipolW «on.omlcbeU$MeneU'dm.tlito
dellestesse

4} Misure o attività fi:n.:atiU3tc
a prot.cggc:rc i suddcui elementi cd .ma lisi costi ..

Conlen~ll dell'obbli,i:,o di pu.bblicazior.ie

Relazioni sull'1muarlonc della
lcgi~làZione

im,pm.tto

dcU'o.mbicntco retative analisi di

Misuroa prote2l0n.o

lttnominn:iDne del IUl2olo
obbligo

Art. 10,c:. S,lctL
a), dlgs. n.
33/2013

<), d.lg,. n.
3312013

An.42,.<:, 1,lctt.

33/2013

b),d.lg,.n.

~42,.e.

Art.42.,c. I, letL
a), d.lgi, lL
33/2013

d.lgs. n. 33/2013

M41,<:,4,

nonuali-vo

Riferimenlo

TempcstLvo

Annuale

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. &, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(cx art. S. d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 4J, c. 4, dlgs. n.
33/2013)

Annuale
(mi. 41, e. 4, dJS'-, n.
3312013)

(cx flrt. S.,d.lys. n.
3312013)

Tei:npcsùvo

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgS. n.
3312013)

(ex art. 8. d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo

33/2013)

(exart S.d.lgs.n.

Tempestivo

Aa:a:iomiamento

ResponsabJle della
prevenll'otie della
comalane e della
trasparenza
R.espcnsabJle della
praveniliona dalla
cortuzlono o della
tnisparenza

Protezione chrlla

Protezione cMle

Prote;clone i::Mle

SEZIONESTRATEGIE-E
GOVERNOOELL"OFFERTA

SEZIONESTRA,:EGIE:E
GOVERNODELL'OFFERTA

sezlcM Amb!enta

sezloM Amblente

selle ne Amblente

seilone Ambiente

Stnillura rcu;ionale
responl:Jbile
dell'e!aborn:done/
trasmissione del dad per
la pubblkuiont

Entro S giorni dall'atto di
nomina

Entro l5 gk>ml
dalrapprov.azioné prevista
al31ge.nnaio

Entro S slami datradozlone
del provvedimento

Entro S gl0mi dalfadozlone
del provvedimento

Entra 5 glami dalr.adozlone
del provvedimento

Entro 10 giorni
dalt'.acq_u!slz.lanedalla
documentadone

Entro 10 gLDml
dali.'.acq_uisizionedella
documenutlone

A segu!to della messa a
dlspc,Won11

~ort11I§:r1tautro~ale@lnno~
a,puglla.lt

Entro 15 giornl
dall'e.sistanza
d'ei'infonnazlcne/documen
to o dato detenuto
d.al-ramminlstrazlone

~

Monitoraggio .avvenuta

Monitoniggiodell'awenuta
pubblìcatlone da parte
dell'RPCT al 1 sattennbra

Monitara,ggto d~lrawenuta
pubblicaz:lane da parte
dell'RPCT al 1 settermbl'f!

Monitara,ggia delrawenuta
pubtillcaz[0ne da parte
dell'RPCT al 1 settermbre

RPCT- Monitoraesio

SlrnllÙre a-e!ilponsabili al

Allestazione da pane delle

Monltoraggto dell'avvenuta
pubbtk.azlone da parte
de!l'RPCT al 3:1!Jlaggla

Monltcragg.lo dell'avvenuta
pubb!icuzione da parte
dell'RPCT al 31 magio

Monltcraggfo dell'.awenuta
pubbl.lcaz:lone da parte
dell'RPCTal 31 luallo e al 31
1enna:!o

Monltcrauio dell'.wvenuta
pubblicazione da parte
dell'-RPCTal 31 luglio e al 31
gennaTo

parte dell'RPCf

ilJ!llllliJ!

eortalo !stltuzlonah:!@lnncv

eortal@,lstltuzional@(S!lnnov
a,nu Ila.Il

A31

Moni10rags lo dalr.avvenuta ·
pubblfcazlone da parte
detl'II.PCTal .20febbraio

Mordlcraato dell'.awenuta
pubb11cazlone da parte
dell'RPCT al 20 febbraio

Monllcrai;iro dell'~enuta
•
eortale lstltu1lona111mFnnav
pubblh:azlone da parte
11,nu Ila.I
de!l'RPCT a.131 m1111:1.la

a.nu Ila.li

POrt<ile
lstltuzlonal&@fnnay

i.R!!&lliJl

partale.lstituzlonale@fnnov

eo[Sala.fst!!uz~nalel§!lnn5!V
a.ou lla.lt

iJll!.&lliJI

eortale,fstlbn:!onalels!fnncv

a.puglia.lt

s

~
----.::srrruz.10_:..

RSUlilll:
111~11w.i:1rnl1~ill
mn~messa a disposlz.lo.ne da

nav

eortale.!strturlonale~rri
21.0u11 lla.it

eorta!e.rstrtullo!!a!em!!unov
,.DUPll~Jt

per la publJJitndone

de!l.'jnfarmazlcne/doc:umen
to o dato detenuto
dall'ammlnls.trazlone
Entro 1S gicml
dall'esistenza
detl,'jnformaziime/documen
tè o dato detenuto
d11lramniinis.trazione

Entro 15eterni
dall'esistenza

la. pubblicazione

Termine d.i.sc:adtnzapeT Proctdurallndlrizzo mail
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□ zione

Allri conhmnli

Allri contenoli

Altri ccmten111i

livello I
(Macrofamigtie)

solt,c,--suion-e

della

Cataloe;c dri dati,
mdadati e b1md1e
dati

Accessibilità e

Acce-ssodvko

Corruzione

Prevtnziont'

snione livello 1
(Tipologie di da.li)

Riferimento
nonnntivo

Dcnominaùone del sincolo
obbligo
Cont~n111i d('-tl'obbtieodi
pubbli,c:azior.ie

di cui al dJgs. n. 39/2013

1Re6okunenti

C::::.1logodei dnti, metadati e
delle b~nche dati

!Registro desii o.ccessi

convertito con
modificazioni
d:i.llaL 17
dicembre,2012. n
221
' ·

Regolamenti che disciplinano l'e-:;crcizio dello. facoltà dì acçesso tclcQll.ltico e il
riutllluo dei dati, faui salvi i do.ti presenti in Anaarafe:tribuuria.

Catalogo dei dali. <litim.étadati definitivi e delle relative banche dati in po.;;~esso
delle ammini.s.tr:uioni, da pubb!iCJic ar.chc tramite link al Repertorio naziç.~k:
dei dati terrilorìaJt (www.rndt.gov.it), al catalogo deL dati della PA e delle banche
dati www.dati.goV.it e e httpJ/Clasido.ti.agld.gav.it/catalogo gestiri da.AGID

Obiettivi di ai:cessibilità deisagsetti disabili agli strumenti infonnatici per l1anno
(da pubblicare s-econdo le
conente (entro il 3J marzo di ogni anno) e lo-stnto di attuazione del "plano pèr
indi~oni
,contenute nella
l'utilizzo del teleLaVO.ra"nellapropriaorgani=:izione
circa lare dell'Agenzia per l'Italla
digitalen. l/Z016es.m.i.)

7 ' d.l. n. Obienivi di accessibilità

~,;.~2

~~!~~1~~ts,

Art..53, c.. I bis,
d.lg:; 82i2005
mod1ficato
dall'.:u-L43 del
dJgs. 179116

1309/20l6)

FOJA(del.

Elenco delle richieste di'açCCSso (atti, civico e generalizzato) con indicazione
dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la dalD della
decisione

ultenon

Linee guida Anaç

Nome del Resp::insabile della prevenzione della corruziom: e della tiasparenz.a cui
lpresentata la rkhicsta di a-ccessocivico, nonchè modalità per l'esercizio di tale
diritto, (:on indlcaztone dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettfò-Ilica
istituzionale e nome del titolate del potete sostitutivo, auivabile nei cas.idi
ritardo o mancata risposta.

dell'Amminb.uazione regior.:.le e di c.:,llabo:ratorl
delle impresefomit:ridd1beni
Dservizi che realizzano opere in favoredell'Amministrazìonestessa.

Nomi Uffici compctenii cui è presentata !a richiesta di accesso civicQ, mmchè
modalità per l'esercìzio di tale ditino, con indtca.21one det recapiti telefonici e
delle caselle di paW. elettronica is1itw:ian:ate

obbligatoria

soggeni a pubblic;aiione

Accessoclvko
"scmplice~concemente dnti.
doeumer.t1 e mforruazi,or1i

delle disposizioai

Modalità per rnpptesentare una s.egnalzione di ìlleclto da pane del dipendente

Atti di accertamento delleVioluioni

Provvedimentiadottàti dall'A.N.AC.ed atti di adegu:imentoa 'lilliprovvedimeoti
in autecia di vigilanza e controllo nelltanticorruzionc

Art. S, c. l, d.lgs. Accesso civico ''.generalizzato"
1con~~en:t.e dau e doCL1meno
n. Jl/lOtJ

An 5,c l,dlgs
n. 33/2013 I Art.
2,(:. 9-bis.J.
241/90

Art. 54 bis d.lg:s. Segr:;ilazioni di illecì10 N.165/2001
w-histlcb!.riwer

An.18,c,S,
Atti di accertamento delle
dJgs..n. 3912013 vfolazi-oni

An. •• e;:.3, I. n. ldaU"A.N.AC.
ed nui di
190'2012
adeguamento a tali
provvedimenti

Provvedimenti adotuti

179/2012)

(exart. 9.~. 7,D.L. c.

Annuale

Annuale

Tempestivo

Trimesttale

Tempertivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestiva

190/2012)

Ann'.Ial~
(e:ic.art. I, c. 14, L. n,

Entro·s llionl
dall'lndlcationa

mail

Attestazione è elle Stn.rtture
tespon~ablll affRPCT
dell'avvenuta pubbncazlone
al 30 settembre
Per la Giunta:
eortale.Js:tituzlona1e:@innov
a.puglia.ft· per !I Còn$igllo:
Sito del Ccn,iglic reglcnate-

/{32..

Attestazione delle Strutture
teSpon,sabili alfRPCT
dell'awenuta pubblicazione
al30settemb.re

Attestazione delle Struttcre
responsabili aWKPCT
dell'avventita pubblìca;:/one
a130 setterr.bre
Perla.Giunta:
(11')rt<!le.i~titutionale~innov
a.puglia,lt· per Il Consiglio:
Sito del Cans!glfo regionale

pubblicazlone da parte
dell'RPCT al 30 ger.11aio

eortale.istitu2io"alel!innov

Monltcrage!o dll!lll'avvenUUI

dell'RPCTal30sen.nalo

Moo;1c,..gfo dell'awenuta
pubblicazlane da parte

I

Monitoraea:Jo del l'awvenuta
pubblicazione da parte
dell'RPCT -al30gennab

M::in!tor.iggio dell'awenuta
pubb!lcailone da parte
dell'RPCL"al 20 febbr..'lio

I

Monitoraggio dell'awenuta
pubblicazione da parte
de'.l'RPCTal 20 febbraio

I

Manlloragsio da!l'awa11uta
pubblle.azlone da parte
de~'R?CT al 20 febbraio

dell'RPcr al 20 febbraio

Monitoraggio detl'awenuta
pubbl/cazlone da parte

Am•,tazione d::i rrnrh• dtlle
Strutture n:,pon,:1bili al
RPCT • Monitoraee:fo

a.pugll;!!.lt

port.ile.istituz.fonaleo@fnnov
la.çniglia.it

I

~

Iporta!e.istituzion;;ile@innov

~

portale,lst~tuzlonal-e@lnnov

a.pugliaJt

portale,i~ltuzicna!e@innov

I

~

Per la Giunta;
portate.fslitUlìonate@innov
Entro 1130 giugno di ogni 1-i.pugli.i.,i(•per ìl CQnsiglio:
Sito del Coniiglio reg!onale-

dall'approvazione

Entro 20 glornl

Eritro~ 1S fug(lo ,e li :1$
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 79
Fondazione IPRES- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - Assemblea del 29 gennaio 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione
Aziende Sanitarie, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Direttore del
Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è socio fondatore dell’IPRES-Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. L’Assemblea
straordinaria dei Soci dell’IPRES, in data 25 luglio 2018, ha deliberato la trasformazione dell’IPRES da
associazione in “fondazione” e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tener
conto, tra l’altro, della disciplina del controllo analogo ex art. 5 del D.lgs. 20/2016 e ss.mm.ii..
La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della
Regione Puglia n. 1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a
presentare istanza di iscrizione dell’IPRES nell’elenco ANAC degli enti in house, ex art. 192 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” dispone che “ la Regione Puglia si
avvale dell’IPRES - -Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali-, per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in
materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si
provvede annualmente con l’approvazione della legge di bilancio.
Con Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 – “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” e conseguente DGR n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione
del Bilancio finanziario gestionale della Regione Puglia sono state stanziate a favore della Fondazione IPRES
sul capitolo 1345 “IPRES – Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005”, risorse
finanziarie pari a Euro 550.000,00 per il triennio 2020-2022.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
In coerenza con il nuovo Modello Organizzativo, ratione materiae, il Gabinetto del Presidente –Sezione Direzione
Amministrativa del Gabinetto, hanno il compito di garantire la coerenza tra i Piani di Attività dell’IPRES (Triennale
e Annuale) e la programmazione regionale in materia.
Tanto premesso con nota prot. 524/19 del 28/11/2019, trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0002342, è stata convocata l’Assemblea
dei soci dell’IPRES per il 30 dicembre 2019, alle ore 12.00, in Bari, alla piazza Garibaldi n. 13, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 15 ottobre 2019;
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2) Bilancio preventivo 2020 e Programma delle Ricerche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Quote annuali ex art. 19 dello Statuto. Deliberazioni.
4) Varie ed eventuali sopravvenute.
Con nota prot. 583 del 23 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in data 30 dicembre 2019 al prot. n. AOO_092/0002774, e successivamente con nota prot. n.
13/20 trasmessa a mezzo PEC il 10 gennaio 2020 e acquisita agli atti in pari data al prot. n. AOO_092/0000105,
la Fondazione IPRES comunicava che, su richiesta della Regione Puglia, l’Assemblea convocata per il giorno 30
dicembre veniva rinviata in primo luogo al giorno 13 gennaio 2020, e successivamente al giorno 29 gennaio
2020, ore 12:00, con lo stesso ordine del giorno.
La Fondazione IPRES ha provveduto a trasmettere la documentazione istruttoria con nota prot. n. 538/19
del 05/12/2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 06/12/2019 al prot. n.
AOO_092/0002516, e infine con nota prot. 581 del 23/12/2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0002742, ha trasmesso la Relazione del Revisore Unico al
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 datata 20 dicembre 2019.
Con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 15 ottobre
2019”, non si ravvisano osservazioni.
Con riferimento al punto 2) all’ordine del Giorno “Bilancio preventivo 2020 e Programma delle Ricerche.
Deliberazioni inerenti e conseguenti” e al punto 3) all’ordine del Giorno “Quote annuali ex art. 19 dello Statuto.
Deliberazioni”, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la relazione istruttoria, agli atti d’ufficio,
nella quale, tenendo conto del parere positivo reso dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto, con nota
prot. n. AOO_174/461 del 23/01/2020, sul Piano delle attività e previsioni di spesa 2020 dell’IPRES, in termini
di coerenza e congruità rispetto alle finalità dell’Istituto, alle Convenzioni in essere e a quanto formalmente
richiesto all’IPRES, e considerando che alla data odierna, le risorse finanziarie stanziate sul capitolo 1345 “IPRES
– Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005” non consentono la copertura
integrale della quota associativa a carico della Regione Puglia, pari ad Euro 703.989,00 per l’esercizio 2020, si
ritiene di formulare alla Fondazione IPRES le seguenti raccomandazioni:
- porre in essere tutte le azioni necessarie a mantenere l’equilibrio economico e finanziario della
Fondazione nel corso dell’esercizio 2020, nelle more dell’integrazione da parte della Regione Puglia
dello stanziamento sul capitolo 1345 in misura pari a garantire la copertura integrale della quota
associativa 2020 a carico dell’Ente regionale;
- porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite nella
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30 luglio 2019 con la quale sono state approvate le
“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento
della spesa di personale e delle altre spese”.
Si da atto che il Revisore dei conti, con verbale del 20 dicembre 2019, esaminato il Bilancio di previsione 2020
della Fondazione IPRES, ha espresso parere favorevole.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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
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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 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di partecipare all’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche
e Sociali convocata in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, il 29 gennaio 2020, alle ore 12:00;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il __
______________________________________________, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale della
seduta del 15 ottobre 2019”, non si ravvisano osservazioni;
b. con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Bilancio preventivo 2020 e Programma
delle Ricerche. Deliberazioni inerenti e conseguenti”, sulla base del parere favorevole del
Revisore dei Conti, approvare il Bilancio preventivo 2020 e il Programma delle Ricerche della
Fondazione IPRES, che allegato 1) alla presente ne costituisce parte integrante, formulando
le seguenti raccomandazioni:
i. porre in essere tutte le azioni necessarie a mantenere l’equilibrio economico e
finanziario della Fondazione nel corso dell’esercizio 2020, nelle more dell’integrazione
da parte della Regione Puglia dello stanziamento sul capitolo 1345 in misura pari
a garantire la copertura integrale della quota associativa 2020 a carico dell’Ente
regionale;
ii. porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure
stabilite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30 luglio 2019 con la
quale sono state approvate le “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre
spese”;
c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Quote annuali ex art. 19 dello Statuto.
Deliberazioni”, prendere atto della quota prevista a carico della Regione Puglia per l’anno
2020, pari a 703.989,00 euro, evidenziando che lo stanziamento sul capitolo 1345 “IPRES –
Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005”, determinato con
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
non è sufficiente a coprire integralmente la quota associativa annuale a carico della Regione
Puglia; pertanto si raccomanda la Fondazione di porre in essere tutte le azioni necessarie a
mantenere l’equilibrio economico e finanziario dell’Ente nel corso dell’esercizio 2020 nelle
more dell’integrazione da parte della Regione Puglia dello stanziamento sul capitolo 1345
in misura pari a garantire la copertura integrale della quota associativa della Regione Puglia,
pari a 703.989,00 euro per l’esercizio 2020;
d. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Varie ed eventuali sopravvenute”, prendere
atto dell’eventuali ulteriori comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo
provvedimento;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
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PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)
Il Direttore del Dipartimento
Segreteria Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1. di partecipare all’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche
e Sociali convocata in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, il 29 gennaio 2020, alle ore 12:00;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
dott. Nicola Lopane, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale della
seduta del 15 ottobre 2019”, non si ravvisano osservazioni;
b. con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Bilancio preventivo 2020 e Programma
delle Ricerche. Deliberazioni inerenti e conseguenti”, sulla base del parere favorevole del
Revisore dei Conti, approvare il Bilancio preventivo 2020 e il Programma delle Ricerche della
Fondazione IPRES, che allegato 1) alla presente ne costituisce parte integrante, formulando
le seguenti raccomandazioni:
i. porre in essere tutte le azioni necessarie a mantenere l’equilibrio economico e
finanziario della Fondazione nel corso dell’esercizio 2020, nelle more dell’integrazione
da parte della Regione Puglia dello stanziamento sul capitolo 1345 in misura pari
a garantire la copertura integrale della quota associativa 2020 a carico dell’Ente
regionale;
ii. porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure
stabilite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30 luglio 2019 con la
quale sono state approvate le “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre
spese”;
c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Quote annuali ex art. 19 dello Statuto.
Deliberazioni”, prendere atto della quota prevista a carico della Regione Puglia per l’anno
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2020, pari a 703.989,00 euro, evidenziando che lo stanziamento sul capitolo 1345 “IPRES –
Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005”, determinato con
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
non è sufficiente a coprire integralmente la quota associativa annuale a carico della Regione
Puglia; pertanto si raccomanda la Fondazione di porre in essere tutte le azioni necessarie a
mantenere l’equilibrio economico e finanziario dell’Ente nel corso dell’esercizio 2020 nelle
more dell’integrazione da parte della Regione Puglia dello stanziamento sul capitolo 1345
in misura pari a garantire la copertura integrale della quota associativa della Regione Puglia,
pari a 703.989,00 euro per l’esercizio 2020;
d. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Varie ed eventuali sopravvenute”, prendere
atto dell’eventuali ulteriori comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo
provvedimento;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

PROGJ,UMMA TRIENNALE DELLE RICERCHE 2020 - 20221
Programma annuale e Bilancio preventivo 2020

1Docurnento

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019.
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Programma triennale delle ricerche 2020 - 2022.
L'IPRES: la storia
L'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali "IPRES" è stato costituito, come
ente di diritto privato avente carattere associativo, in data 5 novembre 19682 ad opera
dei Comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, le Provincie di Bari, Brindisi,
Lecce, Foggia e Taranto, la Cassa per il Mezzogiorno, l'Ente Autonomo Fiera del
Levante, l'Università degli Studi di Bari, l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, l'Ente
per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria per Puglia e Lucania,
l'Ente Sviluppo di Puglia e Lucania, il Consorzio del Porto e dell'Area di Sviluppo
Industriale di Brindisi, Bari , Foggia ed i Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriali di
Bari, Brindisi, Taranto e dei Nuclei di Foggiae Lecce.
Il 23 novembre 1971~,a seguito di opportune modifiche statutarie, sono entrati a far
parte, altresì, della compagine associativa, in qualità di soci fondatori, la Regione Puglia,
le Università della regione ed i Consorzi per l'area di sviluppo industriale di Lecce e
Taranto, la Fiera del Levante e la Fiera di Foggia.
Nel 1998, con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284, l'Istituto ha ottenuto
il riconoscimento della personalità giuridica.
L'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali è l'ente di cui la Regione Puglia,
nella sua qualità di socio fondatore, si avvale "per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica
amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico" (L.R. 12 gennaio 2005,
n. 1-Titolo I, Capo V, art. 57, 1° comma).
L'Istituto, inoltre, per la sua qualità cli istituzione senza scopo cli lucro, controllata e
finanziata in prevalenza da amministrazione pubbliche, è inserito nell'elenco delle unità
istituzionali del settore delle "Amministraziorù pubbliche" elaborato e pubblicato

l Atto costitutivo a rogito Dott. Notaio Giuseppe Di Gioia del distretto notarile di Bari avente numero
di repertorio 78.857 e numero raccolta 2478, registrato in Bari in data 8 novembre 1968 al n, 323, volume
107.
3 Atto a rogito dott. Giuseppe Di Gioia avente numero repertorio 120402 e numero :raccolta 347,
registrato in Modugno il 3 dicembre 1971 al n. 569 volume 09. Ulteriore modifica è smta apportall3.in
data 11 febbraio 2013, con atto a rogito notaio Prof. 1'fichele Buquicchio avente numero di repertorio
43628 e numero raccolta 18063, registrato in Bari il 27 febbraio 2013 al n. 5950/lT al fine di rendere
conforme lo s1J3.tutodell'IPRES alle indicazioni della Commissione Europea nota ARES 05.10.2012 n.
1173890 della D.G. Occupazione, affari sociali e inclusione.

4
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annuahnente dall'ISTAT ~'ultimo aggiornamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale n. 229 del 28 settembre 20194).
Nel 2012, in attuazione alla normativa all'epoca vigente, la Commissione Europea - DG
Occupazione, Affari Sociali e Inclusione ha riconosciuto l'Istituto quale "organismo in
house''della Regione Puglia (nota Ares n.1173890 del 5 ottobre 2012),
Tali caratteri istituzionali, unitamente alla compagine associativa dell'Istituto (costituita
dalle principali espressioni del sistema delle Autonomie locali e funzionali pugliesi),
hanno determinato, nel corso degli anni, l'unicità dell'IPRES nel panorama pugliese,
ove esso rappresenta l'unico esempio di istituto di ricerca applicata alle politiche
regionali controllato esclusivamente da amministrazioni pubbliche.
Si tratta, in effetti, di una specificità che l'Istituto condivide esclusivam~nte, pur nelle
varie configurazioni di ciascuno di essi, con gli analoghi istituti regionali (IRR)presenti
in Piemonte (IRES), Lombardia, (ex IRER, poi confluito in Eupolis ed oggi Polis),
Toscana (IRPET), Umbria (AUR), Liguria (Liguria ricerche SpA), al cui network
l'IPRES partecipa attivamente.
L'Istituto ha sempre svolto studi sui principali fenomeni sociali d'interesse regionale
ed ha fornito collaborazione agli Enti territoriali pugliesi: dalla predisposizione dei
piani delle attività commerciali dei principali Comuni della regione, ai documenti di
programmazione dei Fondi strutturali della Regione Puglia, agli studi finalizzati
all'attuazione delle norme nazionali per i distretti industriali.
Alle attività svolte a supporto della programmazione degli Associati, l'IPRES ha
ordinariamente accompagnato studi e approfondimenti del contesto socio-economico
del Mezzogiorno, degli andamenti della finanza pubblica, dell'evoluzione delle
politiche di sviluppo e coesione e delle politiche sociali ed ha preso parte a progetti
della cooperazione territoriale dell'Unione Europea.
Nel suo percorso più recente, l'Istituto ha inteso documentare alla Comunità regionale
ed alle sue Istituzioni le profonde trasformazioni in corso: dai cambiamenti nel tessuto
sociale - soprattutto nel campo del lavoro - indotti dalla più incisiva crisi economica
dell'ultimo "dopoguerra", alle evoluzioni intervenute negli assetti funzionali e
finanziari dei Poteri locali; dall'analisi delle politiche di coesione nazionali ed europee,
alla ricognizione delle politiche settoriali regionali; dagli studi dei flussi migratori, alle
opportunità rappresentate dalle strategie macro-regionali dell'Unione Europea nel
contesto della globalizzazione.

4 https:/ /www.istat.it/it/ files/ /2016/09 /ISTAT_lista_AAPP_2019_BASE_estesa.pdf.
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Su tutti questi temi l'IPRES ha elaborato nwnerosi studi ed ha realizzato eventi di
approfondimento; i prodotti di ricerca dell'ultimo decennio - volwni, papers, note
tecniche- sono oggi in gran parte disponibili sul sito istituzionale5. Altri studi elaborati
in passato sono custoditi nell'archivio storico, che conserva, nel suo insieme, un
notevole valore docwnentale per la ricostruzione dei percorsi della programmazione
regionale pugliese.
Insieme agli studi, l'Istituto ha alimentato i rapporti con altri istituti meridionalistici,
come la SVIMEZ, e partecipato alle iniziative di promozione del dibattito sulle
politiche per il Mezzogiorno.

Il percorso della riforma statutaria.
Nel 2014 l'Istituto ha avviato un percorso di riforma statutaria conclusosi nel mese di
luglio 2018.
Nel corso della elaborazione delle modifiche statutarie è emersa l'opportunità di
trasfom1are l'Istituto in Fondazione, in modo da conseguire la richiesta diversificazione
- specie con riferimento alle Università - degli apporti e del ruolo degli enti partecipanti
e, al tempo stesso, perseguire il rafforzamento della sua autonomia tecnico-scientifica.
Il percorso qui delineato si è tradotto anche negli atti e docwnenti qui appresso
richiamati:
a) Verbale dell'Assemblea dei soci del 21 dicembre 2017 relativo al
completamento dell'informativa rivolta agli enti soci in ordine alle esigenze di
modiche statutarie;
b) Nota del Presidente dell'Ipres, Prof. Vito Sandro Leccese, prot. 53/18 del 24
gennaio 2018, inoltrata agli Enti Soci, avente ad oggetto "modifiche
statu tarie";
e) Deliberazione n. 18 del Consiglio di Amministrazione dell'IPRES del 26
marzo 2018 di approvazione della bozza di riforma statutaria dell'IPRES;
d) Nota del Presidente dell'IPRES, prof. Vito Sandro Leccese, del 28 marzo
2018, prot. int. 161/18 che recepisce le ulteriori richieste di integrazioni
pervenute dagli Enti Soci.

5
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L'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'IPRES, in data 25 luglio 2018, ha deliberato la
trasformazione dell'IPRES da associazionç in "fondazione" 6• Tanto ha comportato
l'adozione dì un nuovo testo dì statuto sociale, revisionato al fine di tener conto, tra
l'altro, della disciplina del controllo analogo ex art. 5 del D.lgs. 20 /2016 e ss.mm.ii..
La Fondazione IPRES ha la personalità giuridica acquisita dall'Associazione IPRES ai
sensi del decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15 ottobre 1998 e
dell'atto dirigenziale dell'ufficio regionale competente 7•
Nella stesura del nuovo testo statutario sono state seguite due direttrici "principali".

In primo luogo, sono state eliminate tutte le previsioni riferibili al modello
"associativo" che risultano incompatibili con la veste giuridica della "fondazione" In
secondo luogo, sono state apportate le opportune modifiche al fine di assicurare, pur
nel rinnovato modello organizzativo, l'autonomia tecnico - scientifica dell'Istituto,
nonché valorizzare il principio dell'esercizio consensuale della potestà amministrativa,
anche attraverso la facoltà di stipulare accordi tra amministrazioni.
I soci della Fondazione IPRES sono la Regione Puglia, i Comuni di Bari, Taranto e
Brindisi, l'Università degli Studi di Bari, la Camera di Commercio di Bari e l'ISPE.
In data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a presentare istanza di
iscrizione dell'IPRES nell'elenco ANAC degli enti in house, ex art. 192 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii ..

Fondazione IPRES: un nuovo inizio
Con la trasformazione dell'ente in fondazione, completato il processo di revisione
dell'assetto istituzionale, si è avviata, negli ultimi mes~ una nuova fase nella quale, pur
nella continuità, si sono introdotte innovazioni significative della strategia.
L'I srituto è l'ente dì ricerca dotato di autonomia tecnico•sCÌentifica espressione delle
pubbliche amministrazioni pugliesi (vùion).
Confermato il carattere esponenziale esclusivo dell'intero sistema delle Autonomie
locali e funzionali regionali, il rinnovato assetto istituzionale dell'IPRES adotta i
modelli del "controllo analogo congiunto" e degli "accordi tra amministrazioni" 8 per

6 Verbale

di Assemblea straordinaria per trasformazione cliassociazione in fondazione. Notaio prof.

Michele Buquicchio. Repertorio n. 49342 Raccolta n. 21406--registrato all'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale cliBari il 01/08/2018 al n. 24995\lT
7Tanto è stato comunicato notificato con nota prot. AOO_l74/PROT/31/08/2018/0003471
del 31
agosto 2018 a firma del Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia.
8 .Art.5, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 50/2016.
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interagire in modo strutturato con gli enti partecipanti e con le altre amministrazioni
pubbliche. Al tempo stesso, mediante la correlazione stabile delle finalità istituzionali
e del patrimonio, propria delle "fondazioni", è potenziata l'autonomia tecnico scientifica dell'ente.
Anche la mission9 ha ricevuto nuovi impulsi: la recente rivisitazione del modello
organizzativo regionale (MAIA) ed i provvedimenti legislativi regionali in materia di
partecipazione - interpretati nel contesto delle acqiùsizioni degli studi di public policy
- focalizzano l'impegno dell'Istituto sulle attività di analisi, implementazione e
valutazione delle politiche pubbliche rivolte alla Regione Puglia ed agli enti del sistema
delle Autonomie.
Gli obiettivi strategici

Nell'ultimo decennio l'Istituto ha adottato nei propri studi un approccio
prevalentemente di tipo analitico-descrittivo e quantitativo: dal "Puglia in cifre"
(annuario statistico, strumento di analisi quantitativa a supporto degli analisti delle
politiche), al "Rapporto Puglia" (analisi descrittiva del contesto e delle politiche
regionali).
Nel rivisitare il posizionamento strategico dell'Istituto, si intende ora enfatizzare e
riservare priorità al contenuto prescrittivo degli studi da svolgere10, caratterizzando
l'IPRES come soggetto che assicura la ricerca e l'assistenza tecnico - scientifica relativa
al ciclo della programmazione (programmazione ex ante, monitoraggio e valutazione
degli effetti) generale e settoriale.
Nel contesto sopra delineato, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare,
quali obiettivi strategici per il triennio 2020-2022, i seguenti:
a) finalizzare alla fonnazione dell'agmdadellepolitichele attività, più consolidate, di
analisi del contesto istituzionale, territoriale, economico e sociale;

9 Per il contenuto dei termini "vision" e "mission" qui si fa riferimento,rispettivamente,alle loc112ioni
"visione dello sviluppo cli luogo periodo" e "missione aziendale" espresse in Coda V. L'orientamento
strategicodi fondo, UTET (1988).
IOLo schema classicoche riordina le tipologieclianalisidelle politiche pubbliche in funzione della loro
finalitàe del metodo di analisi distingue gli studi a finalitàdescrittive (che si propongono cli spiegare
comportamenti e risultati delle politiche),da quelli prescrittivi (che perseguono il miglioramentodelle
politichecliintervento),e quellisvolticon metodo deduttivo (che colgono le logicheclitipo economico),
da quellirealizzaticon metodo induttivo (che consideranole clinamichesociah).Rif.RegoniniG., Capire
le politichepubbliche,il Mulino,Bologna,2001.
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b) assicurare nuova attenzione al miglioramento continuo della capacità
ammiYistrativa
di attuazione delle politiche, anche raccogliendo la sfida della progettazione per i
bandi e le call dei fondi a gestione diretta dell'Unione Europea;
c) promuovere e migliorare la capacità di implementare tecniche e strumenti di
11alr1tazfe111e
dell'efficacia delle politiche;

d) promuovere e rendere disponibili le conoscenze in tali ambiti presso il Consiglio
regionale, gli enti del sistema delle Autonomie locali ed il Partenariato economico
e sociale, quali attori dei processi
partecipativi
della programmazione regionale.
Insieme a tali obiettivi strategici, occorre considerare anche quello trasversale all'intero
sistema delle attività istituzionali: la promozione della qualità, della trasparenza e della
prevenzione della corruzione, allocato più direttamente nell'area "Organizzazione e
Affari generali" (si veda il paragrafo seguente).
Ciascun obiettivo assume una propria specifica ti.levanza in rapporto alle varie fasi del
ciclo delle politiche, secondo il seguente schema di massima.

9
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strategici

Fasi del ciclo delle politiche
Implementazione
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Valutazione

Finalizzare
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alla
formazione

dell'agenda
Concorrere
al
miglioramento
t:apacità
della

ammiJ,iJtrativa
Promuovere

va/11tazjone
Accompagnare gli
attori dei processi

partecipativi

Sebbene tale rappresentazione costttrusca una semplificazione dei processi della
programmazione, appare tuttavia utile per orientare l'intero Istituto - in particolare
l'interazione tra i Ricercatori ed il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
tecnico-scientifico - verso la finalizzazione degli output agli obiettivi operativi ed ai
fabbisogni dei destinatari di volta in volta coinvolti.
L'organizzazione
Gli organi della Fondazione sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente, il Revisore dei conti ed il Comitato tecnico-scientifico.

È compito dell'Assemblea, composta dai Rappresentanti legali degli Enti partecipanti
o loro delegati, fissare gli indirizzi, le strategie e le politiche dell'Istituto. Si evidenzia
che le deliberazioni inerenti il programma delle ricerche ed il bilancio preventivo sono
prese con il parere vincolante degli enti partecipanti fondatori ancorché riferito agli
interventi di diretto interesse 11•

1t Ai sensi dell'art. 8 comma 6 dello statuto della Fondazione IPRES "i pareri sono consegnati
all'indirizzo della Fondazione, anche mediante posta elettronica certificata, non oltre il decimo giorno
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Il Presidente ha la firma e la rappresentanza della Fondazione. Al Presidente spettano
il coordinamento degli Organi istituzionali nonché l'esercizio delle funzioni a lui
eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri. La
Regione Puglia indica il Presidente ed un consigliere. Un ulteriore consigliere è indicato
dagli enti territoriali partecipanti fondatori. Questi assicura, in seno al Consiglio di
Amministrazione, la rappresentanza di tutti gli altri enti partecipanti ed il raccordo
delle relative istanze.
Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di esprimere pareri preventivi sul
programma delle ricerche della Fondazione, formulare proposte di percorsi e di linee
di ricerca funzionali al conseguimento degli scopi statutari fissati dall'Assemblea.
Il Revisore dei conti esercita la vigilanza ed il controllo contabile in conformità ai
principi fissati all'art. 2403 del Cod. Civ.
La struttura operativa dell'IPRES è composta da aree funzionali coordinate dal
Direttore Generale. Quest'ultimo è nominato dal Consiglio di .Amministrazione che
ne stabilisce la durata non superiore al proprio mandato.
Attualmente le aree sono articolate come qui di seguito specificato.

Area Or;ga11izzaz!one
eAffari Generali
Segreteria, Archivio Storico e Biblioteca, Sistemi informativi, Sistema di qualità e
trasparenza, Contabilità.

Aree di Ricerra
.Attualmente sono individuate quattro aree: Istituzionale, Territoriale, Economica e
Sociale. Tale articolazione, nel corso dell'esercizio 2020, dovrà essere adeguata alla
nuova missione che, pur valorizzando le competenze a carattere funzionale, ne
focalizza lo sviluppo sui processi della programmazione e quindi sulle fasi del ciclo
delle politiche.
In prospettiva occorre considerare sia specifici interventi formativi rivolti al personale
in organico, per accompagnare l'evoluzione degli ambiti di competenza, sia la
rivisitazione della dotazione organica attuale che l'Assemblea degli Associati,
nell'adunanza del 26 gennaio 2009, ha definiLoin complessive:12 unità, oltre i contratti

antecedente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del programma e del bilancio. Ove il
parere non pervenga alla Fondazione nei termini, si considera acquisito il parere favorevole".

11
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a tempo determinato nei limiti fissati dalla legge e dal CCNL e borse di studio e ricerca
in rapporto alle esigenze delle attività progettuali.
Considerati i cambiamenti in via di definizione, anche facendo riferimento a
consolidata letteratura - oltre che alle tassonomie ed ai modelli adottati dagli Istituti
Regionali omologhi dell'IPRES - il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del
16 luglio 2016, ha già provveduto al riordino della classificazione delle competenze e
delle professionalità del personale di ricerca, non più da fondare esclusivamente
sull'afferenza a determinate "materie", ma, anche, sulle politiche 12
Le attività di ricerca, formazione e divulgazione
Come già evidenziato, il principale criterio di innovazione del presente Programma
Triennale è rappresentato dalla focalizzazione delle attività sul ciclo delle politiche e
quindi verso temi trasversali ai contenuti funzionali/settoriali (materie).
Il Programma Triennale conserva il carattere clidocumento in progress, da aggiornare,
se necessario, annualmente, in relazione all'evoluzione dei rapporti e delle attività
svolte per la Regione Puglia e gli altri Enti partecipanti ed eventuali ulteriori attività
complementari.
Gli obiettivi strategici sono declinati interagendo con i temi di ricerca per portare, in
sede di Programma annuale, alla individuazione di obiettivi operativi che, mediante il
ciclo della performance, si provvede ad allocare alle strutture interne ed a coordinare
con le risorse finanziarie.
Nel nuovo contesto organizzativo regionale, l'Istituto è chiamato a verificare, nei
rispettivi ambiti tematici di azione, ogni forma di collaborazione con gli altri enti
controllati ovvero partecipati dalla stessa Regione Puglia, ivi incluse le Agenzie
regionali strategiche.
Anche sulla scorta delle esperienze condotte nell'ultimo decennio, il Programma
riserva specifica attenzione alle iniziative di formazione, divulgazione e discussione
pubblica riferibili ai risultati delle attività svolte.

12 Sulla necessità di affiancare all'approccio per materie quello per politiche si legga, tra gli altri, Bin R.,
Il governo delle politiche pubbliche tra costituzione ed interpretazione del giudice costituzionale.

http:/ /www.robertobin.it/ARTICOLI/Roma_LeRegioni.pdf.

12
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Le risorse necessarie pe.rla realizzazione del Programma

Il potenziamento.dellastruttura
Le innovazioni introdotte dal Programma richiedono sia la riotganizzazione delle aree
di ricerca, che sono chiamate a focalizzare lo sviluppo delle competenze sulle fasi del
ciclo della programma2ione (programmazione ex ante, monitoraggio e valutazione
degli effetti), sia il potenziamento dell'area organizzazione e affari generali, chiamata a
predisporre procedure ed adempimenti richiesti dall'esercizio del controllo analogo da
parte della Regione Puglia.
Nell'ambito delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio, si potrebbe definire un
programma triennale di borse di studio rivolto al reclutamento a tempo determinato
di giovani ricercatori e operare i possibili interventi sulla dotazione organica.
Nello svolgimento dei programmi di lavoro occorre riservare specifica attenzione alle
modalità di interazione tra le strutture di ricerca ed il Consiglio di Amministrazione ed
il Comitato tecnico-scientifico. A tal fine, anche alla luce delle prassi sperimentate,
appare opportuno individuare appropriate soluzioni organizzative io grado di
concorrere al miglioramento continuo della qualità dei risultati delle attività svolte.
L'Istituto deve considerart: inoltre con attenzione il potenziamento dei sistemi
informativi per la ricerca e l'analisi dei dati, con particolare riferimento
all'implementazione di modelli cconometrici e di gestione di big ed open data. Si
rappresenta che il potenziamento dei sistemi informativi è di cruciale importanza al
fine di assicurare una migliore qualità dei servizi espletati nonché per assicurare una
adeguata trasparenza.

Le sinergiecon l'attività statisticae gli "osservatori"regionali
Tra i prodotti di ricerca dell'IPRES maggiormente conosciuti vi è il ''Puglia in cifre",
l'unico annuario statistico regionale che - assumendo il Comune quale unità elementare
di rilevazione dei dati - si è imposto, negli anni, all'attenzione dell'intero Sistema delle
Autonomie della Puglia.
Tale pubblicazione - riconosciuta quale riferimento regionale dell'informazione
statistica, anche per la sistematica collaborazione coni Soggetti di cui alla L.R. 34/2001
"Sistema statistico regionale e ufficio statistico della Regione Puglia" - si è poi evoluta
nella banca dati online, attualmente consultabile nel sito istituzionale www.ipres.it con
aggiornamenti continui, e nel "Rapporto Puglia" che approfondisce lo studio delle
politiche pubbliche d'interesse regionale.
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Per la qualità dei risultati delle attività di ricerca e di accompagnamento della
programmazione regionale è di particol~re rilevanza la possibilità di incentivare
l'accesso da parte dell'Istituto alle basi informative e statistiche regionali. A tal fine
verranno promosse e ricercate le possibili forme di collaborazione e supporto tecnico
all'Ufficio statistico ed agli osservatori settoriali regionali.
Le risorsefinanziarie

Nel nuovo assetto istituzionale l'Istituto potrà conservare la dotazione annuale
ordinaria, proveniente dalle quote annuali determinate ai sensi dell'art. 19 dello Statuto
IPRES, e le risorse finafu:zate assicurate dalla Regione Puglia e dagli altri Enti
partecipanti medianti affidamenti diretti ed accordi di collaborazione. Oltre a tali
risorse l'Istituto potrà ricorrere, nei limiti fissati per gli organismi in ho11se,
alle risorse
rivenienti da attività rivolte ad altri Enti non partecipanti.

14
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Programma annuale 2020

Il Programma annuale 2020 rappresenta una declinazione degli obietti.vi strategici
individuati nel Programma triennale. Esso è articolato in .rchedenelle quali sono
riepilogati i caratteri fondamentali di ciascuna delle attività da svolgere; ogni scheda
(con Enti partecipanti ed altri Enti),fo11do
evidenzia la fonte di finanziamento: ro1111m:efo11i
ordinario
digestio11e
(valore complessivo delle quote annuali versate dai Partecipanti).
A tal fine sono considerate le attività "istituzionali di base" - ossia il nucleo essenziale
del programma annuale, realizzato mediante il fondo ordinario - e le attività che, alla
data del 3 dicembre 2019, sono definite da appositi atti convenzionali ("su specifica
intesa''). Per la individuazione delle prime si è fatto riferimento al Programma delle
ricerche 2019-21 ed al relativo "Documento aggiuntivo" 13 nonché alle espressioni di
fabbisogno pervenute dalla Presidenza della Regione Puglia14•
Le attività "su specifica intesa" già affidate alla Fondazione sono le seguenti:

a) convenzione Regione Puglia- IPRES ''Valutazione in itinere relativa alla strategia di
specializzazione intelligente Smart Puglia";
b) convenzione Regione Puglia - IPRES ''Valutazione in itinere relativa alle politiche
giovanili- Iniziativa 'Pugliesi innovativi- PIN"';
c) convenzione progetto "Snapshots".
Attualmente sono in corso di istruttoria gli affidamenti relativi alle seguenti attività:
a)
supporto alla Sezione sicurezza del cittadino, politiche migratorie ed antimafia
sociale;
b)
supporto all'Autorità di Gestione per le attività di studio e ricerca applicata
funzionali alla definizione del nuovo PO FESR-FSE + 2021-2027;
c)
supporto alla Segreteria generale della Presidenza per le attività di analisi
organizzativa, controllo strategico e controllo di gestione;
d)

supporto ed assistenza tecnica al Nucleo CPT della Regione Puglia;

13 112marzo 20119 il Presidente Emiliano ha incontrato l'Istituto. Le tematiche emerse in tale sede sono
alla base di un "Documento aggiuntivo al Programma delle ricerche» approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 15 marzo e poi portato all'attenzione dell'Assemblea il 29 aprile.
li Nota del Presidente Emiliano prot. n. 3161/sp del 13 settembre 2019.
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e)
studio sullo stato delle risorse idriche nel territorio delle province cli Lecce,
Brindisi e Taranto interessate dalla Xylella (art. 68 Legge 28 dicembre 2018 n. 67).
Ulteriori attività potranno essere avviate successivamente tenendo conto di quanto
segue:
a) la Fondazione IPRES svolge la propria attività prevalentemente in favore dei propri
partecipanti ai quali riserva oltre 1'80% del valore della produzione annua registrata nel
conto economico del bilancio d'esercizio (ex art. 3 comma 2 dello Statuto);
b) la Fondazione IPRES, fermo restano il vincolo fissato dal precedente punto a), può
svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione,
attività cli ricerca, cli studio, cli assistenza e consulenza per conto di altri enti non
partecipanti (art. 3 comma 5 dello Statuto);
c) la Fondazione IPRES adotta un modello di gestione per progetti e, pertanto, per
implementare ulteriori attività rispetto a quelle evidenziate nel presente documento,
provvede alla riprogrammazione dell'impegno delle professionalità inteme - alle quali,
cli norma, sono riservate le funzioni di projectmanagement
- ed al reclutamento cli risorse
esterne in funzione delle specifiche esigenze progettuali ed in conformità alle norme
vigenti.
Si rappresenta, infine, che per il perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione,
ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto, può stipulare con i propri Partecipanti e
con altre Amministrazioni pubbliche accordi di collaborazione, convenzioni ed altre
forme cli partenariato.
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Quadro riepilogativo

Obietti'lJistrategici Denominazione
1
2

Finalizzare le analisi
di contesto alla
formazione

dell'agenda

3

4

6

5

Rapporto Puglia
Puglia in cifre
Rapporto I.a finanza territoriale in
Italia
Supporto alla elaborazione della
relazione annuale sull'andamento
economico, sociale e territoriale
della Puglia, con la indicazione degli
scenan geo-politici e dei flussi
mijtratori (1) (2)
Supporto allaelaborazione del piano
remonale di sviluppo (1) (2)

Fonte
finanziaria
Fondo di
e:estione
Fondo di
gestione
Fondo di
gestione

Fondo di
gestione

Fondo di
e:estione

Promozione della partecipazione ai
Fondo di
bandi dei fondi strutturali e a
gestione
gestione diretta dell'UE

Supporto alla elaborazione della
relazione di fine mandato (1) (2)
Studi e seminari formativi sui temi
9
del "Ree:ionalismo differenziato" (1)
Supporto
per la partecipazione alle
Concorrere al
miglioramento della 10 Conferenze inter-istituzionali ed al
Comitato delle Regioni dell'Unione
capacità
amministrativa
Europea (1) (2)
Attività di studio e di assistenza ai
15 Comuni
ed agli altri Enti
partecipanti
8

18 Snapshot

Fondo di
=rione
Fondo di
gestione
Fondo di
gestione
Fondo di
gestione
Accordo di
partenariato con
il Comune di
Lampedusa

(segue)

17

12725

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Istituto Pugliesedi RicercheEconomichee Sociali

Obiettivi strategici Denominazione
Valutazione 'in itinere' relativa alla

16 strategia di specializzazione
Promuovere la

TJ(l/11tazio11e

intelligente Smart Puglia
Valutazione 'in itinere' relativa alle
17 politiche giovanili - Iniziativa
'PUJ:>:liesi
innovativi - PIN'

7

Accompagnare gli
attori dei proressi

partecipativi

Supporto alla elaborazione del
bilancio sociale e del bilancio di
genere (2)

Segretariato tecnico del Collegio
11 degli Esperti del Presidente della
Giunta (1)
Attività di studio per i Gruppi e le
12 Commissioni
del
Consiglio
reJ!ionale
Collaborazione con la Fiera del
13
Levante (1)
Supporto all'attività di informazione

14

(1)

Fonte
finanziaria
Convenzione
Regione Puglia
Convenzione
Regione Puglia

Fondo di
gestione

Fondo di
gesttone
Fondo di
gestione
Fondo di
gestione
Fondo di
j!;estione

(1) Attività prevista dal "Documento aggiuntivo al Progtamma delle ricerche", (2) Attività
richiesta dalla Presidenza della Regiooe Puglia - nota prot, n, 3161/ sp del 13 settembre 2019.
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SCHEDA DELL'ATIMTA

N. 1

DENOMINAZIONE

RapportoPuglia
DESCRIZIONE
Il Rapporto annuale riporta a sintesi e sistematizza, raccogliendo i contributi più
innovativi, le conoscenze sviluppate, con riferimento ai temi affrontati ed approfonditi
nell'anno, in ordine alle politiche pubbliche, operate dai diversi livelli di governo,
riferibili al territorio regionale.

OBIETIM

DEL LAVORO

Contribuire alle analisi delle politiche regionali; evidenziare problematiche prioritarie e
rilevanti per i livelli di governo territoriale; promuovere il dialogo pubblico sui terni
d'interesse regionale.

METODO DI LAVORO

Analisideidatie documenti
rilasciati
dagliùtitntiprodnttoridi stati.rtica
rifficiale
(desk).Sulla base
delle linee di ricerca individuate dal Programma triennale, si procede, nei primi tre
trimestri., alla elaborazione di note tecniche di approfondimento relative ai principali
ambiti di policy (sanità, welfare, trasporto pubblico locale, sviluppo economico,
ambiente). Nell'ultimo trimestre si completa la sistematizzazione e l'aggiornamento
degli studi mediante l'allestimento del "Rapporto Puglia". Il Rapporto e le note
tecniche sono elaborati sulla base degli orientamenti e delle indicazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico che assicura anche il referaggio.

PRODOTTI ATIESI
Note t~cniche di approfondimento e aggiornamento, Rapporto Puglia.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DEIL'ATI1VITÀ N. 2
DENOMINAZIONE
Puglia in cifre

DESCRIZIONE
L'Istituto dispone di una banca dati caratterizzata dalla aggregazione, ove possibile,
attorno all'unità di rilevazione comunale, avviata e aggiornata, senza soluzione di
continuità, dal 1997. Negli anni più recenti la banca dati è stata arricchita da ulteriori
dati al livello regionale, utilizzati nella programmazione, nel monitoraggio e nella
valutazione dei fondi strutturali. Si procede all'aggiornamento sistematico della banca
dati ed al miglioramento delle modalità di fruizione attraverso il sito e apposite
applicazioni informatiche.

OBIETI1VI DEL LAVORO
Assicurare alle amministrazioni pubbliche locali, ai ricercatori dell'Istituto e di altri
centri di ricerca una banca dati aggiornata sulle variabili riferibili al sistema territoriale
pugliese.

ME1DDO DI LAVORO
Monitoraggio delle fonti statistiche ufficiali; acquisizione e archiviazione dei dati;
elaborazione dei dari e rappresentazione/riend& degli output

PRODOTI1 ATTESI
Banca dati on line "Puglia in cifre" ad aggiornamento continuo.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
1 Rkercatore senior, 1 ricercatore junior.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 3
DENOMINAZIONE

RapportoLa finanza territorialein Italia
DESCRIZIONE
L'Istituto partecipa, sin dal 2009, al gruppo di lavoro - composto da ricercatori degli
Istituti regionali di ricerca italiani - che cura il Rapporto annuale "La finanza
territoriale". L'Istituto concorre alla elaborazione del Rapporto con studi che
afferiscono sia alla parte congiunturale del volume, sia a quella monografica composta
da ricerche e/ o elaborati prescelti annualmente.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Sviluppare conoscenze per lo sviluppo in materia di finanza locale e finanza territoriale;
rafforzare la partecipazione dell'Istituto al network degli istituti regionali di ricerca
italiani.

METODO DI LAVORO
Ricerche ed analisi di dati e documenti (desk)e dirette sul campo (jie/d).

PRODOTTI A1TESI
Studi per il rapporto annuale.

PERIODO DÌ REALIZZAZIONE
Marzo - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione (è prevista la costituzione di un fondo comune tra gli Istituti
partecipanti).
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 4
DENOMINAZIONE
Supporto alla elaborazione della relazione annuale sull'andamento economico,
sociale e territoriale della Puglia, con la indicazione degli scenari geo-politici e
dei flussi migratoti

DESCRIZIONE
La relazione annuale sull'andamento economico, sociale e territoriale della Puglia
rappresenta il principale documento di analisi del contesto regionale. Essa potrà essere
utilizzata non solo per la redazione del Documento di Economia e Finanza Regionale

(DEFR), ma anche per la definizione di tutti i documenti strategici regionali di
programmazione settoriale.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Contribuire alle analisi di contesto delle politiche regionali; evidenziare problematiche
prioritarie e rilevanti per i livelli di governo territoriale; promuovere il dialogo pubblico
sui temi d'interesse regionale.

METODO DI LAVORO
Nel primo trimestre dell'anno si procede alla elaborazione di note tecniche di
approfondimento del quadro socio-economico regionale e dei principali ambiti di
policy (sanità, welfare, trasporto pubblico locale, sviluppo economico, ambiente). Nel
secondo trimestre si completa la sistematizzazione e l'aggiornamento degli studi
mediante l'allestimento della Relazione. Tutti i documenti sono elaborati sulla base
degli orientamenti e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
tecnico-scientifico che ne assicura anche il referaggio.

PRODOTTI ATTESI
Note tecniche di approfondimento e aggiornamento, documenti utili alla redazione
della relazione annuale sull'andamento economico, sociale e territoriale della Puglia.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Giugno 2020.

GRUPPO DI LAVORO
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Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo cligestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 5
DENOMINAZIONE
Promozione della partecipazione ai bandi dei fondi strutturali e a gestione
diretta dell'UE
DESCRIZIONE
Nell'ambito di questa attività l'Istituto promuoverà una propria più sistematica
partecipazione ai bandi pubblicati dall'Unione Europea e riferibili ai temi d'interesse
regionale, richiamati nel Programma triennale, oltre che il supporto tecnico ai Comuni
ed agli Enti del territorio per la partecipazione ai bandi regionali dei fondi strutturali
ed a quelli a gestione diretta dell'UE.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Sviluppal'e all'interno dell'Istituto competenze specifiche nella progettazione europea
e condividere tali competenze con le strutture degli Enti partecipanti all'Istituto.

METODO DI LAVORO
Le attività immaginate valorizzeranno il network dell'Istituto con il supporto
dell'ALDA (patrocinata dal Consiglio d'Europa), in particolare per la progettazione e
la ricerca di altri soggetti istituzionali, anche internazionali.

PRODOTTI ATfESI
Dossier di candidature, progetti approvati, risorse da acquisire a valel'e sui fondi
dell'UE.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 6
DENOMINAZIONE
Supporto alla elaborazione del Piano regionale di sviluppo

DESCRIZIONE
Il PSR definisce, per W1periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli
obiettivi di programma della Regione (Art. 8, LR n. 28/2001).
Il PSR si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le detenninazioni
programmatiche. I quadri di riferimento comprendono: l'analisi dello scenario nel
quale si collocano le politiche di sviluppo regionale; il contesto strutturale contenente
l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e l'individuazione degli
ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti; la stima previsionale delle risorse
pubbliche disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei PSR; le opzioni
politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di
individuazione delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo
istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.
Le detenninazioni programmatiche del PSR costituiscono, congiW1tamenteal PUT, il
quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche dei piani
e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli altri strumenti attuativi della
programmazione regionale.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Contribuire alle analisi di contesto delle politiche regionali; promuovere il dialogo
pubblico sui temi d'interesse regionale; supportare le strotture regionali per
l'elaborazione del PRS.

METODO DI LAVORO
Si procede dapprima allaelaborazione di note tecniche cliapprofondimento del quadro
socio-economico regionale e dei principali ambiti di policy (sanità, welfare, trasporto
pubblico locale, sviluppo economico, ambiente). In seguito si completa la
sistematizzazione e l'aggiornamento degli studi mediante la predisposizione dei
documenti utili alla redazione del PRS richiesti dalle competenti strutture regionali.
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Tutti i documenti sono elaborati sulla base degli orientamenti. e delle indicazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico che ne assicura anche
il referaggio.
PRODOTTI ATTESI
Note tecniche di approfondimento e aggiornamento, documenti utili alla redazione del
Piano regionale di sviluppo.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Giugno-Dicembre 2020.
GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.
FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 7
DENOMINAZIONE
Supporto alla elaborazione del bilancio sociale e del bilancio di genere

DESCRIZIONE
Il Bilancio sociale è uno strumento finalizzato a riferire periodicamente a tutti gli
stakeholdets a vario titolo coinvolti dalle attività della Regione Puglia le scelte operate,
i programmi adottati o in via di adozione, le risorse impiegate, le attività svolte, i servizi
resi ed i risultati raggiunti, descrivendo i processi decisionali e quelli operativi (Art. 3,
LR n. 15/2014). Attraverso il Bilancio sociale è possibile valutare gli impatti che le
attività della Regione (e delle Società da esse direttamente dipendenti) generano per il
territorio e i cittadini regionali.

0BIE1TIVI DEL LAVORO
Contribuire alle analisi di contesto delle politiche regionali; promuovere il dialogo
pubblico sui temi d'interesse regionale; supportare le strutture regionali per la
redazione del Bilancio sociale e di genere.

:METODO DI LAVORO
Si procede dapprima allaelaborazione di note tecniche di approfondimento. In seguito
si completa la sistematizzazione

e l'aggiornamento

degli studi mediante la

predisposizione dei documenti utili alla redazione del Bilancio sociale e di genere
richiesti dalle competenti strutture regionali. Tutti i documenti sono elaborati sulla
base degli orientamenti e delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico che ne
assicura anche il referaggio.

PRODOTTI ATTESI
Note tecniche di approfondimento e aggiornamento, Documenti utili alla redazione
del Bilancio sociale e di genere .

.PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Giugno 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.
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FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDADELL'ATTIVITÀN. 8
DENOMINAZIONE
Supporto alla elaborazione della relazione di fine mandato

DESCRIZIONE
La relazione clifine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività
normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico
riferimento a: sistema ed esiti dei controlli interni; eventuali carenze riscontrate nella
gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti
del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi
rimedio; eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del
percorso cli convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e
qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro cli
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi; situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica
e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamente regionale;
individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui
sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
stato di certificato del bilancio regionale. La relazione di fine legislatura contiene altresì
una descrizione sullo stato di attuazione del programma elettorale (Art. 2, LR n.
42/2018).

OBIETTIVI DEL LAVORO
Supportare i Direttori di Dipartimento per la elaborazione della Relazione di fine
legislatura.

METODO DI LAVORO
Incontri di lavoro, analisi di dati e documenti, interviste, questionari, focus gtoup, ecc.

PRODOTTI ATIESI
Report riservati per la Regione Puglia.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Marzo 2020.
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GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 9
DENOMINAZIONE
Studi e seminari formativi sui temi del "Regionalismo differenziato"

DESCRIZIONE
Nell'ambito della riforma costituzionale del Titolo V varata nel 2001 si è introdotta,
nell'art. 116 Cost., una disposizione (il terzo comma) che consente alle Regioni la
possibilità di accedere a forme e condizioni differenziate di autonomia in tutte le
materie di potestà concorrente tra Stato e Regioni e in alcune materie di potestà statale
esclusiva.Il 28 febbraio 2018 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno
a tal fine siglato distinti accordi preliminari con il Governo. Le Regione Puglia ha
deliberato l'avvio del proprio procedimento in materia con D.G.R. 24 luglio 2018, n.
1358. L'attività concerne la partecipazione al gruppo di lavoro istituito con la
richiamata DGR per gli aspetti legati alla qualificazione dell'impatto economico
dell'intervento normativo.
OBIETTIVI DEL LAVORO
Promuovere e realizzare seminari formativi e predisporre uno o più "policy paper"
aventi ad oggetto la ricognizione e l'analisi delle possibili prospettive, per la Regione
Puglia, di attuazione delle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ex
art. 116 comma 3 Cost ..
METODO DI LAVORO
Seminari formativi, studi ed approfondimenti tematici, anche in partenariato con il
network dell'Istituto.
PRODOTTI ATTESI
Seminari di studio, report di ricerca.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.
GRUPPO DI LAVORO
Ricercatori ed esperti esterni
FINANZIAMENTO
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Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATIIVITÀ

N. 10

DENOMINAZIONE

Supporto alla partecipazione alle Conferenze inter-istituzionali ed al Comitato
delle Regioni dell'Unione Europea
DESCRIZIONE

La Sezione Affari Istituzionali e giuridici della Segreteria generale della Presidenza è
tenuta, tra l'altro, a: assicurare il supporto tecnico al Segretario generale della
Presidenza per la partecipazione della Regione alle iniziative conceroenti i rapporti tra
gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea, dello Stato
e delle altre Regioni, nonché il Consiglio regionale; assicurare il supporto tecnico al
Segretario generale della Presidenza per l'esercizio delle prerogative regionali
nell'ambito delle relazioni con i livelli centrali dello Stato, con gli Organi costituzionali,
con le autonomie locali e con le Istituzioni della Unione europea; curare i rapporti con

il sistema delle Conferenze delle Regioni, Stato-Regioni e Unificata.
OBIETTIVI DEL LAVORO
Garantire, alle competenti strutture regionali, il supporto tecnico per la Partecipazione
della Regione Puglia alle Conferenze inter-istituzionali ed al Comitato delle Regioni
dell'Unione Europea.
METODO DI LAVORO
Analisi desk, studi ed approfondimenti tematici
PRODOTI1 ATTESI
Report riservati alla Regione Puglia, note tecniche.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020
GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.
FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 11
DENOMINAZIONE

Segretariato tecnico del Collegio degli Esperti del Presidente della Giunta
regionale
DESCRIZIONE
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto n. 541 del 30 agosto 2016, ha
istituito presso l'Istituto il 'Segretariato' del Collegio degli Esperti.

In sede di rivisitazione dello Statuto dell'IPRES, l'art 13, prevede il Collegio quale parte
integrante del CTS.
OBIETTIVI DEL LAVORO
Assicurare il supporto tecnico ed operativo per il funzionamento del Collegio.
METODO DI LAVORO
Analisi teorica (desk)e sul campo (fieid).
PRODOTTI ATTESI
Verbalizzazione dei lavori, dossier informativi, svolgimento di seminari, analisi sui
fattori dello sviluppo e sul 'Mosaico dei paesaggi culturali pugliesi'.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.
GRUPPO DI LAVORO
Il Segretariato è coordinato dal Vice Presidente; ricercatore senior, ricercatore junior,
una unità di staff.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATINITÀ N. 12
DENOMINAZIONE
Attività di studio per i Gruppi e le Commissioni del Consiglio regionale

DESCRIZIONE
Già fin dal 2018, sulla base cli specifiche previsioni del Programma annuale, l'Istituto

ha curato la realizzazione cli seminari cli studio in adesione ad indicazioni della
Presidenza del Consiglio regionale ed ha evaso richieste di approfondimento formulate
da alcuni Gruppi consiliari d'intesa con la stessa Presidenza. Nel corso del 2020
l'Istituto darà seguito ad analoghe iniziative e si proseguirà in quelle avviate
assicurando il segretariato tecnico del "Tavolo permanente per il superamento della
crisi idrica" cui aderiscono AQP, Autorità di bacino meridionale, Consorzi di bonifica,
Ente irrigazione.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Assicurare supporto

e approfondimenti

al Consiglio regionale in relazione

all'istruttoria dei provvedimenti di competenza; promuovere la cultura della
valutazione delle politiche pubbliche.

METODO DI LAVORO
Analisi desk, studi ed approfondimenti tematici.

PRODOTTI ATIESI
Dossier informativi, simulazioni, seminari di approfondimento.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATIIVITÀ N. 13
DENOMINAZIONE
Collaborazione con la Fiera del Levante

DESCRIZIONE
L'attività concerne la governance delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo. In tale contesto si prevede di concorrere alla definizione di "Accordi" ed
''Intese" di collaborazione (strumenti riservati alle Regioni italiane per costruire
relazioni estere e politiche di internazionalizzazione a favore delle economie locali).
OBIETTIVI DEL LAVORO
Contribuire, d'intesa con l'Ente Fiera del Levante, alla definizione di azioni e progetti
per

il

rafforzamento

del

modello

di

governance

delle

politiche

per

l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
METODO DI LAVORO
Analisi del sistemi produttivi

e delle politiche; studio delle policy per

l'internazionalizzazione attuate; verifica degli scenari evolutivi della strategia regionale.
PRODOTII ATTESI
Progetti di collaborazione Fondazione IPRES - Ente Fiera del Levante.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.
GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.
FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATIMTÀ N. 14
DENOMINAZIONE
Supporto all'attività di informazione

DESCRIZIONE
L'attività riguarda il supporto alle strutture regionali, in particolare agli ossen;atori

settorialiche afferiscono alla Giunta regionale, nelle attività di produzione di dati
statistici rivenienti delle infonnazioni e dalle basi di dati amministrativi

OBIETIM

DEL LAVORO

Concorrere alle attività di informazione, svolte ai sensi della L. 150/2000, mediante
studi ed analisi finalizzate alla presentazione delle policy regionali.

:METODO DI LAVORO
Validazione statistica dei dati amministrativi; studio ed analisi dei dati.

PRODOTTI AITESI
Note tecniche e rapporti settoriali.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIA:MENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DEIL'ATTIVITA' N. 15
DENOMINAZIONE
Attività mirate di studio e di assistenza ai Comuni ed agli Enti partecipanti

DESCRIZIONE
L'Istituto promuove, sulla base cli specifiche previsioni del Programma annuale, la
realizzazione cli seminari clistudi e cliapprofondimenti tematici a beneficio cli Comuni
ed altri Enti partecipanti.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Concorrere al miglioramento della capacità amministrativa dei Comuni e degli altri
Enti partecipanti.

METODO DI LAVORO
Analisi desk, studi ed approfondimenti tematici.

PRODOTTI ATTESI
Dossier informativi, simulazioni, seminari di approfondimento.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo cligestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 16
DENOMINAZIONE

Valutazione 'in itinere' relativa alla strategia di specializzazione intelligente
Smart Puglia
DESCRIZIONE
L'intervento valutativo è finalizzato ad analizzare il contributo del POR Puglia 20142020 all'implementazione della Strategia di Specializzazione Intelligente, con
particolare attenzione all'innovazione del sistema territoriale ed imprenditoriale e alla
digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei diversi servizi digitali della
PA (OS).
OBIETTIVI DEL LAVORO
Gli obiettivi strategici della valutazione si snodano in funzione: a) del posizionamento
competitivo sui mercati esteri nei segmenti a maggiore crescita della domanda, b) della
riorganizzazione delle filiere interne del sistema d'impresa regionale caratterizzate da
elevati contenuti innovativi e tecnologici. Si intende, quindi, intraprendere la lettura di
un percorso di scoperta imprenditoriale, supportato da analisi concernenti il sistema
dell'innovazione e della ricerca, le valutazioni attuali di politiche per l'innovazione
nonché le attività di foresight e roadmapping del processo innovativo in atto.
METODO DI LAVORO
L'attività valutativa utilizzerà l'approccio metodologico theo,y-basetf.
PRODOTTI ATTESI
Report riservati alla Regione Puglia, note tecniche.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020
GRUPPO DI LAVORO
Ricercatori senior, ricercatori junior, staff tecnico, esperti esterni.
FINANZIAMENTO
Convenzione con Regione Puglia
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SCHEDADELL'ATIMTÀN.17
DENOMINAZIONE

Valutazione 'in itinere' relativa alle politiche giovanili - Iniziativa 'Pugliesi
innovativi - PIN'
DESCRIZIONE
L'intervento valutativo è finalizzato ad analizzare le misure attivate nell'ambito del PO
per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Saranno oggetto di
valutazione gli interventi attivati nell'ambito dell'azione 8.1.7 Percorsi di sostegno
(servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro
autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale), ovvero,
più specificatamente, l'iniziativa PIN, finalizzata ad offrire ai giovani pugliesi occasioni
di apprendimento in situazione.
OBIETIM

DEL LAVORO

Analizzare sia l'innovazione sociale, culturale, ambientale derivante dall'iniziativa di
autoimprenditorialità, sia le modalità attraverso le quali si sono potuti promuovere:
educazione ed apprendimento informale nel generare innovazione a livello territoriale;
capacità di radicamento sociale dell'innovazione generata; ruolo e posizionamento nel
reticolo sociale territoriale clicoloro che hanno generato imprese innovative; creatività
della dimensione della vita quotidiana come sorta di laboratorio informale di
innovazione.
METODO DI LAVORO
L'intervento valutativo sarà condotto con metodologie combinate (Mixed methods)
che comportano l'utilizzo congiunto di differenti tecniche, qualitative e quantitative.
PRODOTTI ATTESI
Report riservati alla Regione Puglia, note tecniche.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020
GRUPPO DI LAVORO
Ricercatori senior, ricercatori junior, staff tecnico, esperti esterni.
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FINANZIAMENTO
Convenzione con Regione Puglia
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀN. 18
DENOMINAZIONE
Snapshots from the borders - Small towns facing the global challenges of
Agenda2030

DESCRIZIONE
Regione Puglia e Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali sono
partner di "Snapshots from the borders - Small towns facing the global challenges of
Agenda 2030", un progetto triennale cofinanziato dall'Unione Europea (linea di
budget DEAR EuropeAid) che vede il coinvolgimento di 35 Partner, tra Autorità
Locali e Organizzazioni della società civile. Snapshots from the borders si propone di
sviluppare una comprensione più approfondita, sia da parte dei decisori politici locali,
nazionali ed europe~ sia da parte della società civile, dei fattori globali all'origine dei
flussi migratori diretti verso i confini europei. In particolare, Snapshots from the
borders intende promuovere un nuovo network tra le piccole città che affrontano
direttamente i flussi migratori ai confini dell'UE, quale mezzo per concorrere alla
collaborazione tra i diversi livelli di governo Qocale,nazionale, europeo) e migliorare
l'efficacia delle politiche di intervento.
OBIETTIVI DEL LAVORO
Il progetto intende contribuire ad una nuova narrativa europea che rilocalizza il
discorso sullo sviluppo del Meditettaneo e delle altre zone di confine europeo: ciò
include un approccio più coerente, basato sui diritti umani, nei confronti della
migrazione e dello sviluppo; nuove politiche territoriali volte a creare lavoro dignitoso
e modelli di produzione e consumo sostenibili; cooperazione transnazionale e
decentralizzata che promuove forti legami tra le comunità.
METODO DI LAVORO
Il progetto sarà attuato con molteplici metodologie, a seconda della tipologia di attività
da realizzare: campagne di comunicazione, workshop, infotainment-festival, scambio
di buone pratiche, analisi e studi, sessioni formative, attività di advocacy.
PRODOTTI ATTESI
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Pubblicazioni, report finanziari e narrativi delle attività, materiale fotografico e video,
materiale di comunicazione.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Ottobre 2018 - Ottobre 2020
GRUPPO DI LAVORO
Ricercatore senior, ricercatori junior, staff tecnico.
FINANZIAMENTO
Finanziamento EU, linea di budget DEAR EuropeAid.
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Bilancio preventivo 2020

Criteridi formazione
Il Bilancio preventivo per il 2020 individua i valori di conto economico sulla base degli
indirizzi approvati dall'Assemblea dei Soci nel corso dell'esercizio 2019 e dei
conseguenti atti amministrativi e/ o contrattuali in essere (atti di affidamento e
convenzioni).

Nellosperifico,
il ''Valoredellaprodr,zione"
è articolato
comedi seguitoindicato:
nella voce A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono previsti 414.194 euro come
corrispettivo dei servizi su specifica intesa relativi alle convenzioni:
1. Per la realizzazione di attività di valutazione in itinere nell'ambito

dell'attuazione del Piano di valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
in materia di "Strategia di specializzazione intelligente (Smart Puglia)" e
''Politiche Giovanili" per euro 332.117;
2.

"Snapshots from che Borders" per euro 82.077;

la voce A3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione è pari a -93.709 euro; tale
valore, è determinato quale saldo tra i valori delle rimanenze iniziali e finali delle
convenzioni in corso; la voce AS) Altri ricavi e proventi è pari a 768.077 euro ed
accoglie i ricavi relativi al fondo di gestione, come meglio dettagliato nell'allegato 2.
I costi sono stati determinati considerando, ove possibile, i contratti in essere (sede,
personale dipendente e collaboratori, consulenze fiscali e del lavoro, consulenze
tecniche in materia di qualità, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela della privacy). I
costi generali sono stati determinati considerando il costo storico.

Perquantoattieneai "Costidellaproduzione"si èproceduto
comeappresso
specificato.
Tra i costi per Servizi sono stati allocati:
i costi per servizi di base (spese per eventi e seminari, pubblicazioni e stampe per
complessivi 28.178 euro) necessari per l'espletamento delle linee di attività individuate
dal Programma 2020, la pubblicazione e stampa dei rapporti di ricerca;
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il personale esterno per 54.983 euro e gli altri costi per servizi per 65.775 euro
direttamente imputabili alle convenzioni per "servizi su specifica intesa" così come
previsto dai piani operativi delle stesse;
i contratti in essere per consulenze fiscali e del lavoro, per consulenze tecniche in
materia di qualità, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela della privacy, per un totale di
22.671 euro;
i costi sottoposti a vincolo della Legge 122/10 e del D.L. 95/12 il cui procedimento
di calcolo è illustrato nell'allegato 4;
I costi per Godimento beni di terzi, pari a 21.600,00 euro, comprendono il contratto
relativo alla sede sociale sita al secondo piano del civico 13 di Piazza Garibaldi per
15.600,00 euro ed altri oneri relativi al funzionamento della sede.
Il costo del Personale a tempo indeterminato pari a 721.478 euro è stato stimato
considerando la permanenza, a tutto il 2020, dell'organico in essere, con le retribuzioni
fissate dal CCNL per lo stesso anno. Il Costo del personale a tempo determinato pari
a euro 26.758 è relativo al personale impiegato su progetti finanziati da fondi
comunitari. Gli altri costi del personale sono stimati pari a 12.837 euro
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a 8.291 euro, sono
determinati considerando le aliquote ed i valori residui da ammortizzare indicati nel
registro dei beni ammortizzabili.
Gli oneri diversi di gestione, pari a 50.700 euro, comprendono principalmente i costi
per le quote associative che l'Istituto verserà per la partecipazione alle associazioni
Globus et locus, Svimez, Alda, Aisre e Siep, che ammontano a complessivi 43.100,00
euro, ed altri oneri minori di carattere amministrativo.
Le imposte d'esercizio sono relative esclusivamente all' lrap.
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Al) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
A2) VARIAZIONI DI PRODOTTI SEMILAVORATI E FINITI
A3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
A4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
AS) ALTRI RICAVI E PROVENTI
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B6) MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
B7) PER SERVIZI
B8) PER GODI.MENTO BENI DI TERZI
B9) PER IL PERSONALE
BlO) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ACCANTON,\MENTI PER SVALUTAZIONE CREDITI
Bl 1) VARIAZIONI DELIE l\,IATERIE PRIME
B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
B13) ALTRI ACCANTONA.t\fENTI
B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO NETTO

Conti Economici 2018-2020

50.700,00
14.800,00
200,00
10.000,00
25.000,00
20.858,00
4.142,00

49.200,00
233.094,00
200,00
10.000,00
243.294.00
6.785,00
236.509,00

55.127,00
94,00
10.377,00
145.920,00
18.640,00
127.280,00

135.449,00

2.291,00
6.000,00

768.077,00
1.073.762,00
7.200,00
224.898,00
21.600,00
761.073,00

93.709,00

2.291,00
4.500,00

-

2.291,00
3.778,00

1.396.478,00

2020
1.088.562,00
414.194,00

610.114,00
1.008.898,00
7.712,00
250.697,00
20.600,00
673.898 00

-

2019
1.241.992,00
2.028.356,00

474.046,00
1.281.037,00
9.229,00
501.355,00
25.160,00
684.097,00

385.992,00

2018
1.416.486,00
556.448,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020
12753

Totali

20. ISPE

Enti Soci
Date tecesso
I. fu;doneP1ff!./ia
2. Comrmedi Bari
J. Con111ne
di Brindisi
4. Comune di Fo,mia
14/07/2010
5. Comrmedi I..tcre
fJ/0J/2017
6. Comm1e
di Tara11l0
7. Provincia di Bari
23/06/2014
8. Provincia di Brindisi
09/05/2013
9. Provincia di Fo....ia
10.10.2011
10. Provincia di Lecce
07/04/2014
11. Provincia di Taranto 16/12/2009
12. UniilersifJ
di Bari
13. Università di Fo!!l!ia 03/11/2010
14. UniuersitJdi I..tcce
25/09/2017
15. Politecnìco di Bari
30/09/2010
16. CCIAA Bari
17. CCL\.-\ Tamnto
18/06/2014
18. CCIAA Brindisi
23/10/2014
19.AATO
16/02/2011
2015
2016
2012

2012
2018
2011

2015
2014
2013
2015
2011

300,00

.

7.000,00
3.120,00
2.870,00

-
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339.265,13 456.235,13

7.000,00
3.120,00
2.870,00
3.900,00
300,00

-

-

7.000,00
3.120,00
2.870,00

-

6.270,00

-

11.701,00

-

-

2.870,00

7.000,00

-

6.270,00

-

11.701,00

-

-

-

-

3.500,00

3.135,00

5.850,50

-

-

-

3.500,00

3.135,00

5.850,50

-

-

-

-

-

-

3.500,00

5.850,50

-

-

-

-

4.725,00

-

2018
450.000,00
7.405,00
2.085,00

-

1.950,00
4.725,00

-

2017
400.000,00
7.405,00
2.085,00

300,00
300,00
300,00
150,00
150,00
150,00
573.896,13 557.066,13 460.471,00 428.800,50 428.800,50 473.715,50

-

7.000,00
3.120,00
2.870,00

-

6.270,00

6.270,00

-

11.701,00

11.700,00

11.700,00
4.130,00
6.270,00

-

-

36.870,00

36.870,00

1.950,00
4.725,00

-

-

3.900,00
9.450,00

-

-

3.900,00
9.450,00
54.605,13
18.830,00

-

2016
400.000,00
7.405,00
2.085,00

-

-

3.900,00
9.450,00
54.605,13
18.830,00
32.340,00
36.870,00

3.900,00
9.450,00
54.605,13
18.830,00
32.340,00
36.870,00

2011
2018

2015
400.000,00
14.810,00
4.170,00

2014
400.000,00
14.810,00
4.170,00
3.900,00
9.450,00
56.605,13

2013
400.000,00
14.810,00
4.170,00

2012
250.000,00
14.810,00
4.170,00

2011
125.000,00
14.810,00
4.170,00

Decouenza

Allegato 1- Quote associative 2011- 2018

Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
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TOTALE

1. Regione Puglia
2. Comune di Bari
3. Comune di Brindisi
4. Comune di Taranto
5. Università di Bari
6. Camera di Commercio di Bari
7.ISPE

ENTI PARTECIPANTI

Allegato 2 - Fondo di Gestione 2019-2020

48

3.500,00
150,00
610.114,40

-

545.585,00
32.337,00
8.714,10
19.828,30

ANNO2019

FONDO DI GESTIONE

Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

703.989,00
32.086,00
8.682,00
19.670,00
3.500,00
150,00
768.077,00

ANNO2020
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Inizio

Totale

49

Convenzione Reitlone Pur.lia-Maia Delivered
Convenzione Re~one Puglia-Conti Pubblici Territoriali
Convenzione Comune di Taranto Piano del Commercio Aree Pubbliche di Taranto
Convenzione Consiglio Regionale della Puglia-Corecom ".Analisidella diffusione della
Banda Lar1<11
ed ultra Larga in Pui:lia"
Convenzione con il Comune di Lamoedusa-Snaoshots from the Borders
Convenzione Regione Puglia per la realizzazione di attività di valutazione in itinere
nell'ambito dell'attuà2Ìone del Piano di valutazione del POR Puglia FESR-FSE 20142020
30/06/2018
29/12/2019
10/02/2019
21/11/2019
15/10/2020

11/12/2020

22/11/2018
16/10/2018

12/11/2018

28/09/2019

Fine

28/11/2016
30/12/2016
11/09/2018

Convenzione Regione Puglia supporto al rafforzamento della capacity building e del
29/05/2016
dialogo sociale neJl'attuazione del POR Puglia 2014-2020

Convenzioni

Allegato 3 - Prospetto Servizi su specifica intesa 2018 - 2020

Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

942.440,00

2.245,00
5.322,00

169.878,00
45.938,00
6.029,00

713.028,00

2018

50.307,00
631.878,00

18.246,00
38.080,00

46.721,00
2.262,00

476.262,00

2019

281.810,00
320.485,00

38.675,00

2020
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10.565,22
3.914,54
2.842,40

SPESE PER VIAGGI

RIMBORSO SPESE CDA

RIMBORSO CHILOMETRICO CD.A

50

(LIMITE 50% SPESA 2009)

4.344,24
1.303,27
2009
1.674,30
1.674,30
837,15

TOTALE
VINCOLO30%
SPESE PER ATIIVITA'
Attività di formazione
TOTALE
VINCOLO SO%

DI FORMAZIONE

3.823,99

TAXI E NOLEGGIO AUTOVEICOLI

RIMBORSO CHILOMETRICO COMITATO SCIENTIFICO
2.181,05
TOTALE
29.430,00
VINCOLO50%
14.715,00
SPESE PER AUTOVETTURE E BUONI TAXI (LIMITE 30% SPESA 2011) ANNO2011
TAXI E AUTONOLEGGIO SU SERVIZI DI BASE
52025

5.949,94

ANNO2009
3.976,85

RIMBORSI SPESE DIPENDENTI

SPESE PER MISSIONI {LIMITE 50% SPESA 2009) ·
RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE

Allegato 4 - Vincoli alle spese

Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
775.00032 TAXI CDA(L.122)
771.00003 TAXI E NOLEGGIO
AUTOVEICOLI rr 122)
TOTALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
771.00002 VIAGGI (L.122)
771.00007 VITTO E ALLOGGIO
(L.122)
775.00003 RI~IBORSI SPESE CTS
(L.122)
775.00021 RIMBORSI SPESE CD.A
(L.122)
775.00031 RI~IBORSI KM CD.A
(L,122)
TOTALE

837,15

1.303,27

803,27

500,00

14.715,00

3.000,00

2.500,00

2000

2.500,00

4.715.00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020
12757

12758

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali -IPRES

IPRL5
- -5;'.Ji~l~ç~Er.:
.. BPiazza Giuseppe Garibaldi,
1

13 - 70li2 Bari

P. IVA 00724660725

'it.i -ll~'l0i9
~;e@Qhiilé
lii

O AREA
ilin1Ctht~
"'""""'"'"'"'"""'"" ,

e

=-

ei•emrti"at=BilarrcìOPrev~cnfivi>-Oeireserc1zio'Wt0
'

***
All'assemblea della Fondazione IPRES.
Il Revisore Unico della Fondazione IPRES ha esaminato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
che coinciderà con l'anno 2020. Il documento è stato predisposto dal Direttore Generale
che Io ha
sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazi9_nenella seduta tenutasi il 3
dicembre
2019.
Il Revisore Unico ha esaminato i dati contabili presi a base del Conto Economico previsiona
le per il
2020 secondo le infonnazioni di cui ha avuto notizia nei Consigli di amministrazione,
dall'incontro
con Je strutture preposte alla redazione dei documenti contabili e dallo scambio di
infonnazioni
avuto con il Direttore Generale.
Il Bilancio di previsione è stato redatto, come negli anni precedenti in conformità,
per quanto
applicabili,.agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 de] e.e., nel rispetto dei principi·contenuti
negli
artt.2423-bis e dei criteri di valutazione elencati nell'art. 2426 e.e.

La previsione dei ricavi è stimata in base al dettaglio delle attività progettuali che, si prevede,
troveranno completamento entro il 31 dicembre 2020. Con chiarezza sono esplicitati
i livelli dei
costi e dei ricavi previsti per l'esercizio 2020. Le predette attività sono illustrate in modo
dettagliato
nel Programma triennale délle ricerche 2020s2022 e nel Prograinma annuale 2020.
Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020 è sorretto dal fondo di gestione, a
cui gli Enti
partecipanti contribuiscono ai sensi dell'art.19 del vigente statuto sociale.
Il "Valore della produzione" contabilizza i ricavi stimati per le attività che saranno
svolte dalla
Fondazicme, secondo le sue finalità istituzionali, in ossequio a nonne regionali,
convenzioni,
contratti e contributi che i partecipanti ed altri Finanziatori corrisponderanno, a
seguito di
approvazione e imputazione - come nel caso della Regione Pugli~ - nel proprio
bilancio di
previsione e, quindi, con impegno della spesa, di cui alla nota di protocollo A00/092/0
002724
della segreteria generale della Presidenza della Regione Puglia, ricevuta in data odierna.
Il Conto Economico Previsionale del 2020 iscrive nel "Valore della Produzione" i ricavi
stimati pe~
l'esercizio 2020 per euro 1.088.562.

~

A Valore della produzione
Al) Ricavi delle vendite e prestazioni

414.194
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A3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
(93.709)
768.077

AS) Altri ricavi e proventi

TOTALE A)

1.088.562

Nel "Costo della produzione",sono indicati i costi di gestione per
€1.073.762 da sostenere come
di seguitp richiamati:

""'=""=-,,,.,,,.=====-""'~- - -- ~--:C::::-'-'----=======
B6

Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci

7.200

a) acquisti

B7

7.200

Per servizi
a) personale esterno

224.898

si.Ifondi comunitari

54.983

b) altri servizi mirati su fondi comunitari

65.775

e) altri servizi

80.640

d) Costi per il funzionamento degli organi sociali
B8

Godimento beni di terzi

89

:Cqsti del Personale

23.500

21.600
761.073

A .tempo indetenninato

721.478

A tempo determinato su fondi comunitari

26.758

Altri costi del personale

12.837

B10 AMMORTAMENTI

8.291

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

2.29]

Ammortamento immobilizzazioni materiali

6,000

B14 Oneri diversi ~i gestione
Quote partecipazioni altre associazioni
Altri costi e oneri

50.700
43.100

.

1.600

Differenza tra valòri e costi della prodqzione

14.800

e

Proventi e Oneri Finanziari

D

Rettifiche di valore attività finanziarie

10.000

RISULTATO ANTE.IMPOSTE
IMPOSTESTIMATESUL RISULTATOATTESO

20.858

RISULTATO ATTESO DELLA GESTIONE 2020

4.142

200

25.000

In riferimento alle singole voci che del "Costo della produzione" gli
ammortamenti sono stanziati in
euro 8.291 in conformità al periodo utile di vita dei cespiti.
,. . -.. .,

-.,,.

'
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costo del per onale dipendente è stimato in euro 761.073, in base alla sche da tecnica elaborata ed
attesta ta dal consulente del lavoro . il costo del personale a tempo indeterminato è pari a 721.4 78,
regi stra un incremento in relazione al possibile rientro in servizio di un dipenden te colloca to, ne l
precedente eserciz io. in aspettativa non retribuit a.
La ges tion e finanzia ria è indicata nella voce '·Proven ti e Oneri Finanziari " pari ad euro 200:

e

Proventi e Oneri finanziari

a) Pro vent i finanziari

200

b) Oneri finan z iari

o

TOTALEC)

D

200

200

RETTIFICHEDELLE ATTIVITA'FINANZIARIE

10.000

Polizza T.F .R dipendenti

10.000

11risultato della ges tione 2020 , ante impos te, è stimat o in euro 25.000.

li Revisore ritiene la stima dei costi prude nte e coerente rispetto alle finalità e a lla previ sta ges tion e
per l' anno 2020 della Fondazione IPRES.
A suppor10 del Bilancio di prev isione 2020, sono allegati i prospetti :
1) delle quote assoc iative 20 11-201 8·
2) del fondo di gest ione 20 19-2020;
3) dei ricavi per "se rvizi su spec ifica intesa" 20 18-2020;
4) dei vincoli alle spese, da cui si desume il rispetto del contenimento dell a spesa pubblic a, dei
vincoli di spesa prev:istj per le societ à ed enti parte cipati (legge 122/1 O è legge 95/12).
Il Revisore Unico , esaminato il Bilancio di previsione a costi e ricavi dell 'ese rcizio 2020, per come
redatto sulla base della documentazione agli atti , esprime parere favorevole all 'approvaz ione.

Bari, 20 dicembre 20 19.

lADOCUME
ìAZIO)(
EAl~EGA
T~
E'COMPOSTA
DAN..;?,~...mmm
MIATE. ~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 81
Legge Regionale 30 novembre 2019, n. 52 -Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca
scientifica innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22 co.2.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, nella persona del Responsabile PO Delia Stallone,
confermata dal Dirigente Crescenzo Antonio Marino e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue il Presidente:
Viste
la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 recante “Disposizioni per la formazione dei bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2019);
la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.L. n.
118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii;
la legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2317 del 9/12/2019 n. 2317 che ha approvato la variazione al documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale a seguito dell’Assestamento di Bilancio 20192021 ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2317 16 dicembre 2019, n. 2370 che ha rettificato la DGR n.2317/2019
“Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale”;
la L.R. n 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la L.R. n 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;
Premesso che
con Deliberazione n. 1732 del 01/08/2014, la Giunta Regionale ha approvato il documento “SmartPuglia
2020” che descrive i principali elementi che costituiscono la Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione
basata sulla Smart Specialisation (S3) per il ciclo di programmazione 2014 -2020 (S3) e che intende realizzare il
modello della cosiddetta “quadrupla elica”, ovvero istituzioni/PPAA, imprese, sistema della ricerca e cittadini/
utenti attraverso un raccordo stretto delle strategie per la ricerca e l’innovazione;
la S3 regionale è, pertanto, una proposta di visione prospettica per realizzare un potenziamento progressivo e
collettivo di capacità di dialogo e ascolto attraverso un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie,
anche con il fine di favorire la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei saperi
anche oltre la dimensione territoriale;
ricerca e innovazione sono il fulcro della politica industriale regionale, insieme con l’internazionalizzazione e
la formazione e grazie alla strategia di politica industriale attivata dalla Regione, oggi in Puglia opera un vero
e proprio ecosistema dell’innovazione nel quale il lavoro di università e organismi di ricerca è fortemente
integrato con il sistema delle imprese ed orientato all’offerta ed alla produzione scientifica e tecnologica;
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la Regione Puglia sostiene già ricerche di eccellenza cofinanziando progetti approvati nell’ambito dei diversi
programmi di cooperazione territoriale europea attivati per il periodo 2014-2020;
al fine di promuovere sinergie tra gli interventi regionali in materia di ricerca e innovazione connesse alla Smart
Specialization Strategy è importante affiancare agli strumenti già sperimentati e finanziati nell’ambito del
Programma Operativo Regionale 2014-2020 misure di sostegno a quei ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti
delle università pubbliche pugliesi che svolgono progetti di ricerca di elevato standard internazionale,
innovativi e ambiziosi che purtroppo, nonostante la positiva valutazione asseverata dall’attribuzione del “Seal
of excellence” o di analogo riconoscimento, non riescono ad essere anche assegnatari di finanziamento da
parte dell’UE per limiti di budget;
la Regione Puglia, attraverso il cofinanziamento di progetti innovativi, approvati e raccomandati per
il finanziamento dalla Commissione Europea, mira a potenziare la capacità di acquisire finanziamenti
competitivi esterni da parte del sistema universitario pugliese e a favorire l’integrazione tra i tre principali
sistemi territoriali di riferimento della SmartPuglia 2020: il sistema regionale della pubblica amministrazione;
il sistema regionale della conoscenza; il sistema regionale dello sviluppo.
Dato atto che
l’art. 22 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”, aI fine di incentivare i progetti di ricerca scientifica
che, presentati dai ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche pugliesi in risposta a
bandi competitivi europei, abbiano ottenuto il “Seal of Excellence” o riconoscimenti analoghi ma non siano
stati finanziati dalla UE per carenza di fondi, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della Missione
14, Programma 3, Titolo II, ha stanziato un importo pari ad euro 200mila a valere sull’esercizio finanziario
2019, in termini di competenza e cassa, e che la stessa dotazione finanziaria è stata assegnata, in termini di
competenza, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021;
il suindicato articolo 22 della legge regionale n. 52/2019 ha previsto al secondo comma che la Giunta
regionale con successivo provvedimento stabilisca i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva
rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
Preso atto che
in attuazione del citato art. 22 co.2 è stato predisposto il documento “Linee guida per l’attribuzione del
contributo a progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22
co.2”, di cui all’Allegato “A”, che stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la successiva
rendicontazione dei contributi di cui all’art. 22 comma 1 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52.
Alla luce di tali premesse
si ritiene necessario approvare l’allegato documento “Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti
di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22 co.2”.
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 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 f), della L.R. n. 7/1997 e ss.mm.ii. propone alla Giunta:
1. -di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il documento “Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22 co.2” di cui all’Allegato “A” che è
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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 RESPONSABILE PO “Coordinamento attività progettuali e di assistenza affidate all’ARTI”
Delia Stallone
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 del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione,Istruzione Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ASSESSORE allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. -di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il documento “Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22 co.2” di cui all’Allegato “A” che è
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
Allegato "A"

LINEEGUIDA PER L'ATTRIBUZIONEDELCONTRIBUTOA PROGETTIDI RICERCASCIENTIFICA
INNOVATIVI DI ELEVATOSTANDARD INTERNAZIONALE
(art. 22 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52)

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti Linee guida disciplinano i criteri e le modalità per l'assegnazione, l'er ogazione e la

successiva rendicontazione dei contributi di cui all' art . 22 comma 1 della L.R. 30 novembre 2019,

n. 52.
Art. 2 Soggetti legittimati a proporre domanda

Possono presentare domanda di assegnazione del contributo,
dipartimenti

i ricercatori e le ricercatrici dei

delle università pubbliche pugliesi i cui progetti , presentati in risposta a bandi

competitivi europei, abbiano ottenuto il "Seal of Excellence" o ricono scimenti analoghi ma non
siano stati finanziati dall' Unione europea per carenza di fondi .
Art. 3 Modalità e criteri di selezione

1. Ai fini della selezione dei progetti da ammettere a contributo , la Sezione competente per

materia redige entro il mese di febbraio , conformemente alle presenti linee guida, apposito avviso
pubblico, contenente indicazion i circa i soggetti legittimati a proporre domanda di contributo, le
modalità , i t ermini di presentazione e di esclusione delle istanze nonché le modalità di erogazione
del contributo e di rendicontazione delle spese effettuate. L'avviso contiene la modulistica , tra le
quali la dichiara zione di impegno da parte del direttore
universitaria cui afferisce il/la ricercatore/ricercatrice

del Dipartimento

dell'Istituzione

alla gestione e rendicontazione del progetto .

2. La valutazione delle istanze, relativamente ai profili della regolarità formale e dell'ammissibilità
al contributo , è demandata ad apposita commissione nominata con determinazione del dirigente
della Sezione di cui al comma 1, alla scadenza dei termini fissati nell 'avviso per la presentazione
delle domande .
3. La commissione di cui al comma 2, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione
allegata, valuter à i progetti, attenendosi Lài' sègueriti cr.iteri:cb~ la mede sima commis sione
ulteriormente dettagliare:

-

'

~1 i'

':J

~~d.C;~~~-'B,
1_
1./~.f:
~/_çQçp_/QoCfv<-,
Ogge tto : Legge Regionale 30 novemb re 2019, n. 52 - Linee guida per l'att ribuzion e del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovat ivi di elevato standard internaziona le redatte ai sensi dell' art . 22 co.2.
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di valutazione

Dimensione

Peso

internaziona le e/o

interregionale

della proposta

progettuale

40/100

raccomandata
Impatto del progetto in termini di risultati e ricadute sul territorio regionale

30/100

Qualità della ricerca rilevabile dal Rapporto finale ANVUR per la VQR 2011-2014

30/100

relativamente alle singole Istitu zioni universitarie
4. La commissione redige la graduatoria dei progett i ammessi al contributo sulla base dei criteri di
cui al comma precedente e propone l' ammontare del contributo da assegnare a ciascun progetto.
La graduatoria è approvata a maggioranza semplice dei suoi component i; in caso di parità prevale
il voto del Presidente .
Art. 4 Modalità di erogazione del contributo

La Sezione di cui all'art . 3 comma 1, con successivo provvedimento

che approva gli atti e la

graduatoria predisposta dalla commissione di cui al precedente articolo , eroga al Dipartimento
dell'Istituzione univer sita ria cui afferisce il/la ricercatore/ricercatrice

il contributo assegnato.

Art. 5 Modalità di rendicontazione delle spese

1. Ai fini della rendicon ta zione delle spese effettuate , si rinvia alle procedure e moduli stica
approvate nell'ambito del programma europeo e adottate in relazione al bando competitivo in
risposta al quale le proposte progettuali, ancorché non finanziate, hanno superato la soglia
minima per l'attribuzione del "Seal of excellence" o riconoscimento analogo.
2. Nel caso di mancata realizzazione del progetto o di inosservanza degli obblighi informativi e di
rendicontaz ione, la Regione Puglia chiederà la restituzione delle somme erogate .
Art. 6 Disposizioni finali

1. Le presenti Linee guida, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, saranno
pubblicate sul Bollettino ufficiale - BURP,
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee guida, trovano applicazione le
vigenti disposizioni di legge.

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DAL PAG1;JE

innovativi di elevato standard internaz ionale redatte ai sensi dell'art . 22 co.2.
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