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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2169
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019. Iscrizione della quota di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale anno 2019 – Rimodulazione quota FSR vincolato.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario
Istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce quanto
segue:
Vista:
•

•

la Legge Regionale n. 67/2018 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019)”;
La comunicazione del Ministero della Salute e del Coordinamento delle Regioni del 8 novembre
2019, acquisita al ns. prot. al nr. 1328, con la quale si anticipa, nelle more del perfezionamento
della proposta di riparto del finanziamento del SSN e dell’invio in Conferenza Stato Regioni per la
conseguente Intesa, il prospetto riepilogativo dello stanziamento 2019, redatto sulla base dei valori
di riparto 2019, al fine di consentire le opportune variazioni di bilancio atteso l’approssimarsi della
chiusura dell’e.f. 2019;

Considerato che è opportuno procedere, sulla base del suddetto prospetto riepilogativo, alla rimodulazione
delle quote del FSR vincolato, come registrate nel bilancio di previsione 2019, in quanto rideterminate dal
Ministero della Salute.
Visto l’art. 20 del D.lgs. 118/2011;
Vista la DGR n. 1296/2017 con la quale si autorizzano le Sezioni del Dipartimento all’eventuale prelievo
dei capitoli della missione 13, indipendentemente dalle competenze, al fine di evitare duplicazioni e
frammentazioni di bilancio.
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019 sia per la parte entrata che
per la parte spesa del Fondo Sanitario regionale vincolato;
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2019, sia in termini di competenza
che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito:
PARTE ENTRATA
CRA

61.03

CAPITOLO

E2035801

Spesa finalizzata per la formazione specifica in Medicina
Generale

Titolo
Tipologia
Categoria
2
101
1

P.D.C.F.

Competenza
attuale

Importo di
Competenza
Ministeriale

VARIAZIONE E. F.
2019
Competenza e
Cassa

2.1.1.1

6.766.802,36

4.353.185,00

-2.413.617,36
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E2034720

FSN parte corrente vincolata
– finanziamento di parte corrente degli oneri per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

2
101
1

2.1.1.1

E2035802

FSN – Parte corrente a destinazione vincolata – Assistenza
sanitaria cittadini extracomunitari L.40/98 e D.L. 286/98

2
101
1

Trasferimento delle risorse finanziarie per l’esercizio delle
funzioni sanitarie afferenti la
medicina penitenziaria. Art. 6
D.P.C.M. 01/04/2008
FSN – Parte corrente a destinazione vincolata – Fondo
Esclusività del rapporto personale medico Dirigente Sanitario

3.669.343,00

3.664.140,00

-5.203,00

2.1.1.1

2.198.305,00

0,00

-2.198.305,00

2
101
1

2.1.1.1

11.735.040,00

12.259.282,00

+524.242,00

2
101
1

2.1.1.1

2.012.161,01

0,00

- 2.012.161,01

61.03

E2035805

61.03

E2035806

61.03

E2035725

Fsn Ministero della Salute Tariffe Termali Art.115 C.1
Lett.A) D.Lgs 112/1998

2
101
1

2.1.1.1

132.929,00

0,00

-132.929,00

E2035794

Trasferimenti agli Enti del
SSR delle quote vincolate agli
obiettivi di Piano Sanitario (inclusi farmaci innovativi)

2
101
1

2.1.1.1

150.000.000,00

155.053.360,00

+5.053.360,00

E2135047

Finanziamento del fondo sanitario nazionale per la remunerazione delle prestazioni
e delle funzioni assistenziali
erogate dalle farm
acie con oneri a carico del servizio sanitario nazionale

2
101
1

2.1.1.1

0,00

840.095,00

+840.095,00

61.06

61.05

Titolo Giuridico che supporta il credito: comunicazione del Ministero della Salute e del Coordinamento delle
Regioni del 8 novembre 2019, nr. prot. 1328/2019.
Debitore: Ministero della Salute.
PARTE SPESA
CRA

CAPITOLO

61.03

U761026

61.03

U711047

61.03

U722080

61.03

U711046

Spese finalizzate per la formazione
specifica in Medicina Generale/
Compensi Per Componenti libero
Professionisti In Seno Alle Commissioni Del Concorso Pubblico Per
L’ammissione Al Corso Triennale Di
Formazione Specifica In Medicina
Generale
FSN parte corrente vincolata – finanziamento di parte corrente degli oneri per il superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari
FSN – Parte corrente a destinazione vincolata – Assistenza sanitaria
cittadini extracomunitari L.40/98 e
D.L. 286/98
Trasferimento delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti la medicina penitenziaria. Art. 6 D.P.C.M.
01/04/2008

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Competenza
attuale

Importo di
Competenza
Ministeriale

VARIAZIONE E.
F. 2019
Competenza e
Cassa

13
1
1

1.4.1.2

6.744.802,36

4.331.185,00

-2.413.617,36

13
1
1

1.4.1.2

3.669.343,00

13
1
1

1.4.1.2

2.198.305,00

13
1
1

1.4.1.2

11.735.040,00

3.664.140,00

0,00

12.259.282,00

-5.203,00

-2.198.305,00

+524.242,00
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61.03

61.03

61.06

61.05

FSN – Parte corrente a destinazione vincolata – Fondo Esclusività del
rapporto personale medico Dirigente Sanitario

13
1
1

1.4.1.2

2.012.161,01

0,00

-2.012.161,01

Trasferimento In Conto Corrente Ad
Aziende Sanitarie Di Risorse Destinate Per Prestazioni Di Assistenza
Termale

13
1
1

1.4.1.2

132.929,00

0,00

-132.929,00

U751068

Trasferimenti agli Enti del SSR delle quote vincolate agli obiettivi di
Piano Sanitario (inclusi farmaci innovativi)

13
1
2

2.3.1.2

150.000.000,00

U1301026

Trasferimento alle aa.ss.ll. del finanziamento del fondo sanitario
nazionale per la remunerazione
delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali erogate dalle farmacie
con oneri a carico del servizio sanitario nazionale.

13
1
1

1.4.1.2

0,00

U721043

U1301009

155.053.360,00

840.095,00

+5.053.360,00

+840.095,00

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera k), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

Udita e fatta propria la relazione del Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;

-

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento;

-

A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di prendere atto della comunicazione del Ministero della Salute e del Coordinamento delle Regioni
del 8 novembre 2019, prot. nr. 1328 del 22/11/2019;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 42, comma
2°, della L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di
competenza che di cassa, per tener conto delle differenze, come dettagliato nella sezione contabile;

-

di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con
successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine
di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011 per l’anno 2019;

-

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

-

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;

-

di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione di Bilancio di previsione entro 10 giorni
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dall’adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. 28.12.2012 n. 46;
-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Proeramm•
Tltolo

0.00

TIMBRO E FIRMA

R1t~pon~blle del Servltlo Fln•n1Lario / Olrfcente fHI

re1idu l p,,11,u nt l
pre vDlone di co mpetenu
revis ione di UJH

"""'

0.00

0,00

0.00
0,00
0,00
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(
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2170
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019. Iscrizione della quota di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale anno 2019 - Quota indistinta.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario
titolare di posizione organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo, riferisce quanto segue:
Viste:
•

•
•

la Legge Regionale n. 67/2018 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019)”;
l’Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti nr. 88 del 6 giugno 2019 concernente il riparto tra le Regioni
delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2019;
l’Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti nr. 90 del 6 giugno 2019 concernente il riparto tra le Regioni
delle quote premiali per l’anno 2019.

Rilevato che, sulla base delle succitate intese, occorre riallibrare i capitoli di entrata e di spesa per tenere
conto delle differenze originatesi tra le somme attribuite alla Regione Puglia in sede di riparto del fondo
sanitario nazionale e quelle stanziate in sede di bilancio di previsione 2019, ai valori qui di seguito riportati:
Parte entrata:
•

Cap. E1011050 “Gettito add.le IRPEF (D.lgs.vo 446/1997 – Art. 2 D.lgs.vo 56/2000)” – stanziamento
di competenza 2019: euro 418.720.000,00. Importo da Intesa 88/CSR: euro 437.130.075,00 (sul
capitolo risulta un minore stanziamento rispetto a quanto stabilito dall’intesa per un importo pari ad
euro 18.410.075,00);

•

Cap. E1011060 “Gettito IRAP al netto quote Stato (D.lgs.vo 56/00 art.13)” – stanziamento di
competenza 2019: euro 651.600.000,00. Importo da Intesa 88/CSR: euro 686.362.405,00 (sul capitolo
risulta un minore stanziamento rispetto a quanto stabilito dall’intesa per un importo pari ad euro
34.762.405,00);

•

Integrazione a norma del D.Lgs. 56/2000, importo da Intesa 88/CSR, pari ad euro 6.108.212.180,00
oltre ad euro 2.606.487,00 per quote premiali, così da ripartire:
a) Cap. E1011080 “Compartecipazione regionale al gettito IVA (D.lgs.vo 56/2000 art.2)” –
competenza 2019: euro 4.282.385.327,00. Importo da Intese CSR: euro 4.368.826.983,00
(sul capitolo risulta un minore stanziamento rispetto a quanto stabilito dall’intesa per un
importo pari ad euro 86.441.656,00);
b) Cap. E1011090 “Fondo perequativo nazionale (D.Lgs.vo n.56/2000 - artt. 2 e 7)” – attuale
competenza 2019: euro 1.879.010.268,00. Importo da Intese CSR: euro 1.741.991.684,00
(sul capitolo risulta un maggiore stanziamento rispetto a quanto stabilito dall’intesa per un
importo pari ad euro 137.018.584,00);

Occorre inoltre procedere alla variazione delle poste iscritte in bilancio regionale per la mobilità attiva come
segue:
•

Cap. E2115100 “Mobilità Attiva Interregionale” - stanziamento di competenza 2019: euro
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159.980.000,00. Importo da Intesa 88/CSR: euro 133.392.817,34 (sul capitolo risulta un maggiore
stanziamento rispetto a quanto stabilito dall’intesa per un importo pari ad euro 26.587.182,66);
Cap. E2115110 “Mobilità attiva internazionale” - stanziamento di competenza 2019: euro
13.221.000,00. Importo da Intesa 88/CSR: euro 20.777.370,22 (sul capitolo risulta un minore
stanziamento rispetto a quanto stabilito dall’intesa per un importo pari ad euro 7.556.370,22);

Parte spesa:
•

Capitolo di spesa U741090/2019 “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del
SSR, compreso gli interventi di cui all’art. 20 L.R. 38/94 e art. 5 L.R. 10/89. Iniziative straordinarie
per l’attività sanitaria e convegni della Regione Puglia” - CRA 61.06: decremento in termini di
competenza e di cassa dello stanziamento per euro 16.567.832,37.

Occorre inoltre procedere alla variazione delle poste iscritte in bilancio regionale per la mobilità passiva come
segue:
•

•

Cap. U742001 “Mobilità passiva interregionale” - stanziamento di competenza 2019: euro
341.905.000,00. Importo da Intesa 88/CSR: euro 334.727.534,56 (sul capitolo risulta un maggiore
stanziamento rispetto a quanto stabilito dall’intesa per un importo pari ad euro 7.177.465,44);
Cap. U742002 “Mobilità passiva internazionale” - stanziamento di competenza 2019: euro
15.884.888,00. Importo netto da Intesa 88/CSR: euro 23.194.925,37 (sul capitolo risulta un minore
stanziamento rispetto a quanto stabilito dall’intesa per un importo pari ad euro 7.310.037,37).

Quanto sopra premesso:
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019 sia per la parte entrata che
per la parte spesa del Fondo Sanitario Regionale;
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2019, sia in termini di competenza
sia di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito riportato.
Viste le Intese n. 88 e 90 del 6 giugno 2019 della Conferenza Stato Regioni, si procede alle seguenti variazioni
sul bilancio regionale.
PARTE ENTRATA
•

•
•

•

Cap. E1011050 “Gettito add.le IRPEF (D.lgs.vo 446/1997 – Art. 2 D.lgs.vo 56/2000)” – CRA 66.02
- competenza 2019: aumento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro
18.410.075,00;
Cap. E1011060 “Gettito IRAP al netto quote Stato (D.lgs.vo 56/00 art.13)” – CRA 66.02 - competenza
2019: aumento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 34.762.405,00;
Cap. E1011080 “Compartecipazione regionale al gettito IVA (D.lgs.vo 56/2000 art.2)” – CRA 66.02
- competenza 2019: aumento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro
86.441.656,00;
Cap. E1011090 “Fondo perequativo nazionale (D.Lgs.vo n.56/2000 - artt. 2 e 7)” – attuale competenza
2019: diminuzione in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 137.018.584,00;
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•
•

Cap. E2115100 “Mobilità Attiva Interregionale”, competenza 2019: diminuzione in termini di
competenza e di cassa dello stanziamento per euro 26.587.182,66;
Cap. E2115110 “Mobilità attiva internazionale”, competenza 2019: aumento in termini di competenza
e di cassa dello stanziamento per euro 7.556.370,22;

CRA

CAPITOLO

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2019
Competenza e
Cassa

1.1.2.4

+18.410.075,00

66.02

E1011050

Gettito add.le IRPEF (D.lgs.vo 446/1997 – Art. 2 D.lgs.
vo 56/2000)

1.102.4

66.02

E1011060

Gettito IRAP al netto quote Stato (D.lgs.vo 56/00 art.13)

1.102.1

66.02

E1011080

Compartecipazione regionale al gettito IVA (D.lgs.vo
56/2000 art.2)

1.102.3

1.1.2.3

+86.441.656,00

61.06

E1011090

Fondo perequativo nazionale (D.Lgs.vo n.56/2000 artt. 2 e 7)

2.101.1

2.1.1.1

-137.018.584,00

61.06

E2115110

Mobilità attiva internazionale

2.101.1

2.1.1.1

+7.556.370,22

61.06

E2115100

Mobilità attiva interregionale

2.101.1

2.1.1.1

-26.587.182,66

+34.762.405,00

1.1.2.1

Titolo Giuridico che supporta il credito: Intese n. 88 e n. 90 del 6 giugno 2019.
Debitori: Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

PARTE SPESA
•
•
•

Cap. U742001/2019 “Mobilità passiva interregionale” – CRA 61.06: diminuzione in termini di
competenza e di cassa dello stanziamento per euro 7.177.465,44;
Cap. U742002/2019 “Mobilità passiva internazionale” – CRA 61.06: incremento in termini di
competenza e di cassa dello stanziamento per euro 7.310.037,37;
Capitolo di spesa U741090/2019 “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del
SSR, compreso gli interventi di cui all’art. 20 L.R. 38/94 e art. 5 L.R. 10/89. Iniziative straordinarie per
l’attività sanitaria e convegni della Regione Puglia” - CRA 61.06: decremento in termini di competenza
e di cassa dello stanziamento per euro 16.567.832,37;

61.06

U742001

Mobilità passiva interregionale

Missione
Programma
Titolo
13.1.1

1.4.1.2

-7.177.465,44

61.06

U742002

Mobilità passiva internazionale

13.1.1

1.4.1.2

+7.310.037,37

61.06

U741090

Trasferimenti e spese di parte corrente
per il funzionamento del SSR [..]

13.1.1

1.4.1.2

-16.567.832,37

CRA

CAPITOLO

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2019
Competenza e Cassa

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa,
dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal competente Direttore di
Dipartimento;
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A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di prendere atto delle Intese n. 88 e n. 90 del 6 giugno 2019 concernenti il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il S.S.N. anno 2019;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 42, comma
2°, della L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di
competenza che di cassa, per tener conto della minore somma attribuita quale quota indistinta del
FSR, così riportato negli adempimenti contabili;

-

di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con
successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine
di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011 per l’anno 2019;

-

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

-

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.

-

di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione di Bilancio di previsione entro 10 giorni
dall’adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. 28.12.2012 n. 46;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2171
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019. Iscrizione altre somme vincolate.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario
Istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce quanto
segue:
Vista:
•

•

•
•

•

la Legge Regionale n. 67/2018 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019)”;
La comunicazione del Ministero della Salute e del Coordinamento delle Regioni del 8 novembre
2019, acquisita al protocollo della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo al nr. 1328, con la
quale si anticipa, nelle more del perfezionamento della proposta di riparto del finanziamento del
SSN e dell’invio in Conferenza Stato Regioni per la conseguente Intesa, il prospetto riepilogativo dello
stanziamento 2019, redatto sulla base dei valori di riparto 2019, al fine di consentire le opportune
variazioni di bilancio atteso l’approssimarsi della chiusura dell’e.f. 2019;
Il Decreto del Ministero della Salute del 20 agosto 2019 avente ad oggetto “Ripartizione tra le regioni
dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie”.
L’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di Decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del payback
farmaceutico 2013-2017;
Il Decreto del Ministro della salute 26 ottobre 2018 con il quale è stata sancita l’intesa in Conferenza
Stato-regioni del 18 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 193/CSR), concernente il riparto del fondo per il gioco
d’azzardo patologico (art. 1, comma 946, L. 28 dicembre 2015, nr. 208) per le annualità 2018 e 2019.

Considerato che è opportuno procedere all’allibramento dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale
per tenere conto delle differenze originatesi tra i valori riportati in sede di bilancio di previsione 2019 e i nuovi
valori così come da rideterminare in base agli atti sopra citati.
Visto l’art. 20 del D.lgs. 118/2011;
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019 sia per la parte entrata che
per la parte spesa del perimetro sanitario;
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2019, sia in termini di competenza
che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito:
PARTE ENTRATA

CRA

61.05

CAPITOLO

C.N.I.

Finanziamento di somme per l’attivazione di interventi
volti a ridurre i tempi di attesa nella erogazione delle
prestazioni sanitarie

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Competenza
attuale

VARIAZIONE E.
F. 2019
Competenza e
Cassa

4
200

4.2.1.1

0,00

+4.210.526,32
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E2035798

Somme versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di
payback (art.15 commi 3 e 4 d.l. 95/2012 convertito
con l.135/2012)

61.06

E2036000

Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso
e soggiorno (art.35 c.6 dlgs 25/07/98 n.286- art.32
dl 24/04/2017 n. 50 conv.con modificazioni nella
l.21/06/2017 n. 96)

61.3

E2135046

RISORSE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO
ART.1 C.946 L.208/2015

61.06

2
103

2.1.3.2

68.162.000,00

+23.504.349,35

2
101

2.1.1.1

2.794.704,25

+593.800,84

2.1.1.1

0

+3.319.909,02

2
101

Titolo Giuridici che supportano i crediti:
-

Finanziamento di somme per l’attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nella
erogazione delle prestazioni sanitarie: Decreto del Ministero della Salute del 20 agosto 2019 avente
ad oggetto “Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie”;
Debitore: Ministero della Salute.

•

Somme versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback (art.15 commi 3 e 4 d.l. 95/2012
convertito con l.135/2012): intesa della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di Decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del payback farmaceutico 2013-2017;
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

-

Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme
di ingresso e soggiorno (art.35 c.6 dlgs 25/07/98 n.286- art.32 dl 24/04/2017 n. 50 conv.con
modificazioni nella l.21/06/2017 n. 96): comunicazione del Ministero della Salute e del Coordinamento
delle Regioni del 8 novembre 2019, acquisita al protocollo della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo al nr. 1328. Con riferimento alla contabilizzazione delle somme riguardanti le prestazioni
erogate in favore degli stranieri STP, il Ministero della Salute, con la nota prot. nr. 1328/2019 sopra
richiamata, ha comunicato la necessità di provvedere ad una rettifica in negativo dell’importo
precedentemente comunicato di competenza dell’anno 2018, iscritto nel bilancio regionale nel 2019,
per un importo pari ad euro 1.740.538,42, provvedendo contestualmente ad iscrivere la quota di
competenza dell’anno 2019, pari ad euro 2.334.339,26, per una variazione netta complessiva di euro
+593.800,84.

-

Ripartizione fondo per il gioco d’azzardo patologico: Decreto del Ministro della salute 26 ottobre
2018.

PARTE SPESA

CRA

61.5

CAPITOLO

C.N.I.

Trasferimento alle aa.ss. di somme per l’attivazione
di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nella erogazione delle prestazioni sanitarie

Missione
Programma
Titolo
13
1
2

P.D.C.F.

Competenza
attuale

VARIAZIONE E. F.
2019
Competenza e
Cassa

2.3.1.2

0,00

+3.800.000,00
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61.5

C.N.I.

61.6

U0771103

61.6

U1301010

61.3

U1301025

Spese per l’attivazione di interventi volti a ridurre i
tempi di attesa nella erogazione delle prestazioni sanitarie – sistemi informativi regionali
Riparto alle aziende del servizio sanitario regionale
delle risorse versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay back (art. 15, commi 3 e 4 del d.l. 95/2012
convertito con l. 135/2012)
Trasferimento alle aziende ed enti del ssr a titolo di
rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso
e di soggiorno (art. 35, comma 6, d.lgs. 25/07/1998,
n.286- art. 32 del d.l. 24/04/2017, n.50, convertito
con modificazioni nella legge 21/06/2017 n.96)
TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.LL. DI RISORSE PER IL
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO - ART. 1, COMMA
946, L. 208/2015

13
1
2

2.2.3.2

0,00

+410.526,32

13
1
1

1.4.1.2

68.162.000,00

+23.504.349,35

13
1
1

1.4.1.2

2.794.704,25

+593.800,84

13
1
1

1.4.1.2

0

+3.319.909,02

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera k), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

Udita e fatta propria la relazione del Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento;
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 42, comma
2°, della L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di
competenza che di cassa, per tener conto delle differenze, come dettagliato nella sezione contabile.

-

Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con
successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine
di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011 per l’anno 2019;

-

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

-

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.

-

di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione di Bilancio di previsione entro 10 giorni
dall’adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. 28.12.2012 n. 46;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2172
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019. Iscrizione della quota di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale anno 2019 – Assegnazione integrativa FSN 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario
titolare di posizione organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo, riferisce quanto segue:
Viste:
•

•

la Legge Regionale n. 67/2018 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019)”;
l’Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti nr. 88 del 6 giugno 2019 concernente il riparto tra le Regioni
delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2019.

Rilevato che, sulla base delle succitate intese, occorre riallibrare i capitoli di entrata e di spesa – in particolare
quelli relativi all’assegnazione integrativa del Fondo Sanitario Nazionale indistinto per l’anno 2019 – per tenere
conto delle differenze originatesi tra le somme attribuite alla Regione Puglia in sede di riparto del fondo
sanitario nazionale e quelle stanziate in sede di bilancio di previsione 2019, ai valori qui di seguito riportati:
Parte entrata:
•

Quote di competenza del Ministero della Salute, ex Intesa n. 88/2019, Cap. E2101000 “Assegnazione
integrativa del Fondo Sanitario Nazionale indistinto corrente” - stanziamento 2019: euro 19.056.352,00.
Importo da Intese CSR: euro 22.950.507,00 (sul capitolo risulta un minore stanziamento rispetto a
quanto stabilito dall’intesa per un importo pari ad euro 3.894.155,00).

Parte spesa:
•

Capitolo di spesa U1301006/2019 “Assegnazioni correnti alle Aziende Sanitarie dell’Assegnazione
integrativa del Fondo Sanitario Nazionale [..]” - CRA 61.06 - stanziamento di competenza 2019:
euro 19.056.352,00. Importo netto da Intesa 88/CSR: euro 22.950.507,00 (sul capitolo risulta
un minore stanziamento rispetto a quanto stabilito dall’intesa per un importo pari ad euro
3.894.155,00);

Quanto sopra premesso:
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019 sia per la parte entrata che
per la parte spesa del Fondo Sanitario Regionale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2019, sia in termini di competenza
sia di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito riportato.
PARTE ENTRATA
•

Cap. E2101000 “Assegnazione integrativa del Fondo Sanitario Nazionale indistinto corrente”,
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competenza 2019: aumento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro
3.894.155,00;

CRA

I

61.06

Titolo
Tipologia
Categoria

CAPITOLO

I

E2101000

Assegnazione integrativa del Fondo Sanitario
Nazionale indistinto corrente

I

2.101.1

VARIAZIONE E. F. 2019
Competenza e Cassa

P.D.C.F.

I

2.1.1.1

I

+3.894.155,00

Titolo Giuridico che supporta il credito: Intesa Conferenza Stato-Regioni nr. 88 del 6 giugno 2019.
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
•

Capitolo di spesa U1301006/2019 “Assegnazioni correnti alle Aziende Sanitarie dell’Assegnazione
integrativa del Fondo Sanitario Nazionale [..]” - CRA 61.06: incremento in termini di competenza e di
cassa dello stanziamento per euro 3.894.155,00;

CRA

61.06

CAPITOLO

U1301006

Assegnazioni correnti alle Aziende Sanitarie dell’Assegnazione integrativa del Fondo Sanitario Nazionale [..]

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza e
Cassa

13.1.1

1.4.1.2

+3.894.155,00

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

-

Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario titolare di Posizione
Organizzativa, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal competente
Direttore di Dipartimento;
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di prendere atto dell’Intesa n. 88 del 6 giugno 2019 concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il S.S.N. anno 2019;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 42, comma
2°, della L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di
competenza che di cassa, dei capitoli di entrata e di uscita, così riportato negli adempimenti contabili;

-

di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con
successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine
di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011 per l’anno 2019;
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-

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

-

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.

-

di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione di Bilancio di previsione entro 10 giorni
dall’adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. 28.12.2012 n. 46;

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2173
Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” – Programma annuale 2019 – Interventi a
regia regionale.
Il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Programmazione Cooperazione Internazionale sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo – Gestione progetti
complessi”, confermata dal Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali e dal Direttore del Coordinamento
delle Politiche Internazionali, riferisce quanto segue.
Le attività di “Partenariato per la cooperazione” sono disciplinate dalla legge regionale 25 agosto 2003, n.20
“Partenariato per la cooperazione” e dal relativo regolamento di attuazione n. 4 del 25.02.2005.
La legge regionale prevede che la Regione possa promuovere tre tipologie di azioni:
• partenariato fra comunità locali (art.3)
• cooperazione internazionale (art.4)
• promozione della cultura dei diritti umani (art.5).
Il regolamento regionale prevede le seguenti procedure di intervento:
a) invito a presentare proposte progettuali;
b) a regia regionale, ed in particolare:
b1) a titolarità diretta
b2) in convenzione.
Ai sensi agli artt. 6 e 7 della legge in parola con la DGR n. 1072/2019 è stato approvato il Piano triennale
2019-2021 delle attività regionali di “Partenariato per la cooperazione”, i cui contenuti sono stati condivisi
con i soggetti iscritti all’ “Albo regionale degli operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di
promozione della cultura dei diritti umani”, istituito con funzione consultiva con Decreto del Presidente della
Giunta regionale.
Con DGR n. 1507/2019 è stato approvato il Piano annuale 2019 contenente le linee di indirizzo per
l’avviso pubblico 2019, avviso pubblico emanato con Determinazione del Dirigente della Sezione Relazioni
Internazionali n. 53 del 23/10/2019, rinviando a successivo provvedimento per le iniziative a “regia regionale”
da adottare nel 2019
Per quanto riguarda le iniziative a regia regionale, con il presente atto si propone:
A. di sostenere le spese della quarta annualità per la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale (GECT) per la tutela delle comunità rurali e marino-costiere della regione ionico-adriatica
e del relativo patrimonio materiale ed immateriale, quale strumento per rafforzare la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale, atteso il lavoro svolto nel corso dell’anno con l’Istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM.B), per facilitare il dialogo con le istituzioni e le autorità locali
di Paesi quali: Albania, Grecia, Montenegro e Malta sulle tematiche in oggetto, ai sensi della DGR n.
2195 del 28/12/2016. Costo € 15.000,00;
B. di finanziare il progetto “Bosco Puglia” per la fornitura di circa mille, tra alberi e arbusti, al Comune di
Tirana (Albania), da inserire nel bosco orbitale di Tirana. Per l’esecuzione del progetto verrà stipulata
convenzione con l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM.B) Costo € 20.000,00;
C. di finanziare il progetto Ci.Bu.S., presentato dalla Struttura Speciale di Coordinamento Health
Marketplace della Presidenza della Regione Puglia, quale primo passo verso la costituzione dello
“Human Pole su Alimentazione, Nutrizione e Benessere”, in partenariato con l’Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari (IAM.B) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di contrasto alla
malnutrizione nel bacino del Mediterraneo ed in Africa. Per l’esecuzione del progetto verrà stipulata
convenzione con l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM.B) Costo € 75.000,00.
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Dette iniziative a “regia regionale” saranno finanziate ai sensi dell’art. 3 le prime due, ai sensi dell’art. 4 la
terza.
Con i soggetti beneficiari di finanziamento verrà stipulata apposita convenzione redatta secondo lo schema
approvato in passato con DGR n. 1763 del 30/10/2017.
Le tre iniziative a “regia regionale”, in considerazione della natura giuridica del beneficiario, comportano una
variazione compensativa per € 60.000,00 tra il capitolo di spesa 1490 (in diminuzione) e il capitolo di spesa
1492 (in aumento).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi
VARIAZIONE DI BILANCIO in termini di competenza e cassa
Apportare la Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2019, al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 95/2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO – PARTE SPESA – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Variazione
Codifica
Missione
e.f. 2019
Capitolo
Piano dei
C.R.A.
Declaratoria
Programma
Competenza
di spesa
Conti
Titolo
e Cassa
Finanziario
“Interventi regionali in materia di
partenariato per la cooperazione.
19.2.1
U.1.4.1.2.0 - € 60.000,00
44.03
1490
art.10 l.r. 20/2003 - trasferimenti
correnti a amministrazioni locali
BILANCIO AUTONOMO – PARTE SPESA – VARIAZIONE IN AUMENTO
C.R.A.

44.03

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

1492

“Interventi regionali in materia di
partenariato per la cooperazione.
art.10 l.r. 20/2003 - trasferimenti
correnti istituzioni internazionali

19.2.1

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
e.f. 2019
Competenza e
Cassa

U.1.4.5.4.0

+ € 60.000,00

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 110.000,00
E.F. 2019 _BILANCIO: AUTONOMO – PARTE SPESA
CRA 44.03
Capitolo 1492 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART.10
L.R. 20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI”
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1 Piano dei Conti: U.1.4.5.4 per € 110.000,00

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali si procederà ad impegnare la somma indicata entro il corrente esercizio finanziario, in conformità al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., alla Legge
Regionale 28 dicembre 2018, n° 67 “Disposizioni per la formazione di bilancio di previsione 2019 e bilancio
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pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019” e alla Legge Regionale 28
dicembre 2018, n° 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a), f) e k) della l.r. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, ai sensi della LR 20/2003 e del relativo regolamento di attuazione n. 4/2005, i seguenti
progetti a regia regionale:
a. costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) per la tutela delle
comunità rurali e marino-costiere della regione ionico-adriatica e del relativo patrimonio
materiale ed immateriale, quale strumento per rafforzare la cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale per facilitare il dialogo con le istituzioni e le autorità locali di
Paesi quali: Albania, Grecia, Montenegro e Malta sulle tematiche in oggetto, ai sensi della DGR
n. 2195 del 28/12/2016. Quarta annualità, ente esecutore Istituto Agronomico Mediterraneo
di Bari (IAM.B), costo € 15.000,00;
b. “Bosco Puglia” per la fornitura di circa mille, tra alberi e arbusti, al Comune di Tirana (Albania),
da inserire nel bosco orbitale di Tirana. Ente esecutore Istituto Agronomico Mediterraneo di
Bari (IAM.B), costo € 20.000,00;
c. “Ci.Bu.S.”, presentato dalla Struttura Speciale di Coordinamento Health Marketplace della
Presidenza della Regione Puglia, quale primo passo verso la costituzione dello “Human
Pole su Alimentazione, Nutrizione e Benessere”, in partenariato con l’Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari (IAM.B) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di contrasto alla
malnutrizione nel bacino del Mediterraneo ed in Africa. Ente esecutore Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari (IAM.B), costo € 75.000,00.
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare le variazioni di Bilancio in Spesa, come
indicato nella parte Copertura Finanziaria, relative al C.R.A. 44.03;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
42 della l.r. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
autonomo così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
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5. di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
6. di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
7. di allocare le risorse finanziare “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte Copertura
Finanziaria;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali di procedere con propri atti, nel
corso dell’anno 2019, all’ adozione di tutti gli atti amministrativo-contabili relativi agli adempimenti
di cui al presente provvedimento;
9. di autorizzare il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali a stipulare le Convenzioni con i
soggetti interessati;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nelle sezioni dedicate del sito www.regione.puglia.it, e nel sito www.europuglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2174
L.R. n. 67/2019 Art. 60 “Contributi a sostegno dell’acquisto di strumentazione tecnico diagnostica per le
cure sanitarie presso le case circondariali pugliesi”. Approvazione piano regionale di Riparto fondi.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria predisposta dall’istruttore, così come
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

La Conferenza Unificata Stato Regioni, con accordo Rep. n. 3 del 22/01/2015, ha sancito intesa sul
documento ad oggetto “Linee Guida in materia di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti
penitenziari per adulti: implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”.

•

L’accordo di cui trattasi, recepito con D.G.R. pugliese n. 347 del 27/2/2015, fornisce indicazioni alle
Regioni ed alle AA.SS.LL. per la costruzione e l’organizzazione, in collaborazione con l’Amministrazione
Penitenziaria, di una Rete di Presidi sanitari, interni ed esterni agli Istituti penali, adeguati al bisogno
di salute dei detenuti.

•

All’art. 2, comma 2, del citato accordo dal titolo “I Servizi della Rete” è previsto che ”le Regioni, le
Province autonome e le Aziende Sanitarie assicurano la promozione della salute, la diagnosi e la cura
degli eventi patologici acuti e cronici, di norma all’interno delle strutture penitenziarie, valorizzando le
risorse sanitarie ivi disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che consentano
l’erogazione dei servizi a distanza……omissis”.

•

L’art. 60 della l.r. n. 67/2018 (legge di bilancio regionale) prevede una dotazione finanziaria per il 2019
della somma di € 300.000,00. destinata all’acquisto di strumentazione tecnico diagnostica per le cure
sanitarie presso le case circondariali pugliesi.

•

Al fine di consentire la predisposizione di un elenco di priorità connesse all’acquisto di strumentazione
tecnico-diagnostica per la rete dei servizi sanitari penitenziari, con nota prot. AOO_081/2697 del
28/5/2019 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche è stato richiesto il supporto del Dr. Nicola
Buonvino, nella sua qualità di “Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di cura”,
nonché incaricato con D.G.R. n. 485 del 28/03/2017 di attività di supporto al Servizio regionale
“Governo dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità” nel coordinamento del Tavolo dei
Referenti Aziendali.

•

con nota prot. 62 del 20/7/2019 il Dott. Nicola Buonvino ha presentato, dopo attenta analisi sugli
effettivi bisogni di attrezzature per l’assistenza sanitaria penitenziaria nelle case circondariali di Bari e
Taranto, una relazione conclusiva ed un elenco di attrezzature utili ad assicurare la predetta assistenza
sanitaria che qui di seguito vengono riportate.

•

con la suddetta relazione si propone di destinare le somme in favore della Casa Circondariale di Bari
e della Casa Circondariale di Taranto, per le seguenti motivazioni:
o

“L’Istituto Penitenziario barese ha assunto una rilevanza strategica nell’assistenza sanitaria
penitenziaria in quanto sede di S.A.I. (Servizio di Assistenza Intensivo), oltre che per la
qualificata offerta sanitaria messa in campo. Per queste ragioni la Casa Circondariale di Bari
è stata individuata come Istituto Penitenziario a maggiore vocazione sanitaria, assumendo
dal 2017 ruolo di HUB all’interno della rete di assistenza penitenziaria del territorio della
Regione Puglia e Basilicata, nel rispetto delle linee guida di cui all’Accordo Stato Regioni del
22 gennaio del 2015.
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Quanto su esposto ha favorito una crescente richiesta sanitaria, un maggior numero di ricoveri
presso il S.A.I. (24 posti letto) con la presenza di patologie a varia eziologia, con sempre
maggiore complessità.
Tali richieste di ricovero provengono da tutto il territorio regionale e nazionale al fine di
avvalersi di una maggiore assistenza sanitaria o per raggiungere una definizione diagnostica/
terapeutica, con l’obiettivo finale di stabilizzazione clinica dei pazienti/ detenuti.
Gli operatori sanitari - Dirigenti Medici e CPS infermieri - all’interno dell’istituto sono dedicati
esclusivamente all’assistenza sanitaria penitenziaria, in virtù di contratti tipici con la ASL Bari.
L’organizzazione prevede, inoltre, un’assistenza sanitaria presso le sezioni detentive, con
presenza medica e infermieristica H24, che funge anche di supporto al S.A.I.; è svolta, inoltre,
all’interno dell’Istituto una giornaliera attività specialistica ambulatoriale intramuraria, che
garantisce le consulenze anche all’Istituto di Turi e all’I.P.M. di Bari. […]
Il S.A.I., presenza fondamentale nell’Istituto Penitenziario di Bari, garantisce una risposta
sanitaria, sul modello ospedaliero, per le acuzie, gestibili all’interno dell’Istituto e di tutte
le patologie croniche attive che presentano maggiore complessità clinica e diagnostica.
Caratteristica è la dinamicità con la quale il S.A.I. si interfaccia con le sezioni ed altri Istituti
Penitenziari della Regione, garantendo una celere risposta sanitaria.
Nell’organizzazione del S.A.I. è prevista una “sezione speciale” di 6 posti letto per disabili
paraplegici, con un servizio di fisiokinesiterapia ed una palestra per la riabilitazione motoria e
respiratoria, con la possibilità di sostenere un carico di lavoro di circa 20 trattamenti giornalieri.
Il servizio di fisiokinesiterapia è riferimento nazionale insieme all’Istituto Penitenziario di
Parma.
Oltre quanto già descritto bisogna citare la presenza all’nterno del istituto del Dipartimento
del DSM per la gestione dei ristretti con patologie psichiatriche e del Dipartimento del Serd per
l’assistenza della tossicodipendenza all’interno della Casa Circondariale.
In ultimo è garantita la cura presso l’Istituto Penitenziario delle patologie infettive, fortemente
incidenti nell’ambiente carcerario. Sono presenti infatti, detenuti affetti da epatiti HBV e HCV
correlate, cirrosi e cancro cirrosi, HIV positivi, Sifilide, tutte patologie gestite dalla presenza di
due Dirigenti Medici Infettivologi […]
Dal 2017 al 2019 l’assistenza sanitaria penitenziaria presso la Casa Circondariale di Bari ha
garantito una media di oltre 27.000 prestazioni intramurarie.
In conclusione, si può aggiungere che la Asl Bari, ha avviato un programma di riorganizzazione
che prevede la nascita di un reparto di Medicina Protetta presso l’P.O. San Paolo - D.G.R.
n.1195 del 03 luglio 2019 - e la nascita di una Unità Operativa Complessa di assistenza
Penitenziaria che comprende la Casa Circondariale di Bari, la Casa di Reclusione di Turi, la
Casa di Reclusione di Altamura, l’Istituto Penale per i Minorenni e dal mese di novembre il
reparto detentivo presente presso il Policlinico di Bari.
o

La Casa Circondariale di Taranto “è tra le Case Circondariali pugliesi, quella a maggior numero
di detenuti, con un elevato indice di sovraffollamento, pertanto con una maggiore richiesta di
assistenza sanitaria ordinaria.

•

Nella suddetta relazione sono indicate una serie di attrezzature sanitarie da acquisire presso le due
Case Circondariali per un totale stimato in euro 259.800,00, a cui vanno aggiunte le spese generali e
le spese per accessori per un totale di 300.000,00 euro (la distribuzione delle risorse è per il 90% in
favore della Casa Circondariale di Bari e per il 10% in favore della Casa Circondariale di Taranto).

•

Con nota prot. AOO_081/4573 del 24/09/2019 la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ha
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richiesto alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, competente in materia di assistenza sanitaria
penitenziaria, di voler comunicare il proprio parere sulla proposta elaborata dal Dr. Buonvino Nicola
di allocazione delle risorse economiche destinate all’acquisto di attrezzature sanitarie per le case
circondariali di Bari e Taranto.
•

Con nota prot. AOO_183/12/11/2019/14666 la Sezione Strategia e Governo dell’Offerta ha comunicato
il proprio parere positivo;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di approvare il “Programma di acquisto
2019 di strumentazione tecnico diagnostica per le cure sanitarie presso le case circondariali pugliesi a
valere sulle risorse del capitolo di spesa 1305001” per un totale di 300.000,00 di cui 270.000 euro in favore
della ASL di Bari e 30.000 euro in favore della ASL di Taranto, allegato “A” al presente provvedimento per
farne parte integrale e sostanziale;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENDI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 300.000,00 a carico del Bilancio Regionale a
valere sul capitolo 1305001 – Esercizio finanziario 2019 - C.R.A. 61.05 (Missione 13 – programma 05 – Titolo
2 – macroaggregato 3 – Piano dei conti finanziario 2.3.1.2)
All’impegno, liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto dirigenziale
della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997.
LA GIUNTA
•

udita e fatta propria la relazione del Presidente;

•

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;

•

a voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il “Programma di acquisto 2019 di strumentazione tecnico diagnostica per le cure sanitarie
presso le case circondariali pugliesi a valere sulle risorse del capitolo di spesa 1305001” allegato sub A) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli
adempimenti conseguenti dal presente provvedimento; ivi inclusi gli atti di impegno e liquidazione in
favore delle ASL di Bari e Taranto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A)

REGIONE
PUGLIA
SOCIALE
DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE,DEL BENESSERE
E DELLOSPORTPERTUTTI
Programma di acquisto 2019 di strumentazione tecnico diagnostica per le cure
sanitarie presso le case circondariali pugliesi a valere sulle risorse del capitolo di
spesa 1305001

1. Elenco attrezzature da acquisire pressola Casa Circondariale di Bari
Importo massimo: euro 270.000,00 (IVA inclusa}
Beneficiario: ASL BARI

ATTIVITA' DIAGNOSTICOTERAPEUTICAPNEUMOLOGIA
Sistema di monitoraggio cardio-respiratorio notturno a 3 canali
ventilatore AUTO-CPAPcon memoria e collegamento al PC
Pulsossimetro con memoria e collegamento a PC
2 monitor multi-parametrico a tre canali (comprendenti :traccia ECG1-3 derivazioni
con allarmi aritmia, pulsossimetria, calcolo incruento pressione arteriosa)
Spirometro di li livello con modulo per volume residuo e.diffusione monossido di
carbonio
Apparecchio in-exsufflator per drenaggio delle secrezioni bronchiali+ materiale di
consumo
Dispositivi PEP

RIABILITAZIONEFISICAE RESPIRATORIA
Laser
Onde urto radiali
Magnetoterapia con solenoide (apparecchio+ lettino)
Tapis Roulant
Tecar
Elettromiografo
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IVITA' DIAGNOSTICO TERAPEUTICA- OCULISTICA
Lampada a f essura
Autor efr atto met ro
Oftal mosco pio indir ett o
Lenti per esame fu ndu s 13-20 dottr ie

ATTIVITA' DIAGNOSTICO TERAPEUTICA- CARDIOLOGIA
1 Elett rocardiografo
1 Holter Pressorio
1 E.C.G. dinamico sec. Holt er

ULTERIORI ATTREZZATURE
1 Elettro encefalogr amm a
1 ecografo multis pecialistico
10 fr igoriferi a temperatura

contro llat a da 125 litr i

'

1 frigo rifero a tempe ratura controllata da 900 litri
1 bil ancia per obesi e disab ili
1 sterilizzatrice per f erri chirurg ici con stampa report
1 imb ustatri ce per ferri chirurgici
10 satur i metri per ferr i po rt at ili
1 stampante a co lo ri per stampa esami clin ici
2 montascale a cingo li mobile per disabili
10 sedie per doccia per disabili
Ulteriori attrezzature nei limiti della risorse assegnat e

2. Elenco attrezzature da acquisire presso la Casa Circondariale di Taranto
Importo massimo: eur o 30 .000,00 (IVA inclusa)
Beneficiario: ASL TARANTO
Audiometro
Sterilizzatrice per ferri chirurgici con stampa report
1 imbust atrice per ferri chirurgici
TENS/Jonoforesi apparecchio unico
Laser
Ulteriori attrezzatture nei limiti delle risorse

Il pre sente all egato si compo ne di
Il Dirigente de lla Sezione Risorse Str umentali e T

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2175
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali
socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019. Seconda
procedura negoziale. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ex D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla programmazione unitaria,
sulla base dell’istruttoria svolta dal responsabile di sub-azione 9.12b del POR Puglia 2014/2020 e dal
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, di concerto con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, per la parte contabile,
confermata dai Direttori del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti e del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato da ultimo con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre
2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017)
2351;
- la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia
2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
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- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”.
Premesso che:
- il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX “Promuovere
l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che si declina, a sua volta, in
priorità di investimento;
- una delle i priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo,
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5
punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”;
- la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;

- successivamente, con DGR n. 1937/2016 (BURP n. 1 del 3-1-2017), si è preso atto della procedura negoziale,
sono stati selezionati interventi a priorità alta e si è proceduto alla variazione di Bilancio 2016 e 2017,
all’approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra le ASL e la Regione autorizzando il
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione dello stesso;
- con DGR n. 275 del 15.02.2019 la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione degli interventi
selezionati ed ammessi a finanziamento nell’ambito della prima fase dei finanziamenti a valere sulle risorse
nell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 e ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, in qualità di responsabile della azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, all’attivazione di due
nuove procedure negoziali, destinate, la prima, alle Aziende Sanitarie Locali e, la seconda, alle Aziende
Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS pubblici, per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle
risorse residue della Azione 9.12;
- con DGR 879 del 15/05/2019 la giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziare complessive, come
descritto nell’allegato “A”, di seguito riportato, stabilite con DGR 275/2019 per l’avvio di una nuova
procedura negoziale per l’ammissione a finanziamento di interventi a valere sull’azione 9.12 del POR
Puglia FESR/FSE 2014/2020 tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti
sul territorio pugliese.
- con le medesime sopra citate DGR si dava atto anche della necessità di 3.000.000,00 per l’intervento
relativo al Tecnopolo di cui all’art. 14 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44,
Rilevato, inoltre, che:

- a seguito della DGR 275/2019 e DGR 879/2019, con note prot. AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690,
prot. AOO_081/PROT/29-05-2019/0002708 e prot. AOO_081/PROT/07-06-2019 sono state avviate
le procedure negoziali per la selezione degli interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi
territoriali socio-sanitari territoriali a titolarità pubblica previsti dalle citate deliberazioni;
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- tutte le Aziende invitate hanno provveduto nei termini indicati nelle lettere di invito a presentare la
candidatura delle proposte progettuali;

- ad oggi si sta procedendo alla valutazione delle proposte progettuali secondo i criteri stabiliti nella lettera
di invito menzionata dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020 - Selezione delle operazioni
per la realizzazione di OOPP e per l’acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziale (a regia
regionale);
- è opportuno procedere allo stanziamento delle risorse attualmente disponibili sull’azione 9.12 del POR
Puglia 2014/2020 al fine di poter ammettere a finanziamento gli interventi prioritari tra quelli in fase di
selezione.
Per tutto quanto sopra indicato, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche all’utilizzo della somma complessiva di € 98.000.000,00 (quota UE e
Stato), al netto del cofinanziamento regionale e della quota di riserva, a valere sulle risorse di cui al POR
Puglia 2014-2020 – Asse IX - Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali
socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica” al fine del perfezionamento della procedura nei limiti
del citate risorse disponibili.
Si rende necessario, contestualmente, procedere alla iscrizione delle somme apportando una variazione al
bilancio di previsione 2019 pari ad € 98.000.000,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 95
del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui
all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, secondo il
seguente cronoprogramma e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento:
- E. f. 2019 € 98.800.000,00

Viste:
- la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019);

- la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
- la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.

- la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Rilevato che:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate.
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- Alla luce di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta regionale di apportare la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.
Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR D.G.R. n. 95 del 22.01.2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
1) ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA DEL BILANCIO AUTONOMO
CRA

62.06

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

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

CODICE
UE

Codifica Piano dei
conti finanziario

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

13.8.2

5

7

U.2.03.01.02.000

Capitolo

CNI

2) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 17.294.117,65, a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva
per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del
bilancio regionale
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

VARIAZIONE Esercizio
Finanziario 2019

VARIAZIONE Esercizio
Finanziario 2019

Competenza

Cassa

+ € 17.294.117,65

0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- € 17.294.117,65

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

13.8.2

U.2.03.01.02

+ € 17.294.117,65

+ € 17.294.117,65

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art.
unico Parte I Sezione I. Lo spazio finanziario, pari a complessivi € 17.294.117,65, è autorizzato ai sensi della
DGR n. 1877/2019.
Parte entrata – tipo di entrata: ricorrente
Codice UE: 1
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codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

stanziamento competenza

4339010

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

4.02.05.03.001

+ 57.647.058,82

4339020

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

4.02.01.01.001

+ 40.352.941,18

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

e.f. 2019

€ 98.000.000,00

Tot.

Titolo giuridico che supporta il credito: Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015 da
ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa – tipo di spesa ricorrente

CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

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

1162912

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

13.8.2

5

4

U.2.03.01.02.000

+€ 40.352.941,18

1161912

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

13.8.2

5

3

U.2.03.01.02.000

+€ 57.647.058,82

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO

CODICE UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario

e.f. 2019

+ € 98.000.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, in osservanza a quanto disposto con DGR
n. 161 del 30 gennaio 2019, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenute nei commi da 819 a
843 della L. n. 145/2018, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente a € 115.294.117,65, corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante accertamento e impegno da assumersi
con atto del Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile dell’Azione
9.12 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’Allegato 4/2,
par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n.7/97.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore con delega alla
Programmazione Unitaria;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di approvare quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
3. di approvare, nell’ambito della seconda procedura negoziale con le AASSLL, gli IRCCS, le AOU di cui
alla DGR n. 275/2019 e alla DGR n. 879/2019 (azione 9.12 del POR 2014/2020), la variazione in termini
di competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, Documento tecnico di
accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art.
51 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di autorizzare la copertura finanziaria, pari a complessivi € 17.294.117,65, rinveniente dal presente
provvedimento assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.
145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I, ai sensi della DGR
n. 1877/2019.
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile
della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 ad operare sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e di
spesa 1161912-1162912-CNI la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
per l’importo corrispondente ad € 115.294.117,65 a valere sull’Azione 9.12 del P.O.R. Puglia 2014-2020,
nonché a provvedere agli ulteriori adempimenti previsti nell’ambito delle procedure negoziali avviate;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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llegato El /
A llega to n. 1/ 1

al D.L.gs I uno11

Allegato delibera di var iazio ne del bilan cio ripo rta nte i da t i d'interesse de l Tes orier e
n. prot ocollo ..........
data: ..../ ...../ .......
Rii. Propo sta di delibera de l SIS/DEL/2 019/ 000
SPESE
VARtAZIONI

"EVISJONI
AGGIORNATE ALLA

AGGIORNATEAUA OWIOlAIN
1"11:[VISK)NI

PRECt:DENTE

OCNOMINAZIONE

MISSIOHC,PltOGRAMMA, TITOlO

VARIAZIONE - 0EU8(RA

~ ~ UIIMntO

in dlminulione

OGGITTO- ESEROZIO2019

N. -· - BERCZIO 2019

TOTALEMISSIONE

lJ

Tutelo dello salute

residui presunti
previsio ne di competenza
previsione di cas~

115.294 .117,65
115.294.117,65

residui presunt i
previsione di competenza
di cuu
pre111S1one

115.294.117,65
115.294 .117,65

residu i presunti
previs ione di com petenza
pr evisione di cassa

115.294.117,65
11S.294.ll7 ,65

residui pre sunti
previsione di competenza
previsione di cassa

115.294.117,65
115.294.117,65

Politica re1ionale unitaria per la tutela d@lla

Pro11:ramma
Titolo

Totale Pro1ramma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
PrOframma
rrtolo

8

s,alute

2

Spese In conto upitale

8

13

20
I
l

Polrt!Cìlre1ion ale unitu ia per la unela della
salute

Tutelo dell o salut e

Fondi e accontonome ntJ • Programma
Fondo di riserva

spese in conto capitale

residui pres unt i
prev isione di compete nu
pre visione di cassa

•17.294.ll7 ,65

Totale Pro1ram ma

I

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competem .a
previsione di cassa

•17.294.117,65

TOTALEMISSIONE

20

Fondi e occonronomentl • Pro9rom mo

residui presunt i
previs ione di compe t en za
prev isione di cassa

-17.294.117,65

IN USCITA
TOTAI.EVARIAZIONI

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

residui presunti
previs ione di competenza
previsione di ca ssa

115.294.117,65
115.294.117,65

-17.294.117,65

residui pres unt i
prev isione di competen za
previsione d i cassa

,, .. _,Q4 . 117 ,. ..
11,; ., cw. ,11 .1.o;

- 17.)Q4 . 117f.'-

ENTRATE

DENOMINAZIONE

, TIPOLOGIA
TITOLO

ApphcazK>neavanzo vincolato

TOTALETITOLO

IN ENTRATA
TOTAlE VARIAZIONI

TE
ENTRA
E DELLE
TOTALE GENERAL

PREVlSIONI AGGIORNATE ALLA
IN OGGITTO• ESER□ ZIO
DELIBERA
2019

A.pplkazloM ava nzo vincolato

TITOLO

TOTAlE TITOLO

PREVISIONI
ALLA
AGGIORNATE
PRECEDENTE
ONE VARIAZI
DELIBERAN, .... •
ESER02 10 2019

Applicazione avan t o vincolato

IV

Contributi agli Investimenti

ru idui presunt i
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2176
Approvazione Progetto di ricerca: “Medicina di Genere: indicatori di esito e impatto economico sulla spesa
sanitaria”.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O. del Servizio “Strategie
e Governo Dell’Assistenza Ospedaliera” e confermate dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo
dell’Offerta” riferisce.
Visti:
il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio
sanitario nazionale”, e in particolare il comma 1 che prevede che “Il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi
del Centro nazionale di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto superiore di sanità, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, con proprio decreto, un piano volto alla
diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che
nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere,
al fine di garantire la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in
modo omogeneo sul territorio nazionale”;
il Decreto del Ministero della salute del 13 giugno 2019 avente ad oggetto: “Piano per l’applicazione
e la diffusione della medicina di genere, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018,
n. 3”;
il documento “Roadmap for action, 2014-2019. Integrating equity, gender, human rights and social
determinants into the work of WHO” con il quale l’OMS identifica il “genere” come tema imprescindibile della
programmazione sanitaria (Action Plan 2014-19).

Con il decreto del 13 giugno 2019 è stato adottato il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina
di Genere, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 30
maggio.
Il predetto Piano, predisposto ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, si propone di
fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per la diffusione della Medicina di Genere mediante divulgazione,
formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura
tengano conto delle differenze derivanti dal genere1, al fine di garantire la qualità e l’appropriatezza delle
prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in modo omogeneo sul territorio nazionale. Il Piano
è articolato in due sezioni: la prima di inquadramento generale in cui viene spiegato cosa è la Medicina di
Genere, gli ambiti prioritari d’intervento, l’importanza di un approccio di genere in sanità per una centralità
della persona e viene presentata un’analisi del contesto internazionale e nazionale relativo alla Medicina di
Genere. La seconda sezione si apre con i principi e gli obiettivi del Piano, segue la strategia di governance
per la sua implementazione, quindi vengono declinate nel dettaglio le azioni previste per la realizzazione
dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici per ciascuna delle quattro aree d’intervento in cui si articola
il Piano: Area A) Percorsi clinici di prevenzione, diagnosi e cura, Area B) Ricerca e innovazione, Area C)
Formazione e aggiornamento professionale, Area D) Comunicazione e informazione, specificando anche gli
attori coinvolti e gli indicatori principali da utilizzare per ogni azione.
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L’esigenza di questo nuovo punto di vista, da includere in tutte le specialità mediche, nasce dalla crescente
consapevolezza delle differenze associate al genere, con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia
uomo che donna, la migliore cura, rafforzando ulteriormente il concetto di “centralità del paziente” e di
“personalizzazione delle terapie”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il “genere” come il risultato di criteri costruiti su parametri
sociali circa il comportamento, le azioni e i ruoli attribuiti ad un sesso e come elemento portante per la
promozione della salute. Pertanto, in base a tali indicazioni, si definisce “medicina di genere” lo studio
dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal
genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.
Con l’approvazione di tale Piano per la prima volta in Italia viene inserito il concetto di “genere” nella medicina,
al fine di garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale. Nell’era della medicina personalizzata risulta quanto mai importante,
anzi direi indispensabile, tenere conto delle numerose differenze osservate tra uomini e donne.
Il Piano è nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la Medicina
di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità con la collaborazione di un Tavolo tecnico-scientifico di esperti
regionali in Medicina di Genere e dei referenti per la Medicina di Genere della rete degli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nonché di AIFA e AGENAS.
Oltre alla descrizione dello stato dell’arte della Medicina di Genere a livello nazionale e internazionale, il Piano
indica gli obiettivi strategici, gli attori coinvolti e le azioni previste per una reale applicazione di un approccio
di genere in sanità nelle quattro aree d’intervento previste dalla legge:
•
•
•
•

Percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
Ricerca e innovazione
Formazione
Comunicazione.

Il concetto di Medicina di Genere nasce dall’idea che le differenze tra uomini e donne in termini di salute
siano legate non solo alla loro caratterizzazione biologica e alla funzione riproduttiva, ma anche a fattori
ambientali, sociali, culturali e relazionali definiti dal termine “genere”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) definisce il “genere” come il risultato di criteri costruiti su parametri sociali circa il comportamento, le
azioni e i ruoli attribuiti ad un sesso e come elemento portante per la promozione della salute. Le diversità
nei generi si manifestano:
 nei comportamenti, negli stili di vita così come nel vissuto individuale e nel diverso ruolo sociale;
 nello stato di salute, nell’incidenza di molteplici patologie, croniche o infettive, nella tossicità
ambientale e farmacologica, nelle patologie lavoro correlate, salute mentale e disabilità, in tutte le
fasce di età (infanzia, adolescenza, anziani) e in sottogruppi di popolazione svantaggiata;
 nel ricorso ai servizi sanitari per prevenzione (screening e vaccinazioni), diagnosi, ricovero, medicina
d’urgenza, uso di farmaci e dispositivi medici;
 nel vissuto di salute, atteggiamento nei confronti della malattia, percezione del dolore, etc. Pertanto, in
base all’indicazione dell’OMS, si definisce Medicina di Genere lo studio dell’influenza delle differenze
biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute
e di malattia di ogni persona. Infatti, molte malattie comuni a uomini e donne presentano molto
spesso differente incidenza, sintomatologia e gravità. Uomini e donne possono presentare inoltre
una diversa risposta alle terapie e reazioni avverse ai farmaci. Anche l’accesso alle cure presenta
rilevanti diseguaglianze legate al genere.
Premesso che un approccio di genere debba essere applicato in ogni branca e specialità della medicina, ci
sono alcuni settori – elencati di seguito – per i quali tale diffusione è da attivare in via prioritaria, in quanto
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la valenza applicativa è stata già comprovata da evidenze cliniche, supportate dalla ricerca come ad esempio
farmaci e dispositivi medici, malattie cardiovascolari, urologiche, malattie autoimmuni, infezioni virali e
batteriche, malattie metaboliche, oncologia, ecc.
Pertanto, in coerenza con quanto espressamente previsto Piano per l’applicazione e la diffusione della
Medicina di Genere, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni
lo scorso 30 maggio, è stato predisposto un progetto, allegato al presente provvedimento, che prevede il
coinvolgimento di:
-

A.Re.S.S. Puglia: dott.ssa Lucia Bisceglia;

-

dott.ssa Anna Maria Moretti Referente regionale “Medicina di Genere”;

-

dott.ssa Antonella Caroli: Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per
Tutti”;

-

IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte;

-

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia,
management e diritto dell’impresa”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1.
approvare il progetto avente ad oggetto: “Medicina di Genere: indicatori di esito e impatto economico
sulla spesa sanitaria”, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento,
che avrà durata triennale (2020-2022);
2.
costituire il Gruppo di lavoro per il monitoraggio dell’attuazione del progetto, così come di seguito
composto:
a)

A.Re.S.S. Puglia: dott.ssa Lucia Bisceglia;

b)

dott.ssa Anna Maria Moretti Referente regionale “Medicina di Genere”;

c)
dott.ssa Antonella Caroli: Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per
Tutti”;
d)

Referente IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte;

e)
Referente Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia,
management e diritto dell’impresa”.
Il coordinamento del progetto è assegnato al referente A.Re.S.S.
3.
stabilire che le risorse necessarie alla realizzazione del progetto verranno assegnate all’A.Re.S.S.,
rinviandone la copertura finanziaria al Documento di Indirizzo Economico Funzionale (DIEF) - anno 2020 con
specifici finanziamenti od utilizzi ad utili anni precedenti dell’Agenzia.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né 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, propone alla giunta ai sensi
della LR. N. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

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

A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1.
di approvare il progetto avente ad oggetto: “Medicina di Genere: indicatori di esito e impatto
economico sulla spesa sanitaria”, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
che avrà durata triennale (2020-2022);
2.
di costituire il Gruppo di lavoro per il monitoraggio dell’attuazione del progetto, così come di seguito
composto:
a)
A.Re.S.S. Puglia: dott.ssa Lucia Bisceglia;
b)
dott.ssa Anna Maria Moretti Referente regionale “Medicina di Genere”;
c)
dott.ssa Antonella Caroli: Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per
Tutti”;
d)
Referente IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte;
e)
Referente Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia,
management e diritto dell’impresa”.
Il coordinamento del progetto è assegnato al referente A.Re.S.S.
3.
di stabilire che le risorse necessarie alla realizzazione del progetto verranno assegnate all’A.Re.S.S.,
rinviandone la copertura finanziaria al Documento di Indirizzo Economico Funzionale (DIEF) - anno 2020 con
specifici finanziamenti od utilizzi ad utili anni precedenti dell’Agenzia;
4.
di notificare il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
all’A.Re.S.S., al Direttore Generale dell’IRCCS “De Bellis” di Castellaneta, all’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”, Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa”;
5.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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di ricerca
Medicina di genere: indicatori di esito e impatto economico sulla spesa sanitaria
A) Finalità

Negli ultimi anni, nell'ambito dei programmi di sanità pubblica e nella ridefinizione delle politiche
sanitarie, particolare attenzione è stata posta alle azioni e agli interventi volti a promuovere la
riduzione delle disuguaglianze,tra le quali quelle tra uomo e donna. In tale contesto, si è diffusa la
cosiddetta "Medicinadi Genere", considerata un nuovo ambito di applicazione e di studio della
medicina, la quale si focalizza non solo alle differenze biologiche esistenti tra gli individui, ma
ricomprendeanche caratteristichesociali, economiche,culturali, attitudinali,caratterialie psichiche.
La Medicinadi Generepone, dunque, la sua attenzione su tali fattori, poiché essi incidono, talvolta
in misura significativa, sull'esordio, sull'evoluzione e, conseguentemente, anche sulla cura di
diverse malattie: l'approfondimento di questi aspetti consente, perciò, di ricorrere a metodologie di
analisi, di prevenzione e di cura, che possono essere differenti a seconda dei diversi fattori che
influenzanoIl!-vita degli individui, siano essi uomini o donne.
In origine, la Medicinadi Generesi è concentrata sulle differenze esistenti tra uomo e donna per
l'individuazione delle attività di prevenzione,lo studio della manifestazionedi determinatemalattie,
la capacità di reazione differente a seconda del sesso del soggetto colpito, la possibilità di
rispondere in maniera differente (in termini di tempi e modalità) alle cure e alle terapie, la
possibilità di individuare diverse terapie a seconda della sintomatologia presentata dagli individui.
Successivamente,questa branca della medicina ha esteso la visione introducendo ulteriori variabili
di indagine. In altri termini, è stata superata la nozione tradizionale di "genere", inteso come
insieme di caratteristichebiologiche ed immutabili, che identificano l'uomo e la donna; il "genere",
dunque, non è più indissolubilmentelegato alla caratteristica del sesso dell'individuo (maschile o
femminile).
Infatti, con l'espressione "Medicina di Genere" si fa riferimento alle ricerche in ambito medico
sanitario e alle cure e terapie sviluppate in base al genere di appartenenza, che non deve essere
inteso in quanto tale solo ed esclusivamenteda un punto di vista fisiologico ed anatomico, ma con
riferimento a differenzebiologiche,sociali, etniche, psicologichee culturali (Siliquini, 2008).
L'introduzione di questa nozione estesa di genere è finalizzata a realizzare una attività di
prevenzione, diagnosi e cura differente in relazione alle caratteristiche individuate: ad esempio,
molte patologie, sebbene comuni al genere maschile e femminile, in realtà possono essere
diagnosticatecon manifestazionie sintomi diversi e possono essere curate in maniera differente. La
medicinanon tiene più in considerazionela sola differenza biologica tra uomo e donna, ma analizza
una molteplicità di dati, al fine di realizzare un intervento medico mirato e specifico in base alle
caratteristiche del paziente, introducendo una vera e propria nozione di "personalizzazione della
medicina", in modo da risponderepuntualmente alle esigenze sanitarie della popolazione.
Il genere, così inteso, può diventare una strategia nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale,
ovvero un metodo di studio e di analisi con cui definire la programmazionesanitaria e garantire una
maggiore efficienza della stessa.
Ciò rende necessaria la promozione di un'attività di ricerca scientifica, che concentri l'attenzione
sullo studio delle patologie maschili e femminili, individuando rispettivamente attività di
l'
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fattori di rischio più comuni, strategie di intervento, in modo da realizzare una
programmazionesanitariaad hoc.
Così come di recente affermato da un'autorevole studiosa della :tnedicinadi genere, "nei decenni
passati lo sviluppo della medicina è stato basato su studi condotti quasi esclusivamentesu maschi,
secondo il pregiudizio scientifico che uomini e donne fossero equivalenti. Dagli anni Novanta, la
medicina tradizionale ha subito una profonda evoluzione attraverso un approccio innovativo che
mira a studiare l'impatto delle variabili biologiche, ambientali, culturali e socio-economichesulla
fisiologia,sulla patologiae sulle caratteristichecliniche delle malattie. La necessità che la.Medicina
di Genere costituiscaparte integrantedei percorsi formativiè convinzionecondivisadalla comunità
scientifica.È fondamentaleinserirenei piani formativisanitari aziendaliindicatoridi genere, attuare
una formazione continua del personale operante in sanità come strumento essenziale per il
miglioramento professionale. L'ÒMS riconosce oggi il genere come uno dei determinanti
fondamentalidi salute e lo considera tema imprescindibiledella programmazionesanitaria"' (La
medicinadi genere:percorsi di diagnosie terapia a misura di donna,3 marzo 2019, Moretti A.).
La finalità del presente progetto è quella di indagare su un fenomenoemerso di recente nell'ambito
degli studi medici e scientifici,individuandouna serie di indicatoridi esito e quindi di risultato,utili
a valutare in maniera immediata, efficace eg efficiente, le politiche sanitarie, le attività di
preve~ione e di cura. In tal maniera, sarà possibile prevedere azioni mirate, quanto più
personalizzate,volte alla tutela della salute degli individui, attraverso la proposizione di azioni
specificheallo studio di determinatifenomenie patologie che si manifestanoin maniera differentea
seconda del genere degli individui. Inoltre, il progetto mira a misurare gli impatti economici delle
"politiche sanitariedi genere", non ancora noti. Si cercherà di stimare,.da un lato, l'incidenza sulla
spesa sanitaria dei costi derivanti dallo sviluppo di tali politiche e dall'altro, l'incremento della
"speranzadi vita".

B) Contenuto

Cosi già osservato,la Medicina di Genere studia le differenzenella diagnosi, nello sviluppo delle
patologie,nel trattamentoe nelle cure tra uomo e donna; tali differenzesi manifestanonon solo con
riferimento alla diversa formazione biologica, ma sono legate anche ad una concomitanza di
concause,cioè a fattori sociali, culturali,ambientali,relazionali.
La distinzionetra sesso e genere è di fondamentaleimportanza;i due termini non sono sinonimi. Il
sesso rappresentala distinzionebiologica esistente tra l'uomo e la donna, differenza che non varia
nel tempo. Al contrario, il genere, rappresenta un approccio ben più ampio che va ben oltre la
distinzione biologica, ricomprendendovivariabili psicologiche, sociali, ambientali, che hanno un
impatto sulla sanità, in termini di prevenzione, di terapia e di cure, le quali tutte devono essere
differentinon solo in base al sesso, ma anche in base a condizioniulteriori.

• La Prof.ssaAnnamariaMorettiè Presidentedella SocietàItalianadi Medicinadi Genere(GISEG),componentedella commissione
di esperti in medicinadi generepresso l'Istituto Superioredi Sanitàe responsabilepressol'OspedaleSanta Mariadell'Ambulatorio
di malattierespiratorie- GVM.
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a differenza della variabile biologica che rimane sempre la stessa nel tempo, le altre
tendono a modificarsi in seguito ai cambiamenti socio-economici e politici della società e al
cambiamento delle condizioni di vita personali dei singoli individui.
Cosi come sottolineato nel Piano Nazionale della Medicina di Genere, le differenze di genere
rilevano in moltissime situazioni, nei differenti stili di vita e nelle capacità economiche, fenomeni
che incidono nel ricorso ai servizi sanitari e quindi nelle attività di prevenzione e di cura.
Nel corso della storia, la donna si è sempre trovata a vivere in una condizione di disparità rispetto
all'uomo. Solo nel 1980, si inizia ad attribuire maggiore importanza alla donna, prendendo in
considerazione la cosiddetta "questione femminile 2", che vedeva la donna portatrice di un ruolo che
andava oltre la sua natura fisiologica e gli aspetti lçgati alla riproduzione, cosa che fino ad allora,
aveva generato un'enorme divario clinico-terapeutico tra uomo e donna poiché, per quest'ultima, gli
interventi diagnostici e terapeutici erano molto ridotti rispetto agli uomini.
Bisogna aspettare la fine del 1900 affinché la medicina adotti un approccio più innovativo e
trasversale, "mirato a studiare l'impatto del genere" (Il Ministero della Salute, 2016, pag. 1), con
tutte le variabili che Io caratterizzano. Per la prima volta nel 1991 la dottoressa Bemardine Healy,
nel suo lavoro "The Yentl syndrome", pone in evidenza come su una patologia medica vi sia stata
una differente attenzione clinico-sanitaria, una diversa attenzione sugli interventi di diagnosi e
terapia tra uomini e donne: in effetti alle donne era stato fino ad allora dedicato un approccio
clinico-terapeutico inferiore rispetto agli uomini, evidenziando un ulteriore caso di disparità tra i
due sessi (Il Ministero della Salute, 2016).
Da allora in poi, l'obiettivo fondamentale della Medicina di Genere è stato quello di studiare come
le differenze di genere incidano sullo stato di salute dell'individuo: uomini e donne, pur avendo
molto spesso le medesime patologie, presentano sintomi diversi e dunque necessitano di trattamenti
differenti tra loro.
Da ciò deriva la necessità di ampliare gli orizzonti di analisi in ambito medico; non si deve parlare
più di differenza di sesso, ma di differenza di genere; è necessario svolgere un'indagine che tenga
delle molteplici variabili: sesso, cultura, attività lavorativa, capacità economiche, vita sociale, luogo
di vita, fattori psicologici, aspetti relazionali, a,mbiente di lavoro, livello di stress, abitudini di vita
tra cui utilizzo di alcol, fumo, vita sedentaria, dieta, peso corporeo, tipologia di lavoro svolto,
esposizione a rischi particolari. II fine è garantire ad ogni individuo, sia esso uomo o donna, una
migliore attività di prevenzione, di cura, di profilassi e di personalizzazione delle terapie,
certamente realizzando in questa maniera un miglioramento del benessere collettivo.
In questa ottica allargata del "genere", in alcuni studi recenti quale quello condotto da Doyal nel
2010, si è visto come le donne abbiano un vantaggio sulla salute rispetto agli uomini dovuto al loro
"patrimonio biologico", ma questo vantaggio di cui esse sono dotate per natura viene azzerato dal
cattivo stile di vita e anche dalla atavica trascuratezza che le ha da sempre penalizzate (Doya!,
2010).
Altri studi hanno evidenziato come la "differenza di genere" (e non più solo di sesso) sia una
variabile di fondamentale importanza in ambito medico: studiosi tra cui Rosaria Vari, Beatrice
Scazzocchio e Sara Del Papa, dell'Unità di nutrizione del Centro per la Medicina Genere Specifica
dell'Istituto Superiore di Sanità, nel loro lavoro "Dietary habits and gender dijferences"
evidenziano come la differenza di genere possa influenzare i diversi stili di vita e di conseguenza. i
comportamenti alimentari e metabolici, in relazione al metabolismo del grasso, diverso tra uomini e
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dovuto in parte alle differenze ormonali e dunque al diverso comportamento alimentare
(Vari et al., 2017).
Altri studiosi nonché medici dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, tra cui Alberto
Villani, Isabella Tarìssi De Jacobis, Francesca De Gennaro e Giulia Ceglie, si occupano di
identificare le specificità di genere nell'ambito pediatrico. Molto spesso le differenze di genere
riguardano la risposta alle infezioni ai vaccini e al rischio di patologie autoimmuni e infiammatorie
(Villani et al., 2017).
Attualmente la Medicina di Genere si focalizza sul modo in cui le differenze di sesso possono
indurre particolari patologie, si focalizza sullo studio dei sintomi, sulla compromissione degli
organi, sulle possibili attività di prevenzione, cercando di individuare cure e terapie specifiche in
base alle caratteristiche biologiche dell'individuo, al fine di ottenere risultati clinico-sanitari più
efficaci, nonché di consentire un miglior utilizzo delle risorse a disposizione.
La Medicina di Genere rappresenta quindi un argomento di forte interesse per il Sistema Sanitario
Nazionale, il cui obiettivo è quello di individuare le caratteristiche biologiche sì, ma anche sociali,
culturali, ambientali, economiche che influenzano Io stato di salute o di malattia di un determinato
soggetto, superando così le disparità tra uomo e donna che si sono manifestate negli anni.

C) Evoluzione Normativa

I primi interventi normativi sulla Medicina di Genere sono piuttosto recenti: negli anni '80
l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è intervenuta con apposita Convenzione "Committee
on the Elimination of Discrimination against Women" al fine di promuovere forme di uguaglianza
tra uomo e donna e superare le disparità di trattamento da sempre esistite, favorendo l'uguaglianza
di entrambi i sessi, eliminando forme di discriminazione delle donne nell'ambito delle cure sanitarie
e assicurando l'accesso ai servizi sanitari senza limitazione alcuna derivante da una differeÌJ.Zadi
sesso.
Nel 1995 si è tenuta a Pechino la quarta Conferenza ONU sulle Donne, in cui sono state denunciate
le disuguaglianze che le donne subiscono in tema di salute rispetto agli uomini ed è stata promossa
la parità fra uomini e donne. Dalla conferenza di Pechino il principio delle pari opportunità e la
variabile del genere iniziano a diventare parte integrante delle azioni sanitarie, reinterpretate dal
punto di vista economico, sociale e psicologico.
Nel 1997 la Comunità Europea ha pubblicato il rapporto "Lo stato di salute delle donne europee",
in cui si identificano una serie di indicatori circa lo stato di salute delle donne in Europa; negli anni
2000, l'intervento dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità o World Health Organization)
riconosce la necessità di adeguare le cure e le terapie in base al genere del paziente e non soltanto in
base al sesso.
Negli anni successivi è stato creato per la prima volta il Dipartimento per il Genere e la salute della
donna, riconoscendo ufficialmente come sia importante estendere l'aspetto clinico-terapeutico non
solo all'uomo ma anche al "genere femminile", promuovendo uguaglianza ed equità tra donne e
uomini in tema di salute.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità è poi intervenuta con lo scopo di promuovere programmi
di ricerca e sviluppo nell'ambito della strategia di ciascuna Nazione, al fine di individuare sempre
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velocemente nuovi farmaci, nuove terapie e nuove cure studiate in base al "genere" del
paziente, introducendo in sostanza "genere" come parte della programmazione 2014-2019.
Nel corso del 2007 nascono le prime organizzazioni sulla medicina di genere: la Comunità Europea
fonda l'European Institute of Women's Health (EIWH) e, successivamente, nel 2011 l'European
Institute for Gender Equality (EIGE), istituti, questi, che considerano sempre più il genere come la
variabile su cui puntare negli studi in medicina.
Per superare le disuguaglianze di genere tra uomini e donne, nel 20 l O si ha un ulteriore intervento
da parte della Comunità Europea che, attraverso la "Carta delle Donne", mira proprio a raggiungere
una situazione di equilibrio e uguaglianza tra i due sessi.
La Medicina di Genere ha però acquisito particolare importanza a partire dal 2017, quando a
Bruxelles il Parlamento Europeo ha tenuto la Tavola rotonda "Towards a gender sensitive
medicine: matters, tools and policies. Good practices /rom ltaly and Germany'', promossa dalle
Deputate Elena Gentile (Europa) e Paola Boldrini (Italia), con lo scopo di promuovere scambi di
pareri sulla Medicina di Genere e favorirne l'inclusione nelle politiche sanitarie di tutti gli Stati
Membri dell'Unione Europea, considerando le buone pratiche implementate in Italia e in Germania
a supporto dell'elaborazione di policies e progetti clinico-terapeutici, al fine di diffondere un
approccio di genere nelle politiche e nelle strategie dei Sistemi Sanitari di ciascuno Stato Membro
(Salmi, 2017).
A seguito di tale evento, in Italia si è tenuto il convegno "Formare una medicina attenta alle
differenze sessuali e al genere", nel quale è stata sottolineata l'importanza delle differenze di genere
in ambito medico, finalizzato ad ottenere uno studio più approfondito della materia.
In Italia i primi interventi normativi attinenti alla Medicina di Genere risalgono alla fine degli anni
'90: nel 1998 il Ministro per le Pari Opportunità ha dato avvio al progetto "Una salute a misura di
donna", con l'obiettivo di superare le disparità di genere esistite fino a quel momento. Negli anni
successivi, il Ministro della Salute ha emanato delle Linee Guida aventi lo scopo di promuovere una
sperimentazione clinico-sanitaria basata sulla Medicina di Genere.
Successivamente, è stato istituito il primo Osservatorio Nazionale della Salute della donna,
iniziativa promossa dal Ministero della Salute, attraverso cui viene ufficialmente riconosciuta
l'importanza di superare le disparità esistenti tra i sessi in tema di medicina, con lo scopo
particolare di studiare lo stato di salute della donna, i rischi a cui viene esposta, la prevenzione, le
cure e le terapie ad essa idonee per garantire il suo stato di salute. L'Istituto Superiore di sanità ha,
poi, creato un gruppo di lavoro che si occupa delle differenze biologiche, coinvolgendo 25 unità
operative del territorio nazionale sui seguenti temi:
- immunità ed endocrinologia;
- malattie dismetaboliche e cardiovascolari;
- malattie iatrogene e reazioni avverse;
- ambiente di lavoro;
- determinanti della salute della donna (Il Ministero della Salute, 2016).
Anche in Italia, dunque, si inizia ad intravedere un concetto ben più ampio di "genere", basato non
soltanto sulla distinzione di sesso, ma anche comprensivo di variabili di natura sociale e ambientale,
culturale, economica, variabili che impattano sullo stato di salute dell'individuo.

5

808

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020

2005 il Ministro della Salute dell'epoca ha promosso un tavolo tecnico per l'emanazione di
apposite linee guida in merito alle sperimentazioni clinico-farmacologiche sull'approccio di genere,
con la partecipazione di numerose istituzioni, tra cui l'ISS (Istituto Superiore di Sanità), l'AIFA
(Agenzia Italiana del Farmaco), l' AgeNaS (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali),
l'Università di Sassari e la Società Italiana di Farmacologia. Nel 2007 è stata istituita la
Commissione Salute delle Donne da parte del Ministero della Salute e per la prima volta sono stati
concessi finanziamenti destinati alla Medicina di Genere, attraverso la pubblicazione di Bandi di
Ricerca ad hoc (Signani, 2015).
Nel 2008 è stato approvato il Comitato Nazionale di Bioetica, il cui obiettivo è quello di
promuovere una maggiore sperimentazione farmacologica sulle donne, garantire un'equa
ripartizione tra i due sessi nelle sperimentazioni cliniche e ridurre, in tal modo, l'incid~nza delle
malattie sulla salute non solo degli uomini, ma anche delle donne, senza preferenza alcuna.
Nello stesso anno, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha pubblicato il rapporto "La
Sperimentazione Farmacologica sulle Donne" ed è partito il progetto "La Medicina di Genere come
Obiettivo Strategico per la Sanità Pubblica: l'Appropriatezza della cura per la Tutela della salute
della Donna". Per la prima volta, quindi, si inizia a parlare di Medicina di Genere non più
guardando alla salute della_donna, ma come politica strategica per il Sistema Sanitario Nazionale.
Ancora, nel corso del 2008 è stata organizzata la Tavola rotonda su "La medicina di genere,
un 'occasione da non perdere", insieme alla pubblicazione di tre Rapporti sulla salute delle donne
da parte del Ministero della Salute in collaborazione con la Commissione sulla Salute delle Donne. ·
Nel corso degli anni, numerose sono state le iniziative a favore della Medicina di Genere: per
esempio, a partire dal 2011, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha istituito un apposito Gruppo
di Lavoro su "farmaci e genere", apportando come contributo fondamentale l'introduzione del
parametro "equità di genere" tra i criteri di valutazione adottati.
Notevole, inoltre, il contributo dell'ISTAT nel raccogliere, elaborare e fornire statistiche sanitarie e
informazioni legate alla salute degli individui, suddivisi in base al sesso, volte ad individuare sia
patologie comuni sia patologie difformi e dunque sia trattamenti similari sia trattamenti differenti (Il
Ministero della Salute, 2016).
Il decreto legge "Omnibus" approvato nel 2011, rappresenta un riferimento normativo molto
importante nell'ambito della legislatura italiana, poiché per la prima volta tratta il tema della
Medicina di Genere.
Altra tappa di fondamentale importanza è rappresentata dalla presentazione nel 2013 di due
proposte di legge in tema di "Norme in materia di medicina di genere", il cui iter non è stato
completato. La propensione del Governo Italiano è quella di adottare disposizioni volte a
riconoscere la Medicina di Genere con inserimento di specifici riferimenti nel Piano Sanitario
Nazionale, con corsi di formazione universitaria, con campagne di informazione, con l'istituzione di
un Osservatorio Nazionale, con la promozione della ricerca (Il Ministero della Salute, 2016, pag.
17).
Numerose le iniziative, i contributi, i convegni organizzati per sviluppare le principali tematiche
sulla Medicina di Genere, la FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici) ha
istituito. la Commissione nazionale di Medicina di Genere e, proprio a Bari, nel 2015, è stato
lanciato il progetto pilota "Osservatorio sulla Medicina di Genere".
La Medicina di Genere inizia a diffondersi anche in molti Atenei Italiani: sin da subito attive le
Facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Padova, in cui per la prima volta si introduce la
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di Medicina di Genere, l'Università di Sassari, che attivato l'insegnamento di farmacologia
di genere), nonché gli Atenei di Siena, Ferrara, e Firenze.
Il riferimento normativo più importante nell'ambito della Medicina di Genere, risale al 2018 con la
legge n. 3/2018 "Applicazione e diffusione della Medicina di Genere nel Servizio Sanitario
Nazionale", meglio conosciuta come "Decreto Lorenzin". Con il citato decreto viene introdotto il
termine "genere" in ambito medico e viene riconosciuto al Ministero della Salute, in cooperazione
con l'Istituto Superiore di Sanità, il compito di occuparsi della definizione di una strategia sanitaria
al fine di promuovere la Medicina di Genere, attraverso l'identificazione, la promozione e la
divulgazione di best practices medico-sanitarie basate sulla differente attività di prevenzione,
diagnosi, cura e terapia che tengano conto delle differenze derivanti dal genere, non solo sessuale,
dei pazienti.
È proprio grazie alla legge Lorenzin che oggi si stanno attivando numerose iniziative e programmi
v,olti a definire diagnosi, cure e trattamenti differenziati e personalizzati, al fine di migliorare la
qualità delle pratiche sanitarie.
La Legge n. 3/2018, rappresenta una svolta nel nostro Paese poiché definisce per la prima volta un
Piano Nazionale per la diffusione della Medicina di Genere, fornendo una linea di indirizzo
comune, attraverso la divulgazione, la formazione e l'indicazione di pratiche medico~sanitarie,
sviluppo della ricerca, prevenzione, diagnosi e cura, con l'obiettivo di rafforzare la qualità delle
prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale su tutto il territorio.
Allo scopo di far funzionare in maniera efficiente e coordinata tale "macchina organizzativa", il
decreto ha previsto la formazione di gruppi tecnici regionali e la creazione di un apposito
Osservatorio, che dovrà supervisionare e vigilare la corretta applicazione di detto Piano da parte
delle Regioni.
Tale Piano Nazionale è ripartito in due sezioni differenti: la prima, più generale, in cui viene
inquadrata la Medicina di Genere, i suoi principali ambiti di applicazione, le priorità da seguire
negli interventi da realizzare, l'analisi del contesto nazionale ed internazionale di riferimento; la
seconda sezione risulta essere più specifica, poiché identifica i principi e gli obiettivi del Piano, le
modalità di realizzazione, la strategia da adottare, nonché quattro linee di intervento suddivise per
aree, e cioè:
A) Percorsi clinici clipre::venzione,diagnosi e cura;
B) Ricerca e innovazione;
C) Formazione e aggiornamento professionale;
D) Comunicazione e informazione, specificando gli attori coinvolti e gli indicatori di sintesi
indispensabili per le linee di azione da adottare (Piano Nazionale, pag. 3).
Il Piano Nazionale identifica alcuni ambiti specifici di intervento, necessari per _rivalutarei percorsi
clinici-terapeutici al fine di migliorare le conoscenze e le linee di azione a tutela della salute e della
prevenzione, basandosi sulle differenze di genere:
-

Farmaci e dispositivi medici, poiché le differenze biologiche di genere (in termini di peso,
composizione corporea, ormoni) influenzano diversamente l'assorbimento, la distribuzione
o .l'eliminazione dei farmaci nel corpo umano e, pertanto, l'efficacia di un farmaco si rileva
differentemente a seconda dei sessi. Anche per la predisposizione e realizzazione di
7
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-

-

medici si rende necessaria una personalizzazione in base alle differenze di genere
di natura anatomica e funzionale;
Malattie cardiovascolari, neurologiche, malattie dell'osso, psichiatriche, respiratorie,
autoimmuni: in questi casi le patologie si manifestano con caratteristiche differen~i a
seconda che si tratti di uomo o donna, con impatto e conseguenze differenti sulla salute
umana;
Malattie dermatologiche, vaccini, tnfezioni virali e batteriche, malattie metaboliche,
oncologia e disordini dello sviluppo sessuale: anche in questi casi, le malattie infettive, le
infezioni virali, le malattie metaboliche, che derivano da una differente composizione
corporea tra uomini e donne, comportano conseguenze differenti sullo stato di salute
dell'uomo e della donna (Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere,
2019).

La seconda sezione del Piano attuativo della Legge identifica per ciascuno dei quattro ambiti di
intervento su menzionati, i compiti, gli obiettivi e gli attori nonché la definizione di azioni che
consentono di raggiungere gli obiettivi specifici del Piano stesso.
Le azioni sono demandate alle Regioni e pertanto è prevista una organizzazione a livello locale:
ciascuna Regione dovrà individuare un referente per la Medicina di Genere e contestualmente un
tavolo tecnico che avrà una duplice funzione, cioè da un lato valutare le attività svolte dai diversi
attori coinvolti nel processo di sperimentazione e promozione della Medicina di Genere e,
dall'altro, elaborare apposite linee guida e di indirizzo per promuovere un'azione coordinata sulla
tematica in oggetto, al fine di ridurre le disuguaglianze di genere, considerando il genere (e non più
solo il sesso) come la nuova variabile per gli sviluppi dei piani clinico-terapeutici e per la
sperimentazione dei processi farmacologici.
Il referente regionale di Medicina di Genere -dovrà promuovere e coordinare le politiche a livello
regionale, partecipare ai tavoli tecnici, promuovere le linee strategiche e di intervento; il Gruppo
tecnico regionale, invece, clovrà redigere un documento annuale riassuntivo delle attività svolte e
individuare indicatori di esito in grado di fornire supporto nella raccolta ed elaborazione delle
informazioni. Fondamentale sarà l'attivazione sul portale della Regione di un'area dedicata alla
Medicina di Genere, nonché l'identificazione di obiettivi specifici per ogni Azienda Sanitaria e per i
Direttori Generali di esse (Medicina di genere. Dai farmaci alle malattie fino alla formazione del
personale e alla ricerca: arriva il Piano Nazionale per la diffusione, 29 maggio 2019).
Allo scopo di realizzare in maniera efficace ed efficiente l'applicazione del Piano a livello locale,
sono state definite una serie di linee guida uniformi a livello nazionale, al fine di coordinare le
azioni sulla Medicina di Genere. In particolare, oltre all'individuazione di un Ente, ossia
l'Osservatorio, per la vigilanza sull'applicazione delle regole, stabilite al fine di introdurre la
Medicina di Genere e favorirne la diffusione, il Piano Nazionale prevede una serie di azioni che
devono essere rispettate a livello regionale. A tale scopo, sono previste collaborazioni tra le
Istituzioni centrali quali il Ministero della Salute, ISS, AgeNaS, AIFA e le istituzioni locali, tra cui
la Conferenza Stato Regioni e i tavoli tecnici regionali.

8

811

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020

di risultato
La Medicina di Genere rappresenta un'evoluzione degli studi in Medicina, andando ben oltre la
distinzione biologica tra i sessi ed estendendo il campo d'indagine ad ulteriori variabili, che
misurano le disuguaglianze sociali, quali, a titolo esemplificativo, caratteristiche sociali, culturali,
economiche e territoriali.
Dagli studi condotti in ambito medico, le disuguaglianze sociali sopra indicate connesse alla salute
sono spesso ricondotte a tre principali spiegazioni:
•
•

•

la prima è connessa a un processo di selezione sociale, secondo cui coloro che non godono
di buona salute tendono ad intraprendere percorsi di mobilità sociale discendenti;
la, seconda afferma che le condiziop.i di salute peggiorano in risposta a scelte prettamente
individuali, espresse in termini di stili di vita e comportamenti (spiegazione
comportamentale);
infine, secondo la spiegazione cosiddetta strutturalista lo status sociale influenza la salute in
quanto da esso dipende l'esposizione a fattori psicosociali (status sociale, esclusione, stress,
ecc., ... ) e materiali (condizioni abitative, occupazioni rischiose, inquinamento, ecc., ... ),
riconosciuti, da alcuni autori, come cause di patologie (Blane et al., 1997; Blane,1985; Link
e Phelan, 1995; Cardano, 2008; Macintyre, 1997).

Le condizioni sociali sono dunque cause fondamentali delle malattie in quanto implicano l'accesso
a risorse che aiutano l'individuo ad evitare le malattie e le loro conseguenze negative attraverso una
pluralità di risorse, non solo economiche, ma anche di potere, conoscenza, tempo e capitale sociale
(Brunner e Marmot, 2006; Krieger, 2001).
In generale, la salute è influenzata sia dalla condizione socio-economica sia dalle caratteristiche
demografiche quali, a titolo esemplificativo età, etnia, genere ecc .... (Costa et al., 1994; White,
2002).
Per spiegare la relazione tra status sociale e salute è necessario considerare entrambi i fattori, non
trascurando il fatto che essi agiscono con un peso diverso a seconda del livello gerarchico sociale
(Macintyre, 1997).
L'occupazione, l'istruzione, le misure di benessere economico, ovvero una combinazione di questi,
esprimono una misura dello status sociale di ciascun individuo. Tali indicatori ip.cidono sulla salute
sia indipendentemente l'uno dall'altro, sia mediante interazione fra gli stessi (Lehelma et al., 2004).
Tra gli indicatori socioeconomici, il lavoro ricopre un ruolo fondamentale nella vita dei singoli e di
riflesso incide sulla loro salute. Se da un Iato il lavoro garantisce reddito e opportunità di vita,
dall'altro rappresenta una fonte di gioia o frustrazioni (Marmot, 2004). Infatti, così come le
conseguenze economiche e psicosociali derivanti dallo stato di disoccupazione incidono
negativamente sulla salute (Wilkinson e Marmot, 2003; Marmot, 2004), anche lo stato di
occupazione può avere effetti positivi e negativi sulla salute di un individuo. Ciò dipende
innanzitutto dalle condizioni e dall'ambiente di lavoro, che possono impattare direttamente sulla
salute, in particolare in presenza di occupazioni poco qualificate. Il riferimento è al grado di fatica
fisica, esposizione a materiali dannosi (polveri, sostanze chimiche), rumore e altri fattori.
In generale, gli elementi caratterizzanti le occupazioni poco qualificate, che incidono negativamente
sulla salute sono·riconducibili a due macroaree: inadeguatezza delle ricompense ricevute e un basso
grado di controllo sulla propria mansione (Blane, 1985; Wilkinson e Marmot, 2003). Lo stress sul
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può dipendere non tanto da responsabilità e scadenze, tipici di lavori impegnativi, quanto
piuttosto da monotonia ovvero dalla mancata possibilità di realizzazione personale ed economica.
Tra le malattie professionali rientrano anche le azioni di mobbing (Marmot, 2004).
Oltre a quanto succitato, anche le preoccupazioni economiche connesse alla precarietà
rappresentano fattori di stress che incidono negativamente sullo stato di salute (Aneshensen, 1992;
, Brunner e Marmot, 2006).
Oltrepassando le occupazioni retribuite, il lavoro domestico presenta effetti negativi sulla salute
delle donne perché è emotivamente e fisicamente stancante e comporta meno tempo per sé e per il
proprio riposo (Facchini e Ruspini, 2001). Anche tale ultimo aspetto ha effetti differenti al variare
delle classi sociali: infatti, coloro che godono di una migliore condizione economica, possono
attenuare gli effetti negativi impiegando terzi soggetti che svolgano le faccende domestiche, ovvero
badino ai figli. L'occupazione femminile potrebbe contrastare le disuguaglianze di reddito e di
riflesso, di salute (Wamer, 2015). Tuttavia, tale aspetto potrebbe avere nuovi effetti negativi sulla
salute delle donne derivante dalla combinazione di rischi da lavoro e rischi da carico familiare.
Un altro indicatore di risultato, espressione della posizione sociale dell'individuo, è il reddito.
Quest'ultimo consente agli individui di condurre uno stile di vita agiato, scegliendo buone zone di
residenza, conducendo una vita sociale attiva, ma anche per poter avere una buona dieta. Le scelte
degli individui dipendono principalmente dal proprio reddito; infatti, da situazioni di disagio
economico possono derivare effetti negativi sulla salute connessi al dover vivere in abitazioni
umide o sovraffollate, a risiedere in zone caratterizzate da alti livelli di inquinamento (ad esempio
adiacenti a grandi complessi industriali) o ad avere difficoltà a seguire una dieta sana (Blane et al.,
1997).
Seppur il reddito sia collegato alla possibilità di decidere che vita condurre, con relativi riflessi sulla
salute, non è detto che il trade-off costo-qualità sia sempre valido (Feinstein, 1993). Quanto detto è
infatti direttamente correlato ai servizi necessari offerti dalla società in cui si vive, quali, a titolo
esemplificativo, istruzione, trasporti, sanità, attività ricreative (Marmot, 2004).
Tuttavia, a livello individuale e da un punto di vista psico-sociale, la relazione tra reddito e salute
esiste sempre: situazioni di povertà comportano preoccupazioni, ansie ed insicurezze che, se
ripetute nel tempo, impatteranno negativamente sia il sistema immunitario che quello
cardiovascolare (Wilkinson e Marmot, 2003; Marmot, 2004). In aggiunta, alla deprivazione
economica si associa spesso l'esclusione sociale e l'isolamento, che hanno potenti effetti negativi
sulla salute.
Anche il livello di istruzione è un altro fattore caratterizzante la posizione sociale dell'individuo.
Sovente a un basso titolo di studio si associano condizioni occupazionali ed economiche
svantaggiate, con conseguenti riflessi negativi per la salute (Robert e House, 2000).
La formazione scolastica fornisce agli individui le risorse necessarie a manipolare l'ambiente in cui
vivono, influenzando il senso di controllo e auto-efficacia e contrastando sentimenti di ostilità e
depressione (Lynch et al., 1997; Rosse Mirowsky, 1999; DHSS, 1980).
L'educazione oltre a rafforzare la capacità di problem solving e di prendere decisioni, svolge un
ruolo fondamentale nel cosiddetto self-management of disease, ossia la capacità di prefigurare le
conseguenze future di un certo comportamento (Smith, 2004). Tutti questi fattori possono avere
effetti rilevanti sulla salute umana.
A sostegno di quanto finora detto, la teoria del capitale umano ritiene che l'educazione scolastica
può agire sulla salute non solo condizionando il lavoro e di riflesso il reddito, ma anche una
10
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di altri percorsi, che contribuiscono a formare la personalità dell'individuo, indirizzandolo
all'impegno e al lavoro, ad avere fiducia in sé stessi e senso di controllo sulla propria vita (Becker,
1964; Hyman, Wright e Reed, 1976). Contrariamente, l'approccio "credenzialista" ritiene che
l'istruzione agisce sulla salute semplicemente perché porta vantaggi in termini occupazionali.
Infine, un ultimo aspetto legato all'istruzione riguarda il prestigio della scuola frequentata, in
termini di migliori credenziali e network - più efficaci per trovare lavoro -, nonché capacità di
plasmare comportamenti che possano avere conseguenze importanti sulla salute (Ross e Mirowsky,
1999). L'istruzione non incide solamente in quanto titolo di studio utile a ricercare una buona
occupazione, ma anche'e soprattutto perché è in grado di influire sugli stili di vita del soggetto.
Alla luce di quanto precedentemente affennato, è evidente che lo stress ricopre un ruolo
fondamentale nel rapporto tra posizione sociale e salute. Lo stress può derivare da tensioni
lavorative o economiche, dall'avere poca fiducia in sé stessi e scarso controllo sulla propria vita, da
sensazioni di discriminazione o isolamento sociale (Pearlin, 1989).
Qualunque sia l'età del soggetto indagato, coloro che hanno basso reddito e basso livello di
istruzione soffrono maggionnente lo stress finanziario (Lantz et al., 2005). I fattori succitati,
unitamente alle caratteristiche ambientali percepite come stressanti (crimini, insufficienza dei
servizi offerti dalla società in cui si vive, discriminazioni) impattano tanto sulla salute fisica, quanto
su quella mentale, facilitando l'insorgere di problemi psicologici e disordiqi quali depressione,
abusi di sostanze, utilizzo di alcool, fumo, droga, etc (Lantz et al. 2005).
Lo stress derivante da discriminazioni di sesso o di etnia si ripercuote nel tempo ed è probabile che
chi è stato vittima di discriminazione viva in uno stato d'ansia per l'anticipazione di eventi futuri ed
incerti. Inoltre, da un iniziale fattore di stress si possono generare successivi eventi stressanti: eventi
improvvisi e violenti impattano sulla salute non solo perché si radicano nella mente degli individui,
ma anche perché possono generare stress successivi (Pearlin et al., 2005).
Lo stress, in conclusione, è senz'altro uno dei fattori più importanti per spiegare l'esistenza di
disuguaglianze sociali nella salute.
La salute di ciascun individuo può essere impattata oltre che dalla posizione sociale del singolo e,
dunque, dalle caratteristiche individuali come occupazione, istruzione e reddito, anche dalle
caratteristiche del contesto in cui vive, considerando le relazioni sociali intrattenute dal sin~ofo e
l'ambito territoriale di residenza.
In relazione al primo aspetto, il gruppo di riferimento, inteso come gruppo amicale, categoria o
gruppi veri e propri agisce sulla salute dei soggetti, condizionandone i comportamenti e gli stili di
vita e quindi aumentando i rischi di salute espressi in termini di mortalità, salute mentale o fisica e
una serie di specifiche condizioni mediche come malattie cardiovascolari o pressione sanguigna
(Cornwell e Waitc, 2009; Stansfeld, 2006; Umberson e Karas Montez, 2010; Umberson et al.,
2010).
È possibile distinguere misure oggettive quali tipologia e forza di una relazione o numero di
relazioni e misure soggettive, come il supporto percepito dall'individuo, sentimenti di integrazione
ovvero di esclusione e solitudine. Le relazioni sociali positive possono condizionare le abitudini
individuali ovvero garantire un controllo del comportamento del singolo spingendolo ad adottare o
far adottare comportamenti salutari per proteggere la propria salute e quella ~egli altri; possono
influenzare la salute perché riescono ad attenuare l'impatto dello stress, fornendo supporto emotivo
11
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pratico: il supporto sociale migliora l'autocontrollo, che risulta essere positivamente associato a
comportamentisalutari e a una migliore salute fisica e mentale (Ross e Mirowsky, 2003); possono
portare benefici al sistema cardiovascolare,endocrino e immunitario (Stansfeld,2006; Umberson et
al., 2010).
D'altro canto le relazioni sociali possono agire su comportamentiindividuali anche negativamente:
lo stress relazionale può condurre l'individuo ad assumere comportamentipoco salutari. Si pensi, ad
esempio, all'associazione positiva fra stress e consumo di alcool o aumento di peso in età
adolescenziale(Umbersonet al., 2010; Christakis e Fowler, 2007).
Una delle relazioni maggiormentestudiate in campo medico è quella matrimoniale.A seconda della
qualità della relazione, il matrimonio può incidere positivamente o negativamente sulla salute dei
coniugi ed avere effetti -sia nel breve che nel medio lungo periodo (Hughes e Waite, 2009;
Umberson e Karas Montez, 2010; Giannico, Ambrosina, Patano, Germinario, Quarto, Moretti,
2019).
Infatti, nel caso di relazioni difficili, il matrimonio è causa di stress e conflitti: i coniugi mostrano
un più alto rischio di cattiva salute rispetto alle persone single, a cui si associa a una
compromissione delle funzioni immunitarie ed endocrine ovvero depressione (Umberson et al.,
2006; Williams, 2003). Dunque, se da un lato il matrimonio garantisce tendenzialmente migliori
condizioni economiche e maggiore supporto sociale, dall'altro può originare eventi stressanti e
destabilizzanti(Hughes e Waite, 2009; Umberson et al., 2009; Waite, 1995).
Per quanto concerne invece il ruolo dell'area di residenza, gli studi si dividono in due gruppi: quelli
che indagano la relazione tra salute e livello socioeconomicodella società di appartenenza e quelli
che guardano all'effetto esercitato dalla distribuzione del reddito all'interno di queste aree (Robert,
1999).

Associazionetra salute e livello socioeconomico
· Il contesto socioeconomicopuò impattare sulla salute degli individui. Infatti, a seconda del livello
socioeconomico di ciascuna società, variano le opportunità offerte ai soggetti che vi abitano, in
termini di offerta educativa e possibilità di lavoro, ed in questo modo ne influenzano la
realizzazionesocioeconomica.Tali caratteristicheincidono indirettamentesulla salute di chi ci vive,
influenzando l'ambiente fisico, sociale e la disponibilità di servizi. Sovente le aree meno abbienti
sono caratterizzate da maggiori livelli di criminalità che hanno effetti sulla salute sia direttamente
che indirettamente,generando stress, paura e favorendo l'isolamento sociale (Robert, 1999; Rosse
Mirowsky,2001)
L'associazione positiva tra salute e livello socioeconomico della comunità è confermata anche nel
caso in cui si considerino caratteristiche individuali, quali, ad esempio, genere, reddito, etnia etc.
(Robert, 1999; Robert e House, 2000).
Associazionetra salute e disuguaglianzeeconomiche
In un'ottica psicosociale, la percezione di ricoprire una posizione svantaggiata rispetto ad altri
individui genera sentimenti negativi nei soggetti che si trovano in condizioni economiche non
ottimali, con conseguenti effetti negativi sulla salute degli stessi. Più precisamente, lo stress
generato da tale circostanza si riflette negativamente sulla salute dell'individuo attraverso
meccanismi psico-neuro-endocrini,ovvero mediante comportamenti di autoesclusione (Robert e
House, 2000). Un'eccessiva enfatizzazione sugli effetti psicosociali delle disuguaglianzedi reddito
12
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far pensare che la povertà e i relativi problemi possano dipendere esclusivamente dalle
relazioni sociali dei soggetti che vivono una situazione economica negativa e che non siano pertanto
necessari interventi volti a modificare le condizioni oggettive legate ai differenziali di reddito
(Lynch et al., 2000; White, 2002).
Contrariamente, si ritiene necessario indagare le cause strutturali, i processi politici ed economici
che generano queste disuguaglianze e non concentrarsi esclusivamente sulla percezione individuale
delle disuguaglianze e relative conseguenze psicosociali (Lynch et al., 2000).
In aggiunta, i processi economici, politici, storici e culturali da cui originano le disuguaglianze di
reddito influenzano sia le risorse private, sia le risorse pubbliche e di riflesso la salute
(interpretazione neo-materiale). Ipotizzando l'associazione tra disuguaglianze di reddito, politiche
socio-economiche e i relativi effetti sulle condizioni di vita degli individui, Kaplan et al. (1996)
hanno dimostrato che negli Stati Uniti, all'aumentare delle disuguaglianze di reddito aumentano i
tassi di disoccupazione e incarcerazione e gli stati spendono meno in educazione e altre misure di
welfare.
Alla luce di quanto finora detto è evidente che l'associazione tra disuguaglianze di reddito e salute è
accessoria e non assoluta, a differenza di quanto ipotizzato dalla visione psico-sociale, secondo la
quale la percezione individuale della posizione gerarchica manifesta i suoi effetti
indipendentemente dalle condizioni effettive in cui vivono le persone svantaggiate (Lynch et al.,
2000). In altri termini sembrerebbe che l'associazione tra disuguaglianza di reddito e salute venga
meno nel caso in cui la disuguaglianza non sia legata a politiche ed investimenti in infrastrutture e
berti importanti per garantire condizioni di salute ottimali.
In conclusione, le disuguaglianze possono agire sulla salute sia attraverso coesione e capitale
sociale, sia attraverso politiche sociali.

Aspetti economici

Affinché le politiche pubbliche siano eflìcienti, occorre analizzare il rapporto tra meccanismi sociali
(cambiamenti formali e normativi) ed effetti di genere. La legge 19/2013 sul contrasto alla violenza
di genere, seppur ponga l'attenzione sulla difesa delle donne in termini di educazione paritaria, non
è sostenuta da investimenti economici concreti.
Al fine di elaborare e realizzare progetti sperimentali ed innovativi, che favorissero l'approccio di
genere nella valutazione e programmazione dei servizi sanitari regionali, nel corso degli anni le
Regioni hanno realizzato appositi programmi ed iniziative al fine di promuovere stili di vita salutari,
percorsi di prevenzione che prevedono la possibilità di accesso e fruizione delle cure secondo criteri
di equità (Il Ministero della Salute, 2016).
Analizzando la sfera occupazionale, in termini di sicurezza si evidenzia la necessità di politiche
volte ad assicurare maggiore sicurezza sul lavoro ed in particolare finalizzate a prevenire malattie
ed infortuni connessi a mansioni tipicamente svolte da donne (Biancheri, 2014). Tendenzialmente le
donne sono occupate in mansioni caratterizzate da basso controllo del lavoro svolto, monotonia,
frequente contatto con il pubblico (Messing e Ostlin, 2006) e, più in generale, in posizioni di basso
livello dal punto di vista gerarchico e professionale.
Accanto alle misure di sicurezza, quelle di conciliazione vita-lavoro fronteggiano necessità
accessorie: maggiore flessibilità e offerta di servizi può portare al coinvolgimento di entrambi i
13
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modificando la suddivisione del lavoro e migliorando gli effetti sulla salute delle donne
(Bird, 1999). In un modello di welfare fondato sulla famiglia, il rischio di avere patologie
invalidanti per le donne aumenta (Harryson et al., 2012; Payne, 2001). L'introduzione di politiche
di conciliazione produce un effetto capacitante, a prescindere dal genere, se interpretato come
strumento finalizzato a valorizzare le risorse interne e per accrescere il vantaggio competitivo. La
crisi finanziaria ha contribuito a limitare gli investimenti finalizzati a modificare i tradizionali
modelli organizzativi, rendendo più fragile i percorsi lavorativi di molti uomini ma soprattutto
donne. Importanti effetti di genere derivano, in tal senso, da provvedimenti economici di austerità
adottati in Italia quale, ad esempio, il blocco dei salari tra il 2010 e il 2015. Tale provvedimento ha
enfatizzato il differenziale salariale tra genere (Piazzalunga e Di Tommaso, 2015): il 35% delle
donne lavoratrici è impiegato nella PA e i loro salari sono superiori, di circa il 20%, rispetto ai salari
delle donne che lavorano nel privato. A partire dal 2010, si evidenzia una riduzione dei salari
relativi alle donne impiegate in occupazioni di livello medio-alto nella scala gerarchica.
Alla luce di quanto suddetto, è fondamentale che i cambiamenti normativi incidano sui meccanismi
sociali che sono alla base degli atteggiamenti degli individui. Ad esempio, a parità di lavoro, la
parità di retribuzione è sancita dalla legge da molti anni, .tuttavia permangono vistose
disuguaglianze di genere a causa del mancato allineamento dei comportamenti sociali. Data la
natura dei meccanismi sociali che determinano disuguaglianze di salute per genere, qualsiasi azione
dovrebbe essere accompagnata da un'evoluzione coerente dei contesti sociali in cui vivono i diversi
soggetti. Differenti posizioni sociali, presenti in ogni casse di età, dipendono principalmente da
etnia, livello di istruzione, deprivazione economica, ricchezza, esperienza. Ponendo in relazione i
tassi standardizzati di mortalità (suddivisi per area geografica) e il reddito mediano pro-capite
(suddivisi per territori di riferimento), l'associazione negativa conferma una relazione tra l'aumento
del reddito a livello di popolazione e la riduzione della mortalità (Rapporto OASI, 2018).
TI grado di diseguaglianza della distribuzione del reddito può essere descritto dall'indice di Gini,
calcolato a livello territoriale e la sua correlazione con i tassi di mortalità standardizzati, suddivisi
per area geografica. Dall'analisi condotta nel Rapporto OASI, emergono minori livelli di
disuguaglianza al Nord, una riduzione significativa della mortalità associata a incrementi del reddito
pro capite mediano (-0.24% per incremento unitario percentuale) e un aumento significativo della
mortalità (+0.25% per incremento unitario percentuale) associata ad aumenti della diseguaglianza
nella distribuzione dei redditi (Rapporto OASI, 2018).
Le Istituzioni Pubbliche e degli Enti di Ricerca dovrebbero essere costantemente impegnati nella
promozione delle attività di prevenzione e delle cure sanitarie rivolte ad una popolazione sempre
più anziana, con nuove patologie, con differenti bisogni e necessità. Si rende sempre più necessario
investire in politiche di efficientamento della spesa pubblica e di innovazione delle politiche
sanitarie, di differenziazione dei servizi e delle prestazioni offerte, al fine di soddisfare i bisogni
sempre più specifici. È proprio la Medicina di Genere ad offrire un importante contributo al
miglioramento della "qualità della vita", in quanto riconosce un approccio di cura e prevenzione
volto alla differenziazione, in primis tra uomo e donna, promuovendone così un approccio sanitario
sempre più specialistico e personalizzato (Badalassi e Grande, 2015).
Per quanto riguarda gli impatti economici in termini di efficacia ed efficienza nella valutazione
degli input (costi) in relazione agli output (cui:e, prestazioni, quantitativi) si ritiene congrua
l'applicazione della "teoria de/! 'iceberg" derivante dagli studi di Management. Sebbene sia
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la determinazione dei costi e dei benefici diretti ed indiretti derivanti dalla Medicina di
Genere, alcuni studi stimano che gli impatti diretti nelle pratiche mediche siano pari al 10%, mentre
gli impatti indiretti pari circa al 90%.
Per quanto concerne gli impatti diretti derivanti dall'applicazione della Medicina di Genere, si
osserva che:
- uno studio condotto dal prof. Franconi (Professore ordinario di Farmacologia cellulare e
molecolare del dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Sassari), con
riferimento ai ricoveri medi, stima un risparmio di almeno 4-5 milioni di euro per Regione.
Dunque, l'Italia, con l'introduzione della Medicina di Genere, registrerebbe risparmi
complessivi superiori a I 00 mln di _euro;
- secondo gli studi condotti dal Prof. Mennini (Professore di Economia Sanitaria presso
l'Università Tor Vergata di Roma), l'applicazione della Medicina di Genere al campo
dell'ipertensione induce a stimare risparmi come sistema Paese di circa 10-15 mln €/anno;
- secondo gli studi condotti dal Dott. Restelli (Ricercatore presso il Centro di Ricerca in
Economia e Management in Sanità e nel Sociale - CREMS - presso l'Università Carlo
Cattaneo - LIUC di Castellanza), l'applicazione della Medicina di Genere associata a
malattie infiammatorie croniche intestinali (Morbo di Cron e colite ulcerosa) comporta
risparmi per ogni singolo caso di circa 15.000 €/anno (Cristoferi, 2018, pag. 17).
Ulteriore aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dagli impatti diversi che derivano
dagli studi di genere in ambito farmacologico: solo di recente la donna è stata messa al centro di una
serie di studi in ambito farmacologico e da questi si evince come il rischio di reazioni avverse ai
farmaci da parte delle donne sia quasi il doppio rispetto al sesso maschile. Tale dato è certamente
rilevante, in quanto le reazioni avverse ai farmaci comportano un maggior numero di ricoveri per le
donne, incidendo significativamente sulla spesa sanitaria.
Per quanto riguarda gli impatti indiretti derivanti dalla Medicina di Genere, riconducibili
essenzialmente ai differenti costi sociali, si osserva che:
- gli uomini associano gli impatti indiretti soprattutto alla perdita di produttività;
- le donne associano gli impatti indiretti alla perdita della qualità della vita, alla perdita di
autonomia, alle possibilità di supporto della donna in ambito domestico e familiare.
Da ciò si evince come sia necessario investire in un'attenta attività di programmazione sanitaria
basata sulle differenze di genere: la realizzazione di una politica sanitaria gender-oriented
comporterebbe una riduzione del margine di errore nelle pratiche mediche, poiché si avrebbero
delle attività di prevenzione e cura maggiormente mirate alle caratteristiche di salute di ogni singolo
individuo. Attraverso un'attenta attività di pianificazione della spesa sanitaria, sarebbe rilevante
promuovere l'appropriatezza farmacologica, poiché una maggiore attenzione alla posologia e alla
definizione di fannaci curativi specifici per determinate manifestazioni consentirebbe di ridurre gli
effetti collaterali delle cure. Al fine di migliorare la programmazione della spesa sanitaria e
generare risparmi a favore del Sistema Sanitario Nazionale, sarebbe fondamentale promuovere
l'attività di ricerca clinica e farmacologica, considerando le valutazioni di costo/efficacia e
costo/efficienza che devono essere considerate nella valutazione delle politiche di sanità pubblica
(Cristoferi, 2018, pag. 18).
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attesi

Oggigiorno, la Medicina di Genere rappresenta indubbiamente uno degli ambiti di ricerca più
promettenti,proprio perché si è intuito che l'attenzione sul genere, sull'ambiente, sugli stili di vita,
sulle condizioni socio-economiche e culturali, influendo sulla salute dell'individuo,
condizionandonegli esiti di malattia, il percorso clinico terapeutico e le sperimentazioniin ambito
farmacologico(ConvegnoNazionaledella Medicinadi Genere, giugno 2019, Bari), consentirebbero
di reinterpretarecorrettamentele patologie, contemplarnela prevenzione, facilitarne la diagnosi e
agevolarele cure e le guarigioni, ottenendoun miglioramentodella salute comune e una migliore
allocazionedelle risorse economiche,con una conseguenteriduzione di costi e di sprechi,poiché la
sottoposizionedel paziente alle giuste terapie, soggettivamenteapplicate,non solo porta a risparmi
in termini di tempi e di cure, ma anche alla riduzionedi errori e rischi sulla salute.
Un Piano clinico-terapeuticodi tipo personalizzato,che individua cure specifichein base al genere
e dunque non solo in base al sesso dell'individuo,comporterebbedi conseguenzaun miglioramento
non solo in termini economicie sanitari, ma un più generico miglioramentodella qualità della vita
(Mennini,2017).
Alcuni studi evidenzianocome alcune patologie stiano diventando sempre più croniche e ciò varia
in relazione a determinati parametri, quali genere, territorio di appartenenza, livello culturale,
sociale ed economico della popolazione. Tali studi, infatti, indicano che "nel 2028 gli italiani
ricompresi nella fascia di età 45-74 anni saranno per circa 7 milioni ipertesi, quelli affetti da
artrosi/artrite 6 milioni, i malati di osteoporosi 2, 6 milioni, i malati di diabeie circa 2 milioni e i
malati di cuore più di 1 milione. Tra gli italiani ultra 75enni poi, 4 milioni saranno affetti da
ipertensione o artrosi/artrite, 2,5 milioni da osteoporosi, 1,5 milioni da diabete e 1,3 milioni da
patologie cardiache".
L'impatto della cronicità ha poi effetti diversi a seconda delle differenze di genere, delle differenze
territoriali e delle condizioni economiche e sociali; "in particolare le donne sono più
frequentemente affette da patologie croniche, il 42, 6% delle donne verso il 37, 0% degli uomini;
particolarmente elevati i divari, a svantaggio delle donne, per l'artrosi/artrite e l'osteoporosi, di
cui soffrono, rispettivamente, il 20,9% e il 13,2% delle donne vs /'11,1% e il 2,3% degli uomini. Le
differenze di genere si acuiscono con l'età, nel periodo adulto della vita (45-54 anni) si inverte il
divario rispetto all'ipertensione a svantaggio degli uomini (14,1% tra gli uomini, 11,4% tra le
donne), crescono le differenze a svantaggio delle donne rispetto alle artrosi/artrite (7,5% tra gli
uomini, 12, 7% tra le donne), all'osteoporosi (0,9% tra gli uomini, 4,9% tra le donne) e alle
malattie allergiche (1O,7% tra gli uomini, 13,0% tra le donne). Nella classe di età più anziana (6574 anni) il divario cresce ancora, le donne sono molto più.frequentemente multicroniche (42,6% tra
gli uomini, 54,4% tra le donne), con problemi di osteoporosi (5,2% tra gli uomini, 31,2% tra le
donne) e di artrosi/artriti (27,8% tra gli uomini, 48,3% tra le donne); lo svantaggio di genere per
gli uomini cresce rispetto al diabete (17,6% tra gli uomini, 12,5% tra le donne) e alle malattie del
cuore (14,4% tra gli uomini, 5, 4% tra le donne)" (Liverani,20 I 9).

L'adozione di un approccio.di genere consentirebbedi migliorare il problema della cronicità e di
superare il problema delle disuguaglianzetra uomo e donna, consentendo in questa maniera di
definirein maniera più precisa nuove priorità, applicazioni,cure, tecniche, obiettivi e programmi,al
fine di incentivareil miglioramentodella salute per tutti, sia uomini che donne. Con la Medicina di
Genere si porrebbe al centro dell'attenzione il singolo individuo, con le proprie caratteristiche
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comportamentali, attitudinali, con i propri problemi e con le proprie predisposizioni, con·
differenti patologie riconducibili non solo ad una diversità fisica e biologica, ma anche alle
differenti condizioni di lavoro, agli stili di vita, alle diverse abitudini, ai fattori biologici e sociali
che si differenziano a seconda del genere. In tal modo si realizzerebbe una vera e propria
"appropriatezza della cura" e la spesa sanitaria sarebbe fondata su criteri di equità, trasparenza ed
efficienza, in base alle caratteristiche etniche, culturali, cliniche, psicologiche, territoriali, sociali ed
economiche del singolo individuo (Rancati, 2018).
Ad oggi, non sono disponibili dati relativi agli impatti economici delle "politiche sanitarie di
genere" e all'incidenza sulla spesa sanitaria dei costi derivanti dallo sviluppo di tali politiche. Il
presente progetto mira a colmare tale gap, offrendo un utile strumento ai policy maker che devono
definire obiettivi strategici in ambito sanitario e ammontare degli investimenti in sanità. Inoltre, il
progetto consentirà di individuare una serie di indicatori di esito e quindi di risultato, utili a valutare
in maniera immediata, efficace ed efficiente, le politiche sanitarie, le attività di prevenzione e di
cura.

Fasi operative del progetto
Come sopra precisato, il Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, d'ora in
poi "Piano", emanato dal Ministero della Salute in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della Legge
n. 3 dell' 11 gennaio 2018, prevede quattro aree di intervento:
A) Percorsi clinici di prevenzione, diagnosi e cura;

B) Ricerca e innovazione;
C) Formazione e aggiornamento professionale;
D) Comunicazione e informazione.

Per ciascuna area di intervento il Piano declina specifiche azioni da intraprendere per realizzare gli
obiettivi previsti ed individua gli attori coinvolti, nonché i principali indicator:i da utilizzare.
Il presente progetto si _focalizza sulle aree di intervento A) Percorsi clinici di prevenzione, diagnosi
e cura e D) Comunicazione e informazione. Nello specifico, il progetto mira a realizzare le seguenti
azioni:
-

-

A. I) O~enere un quadro completo dal punto di vista stmtturale, organizzativo e delle risorse
(umane, strumentali, dei servizi) della Medicina di Genere nella Regione Puglia;
A.3) Sviluppare soluzioni innovative di accesso ai servizi, anche valorizzando le esperienze
già presenti sul territorio regionale, attuando percorsi di presa in carico della persona in
un'ottica di genere, al fine di favorire una maggiore appropriatezza e personalizzazione di
tali percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
D.l) Individuare strumenti dedicati al trasferimento dei contenuti di comunicazione ai target
di riferimento.

Per raggiungere l'obiettivo A.1) "Ottenere un quadro completo dal punto di vista strutturale,
organizzativo e delle risorse (umane, strumentali, dei servizi) della Medicina di Genere nella
Regione Puglia" saranno intraprese le seguenti azioni:
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Censimento dei percorsi integrati di assistenza, attraverso la ricognizione delle iniziative e
delle esperienze di medicina di genere regionali, che abbiano pienamente colto la differenza
esistente tra sesso e genere. Per il raggiungimento di tale obiettivo si prevede la consultazione di
report e studi di settore per analizzare l'evoluzione delle iniziative già intraprese sulla tematica in
oggetto e di sottoporre al personale medico un apposito questionario online. Il Dipartimento di
Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell'Università degli Studi degli Studi di Bari Aldo
Moro, .in collaborazione con la Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" del "Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti" della Regione Puglia e dell
A.Re.S.S. Puglia, si occuperà dell'individuazione delle iniziative regionali già realizzate attinenti
alla Medicina di Genere, della predisposizione e somministrazione del questionario e della raccolta
e analisi dei dati mediante l'utilizzo di software statistici;
A.1.2) Documentazione e condivisione delle best practicesadottate dagli operatori socio-sanitari
per la promozione e la divulgazione della Medicina di Genere attraverso un approccio orientato al
genere. L'attività di raccolta e analisi della documentazione aggiornata consentirà la creazione di
siti web dedicati finalizzati alla consultazione da parte degli operatori interessati. Tale attività sarà
svolta sia del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell'Università degli
Studi di Bari che della Regione Puglia e dell' A.Re.S.S. Puglia.
Per raggiungere l'obiettivo A.3) "Sviluppare soluzioni innovative di accesso ai servizi, anche
valorizzando le esperienze già presenti sul territorio regionale, attuando percorsi di presa in
carico della persona in un'ottica di genere, al fine di favorire una maggiore appropriatezza e
personalizzazione di tali percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione" saranno
intraprese le seguenti azioni:
A.3.1) Promozione di raccomandazioni e documenti utili nella definizione di percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (PDTA) e definizione dei piani sanitari con l'individuazione di appositi
indicatori di processo e di esito stratificati per sesso e genere, in grado di fornire indicazioni su
determinati fenomeni legati alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione connessi a
determinate variabili, come ad esempio il livello di istruzione, la nazionalità, etc. Questa azione
richiede il necessario coinvolgimento delle categorie professionali operanti nel settore sanitario, al
fine di individuare indicatori di processo e predisporre proposte di PDT A. Per la realizzazione di
tale linea di azione, che richiede la raccolta preliminare delle evidenze e la valutazione delle
raccomandazioni e delle linee guida, si prevede il coinvolgimento dell'Istituto di Ricovero e Cura a
carattere scientifico (IRCCS) Saverio de Bellis e dell'A.Re.S.S. per la predisposizione e
l'implementazione di PDTA in un'ottica di gen~re, nonché per la definizione di indicatori di
processo ed esito da inserire nei piani sanitari;
A.3.2) Predisposizione e implementazione di PDTA in un'ottica di genere nell'ambito delle U.O.
esistenti. Anche per la realizzazione di tale azione si prevede l'intervento della Regione Puglia,
dell' A.Re.S.S.' Puglia e dell'IRCCS Saverio de Bellis, secondo quanto descritto nel precedente
punto A.3.1). Attraverso l'adozione di PDTA orientati al genere sarà possibile favorire una
maggiore appropriatezza e personalizzazione dei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, garantendo un miglioramento dei servizi sanitari offerti.
A.3.3) Monitoraggio e valutazione degli effetti di PDTA genere-specifici, attraverso la
predisposizione di Report con indicatori di processo ed esito strutturati per genere. Per il
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di tale obiettivo si prevede il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel
progetto: Università, Regione Puglia, A.Re.S.S. Puglia e IRCSS de Bellis. Tale azione è da
realizzarsi nel terzo anno del progetto, in quanto richiede la preliminare adozione di PTDA.

Per raggiungere l'obiettivo D.1) "Individuare strumenti dedicati al trasferimento dei contenuti
di comunicazione ai target di riferimento" sarà intrapresa l'azione D.1.1) Conduzione di indagini
sulla conoscenza della popolazione generale in merito alle differenze di genere nella salute. Le
infonnazioni saranno acquisite attraverso la predisposizione di questionari da sottoporre agli
operatori sanitari dell'IRCCS Saverio de Bellis per comprendere i fabbisogni formativi specifici e
di ricerca sul tema della Medicina di Genere. La survey si porrà le seguenti finalità: i) verificare il
livello di conoscenza degli operatori sanitari; ii) attestare la partecipazione ad iniziative, convegni,
seminari sul tema; iii) conoscere il punto di vista degli operatori sanitari sulle attività già realizzate
in tema di Medicina di Genere; iv) valutare la percezione degli operatori sanitari sugli impatti della
Medicina di Genere sull'organizzazione interna, sul singolo reparto, sulle attività di prevenzione,
sulle cure e sulle terapie. Gli indicatori selezionati, la loro valutazione e i risultati ottenuti potranno
suggerire l'individuazione di apposite aree di miglioramento sulle quali intervenire. Per il
raggiungimento di tale obiettivo si prevede il coinvolgimento del Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell'Impresa dell'Università degli Studi di Bari per la raccolta e
l'elaborazione dei dati di sintesi, dell'A.Re.S.S, Puglia e della Regione Puglia, per l'individuazione
di azioni di miglioramento da implementare laddove risulta indispensabile favorire una migliore
sensibilizzazione nelle strutture ospedaliere e tra la popolazione.

Work program and timetable

Le attività di analisi inizieranno con il censimento delle esperienze e delle iniziative regionali già
intraprese nell'ambito della Medicina di Genere, utili alla realizzazione dell'azione A.1.1. L'attività
sarà svolta nei primi 4 mesi dall'avvio del progetto e richiederà un costante monitoraggio per
l'intera durata del progetto.
La raccolta e la documentazione delle best practices adottate dagli operatori sanitari, di cui
all'azione A.1.2., richiederà dai 4 ai 6 mesi. Lo studio dei migliori casi di applicazione della
Medicina di Genere ha l'obiettivo di indirizzare la strategia regionale, riducendo l'esposizione al
rischio e migliorando l'aderenza terapeutica. E' prevista la creazione di siti web dedicati, finalizzati
alla consultazione delle buone pratich .. Dopo la creazione del sito web, si procederà ad un costante
aggiornamento delle best practices per l'intera durata del progetto.
Contestualmente alle prime due fasi, per realizzare l'azione D.1.1), si definirà il contenuto della
survey in base alla letteratura esistente e si sottoporrà agli operatori sanitari dell'IRCCS Saverio de
Bellis un questionario per valutare la conoscenza in merito alle differenze di genere nella salute. Ciò
consentirà di individuare gli effettivi fabbisogni formativi e di ricerca sulla tematica specifica da
parte degli operatori sanitari e, conseguentemente, di formulare un piano formativo ad hoc. Si
prevede di svolgere tali attività in un orizzonte temporale di 12 mesi, con possibilità di estensione di
ulteriori 4 mesi in relazione alla disponibilità degli operatori sanitari nel fornire le informazioni
necessarie per la conduzione delle analisi.
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della documentazione utile alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali
(PDTA) e dei piani sanitari con l'individuazione di appositi indicatori di esito e quindi di risultato
stratificati per sesso e genere, di cui all'azione A.3.1, sarà condotta in un periodo di 6 mesi. Seguirà
la predisposizione e implementazione di PDTA in un'ottica di genere nell'ambito delle U.O.
esistenti, da realizzarsi nei successivi 18 mesi. Nella fase finale del progetto, coerentemente con
quanto previsto dall'azione A.3.3, sì procederà al monitoraggio e alla valutazione degli effetti di
PDT A orientati al genere.

Azione

Durata

A.1.1)
Censimento
dei
percorsi integrati di assistenza

4mesi
(con costante monitoraggio)

A.1.2) Documentazione
e
4-6 mesi
condivisione
delle
best (con costante aggiornamento)
practices
A.3.1)
Promozione
di
8 mesi
raccomandazioni e documenti
utili nella definizione di
percorsi
diagnostico..
terapeuuc1
assistenziali
(PDT A) e definizione dei piani
sanitari con l'individuazione di
appositi indicatori di processo
e; di esito stratificati per sesso
e genere
A.3.2)
Predisposizione
e
18 mesi
implementazione di PDT A in
un'ottica di genere nell'ambito
delle U.O. esistenti
A.3.3)
Monitoraggio
e
10 mesi
valutazione degli effetti di
PDTA genere-specifici
D.1.1) Conduzione di indagini
12 mesi
conoscenza
sulla
della (estendibili di ulteriori 4 mesi)
popolazione generale in merito
alle differenze di genere nella
salute

Soe:e:etticoinvolti
DEMDIUNIBA
Regione Puglia - A.Re.S.S.
DEMDIUNIBA
Regione Puglia - A.Re.S.S.
IRCCS de Bellis
DEMDI UNIBA (supporto
nella
raccolta
della
documentazione) A.Re.S.S.

IRCCS de Bellis
Regione Puglia - A.Re.S.S.

DEMDIUNIBA
Regione Puglia - A.Re.S.S
IRCCS de Bellis
DEMDIUNIBA
Regione Puglia A.Re.S.S.
"De
IRCCS
Bellis"
di
Castellana Grotte
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(A) FINANZIAMENTO UNIVERSITA'

Assegni di ricerca da bandire per l'esecuzione
del orog~tto
Attrezzature,strumentazionie softwaredi
nuovo acquisto
Costi di pubblicazionedei risultati della ricerca
(es. fee, proofreading,costi editoriali,ecc.)

I anno (2020)

Il anno (2021)

Illanno (2022)

€25.000,00

€25.000,00

€ 25.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€

4.000,00

€

8.000,00

€

4.000,00

€

5.000,00

€ 4.000,00

Costi per acquisto di libri e articoli scientifici
Organizzazionedi convegni per la divulgazione
dei risultati della ricerca
Missioni in Italia e all'estero
Consulenzeesterne per la creazione del sito
web dedicato

€ 3.000,00

Totale

€ 47.000,00

€ 51.000,00

€ 61.000,00

Il anno (2021)
€ 36.000,00

m anno (2022)

Personale

I anno (2020)
€ 36.000,00

Missioni

€ 3.000,00

€ 3:000,00

€ 3.000,00

Strumentazione

€ 5.000,00

(B) FINANZIAMENTO IRCCS DE
BELLIS

€ 15.000,00

€ 15,000,00

€ 15.000,00

€ 3.000,00

€ 36.000,00

Totale

€ 44.000

€39.000

€39.000

TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)

€ 91.000

€90.000

€ 100.000,00
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Il presente Allegato si compone
di n. 26 (ventis ei) pagine
Il Dirigen d. Sezione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2178
Liquidazione compensi da Enti Terzi. Utilizzo dell’Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018, ai
sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni consequenziali.
L’assessore al Personale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. “Assicurazioni del Personale
e benefici n.c.” e confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
Durante l’anno 2018 si è proceduto ad accertare e pagarei alcuni compensi da Enti Terzi; alcuni compensi non
si è riusciti a liquidare e pagare agli aventi diritto entro la data del 31/12/2018. Pertanto, le somme accertate
entro tale data sono confluite nell’avanzo di amministrazione con destinazione vincolata; da ciò consegue la
necessità di applicare l’avanzo di amministrazione ai capitoli relativi al fine di procedere al pagamento di tali
compensi da Enti Terzi in favore degli aventi diritto.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
Rilevato che il presente provvedimento è disposto nel rispetto del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come
integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 42, comma 8 e 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno
2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione.
Visti:
 l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
 la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
 la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
 la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
 la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
 la D.G.R. n. 1278 del 08/07/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;
 la D.G.R. n. 1877 del 14/10/2019 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Terzo provvedimento”, di autorizzazione degli
spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;
 gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 e
successivi;
Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, nonché al Documento
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tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E1 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Per quanto innanzi rappresentato si propone di apportare la variazione al bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario, con l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, derivante da economie vincolate:
- per complessivi € 2.900,70, ed iscrizione, in termini di competenza e cassa:
 sul capitolo U0003366 (collegato al capitolo di entrata 3066000) per l’importo di € 1.161,09
 sul capitolo U0003367 per l’importo di € 277,42 (Contributi)
 sul capitolo U0003369 per l’importo di € 98,69 (IRAP)
 sul capitolo U0003072 (collegato al capitolo di entrata 3065072) per l’importo di € 1.363,50
 sul capitolo U0003076 per l’importo di € 246,07 (Contributi)
 sul capitolo U0003075 per l’importo di € 87,54 (IRAP)
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla legge n.145/2018, commi
da 819 a 843.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, per l’importo complessivo di €
2.900,70, con la conseguente variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2019 e
Pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

66.05

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2018
Competenza

Cassa

+€ 2.900,7,0

0,00

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 2.900,70

U0003366

INTEGRAZIONE
DEL
FONDO
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
AREA DIRIGENZIALE ALIMENTATO
CON RISORSE DERIVANTI DA
INCARICHI ESTERNI SVOLTI DAI
DIRIGENTI IN RAGIONE DEL LORO
UFFICIO E/O SU DESIGNAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE. D.LVO
165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR.
3066000

01.10.1

1.1.1.1

+€ 1.161,09

+€ 1.161,09
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66.05

66.05

66.05

66.05

66.05

U0003367

INTEGRAZIONE
DEL
FONDO
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
AREA DIRIGENZIALE ALIMENTATO
CON RISORSE DERIVANTI DA
INCARICHI ESTERNI SVOLTI DAI
DIRIGENTI IN RAGIONE DEL LORO
UFFICIO E/O SU DESIGNAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE. D.LVO
165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR.
3066000. CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTVI A CARICO DELL’ENTE

U0003369

INTEGRAZIONE
DEL
FONDO
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
AREA DIRIGENZIALE ALIMENTATO
CON RISORSE DERIVANTI DA
INCARICHI ESTERNI SVOLTI DAI
DIRIGENTI IN RAGIONE DEL LORO
UFFICIO E/O SU DESIGNAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE. D.LVO
165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR.
3066000. IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(IRAP)

01.10.1

1.1.2.1

+€ 277,42

+€ 277,42

01.10.1

1.2.1.1

+€ 98,69

+€ 98,69

U0003072

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI
DA TERZI PER L’APPLICAZIONE
DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT.
K ) DEL CCNL DEL 01/04/1009
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE AI SENSI DELL’ART.
17, COMMA 2, LET.

01.10.1

1.1.1.1

+€ 1.029,89

+€ 1.029,89

U0003076

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI
DA TERZI PER L’APPLICAZIONE
DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT.
K ) DEL CCNL DEL 01/04/1009
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE AI SENSI DELL’ART.
17, COMMA 2, LET. – CONTRIBUTI
SOCIALI EFFETTIVI A CARICO
DELL’ENTE

01.10.1

1.1.2.1

+€ 246,07

+€ 246,07

U0003075

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI
DA TERZI PER L’APPLICAZIONE
DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT.
K ) DEL CCNL DEL 01/04/1009
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE AI SENSI DELL’ART.
17, COMMA 2, LET. – IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE (IRAP)

01.10.1

1.2.1.1

+€ 87,54

+€ 87,54

All’impegno ed alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compensi provenienti da Enti Terzi per
complessivi € 2.900,70 si provvederà con successivi appositi atti dirigenziali.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari ai
sensi della D.G.R. n. 1877 del 14/10/2019, rispettando i vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla legge n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 lett. K della legge regionale n. 7/97;
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale;
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la proposta del Presidente della Giunta Regionale pugliese;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. “Assicurazioni del
Personale e benefici non continuativi” e dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e cassa, al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011,
con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.
118/2011 ed iscrizione sui Capitoli di spesa per l’importo complessivo di € 2.900,70, così come specificato
in narrativa nella “copertura finanziaria”;
 di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari
ai sensi della D.G.R. n. 1877 del 14/10/2019, rispettando i vincoli di finanza pubblica e garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla legge n. 145/2018, commi da 819 a 843;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con L.R. n. 68 del 28/12/2018, e al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
 di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
 di incaricare, dopo l’adozione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere
alla Tesoreria Regionale l’Allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
 di incaricare il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione a porre in essere tutti gli adempimenti
successivi rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2179
PROGETTO TO BE READY del Programma di Cooperazione INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020. CUP B35D1900005007. Presa d’atto dell’approvazione e ammissione a finanziamento del
progetto, istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione al Bilancio finanziario gestionale per
l’iscrizione delle risorse assegnate.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal Responsabile PO della Sezione Protezione Civile Dott. Francesco Vito Ronco, confermata dal
Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 1160/2019 ha preso atto della partecipazione dei Dipartimenti e dei
Servizi Regionali ai Progetti Tematici del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 20142020 in qualità di partner capofila o partner e della relativa approvazione ed ammissione a finanziamento
dei progetti;

-

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è partner del progetto TO BE READY (The flOod and
Big firE foREst, prediction, forecAst anD emergencY Management) a valere sull’Asse 3 “Protezione
ambientale, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio”, Obiettivo specifico 3.1
“Aumentare le strategie di cooperazione transfrontaliera sui paesaggi dell’acqua”, a valere sul Bando per
Progetti Tematici del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020, per un
importo totale pari ad Euro 5.893.686,49;

-

L’obiettivo del progetto TO BE READY consiste nel migliorare le condizioni per aumentare la sicurezza
del bacino italiano, albanese e montenegrino dai disastri naturali e causati dell’uomo, con iniziative
transfrontaliere che stabiliscano un ponte tra le regioni partecipanti, in modo che possano essere adottate
strategie di intervento comuni in caso di incendi e inondazioni;

-

I partner del progetto sono: Regione Molise (Partner capofila); Regione Puglia Sezione Protezione Civile;
Ministero dell’Interno, Direzione per la gestione delle emergenze – Montenegro; Ministero della Difesa
dell’Albania;

-

La quota spettante alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è pari ad euro 1.189.999,95; dette
risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari IPA e per il 15% dal cofinanziamento
nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, è coperto dal Fondo di
Rotazione – ex L. 183/1987;

-

Per effetto di tale ripartizione, alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, spettano Euro
1.011.499,96 derivanti dai fondi Comunitari IPA ed Euro 178.499,99 corrispondenti al cofinanziamento
nazionale (Fondo di Rotazione);

-

in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere sul
cofinanziamento IPA (85%) verranno erogate alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, a cura
del Lead Beneficiary di progetto, Regione Molise, mentre le risorse a valere sul cofinanziamento nazionale
(15%) verranno erogate alla Sezione Protezione Civile da parte dell’Autorità di Gestione del Programma,
previa rimessa del M.E.F./I.G.R.U.E.;

-

Il progetto prevede il trasferimento della quota complessiva di € 75.130,46. Tale somma è destinata per
€ 46.000,00 alla copertura delle spese delle missioni, per € 20.000,00 per indennità per staff interno e
per il resto (€ 9.130,46) alla copertura delle spese del personale già in servizio presso la Regione Puglia
attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate. Le spese trasferite dal partner
capofila a titolo di rimborso delle spese di personale regionale, saranno oggetto di evidenza contabile
attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del bilancio vincolato all’uopo istituiti
e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020

835

progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per
le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale, apposita nota informativa da
parte della Sezione Protezione Civile con il dettaglio degli importi che sì prevede di recuperare a seguito
di idonea rendicontazione;
Occorre, pertanto prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a
valere sul Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020 del progetto TO BE READY
del quale la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è Partner, oltre che procedere alla variazione di
Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e cassa al bilancio di previsione 2019 e al bilancio pluriennale 2019-2021, come riportato nella
parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 4 (quattro) C.N.I. di Entrata e di n. 28
(ventotto) C.N.I. di Spesa;
Visti:
-

-

-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni dei documenti tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
la L.R. 67 del 28.12.2018 “disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019)”;
la L.R. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
La D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021. art. n. 39 comma 10 del D.lgs n. 118/2011. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio
finanziario gestionale. Approvazione”;

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e in uscita e la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
07 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

PARTE ENTRATA
Istituzione di nuovi capitoli di entrata riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
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Declaratoria

Titolo,
tipologia

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
competenza
e cassa
e.f. 2019

Variazione
competenza
e.f. 2020

Variazione
competenza
e.f. 2021

Variazione
competenza
e.f. 2022 (*)

Totale

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME,
Trasferimenti
correnti da Regione
Molise - quota IPA
(85%)

2.101

E.2.01.01.02.001

174.249,99

173.399,96

57.799,99

33.575,00

439.024,94

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME,
Trasferimenti
correnti da Autorità
di Gestione Regione
Puglia - quota
nazionale (15%)

2.101

E.2.01.01.04.001

30.750,00

30.600,01

10.200,00

5.925,00

77.475,01

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME,
Contributi agli
investimenti da
Regione Molise quota IPA (85%)

4.200

E.4.02.01.02.001

555.475,00

11.900,00

5.100,00

572.475,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME,
Contributi agli
investimenti da
Autorità di Gestione
Regione Puglia quota nazionale
(15%)

4.200

E.4.02.01.04.001

98.025,00

2.100,00

900,00

101.025,00

857.499,97

81.999,99

45.500,00

1.189.999,95

TOTALE

204.999,99

Si attesta che l’importo di Euro 1.189.999,95 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitori certi: Regione Molise e Autorità di Gestione Regione Puglia ed è esigibile nel periodo 2019-20202021-2022.
Titolo giuridico che supporta il credito: Partnership Agreement sottoscritto dal dirigente della Sezione
Protezione Civile - Regione Puglia in data 15 luglio 2019.
PARTE SPESA
Istituzione di nuovi capitoli di spesa riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Spese ricorrenti
Codice UE: 3 – spese finanziate da trasferimenti della UE; 4 – spese finanziate da trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti dell’Unione europea
CNI

Declaratoria

COD.
UE

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano
dei Conti
Finanziario

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Indennità per staff
interno, quota IPA
(85%)

3

19.2.1

U.1.01.01.01

12.840,63

12.840,63

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Indennità per staff
interno quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.01.01

2.265,99

2.265,99

Variazione
competenza
e cassa
e.f. 2019

Variazione
competenza
e.f. 2020

Variazione
competenza
e.f. 2021

Variazione
competenza
e.f. 2022(*)

Totale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020

837

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Contributi sociali a
carico dell’ente per
indennità per staff
interno, quota IPA
(85%)

3

19.2.1

U.1.01.02.01

3.067,90

3.067,90

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Contributi sociali
a carico dell’ente
per indennità per
staff interno, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.02.01

541,39

541,39

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME IRAP
per indennità e
spese per staff
interno, quota IPA
(85%)

3

19.2.1

U.1.02.01.01

166,09

1.257,56

166,09

1.589,74

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME IRAP
per indennità e
spese per staff
interno, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.02.01.01

29,31

221,93

29,31

280,55

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per staff interno,
quota IPA (85%)

3

19.2.1

U.1.01.01.01

1.954,01

1.954,02

1.954,01

5.862,04

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per staff interno
quota nazionale
(15%)

4

19.2.1

U.1.01.01.01

344,83

344,83

344,83

1.034,49

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Contributi sociali
a carico dell’ente
per spese per staff
interno, quota IPA
(85%)

3

19.2.1

U.1.01.02.01

466,85

466,86

466,85

1.400,56

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Contributi sociali
a carico dell’ente
per spese per staff
interno, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.02.01

82,39

82,39

82,39

247,17

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
generali quota IPA
(85%)

3

19.2.1

U.1.03.01.02

388,04

2.937,99

388,04

3.714,07

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
generali, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.01.02

68,47

518,48

68,47

655,42

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per consulenze,
quota IPA (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.10

169.150,00

169.150,00
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Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per consulenze,
quota nazionale
(15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.10

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per prestazioni
professionali e
specialistiche, quota
IPA (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.11

17.000,00

17.000,00

4.250,00

38.250,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per prestazioni
professionali e
specialistiche, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.11

3.000,00

3.000,00

750,00

6.750,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Trasferimenti
correnti ad
amministrazioni
locali, quota IPA
(85%)

3

19.2.1

U.1.04.01.02

85.000,00

25.500,00

17.000,00

127.500,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Trasferimenti
correnti ad
amministrazioni
locali, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.04.01.02

15.000,00

4.500,00

3.000,00

22.500,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per software, quota
IPA (85%)

3

19.2.1

U.2.02.03.02

289.000,00

11.900,00

5.100,00

306.000,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per software, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.2.02.03.02

51.000,00

2.100,00

900,00

54.000,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per rappresentanza,
organizzazione
eventi, pubblicità e
servizi per trasferta,
quota IPA (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.02

2.125,00

48.875,00

12.325,00

12.325,00

75.650,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per rappresentanza,
organizzazione
eventi, pubblicità e
servizi per trasferta,
quota nazionale
(15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.02

375,00

8.625,00

2.175,00

2.175,00

13.350,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Spese per mezzi di
trasporto ad uso
civile, di sicurezza
e ordine pubblico,
quota IPA (85%)

3

19.2.1

U.2.02.01.01

29.850,00

29.850,00

229.500,00

229.500,00

839

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020
Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME
Spese per mezzi di
trasporto ad uso
civile, di sicurezza
e ordine pubblico,
quota nazionale
(15%)

4

19.2.1

U.2.02.01.01

40.500,00

40.500,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per attrezzature,
quota IPA (85%)

3

19.2.1

U.2.02.01.05

31.450,00

31.450,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per attrezzature,
quota nazionale
(15%)

4

19.2.1

U.2.02.01.05

5.550,00

5.550,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per hardware, quota
IPA (85%)

3

19.2.1

U.2.02.01.07

5.525,00

5.525,00

Progetto TO BE
READY, INTERREG
IPA IT-AL-ME Spese
per hardware, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.2.02.01.07

975,00

975,00

TOTALE

204.999,99

857.499,97

81.999,99

45.500,00

1.189.999,95

(*) Per gli stanziamenti relativi all’E.F. 2022 si provvederà con i bilanci di previsione futuri
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà con successivi atti il Dirigente della
Sezione Protezione Civile ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.

BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2019, 2020 e 2021 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”. Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono
istituiti con il presente provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti
dirigenziali della Sezione Protezione Civile.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte della Sezione Protezione Civile alla
Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito
di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione della Regione Molise quale Partner
capofila del progetto TO BE READY. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, la Sezione Protezione
Civile darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.
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Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE

− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla
Protezione Civile;

− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA

− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 del progetto TO BE
READY, nel quale la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è Partner Beneficiario;

− di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Sezione Protezione Civile della Regione
Puglia, relative al progetto TO BE READY prevedono un budget pari a € 1.189.999,95, finanziato interamente
dai Fondi Comunitari IPA del Programma (per l’85%) e dal Fondo di Rotazione, Delibera CIPE n. 10/2015
del 28 gennaio 2015 (per il 15%);

− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2019 e pluriennale 2019-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché prevedere gli
stanziamenti per l’esercizio finanziario 2022, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;

− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;

− di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2019 e sugli esercizi finanziari
successivi;

− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;

− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;

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

− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2180
Contr. Statale vinc. ai rimb. alle emit. locali sulla parità di accesso ai mezzi di infor. durante le camp. elett.
refer. e per la comunicazione politica - art. 4, c. 5, L. 28/2000. Appl.ne dell’avanzo di amm.ne vinc. ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. e Variaz. al Bil. prev. 2019 e pluriennale 2019 - 2021
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Assente l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Posizione Organizzativa “Attività del bilancio vincolato: bilancio di previsione, variazioni di bilancio, rendiconto,
monitoraggio dei flussi finanziari dei programmi comunitari”, confermata dalla Dirigente del Servizio Verifiche
di Regolarità Contabile sulla Gestione del bilancio vincolato e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria,
riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO che:
la L. R. n. 3 del 28/02/2000, in attuazione dell’art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 31/07/1997, ha istituito
il Co.Re.Com, Comitato regionale per le comunicazioni, al fine di assicurare, a livello regionale, le funzioni di
governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni. Ai sensi dell’art. 2 della predetta legge regionale, il
Co.re.com è organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e svolge, oltre alle funzioni
proprie di consulenza, supporto e garanzia della Regione per le funzioni ad essa attribuite nel campo delle
comunicazioni, anche le funzioni delegate, ex artt. 13 ne 14, affidategli da leggi o provvedimenti statali e
regionali.
La legge n. 28/2000 all’art. 4, comma 5, prevede un rimborso, da parte dello Stato, alle emittenti
radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti, a titolo gratuito, durante le
campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica; il rimborso è erogato dalla Regione che
si avvale del Co.re.com, per le attività di istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle suddette emittenti.
L’art. 14, comma 4, della L.R. n. 3/2000 prevede che le risorse assegnate e versate dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, per l’esercizio delle funzioni delegate, siano iscritte in appositi capitoli di
entrata e di spesa del bilancio regionale per essere trasferite al bilancio del Consiglio Regionale al fine di poter
sostenere la spesa relativa ad attività e funzioni delegate del Co.re.com.
CONSIDERATO che:
Con reversale 45638 del 10.12.2018, questa Sezione ha incassato le somme provenienti dal MISE pari ad €
98.996,00, a titolo di contributi Mag 2018.
In data 21/11/2019 la tesoreria regionale Intesa San Paolo ha comunicato a questa Sezione, tramite
il provvisorio di entrata n. 12466/19, il trasferimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei
contributi relativi al 2019 per un ammontare pari ad € 100.422,00.
Con nota prot. AOO_116/18029 del 25/11/2019 questa Sezione ha comunicato alla Sezione
Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia l’avvenuto introito delle somme, tramite
reversale d’incasso n. 77429/2019, imputata al capitolo di entrata 3040020 “Contributo dallo Stato per il
rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali,
referendarie e per la comunicazione politica - art. 4, comma,5 l.28/2000.” parzialmente privo di stanziamento
per € 1.426,00 quale differenza tra lo stanziamento presente ad oggi in bilancio per l’annualità 2019 (€
98.996,00) e quanto realmente trasferito dal MISE (€ 100.422,00).
Con nota prot. N. 20190031377 del 26.11.2019 la Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio
Regionale della Puglia ha confermato l’esatta imputazione delle somme al capitolo 3040020, collegato
al capitolo di spesa 1440, ed ha avanzato la richiesta di accredito degli importi pari rispettivamente ad €
98.996,00 e ad € 100.422,00 a titolo di fondo statale vincolato gestito dal Co.re.com da destinare, ai sensi
dell’art. 4, co. 5, L. 28/2000, al rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali come indicato nella “copertura finanziaria”.
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Atteso che le suddette somme ad oggi non risultano trasferite nelle casse del Consiglio Regionale, si
rende necessario procedere all’accreditamento in favore dello stesso, mediante sia l’applicazione dell’avanzo
di amministrazione vincolato dell’importo pari ad € 98.996,00, sia la variazione, in termini di competenza e
cassa, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 per € 1.426,00.
VISTI:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
la deliberazione di G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la D.G.R. n. 1877 del 14/10/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

•
•

•
•
•
•

RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.Lgs n. 118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 dell’art.1 della Legge n. 145/2018.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
1) applicazione dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 98.996,00.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale
2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68 del 28.12.2018, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 95/2019 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii..
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2019
Cassa

+ € 98.996,00

0,00
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66.03 U1110020

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

Rimborso alle emittenti
locali sulla parità di accesso
ai mezzi di informazione
durante le campagne
30.01 U0001440
elettorali, referendarie
e per la comunicazione
politica - art. 4, comma,5
l.28/2000.

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- €
98.996,00

1.11.1

1.04.01.04

+€
98.996,00

+€
98.996,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019.
2) la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68 del 28.12.2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.LGS. n.
118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA – Iscrizione in termini di competenza e di cassa:
Cod. UE 2 “Altre Entrate”
Entrate Ricorrenti
Variazione
CRA

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Codifica Piano dei
Conti e gestionale
SIOPE

competenza
e cassa
e.f. 2019

30.01

E3040020

“Contributo dallo Stato per il rimborso
alle emittenti locali sulla parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali, referendarie e per la
comunicazione politica - art. 4, comma,5
l.28/2000.”

E.2.01.01.01.001

Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
L’importo di € 100.422,00 risulta accertato e riscosso con reversale di incasso n. 77429/19.

PARTE SPESA
Cod. UE 8 “Spese non correlate ai finanziamenti Ue”

+ € 1.426,00

848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020

Spese Ricorrenti

CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Rimborso alle emittenti locali sulla parità di
accesso ai mezzi di informazione durante
30.01 U0001440 le campagne elettorali, referendarie e per
la comunicazione politica - art. 4, comma,5
l.28/2000.

Variazione

Titolo

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

competenza
e cassa

1.11.1

1.04.01.04

+ € 1.426,00

Missione
Programma

e.f. 2019

Ai successivi atti di impegno si provvederà con atto amministrativo del Dirigente della Sezione Bilancio e
Ragioneria.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DELIBERA
-

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii.;

-

di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n. 68 del 28.12.2018, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 95/2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;

-

di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR ai sensi della
DGR n. 1877/2019;

-

di approvare l’Allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011, parte integrante del
presente provvedimento, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale successivamente all’approvazione
della presente deliberazione;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le conseguenti variazioni in parte Entrata
e in parte Spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68 del 28.12.2018, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 95/2019 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella
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sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
-

di autorizzare il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria ad adottare i successivi adempimenti
contabili di impegno e di liquidazione, in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;

-

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato El/
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../. ... ./. ......
n. protocollo ..........
Rii. delibera del .... 0,9a no .... del ..........n . ..........
SPESE

Ac,
Rlc,,,,,_,,,
,ON""-l-------f

PREVISIONIAGGIORNATEI------V'-"

PREVISIONI

AUA PREa:Ofl'ffC

,.,

N. -·· • ESERCIZIO2019

Disa11anl'O
d'omm;nJstrazione
MISSIONE

AGGfORHATI ALI.A
DEU&ERAIN OGGETTO

VARIAZK>NE
. DELIBERA

OENOMIN .I.ZIONE

PROG RAMMA, IDOLO

In dlmlnud one

ln1umen to

ESERCIZIO 201 9

t'I

0,00

0,00

Sel'Wi lRlt wlonal i, 1ene n11Ie di 1e1tlone
Prot,1mm.1

11

11

tJOTAU:MISSK>NE

Ahri~i1ener~i

SeMI I lrtltwlon11i, 1ene rall • di 1e1tlone

pre,.,jsione di competmu ,

0,00

prt'Vhionedlcasn

o.oo

101u22,oo
l0CU22,00

ruldul pn!Mmtl
previsione d i comp,eteN•
previsione dlU$WI

0,00
0,00
0,00

100 .422,00
100 .422,00

ruldu l prirwntl
previsione di competen11

0,00
0,00
0,00

100 .422 ,00
100.412,00

previÙOIM

,o

T<olo

di

CIIIM

rHld ui pruunt i
previsione di com~lena

9S.!t96.00

0,00
0,00
0,00

91.99(;,00

l
di COffl9fllltN.I
pn1vl.Jooed!C1n•

0,00
0,00
0,00

H .tM,00

0,00
0,00
0,00

rnldul prnunt l
prnl_dc,ne di Comf>e11tN.I
P"V!Nonedicat-M

0,00
0,00
0,00

"-tH ,00

0,00
0,00
0,00

relldul P,HUn ti

o,oo

pr1tviflonedic.ompe11trv.1

0,00
0,00

98 .9'6,00

0,00
0,00
0,00

I

' \

reddulpruuntl

Fondo di rbern

prevblone di COft'lf),tltN.I

previsione di usw

TOTALEMISSIONE

Fondi e a«an tonamenrl

ruldulpr,r,lllnt
previsione

!TOTAU VARIAZJONIIN USCITA

TOTAU:GENERAlf DELLEUSCITE

prevblone di

r l U compilu10r1e deH1cotonn, può enere nn-ll.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

p1evhio11edi c;iiH.a

rtou1e~fnfflll

0,00
0,00
0,00

Fondf e 1camtonamentl
fondod ìris erv,
SHsecorrenti

PfQCfamm ■

o.oo

rnlduip r 1m1nti

Spaecontnti

T•olo

trouM:Procr.mnwr,

Altrisenoitl1en~all

CIIM

dopo hpprOY1none deH1 del1ben di VMlllÌOfledr bilancio, 1 cur1 del responYbh

100.422,00
100 .411,00

100,122,00
100 .422,00

0,00
0,00
0,00

fiunziano .

ENTRATE
VARIAZ
IONI

PREVISIONIAGGIORNATE
ALLA PR!CEDEPITE

m01.o.TIPOLOGIA

VARIAZIONE· OEUBERA

DENOMINAZIONE

,.,

H. -· • [Sf:ROZIO 2019

Fondo plur ;ennale vincolato per spese correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Utif;zzo Avanzo d 'amm;nistrazio ne

0,00

OlO

Tr1derimenti conenti da Amminktruionl pubblic;he

rn~ul pruunli

0,00

p1evbionedicornpelfl111
previsioned icasY

0,00
0,00

ru ldul presunt i

0,00

previsione di compe1enu

0,00
0,00

SN'evlslone di cat-M

OlAlI VAR1AZIONI
IN ENTRATA

In diminuzione-

ln1-n10

ESERCIDO 2019

l'I

0,00
0,00
91.996,00

0,00

Truferinwnticorrentl
101

OTAL[mOlO

PREV1SK>Nl
AGGIORNATI IJ.J.A

DEUBERAIN OGGffi O

ru ldul presun ti
p!'"lfvl$!0fle di CClmP<l!l
itNI
prevlllonedlaua

rulduf pre1Unt l
.,..-,wlslone di competerv.•
evlslone

di aua

0,00
0,00
0,00

0,00
1.426,00
LU6,00

0,00
1,426,00

0,00
0,00

100.422,00
1.426,00

0,00
0,00
0,00

1.426,00

0,00

0,00
000

0,00
0,00

0,00

lOOAll ,00
Ul600

0,00
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2181
L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 - Titolo I – art. 2bis - Attuazione del
Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale per
le attività motorie e sportive 2019-2021” approvato con D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019. Istituzione Nuovo
Capitolo di Spesa e Variazione Compensativa.

Assente l‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
• la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari;
•

l’art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta Regionale approvi, con cadenza triennale le
linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo
sport” che definisce:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
c) i criteri per l’individuazione delle priorità da attuare nel Programma Operativo annuale degli
interventi di cui al comma 4

•

con D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019 il Programma Regionale Triennale 2019-2021 è stato approvato ed
ha definito le linee prioritarie di intervento, finalizzate alla promozione e diffusione dello sport e delle
attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, di seguito riportate:

 Asse 1: Promozione delle attività fisica e sportive come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
 Asse 2: Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi
 Asse 3: Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
 Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
•





•

a seguito dell’approvazione del Programma triennale, come indicato dall’art. 2 bis, 4 comma, della L.R.
33/2066 e s.m.i., la Giunta Regionale approva annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario, i Programmi
Operativi Annuali degli interventi in materia di sport, nei quali vengono individuati:
i soggetti destinatari delle provvidenze
le priorità e i tempi di realizzazione
le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi
le risorse strumentali e finanziarie necessarie
con D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019”, la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento
dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese differibili e
urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente;
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•

con la suddetta D.G.R. n. 161/2019 la Giunta Regionale ha attribuito a tutti gli Assessorati regionali,
in relazione a specifiche priorità, spazi finanziari per un importo complessivo di Euro 100.000.000,00;

•

Nell’ambito della suddetta apertura di spazi finanziari, in particolare sono stati assegnati spazi per
Euro 22.000.000,00 alle strutture dell’Assessorato al Bilancio, con priorità di destinazione alle spese il
cui mancato impegno potrebbe causare un danno per la Regione;

•

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, a
seguito di tale disposizione, con D.D. n. 2/2019 ha disposto l’attribuzione di spazi finanziari per le spese
delle strutture afferenti all’Assessorato allo Sport rilevate come urgenti e indifferibili per complessivi €
5.000.000,00 al fine di avviare alcuni interventi in materia di sport ed attività fisico motoria.

Vista
•
•

la D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”;
la D.G.R. n. 1365 del 23.07.2019 di Approvazione del Programma Operativo in materia di sport 2019
con la quale al punto 7 del deliberato è stato autorizzato anche l’utilizzo delle risorse allocate sul cap.
874010/2019

Preso atto
I.

II.

III.

che tenuto conto dei destinatari dei progetti, è necessario istituire un capitolo denominato “Contributi
per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica. Trasferimenti ad altre imprese:” nell’ambito della
stessa Missione 6, Programma 1 e Titolo 1 e di operare , nel contempo, una variazione compensativa
al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2019, tra i capitoli 601003 e 861011 e i capitoli 861010
e il capitolo di nuova istituzione;
che tenuto conto dei destinatari dei progetti, è necessario istituire un capitolo denominato “Contributi
per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili – Art. 9 L.R. n° 33/2006 – Contributi
agli investimenti. Trasferimenti ad atre imprese” nell’ambito della stessa Missione 6, Programma 1 e
Titolo 2 e di operare, nel contempo, una variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio
finanziario 2019, tra i capitoli 601001 e 874010 e i capitoli 874011 e il capitolo di nuova istituzione.
( Avviso F);
Che ai fini del completamento dell’istruttoria afferente l’Avviso F 2018 il Dirigente è autorizzato ad
utilizzare le risorse di cui al cap. 874011/2019

Visto:
•

•

•
•
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
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Copertura finanziaria ai sensi dei D.Igs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.1365 del
23/07/2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
CRA

61.04

BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Capitolo
601003

861011
861010

C.N.I.

861050

861030

Contributi alle scuole per l’erogazione di
voucher destinati all’accesso alla pratica
sportiva dei minori a rischio esclusione sociale
Contributi per la promozione dell’attività
sportiva dilettantistica
Contributi per la promozione dell’attività
sportiva dilettantistica
Istituzioni Sociali private
Contributi per la promozione dell’attività
sportiva dilettantistica
Società Sportive private
Contributi per la realizzazione di manifestazioni
sportive e iniziative ad esse collegate accordo
programmatico regione - ministero
Spese per il finanziamento di progetti per la
diffusione dei corretti stili di vita

862010

Contributi per organizzazione di manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali

861060

Contributi per favorire l’esercizio e la pratica
sportiva motorie e ricreativo - sportive

861061

Contributi per favorire l’esercizio e la pratica
sportiva motorie e ricreativo - sportive per
convenzioni
Contributi per organizzazione di manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali

862011

BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 2
Macroaggregato: 3

Missione
Programma
Titolo
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2019
Competenza e Cassa

1.04.01.01

- € 150.000,00

1.04.04.01

- € 60.000,00

1.04.04.01

+ € 468.999,40

1.04.03.99

+ € 117.550,60

1.04.01.01

+ € 25.000,00

1.04.01.02

- € 38.700,00

1.04.04.01

+ € 50.000,00

1.04.01.01

- € 140.000,00

1.04.04.01

- € 250.000,00

1.04.01.01

- € 22.850,00
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Capitolo

Missione
Programma
Titolo
6
1
2

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2019
Competenza e Cassa

2.03.02.01

- € 50.578,83

601001

Contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto
di attrezzature destinate all’espletamento
delle specialità sportive espletate.

874010

Contributi per l’acquisto di attrezzature
tecnico Sportive fisse e mobili

6
1
2

2.03.01.02

- € 115.998,04

874011

Contributi per la promozione dell’attività
sportiva dilettantistica
Istituzioni Sociali private

6
1
2

2.03.04.01

+ € 14.488,86

C.N.I.

Contributi per la promozione dell’attività
sportiva dilettantistica
Società Sportive private

6
1
2

2.03.03.03

+ € 152.088,01

la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge
n.205/2017 (Legge di stabilità 2018).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la relazione dell’Assessore allo Sport e di fare proprie le proposte riportate nella premessa
che qui si intendono integralmente riportate;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a porre in essere
quanto riportato in premessa al punto III;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e de Benessere ad apportare
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eventuali modifiche o integrazioni, che si rendessero necessarie od opportune, agli schemi di Avvisi
parte integrante del “Programma operativo 2019”;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2182
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 – INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO.
Approvazione progetto “3C - Cross-border exchange for the development of Cultural and Creative
industries”. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art.
51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla
scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione Territoriale
Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo
ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un bilancio di 10,1
miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali
ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri per partecipare
a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti (Strumento di
preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il programma Italia – Albania - Montenegro che è stato istituito con l’intento di dare maggior forza alla
cooperazione IPA nell’area del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile.
Il Programma intende facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze fra gli stakeholder regionali e locali
dei tre Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la fattibilità di nuove politiche, prodotti
e servizi, supportare gli investimenti nei settori di interesse. Esso sostiene iniziative progettuali riferite ai
seguenti assi prioritari: Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e alla competitività delle PMI; Gestione
intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile
e per l’attrattività dei territori; Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le
emissioni di carbonio; Incremento dell’accessibilità transfrontaliera, promozione dei servizi di trasporto
sostenibili, miglioramento delle infrastrutture pubbliche;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA MONTENEGRO 2014/2020 n. 26 del 23/04/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 58 del 26/04/2018, la
Regione Puglia approva l’avviso Notice for thematic projects con scadenza il 31/07/2018;
• la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, ha partecipato al bando per
progetti tematici del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA MONTENEGRO 2014/2020, promuovendo in qualità di partner di progetto, il progetto “3C - Cross-border
exchange for the development of Cultural and Creative industries”, candidato nell’ambito dell’asse
prioritario 2, avente come capofila il Ministarstvo Kulture Crne Gore del Montenegro;
• a conclusione della procedura di negoziazione, il progetto 3C è stato ammesso a finanziamento, dall’Autorità
di Gestione del Programma, per un importo complessivo di € 1.121.824,25 di competenza della Regione
Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
• con Deliberazione n. 1160 del 01/07/2019, la Giunta Regionale ha preso atto, tra l’altro, della proposta
progettuale “3C” approvata nell’ambito della “Notice for Thematic Project” e successivamente ammessa a
finanziamento;
• la partnership del progetto 3C è composta dal Ministarstvo Kulture Crne Gore del Montenegro, che riveste il
ruolo di partner capofila, da Ministarstvo Ekonomije Crne Gore (Montenegro), Ministria e Kultures, Instituti
i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” (Albania), Regione Puglia, Regione Molise, Fondazione Molise
Cultura in qualità di partner di progetto;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020

857

• il progetto si concentrerà sulla creazione di reti e piattaforme per la cooperazione, compreso il sostegno
alle istituzioni culturali e alle imprese per la creazione di prodotti e servizi culturali di alta qualità nei settori
culturali prioritari. L’obiettivo principale del progetto è quello di contribuire a una migliore cooperazione
degli attori chiave rilevanti dell’area per la fornitura di prodotti culturali e creativi innovativi attraverso la
mobilità delle arti regionali e il programma di visita e la piattaforma congiunta di networking transfrontaliero.
L’azione del progetto è indirizzata ad aumentare la qualità degli sforzi congiunti degli attori transfrontalieri,
dando vita a nuovi prodotti e servizi di cultura e settori creativi;
Considerato che
• il progetto 3C è dotato di risorse finanziarie pari ad € 4.281.675,26, mentre la quota spettante al partner
Regione Puglia è pari ad € 1.121.824,25. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari
e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani
è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
953.550,61. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 168.273,64 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente da IGRUE;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto 3C trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria di
competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• il progetto prevede il trasferimento della quota complessiva di € 49.745,00. Tale somma è destinata per €
2.550,00 alla copertura delle spese delle missioni e per il resto alla copertura delle spese del personale già
in servizio presso la Regione Puglia attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per
le attività formative. Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale
regionale, saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i
capitoli di spesa del bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060
“Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata
inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese
di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio n. AOO_004/0005249 del 09/10/2019 - AOO_004/0005978 del
19/11/2019 con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
Tutto ciò premesso
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
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• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la nota prot. AOO_116/8213 del 25/05/2018, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto
soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
• CONSIDERATO che per il Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 l’IRAP
non è spesa eleggibile, ex art. 12 “Ineligible costs” del Programme Manual;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
•

Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sul INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 – Call per progetti tematici, del
progetto 3C del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio – è Partner di progetto;

•

Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto 3C prevedono un budget di
€ 1.121.824,25, e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad
€ 953.550,61 e per il restante 15%, pari ad € 168.273,65 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla
Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015)
e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, il progetto 3C è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;

•

Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2019 e inerenti il progetto 3C, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al programma
INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020;

•

Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, come riportato nella
parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 12
(dodici) C.N.I. di Spesa;

•

Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs. n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95
del 22.01.2019, relative all’esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione
della somma di € 1.121.824,25, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di previsione
bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.
1160 del 01/07/2019 (All. “A” composto da n. 18 pagine).

I

C.R.A.

63 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

I
I

VARIAZIONE IN AUMENTO

Parte Entrata - Ricorrente

Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari

CRA

63.01

capitolo

C.N.I.
2052213

Declaratoria

Programma INTERREG
IPA CBC ITALIA –
ALBANIA-MONTENEGRO
2014/2020- quota
programme funding 85%
da Ministarstvo Kulture
Crne Gore del
Montenegro
per il progetto 3C

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica
piano dei
conti
finanziario

2.105

2.1.5.2.1
Altri
trasferimenti
correnti dal
resto del
mondo

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

Competenza

12419,44

394069,89

511090,13

35971,15

Si attesta che l’importo di € 953.550,61, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministarstvo Kulture Crne Gore, Njegoseva Street, 81250 Cetinje, VAT
Number: 02372126, Montenegro - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1160 del 01/07/2019.

CRA

63.01

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

C.N.I.
2101015

Programma
INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020 - quota
FdR 15% da
Ministero
dell’Economia delle
Finanze-IGRUE per il
progetto 3C

2.101

Codifica
piano dei
conti
finanziario

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2019
Competenza
e Cassa

e.f. 2020
Competenza

e.f. 2021
Competenza

e.f. 2022
Competenza

2191,67

69541,75

90192,37

6347,85

Si attesta che l’importo di € 168.273,64, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione
Codice CIFRA:
A04/DEL/2019/00042
6 dei
giuridicamente
perfezionata,
con debitori certi: Ministero dell’Economia-IGRUE - è esigibile secondo le regole
“contributi
a rendicontazione”.
OGGETTO:
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 – INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA MONTENEGRO. Approvazione progetto “3C - Cross-border exchange for the development of Cultural and
TitoloCreative
giuridico:
Delibera Cipe
avente ad oggetto
" Definizione
dei 2019
criterie di
cofinanziamento
pubblico
nazionale
industries”.
Presa10/2015
d’atto. Variazione
di bilancio
di previsione
pluriennale
2019-2021
ai sensi
dei programmi
europei
per
il
periodo
di
programmazione
2014-2020
e
relativo
monitoraggio.
Programmazione
degli
dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato
2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6,
lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
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VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

Capitolo di
Spesa

C.N.I.
1160340

C.N.I.
1160840

C.N.I.
1160341

C.N.I.
1160841

C.N.I.
1160342

C.N.I.
1160842

C.N.I.
1160343

C.N.I.
1160843

C.N.I.
1160344

C.N.I.
1160844

I

Declaratoria

Codice
UE

Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO 2014/2020Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85% per il
progetto 3C
Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO 2014/2020Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15% per
il progetto 3C
Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO 2014/2020Noleggi di hardware - quota
UE 85% per il progetto 3C
Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO 2014/2020Noleggi di hardware - quota
FdR 15% per il progetto 3C
Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO 2014/2020Altri beni di consumo - quota
UE 85% per il progetto 3C

3

4

3

4

3

Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO 2014/2020Altri beni di consumo - quota
FdR 15% per il progetto 3C
Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO 2014/2020Spese per compensi di staff quota UE 85% per il progetto
3C

4

3

Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO 2014/2020Spese per compensi di staff quota FdR 15% per il
progetto 3C

4

Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO 2014/2020 Contributi sociali effettivi a
carico dell'ente per lo staff quota UE 85% per il progetto
3C

3

INTERREG IPA CBC ITALIA –
ALBANIA-MONTENEGRO
2014/2020- Contributi sociali
effettivi a carico dell'ente per
lo staff - quota FdR 15% per il
progetto 3C

I

4

I

Missione
Programma
P.D.C.F.

Variazione bilancio
di previsione anno
2019
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione anno
2020
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione anno
2021
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione anno
2022
Competenza

U.19.2.1.3.2.2

537,93

340,00

1105,00

467,50

94,93

60,00

195,00

82,5

0,00

0,00

4250,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

U.19.2.1.3.1.2

1549,76

1584,82

1982,63

900,15

U.19.2.1.3.1.2

273,49

279,68

349,87

158,85

U.19.2.1.1.1.1

8339,25

8527,92

10668,48

4843,70

U.19.2.1.1.1.1

1471,63

1504,93

1882,67

854,77

U.19.2.1.1.2.1

1992,50

2037,58

2549,02

1157,30

U.19.2.1.1.2.1

351,62

359,57

449,83

204,23

U.19.2.1.3.2.2

U.19.2.1.3.2.7

U.19.2.1.3.2.7

I
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C.N.I.
1160345

C.N.I.
1160845

p get
Programma
INTERREG IPA
CBC ITALIA –
ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020- Altri
servizi diversi
n.a.c.- quota UE
85% per il
progetto 3C
Programma
INTERREG IPA
CBC ITALIA –
ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020 - Altri
servizi diversi
n.a.c.- quota FdR
15% per il
progetto 3C

3

4

U.19.2.1.3.2.99

0,00

381862,50

490535,00

28602,50

0,00

67387,50

86565,00

5047,50

14611,11

463944,50

600949,64

42319,00

U.19.2.1.3.2.99

TOTALE I

1121824,25

Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio si
procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2019
e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.

BILANCIO AUTONOMO

La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente progetto
finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e
2022 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da
risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente provvedimento e
il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura, Valorizzazione del Territorio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura, Valorizzazione del Territorio prot. AOO_004/0005249 del 09/10/2019 - AOO_004/0005978 del 19/11/2019 la
Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di
recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata
rendicontazione da sottoporre all’approvazione Ministero del Turismo e dell’Ambiente dell’Albania quale Lead
Beneficiary. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura,
Valorizzazione del Territorio darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.

Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sull’Interreg del progetto 3C- Cross-border exchange for the development of Cultural and Creative
industries del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio - è Partner di Progetto, come evincesi dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1160
del 01/07/2019 (All. “A” composto da n. 18 pagine) quale parte integrante e sostanziale alla presente
Deliberazione;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto 3C - Cross-border exchange
for the development of Cultural and Creative industries prevedono un budget di € 1.121.824,25 e che
lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 953.550,61 e per il
restante 15%, pari ad € 168.273,65 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015
del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto
riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
il progetto 3C è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto 3C- Cross-border exchange for the
development of Cultural and Creative industries non comporta oneri a carico dell’Amministrazione
regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del personale retribuito a carico
del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso, da contabilizzare a titolo
di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato nella Sezione copertura
finanziaria;
− Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti e
inerenti il progetto 3C- Cross-border exchange for the development of Cultural and Creative industries,
approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma INTERREG IPA CBC ITALIA –
ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente
atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
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− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

~

-.:,

_.,._

,11.,

TIMBRO E FIRMA OELl'ENTE
Re,i.ponnbile del Servizio fm.1ntl•rio / Otrltlent,i, re1pon1•bll11d1:ll1 iPHI

ITOTAte GCNEJl:Alf DELLEENTRATE

'TOTALEVARIAZIONIIN [NTRATA

TRASfE R!MENTI CORRENTI

Tra1f.rimenll corr•nti da Ammlnls1nizio111Centr•h

Tipok,g11

'TOTA.LETITOLO

TRASF[RIM[NTI CORREN'Tl

Ttulerlmenl i corr..,nli dall'Unlon• Europea e dal Rulo del Mondo

TITOLO

ITlpolocla

101

DENOMINAZIONE

re1idul presunti
previsione di com petenti
prevrdone di cun

residui presunti
PrtviSiOl'lfldi COff'IPttenta
previllone dl CISU

re sidui IDt'HUntl
previsione di c.omoctenu
prih'lslOM di cun

OTAU G[ NERAl( OEU[ USOT(

TITOLO, TIPOLOGIA

ru id ulpr esunt l
p, ,i,visione dì compet•nia
p,ecvi~lon. dic.111.1,

CNTRATC

di co mpet enu
di UH.I

re1idul p,uu ntl
p,evlslon- di competenz.1
p,111
vid0fle di CHH

p,evhlon,
p,evhlon•

rul dui pruun1I

re,iiduipresuntl
prev idone di rompetenz•
prev1St0ne di u,ssa

2.

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

terrltoritJ/1"

CootJenuione

SptUC0trtnll

'TOTALE MISSIONE

"

ftrrl ror/ole

Ammlnh,tt11 lone , CHtlont e fun1ion.1men to delle att,vltà conneue all.1
re;r,lizuzione dei proietti r<l!&ion
.. li di coo pe1ulone tr.1nsfrontalie,.1 (lnclu,1
quelll di cui 1lrobtftt1vo 3) fìn1ndn l con le riwrH comun it.irle

((X)Rf"11iont

DENOMINAZIONE

'""'

Amm1n~ tru1one , &lilione e fundon.,mento delle aniviti conneue
rHliuailone dti pr0jtt1 i ••1 ionaH di coop•••tk>fle trandromaUen (mclu.i.l
quelli di cui t !l'oòienwo l) fìnantlit! con I• risorse comun11arlf

Progr.im.n,1
Titolo

"

n. protocollo ___ ,

Prupvd;, d, d, •bcrt d<1I .. ,~/Oll./l:Ol!J/000 ',,

ITo t,leProtnimm.

MISSIONE

MIS5l0NC, PROGRAMMA, TITOLO

Mi!

Nt.1 : -- 1---I ~•-·

All11.110 dtUbeni di vtriHIOflt del b!l.1ndo rfl)0(1.1nt e I diit l crrntotrHH del Tet0rlcr1

A llq:at11VI

=

14.6 11,.l.l
14.611,11

.14.611 , U
.14,611 , U

0,00
0.00
0 .00

U .611, 11

2.]91 ,67
2 191,67

12,419 ,44
12.1119,44

14 .611 , U

0.00
0,00

in dlminu1lone

VARIAZIONI
In dlminudone
In •u mento

14 611 . 11
14 611,11

14 .611,11
14 .611 , 11

14.611 , ll
14.611,ll

14.611,11
14 611 , ll

14.6 11 , 11
14 .611,11

In .1umento

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0,00

0.00
0.00
0.00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEOCNTE
VARIAZIONE. DELIBERA
N. -·· • ESERCIZIO 2019

AGGIORNATE AUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA
N. -· • BlRC IZIO 2019

0,00

=

0,00

0 ,00

0.00
0.00

0,00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

PREVISIONI AGGIORNATC ALLADELIBERA I
OGGfTTO - ESERCIZl02019

PREVISIONI AGGIORNATE ALLADELIBERA lt.
OGGmO , ESEROZlO 20111

Alk ta ton .lil l
1110 ,L HI I IJ/l Ull

864
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020

~

Pfocramma
Titolo

Coop•rorlone ''" JtorloJr

Rupons,bile

DIPARTIMENTO
E VALO

TRASfERIMENTI COflRENTI

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
del S.rvlz ,o fin1nda1lo / Diricente responnblle dell.111p.-»

!TOTALEGENERALEOEW ENTRATE

ITOTAl( VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALETITOLO

101

'Tipo101111

Tr.ul1r1men1I correnti da Ammin iu111ion l Cen1t1li

Tr111littlme1H
I cone nl l d1U'Unlone Europea e d•I Resto del Mondo

DENOMINAZIONE

ENTRATE

TRASFERIM ENTI CORRENTI

r,rrl rorlole

105

C00Hrr11ion.

Ammi11i1tr ;uiofle, 1•nione e lun1ionamu110 delle illl i11!tàconnesse .i111
re11lin11iione dei pr091nl reclon•li di coopetauone tundrontalitfa
(indu1 i
quelli di cui all'obiem110 3) flnan1 iu l con le 11•oue com unitarie

Spe,eCorren 11

'-f<

del Tuoriere

residulp1nun ti
pre111ilonedloompe 1enza

re il dulprHuntl
orevr iione di com peten z1
PINilionedluu,11

rul duipruunt l
prevllione di c:ompeteru.a
prell'i, lonedlca1n

P,-tllit lOM d J CH H

ruiduipruuntl
p,-ell'ilione di c:ompetenta

rHldui PHIUntl
prell'i1lo,,.. di com petenu
prevl1 looe di CHH

p,-evbio,,.. di com p,etenla
p,-a11bl0Mdlcun

rHidul pruund

rni du lp re,unti
previs ionedicompetenta
prevl slone dlcnH

'O:l/ l 019/000

n. protocollo ______
•!Al

SPESE

• •~ r•

Ammlnl,lrHlone, 1es tlone I lun tlon1men to delle attività c;onnene alla
rnhzuzione dei p,oa;etti reclonah di c.ooper.uione tnndron11Uer, (mdu5 i
quel\! di cui all'obiettivo 3) fin1mti1ti con l• rrWf"Wcomunitarie

,1,d,d

TITOl.0

,.

DENOMINAZIONE

f•I Prup

dat. :- . ./ --. ./ ---

delibera di variallOM d•I bilal'ICio rlporu,111• I O.li d'int•ruH

Tlpolof:11

TITOLO, TIPOlOGIA

!TOTALEGENERALEOCUE USCITE

!TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

fTOTALE MISS!ON[

Tottle Proenmma

MISSIONE

MISSIONE , PROGRAMMA , TITOLO

All.,1,to

AllqatuEII

PREVISIONI

0,00
0,00

-

0,00
0.00
0.00

0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0,00

0.00
0.00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE AUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE. DELIBUlA
N._ ••• ESERCIZl0l020

N. -·· - DEROZIO 1020

VARIA ZIO NE . OCUIIEAA

PRECEDENTI:

AGGIORNATE AUA

In dlmlnudon c

"63 .9,al"SO

.. ,].944 ,50

•&l .944 ,SO
463 .944 , 50

461 .944 , 50
.. 63 .944 , SO

69 .591 ,61
69 .591 .61

194 .352 .12
394.352.12

VARIAZIONI
ln 11umento
lndlmlnu,:i ,

463 .944 .SO
463 .9 .... .so

463.9414 .SO
•&J .9 .... .so

.. 6) .944 .50
463 .944 .SO

.. 63 .!M-4.50
.. 63 .9'1... SO

"61 .944 .SO
.. 63 .94<1.SO

In aumento

VARIAZIONI

0.00
0.00

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

PREVISIONI AGGIORNATE AUA DELIBERA I
OGGETTO . ESERCIZIO2020

PftEVISIONI AGGIORNAT[ ALLAOEU8ERA 1t
OGGmo • ESERCIZIO J:010

A ll cu i on .K/ 1
• 1 D.l.ttJ 118/20 11

I

~

- 1
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rJ

Proer aammaa
rltolo
correnti

/

PREVISIO NI

V AR IAZ ION I IN ENTRATA

IIHPOnUbKe

de( krviilo

TOTALEGENERALE DEUE ENTRATE

ITOTAL[

RE

Fln1n1taflo/ Dirilentt re~pon~a b ile dell• i Pf!U

TIMBRO E FIRMA Ofll '[NTE

DIPARTIMENTO
TI
E VALO

TRASFERIM ENTI CORRENTI

....

0,00
0 ,00

0.00
0,00
0 .00

0 ,00
0 .00
0 ,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
p re 111sione di comp e1en,;11

Tradf!nffif/f\11 corrtn li da A.mmir11$lra1ion1 Cf!ntr1~

101

Tipol01ia

"OTALE TITOlO

0,00
0,00
0,00

residulpresunt1
prev11lone di compe1e n 1a1
pre111'l.
lone di UUil

Tru le 11menri corrf!ntl dall"Unione Europea e dli !lesto del Mondo

C~RENT I

TRASFER IMENTI

105

- ESEROZtO 201 .1

Tipolot;ia.

H.-·

P RECEDENTE
VARIA.li ONE . DELIBERA

AGGIOR NATE AUA

ITITOlO

TITOLO , TI POL OGI A.

DENOMINAZ ION E

600.949 ,64
600 .9 49 64

600 ,949 ,64
600 .949 ,64

600 .949 ,64
600 .949 ,6-t

90 .14 2,44
90.142,44

Sl0.107,10
510 .807 .20

Inaumento

600 .949 ,6,,t
600 .949,64

re sidui pre1uri 1I
previ sione di co mpetenn,
rK•vidone d i ca•1.11

ITOTALC GENERAL E OElLE USCITt:

ENTRATC

600.9 49,6"
600.949.6,t

Coo11f!ra1ionf!ff!rrit lòlrlak

resi du i P,HUl'III
previs ione d i co mpet en t i
JN"
evi don,e d !c as1.11

!TOTA LE MI SSIONE

!TOTALEVA.IUA.ZIONI IN USCITA

600 .9~9.64
600,9 49 .64

!n1ume nto

600.949.64
600.9 49,6,t

rt1i du l pt"e1urirl

residui presunti
p,ev1~ione di compete n i1
previ sion e di cassa

N, -• - [SERCIZIO 2021

\IA HIAllONE - DELIBERA

ALLA

PREVISIONI
AGGl ~NATE

in d !mil'luliOl"le

In d lminuilone

\IA.RIAZIONI

residui pt"Hund
prev!J lone d i competf!ntt
previsione d i CHI.li

A.mmlni$trtzlone, 1esuone e fun:ion1m,nto dtllt 111tvltà connene 1Ht
rHlluulone
dei pro1eui re1lon11i di cooperuione
tran sfr1;Jn111i
er1 (inclu~i
quelli d1 cui 1ll'o biet1i110Jl lina.ntilll con le rl~orH comuni tarie

Sput

42-

del Ttsori.rt

600 .9 49,6,t
600 .949 .6"

..

SPES[

Amministrai Ione , 11e1tlonee fun1io n am1n 10 dellt amv,tà conn1u1 alla
re1liua,oone dei proietti re lJ(lnali di coope razione ,~nd rontaliera (lnchai
qu elli d1 cui tll'ob,etrivo J} flna,ulatl COf'Ile dsor1e com,.mit,me

Coo11•ra1ion• r.r rl f orl o!c

OENOMINAZJO NE

n, l)l'OIOCollo -- -··

I et.t i cflnterHH

d, d.-M>er• d.,I Af.'>/DlLjl019/~

./ N..J -•-•

H,t P,upo,l,1

c1att : -

del lb«ni d i v1rl1don• del blltnc:l o rlportentl

1Kevidone di co mpetent•
orevl1 IOM di UU.I

ITlòltt lt Procnimma,

MI SSIONE

MISSIONE, PROGRAMM A, TITOlO

Atte1.io

A/141:uruE/I
Allcu1 o n.lfl l

OGGmo

....

0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

0.00
0 .00
0,00

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

- BERCllJO 202 I

PRC\IISIONI AGGIOR NATE A.UA DELIBERA I

OGGETTO - ESEIICIUO 20 U

PIIEVlStO Nt ACiGIOIINATE ALLA DE.LIBERAIN

~I D.Lti 118/1011

I

>
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2183
Approvazione scheda “Progetto sperimentale finalizzato all’archivistica partecipativa delle collezioni
museali”. Trasferimento risorse economiche al Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio e confermata dal Direttore dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
− la Legge Regionale n. 17 del 25/06/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza,
salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la cooperazione e
l’interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore;
− nell’ambito della L.R. 17/2013, l’art. 4 individua, tra i compiti della Regione, la valorizzazione del
patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e delle istituzioni culturali,
anche mediante attività volte alla sua conoscenza, favorendone lo studio, la ricerca e la diffusione dei
risultati. A tal fine promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, lo sviluppo e l’aggiornamento della
Carta dei beni culturali integrata nel Sistema informativo territoriale regionale con riguardo ai beni e
agli istituti di propria competenza.
− con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016 la Giunta Regionale ha previsto l’estensione e lo sviluppo della
Carta digitale dei Beni Culturali della Puglia, con l’obiettivo di accrescere l’utilizzo delle informazioni,
raggiungendo pubblici diversi e sostenendo la migliore fruizione e la valorizzazione del patrimonio
culturale pugliese;
− con il Decreto Ministeriale n. 113 del 21/02/2018 sono stati stabiliti i livelli uniformi di qualità per la
valorizzazione dei musei e, tra gli obiettivi di miglioramento, è stato previsto anche l’inventario dei beni
e la sua “catalogazione informatizzata…. secondo gli standard catalografici regionali e nazionali” e “il
libero accesso (anche con strumenti multimediali) alle informazioni e alle immagini catalogate, …” per
l’accreditamento nel Sistema Museale Nazionale (attraverso il Sistema Museale Regionale);
− in adempimento al Decreto Ministeriale n. 113/2018 è stata istituita CartApulia: la Carta dei Beni
Culturali della Regione Puglia, un sistema informativo che consente di leggere e rappresentare la
complessità e la profondità storica degli innumerevoli luoghi del territorio regionale;
− la Legge Regionale n.67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, all’art. 97, disciplina
e sostiene, anche con una dotazione finanziaria prevista nel Bilancio regionale autonomo per gli anni
2019-2021, iniziative finalizzate alla promozione, alla salvaguardia e alla fruizione innovativa dei beni
culturali attraverso l’elaborazione e l’implementazione di progetti volti al recupero e alla conservazione
di beni. Sempre secondo il disposto, tali progetti dovranno essere realizzati attraverso la collaborazione
dei Poli Biblio-museali;
CONSIDERATO CHE
− la Regione Puglia esercita le funzioni in materia di biblioteche, musei e pinacoteche in forza e secondo le
modalità prescritte dal combinato disposto dagli art. 2, 6 e 10 della Legge Regionale n. 9/2016 al fine di
favorire la costruzione di un sistema regionale di musei, biblioteche e luoghi di cultura, di uniformarne
gli standard dei servizi e metterne a valore il patrimonio di beni, conoscenze ed esperienze;
− in esecuzione dell’art. 6 della Legge Regionale n. 9/2016, in data 03.05.2017, Regione Puglia UPI e
ANCI hanno approvato, in sede di Osservatorio Regionale, l’Intesa Interistituzionale finalizzata alla
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valorizzazione dei musei, biblioteche e pinacoteche di proprietà provinciale e dei beni ivi presenti
istituendo altresì i Poli Biblio-museali di Lecce, Brindisi e Foggia;
− Ogni Polo Biblio-museale deve assicurare, in particolare per quanto concerne i Musei che ne fanno
parte, la gestione, la custodia, la cura e la valorizzazione delle collezioni presenti all’interno, anche
curandone, in via permanente, l’inventariazione, la catalogazione e la documentazione dei beni,
promuovendone la conoscenza, l’ordinamento e interpretazione.
− I Poli Biblio-museali sono privi, allo stato attuale, di una catalogazione ed archiviazione delle collezioni
sotto forma di schede di beni mobili secondo i tracciati ICCD recepiti nella Carta dei Beni Culturali della
Puglia.
− il Dipartimento Turismo, Economia, della Cultura e Valorizzazione del Territorio intende effettuare un
intervento di catalogazione e archiviazione sistematica dei beni culturali dei Poli Biblio-museali al fine
di:
− migliorare la conoscenza il proprio patrimonio culturale;
− allinearsi ai livelli uniformi di qualità per la valorizzazione dei musei secondo il D.M. n. 113/2018;
− implementare il Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale – SIRPAC o Carta
dei Beni Culturali della Puglia – www.cartapulia.it con le schede di Beni mobili e, grazie
all’interoperabilità acquisita, del catalogo nazionale SiGeCWeb.
− il Dipartimento, per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, ha predisposto la scheda “Progetto
sperimentale finalizzato all’archivistica partecipativa delle collezioni museali” come da Allegato A;
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 544/2019 la Regione ha approvato l’accordo di cooperazione
tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, coordinamento e controllo anche del progetto “La rete
dei Poli Biblio-Museali regionali” che prevede la gestione strategica ed il potenziamento dei servizi
culturali dei Poli BIblio-museali di Brindisi, Foggia e Lecce;
− la Regione Puglia, pertanto, intende sviluppare in cooperazione con il TPP un ulteriore intervento
nell’ambito dell’accordo sopra citato, quale si configura il “progetto sperimentale finalizzato
all’archivistica partecipativa delle collezioni museali” da realizzare anche con la collaborazione dei Poli
Biblio-museali, responsabili della gestione e conservazione del patrimonio culturale in esso custodito;
− per consentire al Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura di avviare le
procedure amministrativo contabili per l’attuazione del progetto, occorre trasferire al Teatro Pubblico
Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, le somme disponibili sul Cap. 502032 “SPESE PER
FAVORIRE MODELLI INNOVATIVI E SOSTEGNO DI UN’ARCHIVISTICA PARTECIPATA” del bilancio 2019;
− Il trasferimento di risorse finanziarie al Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura non configura una remunerazione contrattuale, in quanto costituisce il presupposto necessario
per la realizzazione delle attività di pubblico interesse, configurandosi come mero rimborso dei costi
sostenuti.
VISTI:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. n. 42/2009;
− La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
− la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019- 2021”
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− la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio della previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti
dall’art. 39, comma 109 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.;
Con il presente provvedimento, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, si propone alla Giunta
Regionale di:
− approvare la scheda “Progetto sperimentale finalizzato all’archivistica partecipativa delle collezioni
museali” ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e affidarne
l’attuazione in collaborazione con Regione Puglia al Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per
le Arti e la Cultura;
− di trasferire al Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, l’importo
complessivo di € 300.000,00, rivenienti dal Bilancio 2019, perché lo stesso possa avviare le procedure
amministrativo contabili l’attuazione del progetto sopra richiamato.
− di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente
capitolo di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a € 300.000,00 a valere sul bilancio
autonomo”.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento trova copertura sul capitolo: 502032 “SPESE PER FAVORIRE MODELLI
INNOVATIVI E SOSTEGNO DI UN’ARCHIVISTICA PARTECIPATA. Art. 97 L.r. 67 del 28/12/2018 (BILANCIO
2019). – Piano dei conti 1.4.1.2.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2019.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, avv. Loredana Capone, relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, avv.
Loredana Capone;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate;
− di approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda Progetto sperimentale
finalizzato all’archivistica partecipativa delle collezioni museali”, allegata alla presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
− di individuare, in applicazione e per effetto dell’accordo di cooperazione per la regolamentazione dei
rapporti di attuazione, gestione e controllo anche del progetto “La rete dei Poli Biblio-Museali regionali”
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di cui alla DGR 544/2019, siglato il 26/03/2019, il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per
le Arti e la Cultura quale soggetto a cui affidare in collaborazione con Regione Puglia l’attuazione del
“Progetto sperimentale finalizzato all’archivistica partecipativa delle collezioni museali”;
− di autorizzare il direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente
capitolo di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a € 300.000,00 a valere sul bilancio
autonomo”;
− di pubblicare il presente provvedimento nel BURP della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.
regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA
PropostoDGRA04/DEL/2019/~

Titolo

Progetto di catalogazione delle collezioni museali

2

Costo e copertura finanz iaria

900.000 euro complessivi per gli anni 2019-2021

3

Oggetto dell'intervento

Intervento di catalogazione sistematica del patrimonio dei Poli
biblio -museali di Brindisi, Foggia e Lecce
Polo Biblio-museale di Brindisi, Polo Biblio-museale di Foggia, Polo

4

Localizzazione intervento

Biblio-museale di Lecce;
Puglia - Italia
Con l' art. 97 della Legge Regionale n. 67 del 28/12/18 ( "Modelli e
sistemi innovativi a sostegno di unì'archivistica partecipativa ") la

Regione Puglia ha voluto favorire la salvaguardia e la fru izione
innovativa

dei

beni

cultural i

attraverso

l'e laborazione

e

l' implementazione di progetti vo lti al recupero e alla conservazione
di beni. Sempre secondo il disposto, tali progetti dovranno essere
realizzati attraverso

la collaborazione dei Poli Biblio-museali,

assegnando anche una dotazione finanziaria nel Bilancio regionale
autonomo per gli anni 2019, 2020 e 2021.
La situazione dei beni culturali delle tre realtà Biblio-museali, come
quella dell'intera Regione, è la seguente : sono stati censiti a livello
inventaria le, ma non è mai stata eseguita una catalogazione delle
collezioni sotto forma di schede di beni mobili secondo i tracciat i
ICCDrecepiti nella Carta dei Beni Culturali della Puglia.

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

Un intervento di catalogazione sistemat ica, pertanto, si configura,
al momento prioritario anche per allinearsi ai livelli uniform i di
qualità per la valorizzazione dei musei secondo il dm n. 113/2018 .
Come già nelle precedenti fasi di aggiornamento ed evoluzione
del la CBCPuglia/cartapulia, la supervisione scientifica del progetto
potrebbe essere affidato agli atenei regionali: il DISTUM
dell' Università di Foggia e il Dipartimento di Beni Cultur ali
dell'Università del Salento potrebbero offrire le proprie
competenze di dominio per la costit uzione di un Nucleo di Verifica,
in collaborazione con Regione e Innova Puglia, al fine di assicurare
un costante monitoraggio sulla qualità , l'affidabi lità, la coerenza
rispetto agli standard vigenti dei dati che confluiranno nel sistema
Carta dei Beni.
Il Centro di datazione e diagnostica - CEDADdi Brindisi potrebbe
svolgere attività scientifico-tecnica di supporto per l'analisi e
l' ulteriore documentazione di nuclei di beni - campione , al fine di
migliorarne le conoscenze
Il Lavoro di Catalogazione andrebbe infine ad
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Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale - SIRPAC
o Carta dei Beni Culturali della Puglia - www .cartapulia .it con le
schede di Beni mobili e, grazie all' interoperabilità

acquisita, del

catalogo nazionale SiGeCWeb.
L'intervento, potrebbe pertanto partire dal patrimonio culturale dei
Polo Biblio-museali, ma verrà ampliato nei confronti di tutti i beni
regionali con part icolare riferimento ai Musei Civici.
-

Risultati attesi

7

Indicatori di realizzazione e di
risultato

migliore conoscenza del patrimonio culturale presente
all'interno dei Poli.
- allineamento dei Poli Biblio-museali ai livelli uniformi di
qualità per la valorizzazione dei musei del dm 113/2018 ;
Supporto alla creazione di un Sistema Regionale dei Musei
civici e privati.
implementazione del Sistema Informativo Regionale per il
Patrimonio Culturale (Cartapulia)
- aumento dei visitatori/pubblico/fruitori
all'interno degli
istituti culturali dei 3 Poli Biblio-museali, pertanto del
turismo culturale in Puglia
Numero dei beni catalogati ed inseriti nel Sistema Informativo
Regionale per il Patrimonio Culturale ; Numero dei visitatori ;
Numero di accessi sul sito di Cartapulia .
L' utenza soddisfatta dalle attività previste dal progetto saranno in

8

Bacino di utenza soddisfatto
dall'intervento

prima istanza quella Regionale, ma attraverso il sito Cartapulia, i
fruitori

non

avrebbero

confini

ed

è evidente

come

ad

avvantaggiarsi dei risultati del progetto potrebbe essere anche il
sistema del turismo culturale .

9

Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionali delle Arti e della

Soggetto attuatore

Cultura
Accordo di collaborazione pubblico -pubblico tra il Dipartimento

10

Modalità previste per

Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e

l' attuazione

Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura.

11

Responsabile del procedimento

Dirigente TPP

Cronoprogramma delle attività
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Progettazione, realizzazione ed esecuzione

~lUw\

1

R
DIPARTIMENTO
E VALORI
A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2184
DGR n. 2336 del 28/12/2017 di approvazione progetti triennali presentati dalle fondazioni e associazioni
partecipate, relativi alle attività di spettacolo dal vivo e alle attività culturali. Fondazione Pino Pascali –
Museo d’Arte Contemporanea. Approvazione rimodulazione progetto annualità 2019. Variazione al bilancio
di previsione 2019.

l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia PiiiLCulturaPuglia, e che tali obiettivi sono perseguiti mediante la programmazione di interventi finalizzati a
valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione
del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo
di tecnologie avanzate;
- l’azione regionale favorisce lo sviluppo delle collaborazioni interistituzionali, attraverso forme di
partenariato, protocolli d’intesa e accordi di programma con Istituzioni Culturali, Fondazioni ed Associazioni,
promuovendo la costruzione di sinergie organizzative e finanziarie tra esperienze analoghe finalizzate ad
un rafforzamento reciproco;
- con il combinato disposto della L.R. 34/80 avente ad oggetto: “Norme per l’organizzazione e partecipazione
a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad Enti ed associazioni” e con L.R. n.
6/2004 avente ad oggetto: “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria
delle attività culturali” la Regione ha aderito e/o partecipato alla costituzione di associazioni o fondazioni
che, senza scopi di lucro, si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, artistico, turistico, sociale della
comunità regionale; attraverso l’adesione si sono consolidate alcune manifestazioni di interesse artistico e
di rilevante richiamo, con evidenti riscontri in termini di visibilità dell’attività regionale;
- con DGR n. 1117/2016 è stata sospesa la proroga del programma triennale in materia di spettacolo
2010/2012 concessa per l’anno 2015 con DGR n.1494/2015 e delimitato alla sola annualità 2016 il
programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n.1998/2015,
- con DGR n. 500/2017 sono stati approvati gli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti
lo Spettacolo dal Vivo e delle Attività Culturali per il triennio 2017-2019, per un importo complessivo pari a
€ 18.250.000,00, destinati rispettivamente ai progetti triennali individuati sulla base delle istanze inoltrate
dai soggetti beneficiari per le attività di Spettacolo dal Vivo e per le Attività Culturali, con esclusione delle
Istituzioni e organismi d’interesse regionale di cui all’art. 11, comma 2 della legge regionale n. 6/2004,
a valere sulle risorse disponibili sul Patto per la Puglia nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020 – Area di Intervento - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;
- con DGR n. 1360/2017 è stato approvato il Programma Straordinario 2017 in materia di spettacolo che si
propone di raggiungere i propri obiettivi attraverso una programmazione annuale da parte degli operatori
del settore che non rientrano tra i soggetti ammissibili o finanziabili ai sensi dei suddetti Avvisi di cui alla
DGR n. 500/2017 e s.m.i ed è stato assicurato continuità gestionale ed operativa ai soggetti riconosciuti di
interesse regionale ai sensi dell’art.11 comma 2 della L.R. n. 6/20014.
Considerato che:
- Con deliberazione n. 2336 del 28/12/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dei progetti presentati dalle
Fondazioni e Associazioni partecipate e deliberato di assegnare ai progetti triennali di Spettacolo dal vivo
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e Attività culturali dagli stessi presentati per gli anni 2017-2019, le somme nella misura accanto a ciascuna
indicate per un importo complessivo pari a di € 2.525.000,00:
o alla Fondazione Paolo Grassi onlus
€ 600.000,00
o alla Fondazione La Notte della Taranta
€ 1.250.000,00
o alla Fondazione Carnevale di Putignano
€ 150.000,00
o alla Fondazione Pino Pascali
€ 170.000,00
o alla Fondazione Giuseppe Di Vagno
€ 135.000,00
o all’Associazione Presìdi del Libro
€ 220.000,00
- il sostegno è concesso a seguito della presentazione di progetti artistici triennali, corredati di programmi
annuali contenenti i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione
quantitativa del progetto;
- l’attuazione e la realizzazione dei progetti dovrà essere in sintonia con la programmazione delle linee
generali contenute nella politica culturale della Regione Puglia in tema di Spettacolo ed Attività culturali
con il coinvolgimento e la condivisione con l’organo politico competente.
Considerato altresì che:
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (20161C 262/01), nella quale, in
relazione alla nozione di impresa e di attività economica, è specificato, con riferimento alle attività nel
settore culturale che “la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura
e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente
sociale e culturale che non riveste carattere economico” e che “il fatto che (...) i partecipanti a una attività
culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una
frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività(…)”
- occorre tener conto del carattere infungibile della prestazione artistica/culturale, nonché del fatto che
l’intervento pubblico nel settore in argomento non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione
dell’unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;
- le entrate rivenienti dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi contributo coprono solo
una frazione dei costi della produzione.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che il sistema di finanziamento pubblico agli organismi
di spettacolo e della cultura, operanti nel settore in questione, non sia configurabile, ai sensi della normativa
europea, come aiuto di Stato.
Tenuto conto che:
- in esecuzione alla DGR n. 2336/2017 il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ha proceduto ad
assumere gli impegni di spesa sulle risorse dei bilanci di previsione di competenza per le annualità 2017 e
2018, rispettivamente con atto dirigenziale n. 738 del 29/12/2017 e atto n. 531 del 31/10/2018;
- Il Presidente della Fondazione Pino Pascali, in relazione al progetto: “Museo: il cantiere della cultura”,
anno 2019 ha inoltrato, con nota prot. n. 1223 del 08/11/2019, acquisita agli atti della Sezione regionale
al prot. n. AOO_1710007578 dell’11/11/2019 un’ integrazione all’attività preventivata che si sostanzia nel
progetto speciale “Pino Pascali. Dall’Immagine alla Forma”, nell’ambito della Biennale Arte di Venezia
2019, quale evento collaterale alla stessa;
- Il suddetto progetto speciale consiste in una mostra che, a cinquant’anni dalla scomparsa dell’artista – tra i
massimi protagonisti della Pop Art e dell’Arte Povera italiana – propone una lettura inedita e sorprendente
della sua produzione, accostando l’indagine fotografica a quella scultorea e filmica. Segna il ritorno
dell’artista dopo la sua consacrazione come miglior artista scultore dell’anno, avvenuta proprio a Venezia
durante la Biennale del 1968;
- l’evento rappresenta il momento più significativo, a livello internazionale, dell’intera celebrazione del
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cinquantenario della morte dell’artista, già avviata nel corso dell’annualità 2018. Il progetto espositivo
annuncia, inoltre, la recente scoperta e acquisizione, da parte della Fondazione Pino Pascali, di un prezioso
corpus fotografico di oltre 160 scatti, realizzati e stampati tra il 1964 e 1965;
- la mostra, ospitata nelle sale settecentesche di Palazzo Cavanis affacciato sul Canale della Giudecca presso
Fondamenta Zattere ai Gesuati – nell’area immediatamente adiacente alle sedi espositive di Palazzo Grassi,
Galleria dell’Accademia, Peggy Guggenheim Collection – è l’epicentro di un evento collettivo, pienamente
rappresentativo delle eccellenze culturali della Regione Puglia. La natura stessa della location – disposta su
due livelli, dotata di sala multimediale, area shopping, giardino privato, caffetteria, area eventi – definisce
un universo creativo utile alla programmazione di eventi, incontri, performance, convegni e momenti di
condivisione, ricerca ed espressione della più alta produzione dell’industria culturale regionale.
Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n. 13 del 19/04/2019, in esecuzione della DGR n. 404/2019, il Direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha disposto, in favore
della Fondazione Pino Pascali Museo d’Arte Contemporanea con sede legale in Polignano a Mare (Ba),
l’impegno di € 150.000,00 a valere sul Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale - anno 2019 ex art.
15, comma 3 della L.R. 40/2016 per il progetto “Pino Pascali. Dall’immagine alla Forma” ;
- con determinazione n. 490 del 27/09/2019 , il Direttore Generale di Puglia Promozione ha disposto, in
favore della Fondazione in parola e per il medesimo progetto, l’impegno di € 61.000,00.
Preso atto che:
- il progetto rimodulato “Museo: il cantiere della cultura” – annualità 2019, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, prevede per l’attività collaterale alla Biennale d’Arte
di Venezia 2019 “Pino Pascali. Dall’Immagine alla Forma”, una integrazione di budget di € 250.000,00
rispetto al budget di € 170.000,00 di cui al preventivo presentato nel 2017;
- alla luce della richiesta avanzata e della congruità dell’importo considerato quale spesa aggiuntiva per il
progetto speciale, si intende approvare il progetto rimodulato “Museo: il cantiere della cultura” – annualità
2019, per un ammontare complessivo pari ad € 408.000,00 con la disponibilità sui capitoli di spesa inerenti
le attività culturali, della somma di € 238.000,00;
- in relazione a quanto sopra espresso, si ritiene necessario garantire il finanziamento per la realizzazione
della summenzionata attività e procedere alle variazioni al Bilancio di previsione 2019 e al Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021,
apportando le modifiche così come riportate nella Sezione “adempimenti contabili”.
- Visti:
- il decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di
- armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt.
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i;
- la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
- la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
- la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale
-

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto rimodulato “Museo: il cantiere della
cultura” – annualità 2019, presentato dalla Fondazione Pino Pascali - Museo d’Arte Contemporanea di
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-

-

-

Polignano a Mare, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che prevede
l’importo complessivo di € 408.000,00 per la realizzazione dell’intera attività, comprensiva dell’evento
collaterale alla Biennale Arte di Venezia 2019 “Pino Pascali. Dall’Immagine alla Forma”;
la variazione in aumento della disponibilità del capitolo di spesa n. 813021 per l’importo integrativo di
€ 178.000,00, con reperimento delle somme necessarie mediante diminuzione della dotazione di cui
ai capitoli di spesa nn. 813031 e 813035, operando secondo quanto riportato nella sezione “copertura
finanziaria”;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura a sottoscrivere la Convenzione relativa
all’annualità 2019 di cui all’integrazione della summenzionata attività e del budget complessivo che con
il presente atto si approva;
di autorizzare il medesimo Dirigente ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione
a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria .

Copertura Finanziaria - D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al
Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato con D.G.R. n.
95 del 22/01/2019 come di seguito esplicitato:
BILANCIO AUTONOMO
Variazione in diminuzione

PARTE SPESA
Spesa corrente
CRA

63.02

63.02

Capitolo
di Spesa

Descrizione del
Capitolo

FONDO UNICO REGIONALE DELLO
SPETTACOLO. ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 6
813031
DEL 29/04/2004. Trasferimenti correnti a
Istituzioni sociali private
ISTITUZIONI E ORGANISMI DI INTERESSE
REGIONALE ART. 11 . LEGGE REGIONALE N. 6
U081303 DEL 29/04/2004 E ART. 42 LEGGE REGIONALE
14/2004.
5
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

Missione
Programma
e Titolo

Cod
UE

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

5.2.1

8

1.04.04.01.0

€ 148.000,00

5.2.1

8

1.04.04.01.0

€ 30.000,00

Variazione
in diminuzione

€ 178.000,00

BILANCIO AUTONOMO
Variazione in aumento

CRA

63.02

Capitolo

U08130
21

Declaratoria

DISCIPLINA TRANSITORIA
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.
LEGGE REGIONALE N. 6 DEL
29/04/2004 ART. 14 E ART. 42
L.R. 14/2004 - TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano dei
conti finanziario

COD.
UE

Variazione bilancio di previsione
anno 2019 Competenza e Cassa

5.2.1

U.01.04.04.01.00
1

8

+ € 178.000,00

All’impegno delle somme provvederà il Dirigente della Sezione Economia della Cultura in qualità di
Responsabile, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. n. 118/2011.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 67 e 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss. mm. ii.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale a
norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997.
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

-

-

-

-

-

-

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare il progetto rimodulato “Museo: il cantiere della cultura” – annualità 2019, presentato
dalla Fondazione Pino Pascali - Museo d’Arte Contemporanea di Polignano a Mare, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’intera attività, comprensiva
dell’evento collaterale alla Biennale Arte di Venezia 2019 “Pino Pascali. Dall’Immagine alla Forma”;
di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni, in termini di
competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2019, con prelievo dai fondi dei capitoli di spesa nn. 813031
e 813035, per l’importo complessivo di € 178.000,00 così come specificato nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente atto;
di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con L.R. n. 68/2018 e al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura a sottoscrivere la Convenzione relativa
all’annualità 2019 di cui all’integrazione della summenzionata attività e del budget complessivo che con
il presente atto si approva;
di autorizzare il medesimo Dirigente ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione
a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla sezione “Copertura finanziaria” del presente atto per
un importo complessivo pari ad € 408.000,00 per la realizzazione del progetto “Museo: il cantiere della
cultura” – annualità 2019;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su sito istituzionale www.regione.puglia.it e sul
BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PROGRAMMAANNUALE
ALLEGATO E / DESCRIZIO NE DELLA QUALITÀ
(singolo soggetto prop one nte/Capofila )
Ciascun soggetto richiede nte deve produrr e, all'inizio di ciasc una annualità e utilizzando lo chema di cui al presente
Allegato , una dettagliata Relazione che fornisca un'arti co lata descr izione dell' iniz iativa progettual e con riferimento alla
specifica annualità . Il prog ramma annua le è composto da n. 9 Fattori di valutazione, estrap olati dalla grig lia utilizzata
per la valutazione iniziale del progetto triennale. Cos tituisce parte integrante del presente allegato , il Crono pro gramma
annua le delle attività (A llegato 8).
Gli obiettivi devo no esse re:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogn i dei vari portatori di interess i, alla missione istituzionale , alle priorità politiche
ed alle strategie del sogge tto richiedente;
b) specifici e misurabili in tem1ini concreti e chiari ;
c) tali da detem1inare un significativo miglioramento della qua lità dei serv izi eroga ti e degli interventi, misurat o dagli
indicatori utilizzati;
d) riferibili ad un determ inato arco temp orale , corrispo ndente ad un anno ;
e) confrontabili con le tendenze della produttività del soggetto richiedente con riferimento, ove poss ibile, almeno
all'anno precedente;
f) correlati alla quanti tà e alla qualit à delle risorse disponibili .

I riquadri (box) a rispos ta libera che il sogge tto richiedente deve riempire devono contenere testi con una lunghezza
minima di 1.000 caratteri (spazi inclu si) ed una massima di 3.000 (spazi inc lusi), fatta eccez ione per il box relativo al
progetto culturale annuale per il quale è possibi le inserire 15.000 cara tteri (spazi inclu i).
Non occo rre procedere alla compila zio ne dei box nel caso in cui non fossero interven ute variazioni rispetto a quanto
dichiarato all ' atto della compila zione del doc umento di cui all 'A llega to B (Descri zio ne delle cinque aree di capacità,
ogge tto di val utazio ne iniziale), sempreché siano espressa mente e agevo lmente desumibili gli elementi informa tivi
relativi alla singo la annu alità.

l. PROGETTO- > C) Ricaduta e promozion e territoriale -> Fattore 5.Promozione e valorizzazione in chiave
turistica o di valorizzazione del patrimonio culturale regionale (Precisa se /'ini ziativa progettual e promuove e

valorizza nell'anno il territorio regionale pugliese dal punto di vista turistico e soprattullo in una prosp ettiva di
destagionalizzazione e diversificazione dell'offerta; specifica se l 'iniziativa progeuuale promuove e valorizza nell 'anno
il patrimonio architettonico. storico, culturale regionale pugli ese, con particolare riferimento al patrimonio ancora
poco utilizzato).
Variato rispetto al Progetto triennale prese ntato

O No X Sì

BOX

È accezione comune che l'arte contemporanea abbia avuto il suo inizio tra la metà del XIX seco lo e l'inizio del XX,
sulla scorta di quei mutamenti artistici che. svincola ndosi dall'estetica promulgata dalle accademie, hanno portato ai
concetti d'a vanguardia attraverso le ricerche sperimentali più ardite. sia intellettuali sia pratiche. La scelta è. quindi. di
consi dera re le arti del Novecento e del presente della regione come un bene culturale prezioso, da valorizzare e
promuovere. affinché la geografia delle arti visuali del Novecento e del prese nte nella Regione Puglia affiori come una
mappa completa ed interrelata dei luoghi d ·arte che la compongono e, con lo sguardo volto alle contingenze nazionali e
globali. A tal fine occorre conoscere i luoghi, gli eventi e le trasformazioni dell'arte contemporanea, affinché ci si renda
conto de lla storia di immagini e fonne che appartengo no alla pluralità di poe tiche dell'arte, ma soprattutto alla nostra
vita e alla nostra terra. vilu ppare e diffondere la conoscenza dell'arte contemporanea. valorizzare il patrimonio
regionale, dare visibilità alla rete di collegamenti fra i diversi luoghi della conservazio ne. po 1Te in risalto nessi e
relazioni che legano i musei al territorio rappresentano un importante obiettivo della presente programmazione.
li proge tto ha una esplicita vocaz ione tur istica proprio nel suo mercato di riferimento. rivolgendosi in modo specifico ai
flussi turistici che interessano la Puglia. Di conseguenza, il progetto non può e non vuole limitarsi alla realizzazione di
un attrattore: la strategia adotta ta, in quanto turistica, ha te,m alla costruzione ed alla promozione di un vero e proprio
prodotto turistico. In linea con i principali trend di mercato il progetto ha puntato alla realizzaz ione di una offerta
comp leta, connettendo le strntture ricettive e di filiera (guide turistiche, percorsi di storytelling ,
enogastronomia, operatori , attività culturali e di spettacol o. tour operators) attra\'erso la realizzazion
r1
in grado di regalare ai visitatori una esperienza completa . li prodotto cultura le e turistico così in
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grado di; destagionalizzare ultèriormente i flussi turistici della regione; diversificare l'offerta turistica regiqnale;
diversificare i target di domanda turistica a cui rivolgersi.
La Fondazione ha coinvolto tutti gli operatori del settore per la creazione di un prodotto turistico legato al territorio,
promuovendo la città di' Polignano a Mare come una destinazione attrattiva in grado di valorizzare il patrimonio
culturale. Il progetto ha contribuito a rafforzare il sistema del cosiddetto turismo culturale che rappresenta, nelle
indagini di settore internazionali e negli orientamenti governativi di sviluppo regionale, un'importante risorsa per la
valorizzazione economica della destinazione Puglia. In tal senso, sono stati coinvolti anche gli operatori culturali e
museali della regione Puglia al fine di mettere a sistema le esperienze .territoriali e creare un circuito basato sullo
sviluppo di un turismo culturale e sostenibile. La valorizzazione culturale del territorio e della Fondazione Pascali è
stata possibile grazie alla promozione di un'offerta tupstica unica ed integrata, in grado di attrarre nuovi visitatori e
ulteriori turisti. Nella promozione dèl turismo culturale sono stati coinvolti non solo operatori e stakeholder regionali,
ma anche altri operatori e stakeholder nazionali ed internazionali, con cui la Fondazione ha già collaborato in passato,
nell'ambito di mostre, esposizioni, eventi o progetti di cooperazione. Questo ha permesso di dare una maggiore e più
ampia visibilità al prodotto culturale turistico offerto, promuovendo una serie di azioni integrate e in rete, al fine di
incrementare il numero di turisti e di visitatori.

La strategia del 2019 è basata sulla conoscenza del territorio regionale pugliese attraverso i diversi linguaggi dell'arte:
dalla mostra fotografia "Viandanti a S11d'',che vede protagonisti fotografi e locati on del nostro territorio assieme a
quello della Basilicata e con un omaggio a Matera (città europea della cultura 2019), alla Mostra "Pino Pascali.
Dall'Immagine alla Forma", inserita negli eventi collaterali della prestigiosissima Biennale d'Arie di Venezia, sino agli
appuntamenti legati a Show Case - le gallerie private e loro giovani artisti ospitate all'interno della Fondazione Pascali e gli immancabili laboratori didattici.
1) Le azioni intraprese nella stra,tegia sono le seguenti:
a) ulteriore implementazione della comunicazione internazionale, attraverso i socia! media, giornali e riviste
specializzate per coinvolgere maggiormente gli utenti stranieri;
b) innovative attività previste all'interno del mu~eo, quali laboratori didattici, mostre ed esposizioni, realizzate in
collaborazione con operator! regionaH, nazionali ed internazionali;
c) .maggiore coinvolgimento ed una• sensibilizzazione del pubblico rispetto ai terni della -cultura e dell'arte
contemporanea, tramite azioni ed attività innovative e ad alto impatto che riescano a aumentare il flusso· di visitatori, nei
suoi diversi target (giovani, famiglie,-studenti e studiosi, turisti, esperti nel settore della cultura e dell'arte, ecc).
2) R<;te delle Fondazioni - Attività proposte. Continuano le collaborazioni legate alla rete de_lle Fondazioni co
partecipate dalla Regione Puglia. La Fondazione Pascali ha programmato diversi incontri ed eventi con le Fondazioni
Notte della Taranta, Carnevale di Putignano, Paolo Grassi, Petruzzelli in occasione della mostra a Venezia. Ulteriori
eventi sono stati organizzati- assieme alle agenzie regionali quali Apulia film Commission e Teatro Pubblico Pugliese.
Sono state coinvolte anche le Accademie di Belle Arii pugliesi di Bari, Foggia e Lecce.
3) Rafforzamento delle relazioni internazionali: la Fondazione Pascali è partner capofila del progetto "CRAFT LAB Residence on the way from products to the adri-ionian design"- Programma INTERREG V/A Grecia-Italia 2014/2020 ,
(asse prioritario 1- obiettivo specifico 1.2), è partner del progetto "MONET-, culture in MOtion in Adriatic NETwork
of Museums" finanziato con il primo bando per i progetti standard del Programma INTERREG IPA CBC Italia Albania - Montenegro,2014/2020 (asse prioritario 2 - obiettivo specifico 2.2), è partner del progetto "ARTVISION+ Enhancing touristic developmènt and .proJllotion through prism of culture" - Programma INTERREG V/ A Italia Croazia 2014/2020 (Asse prioritario 3-obiettivo specifico 3.1).
11numero dei visitatori è stato ulteriormente incrementato mettendo in connessione i partner internazionali e la "Rete '
delle Fondazioni", costruendo una nuova sinergia tra le istituzioni che si occupano di cultura, spaziando attraverso le
diverse tematiche dei musèi connessi e creando così una mobilità di visitatori tra di essi. Un'oculata strategia di
comunicazione coinvolgerà tutte le attività proposte. Inoltre, il progetto speciale "Pino Pascali. Dall'Immagine alla ·
forma" porterà sicuramente un numero di visitatori molto numeroso. Si presume che nell'arco di 8 mesi arriveranno
circa 70 mila visitatori.
4) Coinvolgimento di diversi stakeholder regionali, tra cui: Liceo Artistico "Luigi Russo" di Monopoli, Liceo Artistico
"Pino Pascali" di Bari, Liceo Artistico di Lecce, Accademia delle Belle Arti di.Bari, Accademia delle Belle Arti di Bari,
Università degli Studi di Bari, FAI - Puglia, Apulia Film Cornmission, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione,
Associazioni cuiturali del territorio.

2. PROGETTO-> C) Ricaduta e promozione territoriale-> Fattore 6. Interessi conver11e1m:;,;i,111
(Descrivi se sono previste nell'anno convenzioni o accordi con enti e op(#ratorieconomic~<fi:11.i,~'fii:t,M~
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ENIT, tour operator,strutturericettive,ecc.-e con enti e operatorieconomicidi altri settori -GAL, trasporti,ecc.-, con
chiaraesplicitazionedegli impegniassuntidalleparti, aifini dellamiglioreriuscita-dell'iniziativa
progettuale).
Variato.rispetto al Progetto triennale presentato

O No X Si

BOX
Nell'ottica strategica ed innovativa delle collaborazioni tra il pubblico e il privato, auspicaia anche nelle linee
programmatiche della Regione Puglia, continua, visto il successo ottenuto, la proposta dedicata alla sezione "Show
case. Le gallerie presentano ... ". Nella sala dedicata alle nuove proposte (la project room) una galleria del territorio
pugliese ha proposto un'artista a propria scelta. La cornice del Museo ha offerto alla galleria e all'artista un'occasione
per farsi conoscere al grande pubblico ed usufruire dei servizi di organizzazione, comunicazione e didattica del Museo.
Il progetto ha portato avanti l'iruziativa iruziata nel 2017, con un'ampia selezione di gallerie e associazioru d'arte
regionali, per poi proseguire al coinvolgimento di altre regioru italiane. Liuba, con la Galleria Marconi, ed in
coilaborazione con le associazioni regionali che si occupano di accoglienza, presenta un interessante progetto legato ai
rifugiati politici, al delicato tema dell'accoglienza ed alla triste realtà che vede nelle cronache quotidiane, lo sbarco e il
naufragio di tante persone in cerca di un futuro rrugliore.
La Fondazione ha già in essere numerose convenzioni finalizzate a creare sinei:gie di marketing territoriale dì elevata
efficacia_:accordi con gli alberghi e i B&B della città; accordo con i servizi taxi finalizzati al trasporto degli artisti. Per
facilitare la fruizione dell 'oftì:rta turistica, culturale e naturale, la Fondazione è supportata da numerosi servizi turistici e
culturali del Comune di Polignano a Mare come per esempio il servizio di Visite guidate offerto dalle guide turistiche e
organizzato in collaborazione per la Proloco; numerosi servizi utili a promuovere una mobilità lenta come le biciclette,
l'Ape car, i risciò, il trenino tùristico, l'Ape calessino, o servizi aggiuntivi per persone in situazioni di particolari
condizioni di disabilità momentanea o permanente, come il Taxi sociale. In tale contesto si inseriscono pertanto le
convenzioni con Polignano Made in Love (per il trasporto degli ospiti del museo) e con Suite 10 (per i servizi
alberghieri): in entrambi i casi le parti si sono impegnate a fomire alla Fondazione i propri servizi ad un prezzo ridotto
rispetto ai prezzi di mercato. D'altro canto, la.Fondazione si impegna a promuovere al proprio interno i suddetti soggetti
coinvolti tramite la distribuzione di materiale informativo, oitre a facilitare la conoscenza dei servizi offerti da
Polignano Made in Love e Suite 10 ai propri visitatori.

3. PROGETTO -> D) Innovazione -> Fattore 8. Elementi di innovazione che rendono il progetto peculiare,
originale, unico (Precisa se e in che misura l'iniziativa progettuale presenti, rispetto alla specifica annualità,

peculiarità,originalitàe possa considerarsi"unica"; cita eventualicontenutiinnovativi,nuovi linguaggi,innovazione
tecnologica,forme innovative di comunicazione;descrivi eventuali nuove metodologie di raccoltafondi; descrivi
eventuali_azionidi formazione e ampliamentodella domandaculturale,dal punto di vista non solo quantitativo,cioè
incrementareil numero deifruitori, ma anche qualitativo,ovvero una crescitanel rapportocon il pubblico (audience
deve/opment).
·
Variato rispetto al Progetto triennale presentato

O No X Sì

BOX
L'iniziativa si configura "unica" per tre ordini di motivi:
1) la programmazione utilizza diverse forme di comunicazione e fruizione al fme di promuovere sempre più l'arte
contemporanea: dai film alle mostre, dai coi-si e workshop ai laboratori, ecc., anche attraverso l'utilizzo di diversi
strumenti e linguaggi multimediali.
La multimedialità e gli spazi design-oriented sono, in particolare, due elementi fondamentali del concept progettuale
proposto. La progettualità dello spazio museale si è avvalso delle tecnologie digitali per moltiplicarne le possibilità
fruitive accompagnando i visitatori all'interno dello spazio, permettendo loro di approfondire la visita moltiplicando le
informazioni utilizzabili attraverso la realizzazione di un'applicazione dedicata da scaricare su dispositivi personali
dell'utente con una duplice fmalità. La prima (enhancing) come possibilità di arricchire l'esperienza di visita alla
struttura espositiva fornendo contenuti aggiuntivi, plurilingue, che permettano di approfondire temi e contenuti sia·
durante la permanenza nello spazio che in remoto, per rielaborare alcune. suggestioni (si pensi agli insegnanti e alla
necessità di un apprendimento informativo che preceda e segua la visita). La seconda.come opportunità data al visitatore
di localizzarsi all'interno dello spazio espositivo, fornendogli uno strumento autonomo di
·
te e scelta
(locating).
~ , ..
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2) A seg uito delle ce lebrazioni ai 50 anni da lla morte dell'artista nel 20 18. con un progetto importante che ha visto
l'acquisizione di una delle sculture più rappresentative di Pascali (5 bachi da Setola ed un Bozzo lo), la figura di Pino ,
perno del la Fondaz ione. contin ua ad essere fondamenta le attraverso mostre ed eventi che lo vedo no protagonista anche
nel 20 19. Un Pascal i "inedito". un Pascal i che pochi conoscono; Pascali fowgru[o. Grazie alla donaz ione di circa I 60
scatti fotografici originali che mettono in luce gli aspe tti più peculiari del sud e ad uno studio di cara ttere scientifico, è
nata l'idea della mostra "Pino Pascali . Fotografie".
3) [I progetto specia le "Pino Pasca li. Dall'Immagine alla Farnia", inserito negli event i colla tera li della Biennale d'Arte
conte mporan ea a Venez ia, seg na il ritorno dell'artista con una mostra inedita e persona le, dopo la sua co nsacrazio ne
co me mig lior artista scu ltore dell'ann o, avvenuta proprio a Venez ia durant e la Biennal e del 1968.

4, PROGETTO- > D) Innovazion e -> Fattore 9. Iniziative rivolte ai giovani , agli anziani , alle famiglie, alle
persone in situazion e di svantaggio del territorio pugliese (Segnala le eventuali azioni a sostegno di fa sce di fr uitori

costituite da g iovani, anziani e fami g lie; segnala le eventuali azioni a sostegno di fa sce di fruitori costituit e da persone
in situazione di svantaggio (disabili, minoranze linguistiche, ecc.).
Variato rispetto al Proge tto trienna le presentat o

□

No X Sì

BOX
Attualm ente, a live llo naziona le ed internazionale, i musei hanno la necessi tà di intrapre ndere azioni concrete per
rimuovere ostacoli e pregiudizi che tengo no lontani i giovani dalla cultur a e da i musei stessi. o ltre che predisporre spazi
adatt i a sostenere e stimo lare la creatività giovani le. I musei posso no e devono essere strumenti atti a favor ire e
sos tenere l'e ducaz ione e la forma zione dei giova ni : po ter accedere ai servizi e ai prodotti culturali signifi ca infatti ave re
accesso a un 'ed ucazione artistico-culturale e o tecno logica e ad una formazio ne formale. non formale e informale che
rig uardi non so lo l'acq uisizione di conoscenze ma anche di compete nze. Inoltr e. i musei possono diventare luogh i di
visibili tà per i giovani e di diffusione di infonnazion i e immagini positive per la formazione cu lrura le giovanile.
Per facilita re la partecipazione del pubblico a tutte le attività program mate, a specifiche fasce di fruito ri è stata
ass icurata una riduzione: in particolare ingresso grat uito pe r minori fino a 14 anni. riduzione del 50% sul biglietto
d'ingresso per minori tra 14 e 18 anni. aver 65 an ni e gruppi di scuo le. Co ntinu ano le diverse iniziati ve rivo lte ai
giovani, tra cui laboratori, works hop s e semina r i per avvicinare i bamb ini e ragazzi al mondo dell'a rte con temporanea,
ed anche per interpretare in mani era 'diversa' le opere di Pino Pascal i.
L'arte co ntempo ranea può esse re un mezzo di inclus ione differente dai mezzi tradizionali. La Fon dazione collabora con
le segue nti assoc iazioni che si occupano di soc iale: Zero Ban-iere , Le Zanzare, Centro prima accoglienza migranti
locale, il grupp o informale di Psico logia GR.O.OT , che si occupa di malattie neurologiche quali l'Alzheimer ed i ritardi
mentali. Interessante l'intervento con malati meno gravi accompagnati dai loro cari e dai respo nsabili del gruppo.
UN ITALS Polignano a Mare.

5. PROGETTO- > E) Rilievo dell 'interve nto e livello di qualità del progetto -> Fattore 11. Progetto culturale
annuale

(Il soggetto richiedente deve pres entare una dettagliata Relazione che fornis ca un 'articolata descrizione dell 'iniziativa
prog ettuale annuale, con sp ecificazion e:
•

della composizione de[/ 'eventuale part enariato, de{{'apporto operativo e finan ziario di ciascun Partn er;

• degli obiettivi annuali da raggiungere, dei risultati intermedi e fina li, coerentemente con quanto stabilito nel
Bilancio di pr evisione annuale e nel Piano annual e degli indicatori e dei risultati attesi.
La prog ettualità annuale deve essere:
•

coerente con le finalità che la stessa si pon e, anche in relazione a{{a capacità finan ziaria;

• congruente con il costo complessivo del progetto. con gli obiettivi generali e le linee di intervento del 'Avviso, con
riferimento anche allo sviluppo e al consolidamento del p atrimonio identitaria materiale e immaterial e del territorio
p ugliese) .
Variato risp etto al Progetto triennale presentato

□

No X Sì

BOX
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TI Proget to cultural e, che la Fonda zione Pino Pasca li ha prese ntato nel 20 I 9, fa part e della prog ramm az ione triennal e
partita nel 201 7. Le mostre del 201 9, cos ì co me quelle del pa sato biennio, si sono prese nta te organiche e coe renti con
le allività svol te neg li anni prece denti e in sinerg ia co n le linee cu ltural i generali prog ramm atiche della Reg ione Puglia,
ma si colleghera nno co n le furure annu alità sviluppand o cos ì una nuova co ncez ione di museo , inteso co me fulcro
propulsore e irradi atore di cultura per un territorio sempre più ampio.

li Museo come ·cant iere' pone le sue ba i nel passa to (la me moria) per sv iluppar si nella co ntemporan eità e proie ttarsi
ne l fururo . Il Museo-ca ntier e è un Museo partec ipato, utile alla co munità , ape,10, differenz iato e trasvers ale. li Mu seo
ogg i deve essere inteso co me fattore ge nerat ivo della coes ione socia le e del bene sere cu lturale delle co mwiit à e de i
singo li, della sostenibilità e dell' innovazio ne. Un Mus eo che co invo lge i cittad ini in esperienze artistico-c ulturali
contribuis ce al benessere generale della soc ietà divenendo produtt o re di avanzati mode lli culturali .
La pro gramma zione è se mpre basata ·ulla rilevan za nazional e ed internaz ional e, punta alla mult idisc iplinari età e u
contenu ti innovativi. rilevando si efficace al fine di crea re uno svilupp o cultur ale territori ale legato all'a rte
co ntemporan ea. La Fonda zione Pino Pasca li ha voluto proseg uire. nell' intento di e' pandere e qual ificare l'o fferta
cultural e artistica della Puglia e si è occ upat a di stringere rapporti di co llaborazione co n altri sogge tti pubbli c i e
prestigiose istitu zioni privat e al fine in··erire la Fonda zione in circu iti reg ionali , nazionali e internazionali . Num erose
person alità del mondo scientifico ani stico ·ono state co invo lte cos tantemente nei proge tti della Fond az ione. co n una
pri orità verso i giova ni critici e ·tor ici de ll'arte. Co nt inua ino ltre ad esse rc i parti colar e attenzione riservata ai g iova ni
artisti e al mondo della scuo la attra ver ·o la rea lizzaz ione di perco rsi didattic i mirati ad og ni ordine e gra do sco lastico,
dalla scuola prim aria all' Università. Diverse so no state le co llaborazioni per l'alternan za c uo ia lavoro.
La programma zione triennal e cli rilevanza nazionale ed internaz ionale, punt a sulla multidi sciplinari età . sulla
co nservazion e del pa trimo nio cultural e di cui il Mu seo Pascali è depos itario e ne l co ntempo promu ove co ntenut i e
modelli innovati vi. Le attività cultur ali artistiche pro mosse nel proge tto triennale acc rescono le potenziali tà in ambit o
turistico -cultur a le del territo rio, valorizzano il patr imonio sto rico-artistico, favori sco no l'occ upa zione d i giova ni laureati
in disc ipline umani stiche e de l settore della co muni cazio ne. Numerose perso nalit à del mondo scie ntifi co artistico sono
co invo lte costant emente nei prog etti della Fondaz ione. [I Museo favorisce un plurali smo dell'o fferta cu ltural e poiché i
lingua gg i della fotogra fia. del video d 'arte, della perfo m1ance. de lla critica, della sperim entazio ne in genere
co ntribu iscono a creare occ upaz ione e a svilup pare nuovi mode lli di eco nomia de lla culrura . Le esperienze di giov ani
artisti tendono a sv ilupp are un c ircuito virruoso che mette in atto il modello di co ntamin az ione cultural e.

EVENTI e MOSTRE 2019
Le mostre tem poran ee
Mostra di fotografia e video "Viandanti a Sud" Fotografie e video-perfor manc e tra Puglia e Basilicata
Periodo : lL1gli
o-settembr e 20 I 9

li proge tto Viandanti a Sud intende rappr ese ntare la divers ità di linguagg i e cultur e attrave rso lo sguard o di 11 autori
contemporanei .
[I paesaggi o tra Puglia e Basilicata sarà l'ogge tto d'inda gine di IO fotografi e un artista perforn1er che si accoste rann o
idealm ente ag li antichi perco rsi co mpiuti da i monaci orientali giunti sulle cos te puglies i nei primi seco li del
Cristianesimo e fondator i di ipoge i e luog hi di culto tutt 'oggi venerat i.

Un viaggio nel tempo attrave rso la memoria. al cospetto di una natura ancora pregna di antichi riti e sensibilità
contemporan ee. un perco rso cultur a le a ritroso ne l tempo ma co n le>sguardo del prese nte.
[I percorso visivo lascia to all ' interpretazio ne deg li aut ori invitati. si prese nterà co me un nuovo itinera rio cu lturale e
ruristico che riun irà due reg ioni già un ite morfologicam ente e co n un tessuto urban istico par itario . Gli autori dovra nno
confrontar si con le tracce di un passato lonta no alla sco perta de lle matrici comuni . de lle contamin azio ni materiali e
immat eriali , alla ricerca de i seg ni e de lle ferite. delle perd ite e delle ricos truzioni paesaggis tiche e urbane. I luog hi di
cu lto rupestre cost ituiscono una pan e rilevante delle ricc hezze storico-art istiche cli Puglia e B asilicata. Sono centi na ia le
chiese rup estri dissemin ate in tutto il territo rio, deco rate da spettacola ri aff reschi che testimo niano la re ligiosità deg li
abi tanti dei villagg i scava ti nella roccia, dove si illumineranno attra\'erso la sc intilla de ll' arte.
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PREMIO PINO PASCALI.XXII edizione

Periodo:febbraio 2020
Mostra di arte contemporanea
Artista vincitore ZHANG HUAN
Continua l'appuntamentopiù prestigioso della programmazioneannuale, artisti di fama internazionaleche si muovono
in un ambito multidisciplinaresono stati insigniti del prestigioso premio che ha .assuntoùna collocazione di altissimo
livello nel panoramadei premi assegnati agli artisti. Una commissionedi storici e curatori selezionanol'artista vincitore ·
al quale sarà dedicata un' ampfaretrospettiva
Artista di fama internazionale,si dedica prevalentementeall'installazione, alla scultura e alla pittura. Per queste ultime
in particolare, introduce l'utilizzo di un materiale inusuale a lui molto caro: la cenere degli incensi che raccoglie nei
templi. Per l'artista questo materialeha una forte valenza simbolica che rimanda alle memorie collettive e al ciclo della '
vita - suggerendola possibilità della rinascita spirituale.
L'artista vive e lavora tra Shanghaie·New York, per la mostra di Polignano sta elaborandoun progetto con opere site
specific.
Scrive M.G Costantinocommissariadel Premio Pascali:
"Ceneri d'incenso e scarti recuperati da templi di Shanghai e delle vicine province, sono utilizzati per dare vita a un
nuovo corpo, come quello gigante del Buddha. Se dare forma alla cenere è come.modellare l'acqua, i.grandi incensieri
dei templi buddhisti della Cina mostrano che questa materia ha una sua concretezza e un peso. La stessa cenere che
come la vita, se.non adeguatamente protetta o "lavorata", può essere dissipata da una folata di vento o qualsiasi altro
agente atmosferico".

La realizzazionedi sculture in situ si avvarrà di studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari italiani e stranieri che
seguirannoun esclusivo work-shopcon l'artista ed i suoi assistenti.Le opere saranno posizionate nelle grandi sale del
Museo e ali' esterno prospicenteil mare. Una scultura sarà visibile anche nel centro storico.
Quasi tutte le opere provengono dallo studio di Shanghai e dalla Pace Gallery di Londra rappresentante·dell'artista in
Europa.
·
Project room
LIUBA

. Giugno/luglio
Mostra in collaborazionecon l'Accademia di Belle Arti di Bari, Comune di Polignano Assessoratoai Servizi Sociali.
YOU'RE WELCOME. Il progetto raccoglie la serie di lavori che l'artista LIUBA ha dedicato, a partire dal 2013; alla
crisi dei rifugiati.Presso gli spazi della FondazionePino Pascali di.Polignano a Mare, saranno per la prima volta esposti
insieme video, installazioni foto e performance partecipative che affrontano, con uno sguardo poetico e ironico, allo
stesso tempo, una delle più gravi crisi umanitariedel nostro tempo in una mostra a cura di Giusy PetruzzellL

L'organizzazione è di Nicola Zito e Susanna Torres della Fondazione Pino Pascali, in collaborazione con Magda
Milano, responsabile per gli eventi dell'Accademia di Belle Arti di Bari. L'esposizione si avvale dell'assistenza di
Aurora Avvantaggiatoe Raffaele Vitto.

La mostra personale YOU'RE WELCOME, oltre a raccogliere una serie di video, installazioni e documenti di LIUBA,
presenta anche due performancepartecipative site-specific(YOU'RE OUT! e Welcome Here) che
Polignano in collaborazione con gli enti locali che si occupano della prima accoglien ,,
,z,C:i
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avvicinamento e conoscenza con l'artista e il suo progetto. La perfonnance YOU'RE OUT si avvale del coJJ.tributolive
di Antonio Carone (chitarra) e Carmine De Marco (tamburello).
Per la.Fondazione Pino Pascali, LIUBA propone un allestimento site specific dei video Refugee Welcome(2013-2015),
per la prima volta presentato nella sua completezza c·ome installazione, e una proiezione ambientale del video YOU'RE
OUT! (2014-2016), primi nuclei concettuali della "serie dedicata alla recente crisi umanitaria, e realizzati a Berlino
coinvolgendo i rifugiati della tendopoli allestita in Orianienplatz - nel quartiere cen~ale di Kreuzberg - centro di accesi
dibattiti e proteste. Saranno inoltre in mostra opere della serie With'no time (2015-on going) - una riflessione sulla·
traversata via mare compiuta da tantissimi per raggiungere I 'Europa - e una serie di materiali documentaùvi del
processo di ricerca e collaborazione che. ha portato alla realizzazione delle performance partecipative, come, ad
esempio, le lettere scritte dall'artista ai richiedenti asilo coinvolti nel lavoro o la pubblicazione a
tiratura illimitata Refugees videos, composta da poster di documentazione e chiavetta usb contente i video YOÙ'RE
OUT! e Refugee Welcome.
Parte integrante del lavoro cheUUBA presenta per la mostra YOU'RE WELCOME è il collegamento con il territorio e
le realtà locali, in una dimensio.ne collaborativa: in occasione dell'opening (7 giugno 2019) le perfonnance Welcome
Here e YOU'RE OUT! saranno presentate in una versione site specific realizzata coinvolgendo i rifugiati presenti nel
territorio di Polignano, grazie al coordinamento delle istituzioni e degli enti che si occupano di accoglienza nel territorio.
pugliese.

'DidatticART'
Corsi, seminari,incontri,visite guidateinterattive.
Per tutto'l'anno2019 si svolgonolaboratoriartisticidedicati a bambinieci adulti.
ATTIVITA'LABORATORIALIPER BAMBINI"FONDAZIONEPINO PASCALI"2019
'

"Da Pino Pascali ai giorni nostri"
Nuove tendenze dell'Arte. Workshop sull'Arte Contemporanea
Marzo/aprile 2019. h 24
Finalìtà del corso
Il workshop, rivolto ai docenti di Storia del!' Arte delle Scuole Medie di I e II grado e pubblico interessato, mira a
fornire conoscenze specifiche nel vasto campo della Storia dell'Arte Contemporanea, dagli anni ,Sessanta agli inizi del
XXI secolo. Molta importanza è staia data agli aspetti internazionali dei vari movimenti, in particolare alle cosiddette
neoavanguardie. Il corso si propone inoltre di fornire, attraverso approfondimenti specifici, strumenti metodologici
.finalizzati al trasferimento delle conoscenze nell'ambito della Storia del!' Arte Contemporanea attraverso la didattica
scolastica.
Cronoprogramma degli interventi.

I. Pino Pascali: una nuova visione dell'arte- martedì 5 marzo 2019, ore 15-19.
2. Oltre l'opera: l'Arte Concettuale-martedì
3. Arte, ambiente e Natura-venerdì

19 marzo 2019, ore 15-19.

22 marzo 2019, ore 15-19,30.

4. L'arte del corpo: la performance-martedl

26 marzo 2019, ore 15-19,30.

5. L'arte e le nuove tecnologie, dalla fotografia al video- martedì 2 aprile 2019, ore 15-19
6. Arte e recupero tra Concetto e Citazione - giovedì 4 aprile 2019, ore 15-19.
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Progetto speciale - Evento collaterale nell'ambito della Biennale di Venezia

Titolo

Oggetto-dell'intervento

Localizzazioneintervento

Pino Pascali. Dall'Immaginealla Forma.
La Fondazione Pino Pascali presenta ''PINO PASCALI. DALL'IMMAGINE
ALLA FORMA'', una mostra clie, a cinquant'anni dalla scomparsa dell'artista
tra i massimi protagonisti della Pop Art e dell'Arte Povera italiana - propone una
lettura inedita e sorprendente della sua produzione, accostando l'indagine
fotografica a quella scultorea e filmica. La presenza di Pino Pascali nel corso della
Biennale Arte di Venezia 2019 rappresenta il momentopiù significativo,a livello
internazionale,dell'intera celebrazionedel cinquantenarioavviata il 19 ottobre
2018. Il progetto espositivo annuncia inoltre la recente scoperta e acquisizione,
da parte della Fondazione Pino Pascali, di un prezioso corpus fotografico di oltre
160 scatti, realizzati e stampati tra il 1964 e 1965. L'acquisizione del Fondo
fotograficoe del Fondo del Video Pubblicitariorappresenta una conquista
prestigiosa e inedita che avvalora il percorso di ricerca e promozione dell'artista
pugliese nel mondo. La mostra, ospitata nelle sale settecenteschedi Palazzo
Cavanis affacciato sul Canale della Giudecca presso Fondamenta Zattere ai
Gesuati - nell'area immediatamenteadiacente alle sedi espositive-diPalazzo
Grassi, Galleria dell'Accademia, Peggy Guggenheim Collection - sarà l'epicentro
di un evento collettivo,pienamente rappresentativo delle eccellenzeculturali
della Regione Puglia. La natura stessa della location - .dispostasu due livelli,
dotata di sala multimediale, area shopping, giardino privato, caffetteria, area eventi
- definisce un universo creativo utile alla programmazione di eventi, incontri,
performance, convegni e momenti di condivisione, ricerca ed espressionedella
più alta produzionedell'industriaculturaleregionale.La partecipazione delle
Agenzie Regionali(TPP, AFC e PP) e delle FondazioniPartecipate,protagoniste
di eventi esclusivi inseriti nel calendario della-programmazione,garantisce per
oltre 6 mesi una ·assiduacentralità e visibilità del sistema culturale regionale
all 'intemo di uno dei massimi palcoscenici della cultura mondiale. Sarà inoltre
centrale la promozione dell'intera offerta culturale in occasione delle
manifestazioniveneziane concomitanti alla Biennale d'Arte: BiennaleDanza (dal
21 giugno al 30 giugno), Biennale Teatro (22 luglio al 5 agosto), Festival del
Cinema (28 agosto - 5 settembre), Biennale musica (27 settembre al 6 ottobre).
Un'operazione sinergica e reticolare, fortemente caratterizzata dal cross branding
dei protagonisti cµlturali, al fine di evidenziare l'interazione e l'interdisciplinarietà
quale modello innovativo di sviluppo e comunicazionedell'interocompartoe di
raccontare, per immagini, forme e suoni, la radice storica, culturale e sociale di un
territorio e della sua gente.

VENEZIA
LA MOSTRA e i PROGETTISPECIALI
La mostra "PINO PASCALI. DALL'IMMAGINE ALLA FORMA" sarà collocata
al primo piano di Palazzo Cavanis, articolandosi in sei sezioni tematiche in grado
di visualizzare il processo creativo e progettuale di Pino Pascali, tra disegno,
fotografia e scultura. Le sezioni della mostra saranno cosi organizzate:
l) "Il porto, le barche, il mare";

Descrizionesintetica
dell'intervento

2) "Finte sculture";
,3) "Geometrie e moduli",
4) "Cose d'acqua";
5) "Il teatro e la maschera";
6) "Le armi".
Una ampia rassegna di PROGETTI SPECIALI vedrà alternarsi, nel corso
dell'intera programmazione di oltre sei mesi, i protagonisti e le opere delle
massime produzioni culturali regionali. L'arte co
a partire da Pino
Pascali e degli anni Sessanta vedrà incrociare le
· con la musica,
'C
. (i)
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~
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il cinema, la danza, il teatro, la letteratura. Gli incontri, condotti e organizzati dalla
Fondazione Pino Pascali, vedranno la collaborazione degli enti Sistema Artistico
Culturale Pugliese, si svolgeranno nel giardino ad uso esclusivo di Palazzo
Cavanis - Fondamenta delle Zattere, sede dell'evento collaterale, e saranno aperti a
tutti ad ingresso gratuito.
Di seguito l'articolazione e il calendario dei Progetti Speciali:
8 maggio ore 10.30 - Conferenza stampa
9 maggio ore 18:00 - Inaugurazione mostra
- Concerto in collaborazione con la Fondazione Notte della Taranta
- 15-16 maggio - "Pino Pascali e i colori del mare" - Laboratori didattici di
cartapesta per adulti e bambini
- in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Putignano
- 22-29 giugno - "Intorno a Pino Pascali" Percorso performativo di danza
site specific. In collaborazione con Consorzio Teatro Pubblico Pugliese
- 10 luglio "'""Pino Pascali, il mare,e altre storie" Evento in collaborazione e
a cura dell'Accadeniia di Belle Arti di Bari
- 25 luglio - Performance teatrale dedicata alla vita e alle opere di Pino
Pascali in collaborazione con Consorzio Teatro Pubblico Pugliese
- 28 settembre - 29 settembre - "Arte e Musica: dalla Tradizione al
contemporaneo" eventi/ concerti in collaborazione con la Fondazione
Teatro Petruzzelli e Fondazione Paolo Grassi - Festival della Valle D'Itria

-

-

12- 15 novembre - "Pino Pascali e la Fotografia come progetto"
Laboratorio di fotografia in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di
Venezia, Bari, Foggia e Lecce.

Il progetto speciale "Pino Pascali. Dall'lmmagìne alla forma" vede un potenziamento reale del pubblico ed una
conoscenza rivolta alla Fondazione Pino Pascali a livello nazionale ed internazionale, in quanto la location,Venezia, è
una delle città più visitate al mondo, Si stimano circa 70 mila visitatori nell'arco della durata della mostra.

6. PROGETTO-> E) Rilievo dell'intervento e livello di qualità del progetto-> Fattore 12.Valutazione del cv del
responsabile artistico-organizzativo del progetto e degli artisti/esperti coinvolti (Inserisci nominativo ed elementi

curricularidi spicco della Direzione artistico-organizzativa;inserisci nominativi ed elementi curricularidi spicco del
personale artisticoe degli esperti coinvoltie/o ospétatO
Variato rispetto al Progetto triénnale presentato

□

No X Sì

BOX
Il Comitato Scientifico della Fondazione Pino Pascali è composto dal Direttore Artistico e da quattro membri, nominati
dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti e, sentito il Direttore Artistico, scelti tra le personalità
di spicco del mondo accademico universitario, giornalistico, storici dell'arte, management in economia dell'arte,
collezionisti di chiara fama,
La Direttrice Artistica è Rosalba Livia Branà, che ha un'ampia esperienza nel settore dell'arte contemporanea oltre ad
essere anche docente di ruolo presso il MIUR. La Direttrice ha reso il museo un punto di riferimento per l'arte
contemporanea a li vello regioanle, nazionale cd internazionale, tramite collaborazioni e scambi con altre realtà museali,
oltre che sperimentando la possibilità di poter implementare alcune attività nell'ambito di progetti finanziati dai
Progran1mi di Cooperazione Territoriale Europea, Quest'ultima possibilità ha permesso, difatti, alla Fondazione Pino
P.ascali di creare la rete dei musei dell'Adriatico e di stringere sempre più relazioni in ambito internazionale, che hanno
permesso anche la creazione di partenariati con enti e musei della Grecia, del Montenegro, dell'Albania, della Croazia,
del Veneto e del Molise, Dal 1997 la Direttrice ha fatto rinascere non solo il museo ma anche il "Premio" dedicato a
Pino Pascali, assegnato ogni anno ad un artista, o ad un personaggio del mondo dell'arte, di respiro internazionale
scelto, tra una rosa di nomi proposti, da una giuria di esperti, storici e critici d'arte, nominata anno per anno dalla
direttrice stessa. Nello spirito originario del Premio, si cerca di privilegiare e indirizzare la scelta verso un .artista non
già totalmente ''arrivato", già storicizzato e consacrato dalla critica d'arte, ma ancora in via di affermazione oefinitiva,
anche se già internazionalmente conosciuto e su cui si possa ancora "scommettere" sulla futura romettente evoluzione.
Un altro criterio che privilegia l'orientamento della scelta della giuria è l'attitudine e la
1s si
e "pascaliana"
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verso la multimedialità e l'uso di più linguaggi e tecniche espressive. Il Premio consiste in una grande mostra personale
dell'artista vincitore nel Museo Pascali con relativa pubblicazione di un catalogo monografico, nell'acquisto di un'opera
dell'artista vincitore, che entra così a far parte della Collezione di opere in esposizione pennanente del Museo, e nella
consegna, durante la cerimonia del Premio, di una statuetta di ceramica bianca, riproduzione della scultura "Coda di
balena" di Pino Ì'ascali, realizzata dall 'lstituto Statale d'Arte di Bari.

Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Artistico; si esprime
in ordine agli obiettivi ed ai programmi generali delle attività della Fondazione, nonché su qualsiasi questione gli venga
sottoposta dal Consiglio stesso o dal Direttore Artistico. Esprin1e pareri non vincolanti sulla validità artistica e culturale
dei programmi di attività proposti al consiglio di amministrazione. Il Comitato Scientifico contribuisce, con parere non
vincolante, alle attività artistico-culturali, compreso il Premio Pino Pascali. Le cariche del Comitato Scientifico sono
gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. I componenti del Comitato Scientifico sono:
- Carlo Berardi: ha un'ampia esperienza nei mercati d'arte emergenti e ha co-curato la Conferenza degli Uccelli, una
delle prime mostre dell'arte moderna e contemporanea iraniana a Londra nel settembre 2008, nonché il primo spettacolo
solista nel Regno Unito dall'artista libanese Zena El Khalil. Nel 20 IO ha anche curato una mostra dell'arte
contemporanea turca intitolata "Confessioni di menti pericolose" presso la Saatchi Galleiy. Al Museo Pino Pascali, è
stato responsabile della cura di Jake e Dinos Chapman per il Premio Pino Pascali, nonché di una mostra di Jan Fabre e
di uno dei Stili House Group nel 2015. È stato anche membro del Consiglio dei Collezionisti Young Guggenheim. Ha
una conoscenza approfondita dell'arte italiana del dopoguerra a causa del suo background di raccolta.
- Marco Giusti, critico cinematografico, saggista, autore televisivo e regista italiano, nonché vincitore del premio
Pascali nel 2013, in quanto autore del filmato "Pascali o le trasfonnazioni del serpente", prodotto da RAI 3, la
motivazione del premio è'stata: "per aver contribuito alla conoscenza e all'approfondimento critico dell'opera diPino
Pascali, attraverso un emozionante racconto per immagini";
- Valerie Da Costa, storica, critica d'arte e professoressa di storia dell'arte contemporanea presso l'Università di
Strasburgo. I suoi interessi di ricerca includono l'arte italiana della seconda metà del ventesimo secolo: tra gli altri, ha
scritto su Lucio Fontana, Pino Pascali, Fausto Melotti, Piero Gilardi, Marisa Merz, Fabio Mauri. Era la vincitore nel
2014 della borsa "Supporto per la teoria e la critica d'arte" CN/\P (Centro Nazionale des Arts, Ministero delJa Cultura)
per la sua ricerca sulla Pino Pascali.

7. PROGETTO-> E) Rilievo dell'intervento e livello di qualità del progetto -> Fattore 14. Ampiezza della
programmazione culturale (Specifica, in particolare, il numero di giornate in programma, legate all'attività
culturale).
Variato rispetto al Progetto triennale presentato

D No X Sì

BOX
La programmazione di rilevanza nazionale ed internazionale, punta sulla multidisciplinarietà, sulla conservazione del
patrimonio culturale di cui il Museo Pascali è depositario e nel contempo promuov:e contenuti e modelli innovativi. La
programmazione dalla Fondazione Pino Pascali legata alle attività cultuiali previste si basa su un numero di giomate
pari a circa 300 in un am10. La Fondazione Pino Pascali prosegue nell'intento di valorizzare ed espandere l'offerta
culturale artistica della Puglia, si occupa di stringere rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici e prestigiose
istituzioni private al fine di inserire la Fondazione in circuiti regionali, nazionali e internazionali. Le attività culturali
artistiche promosse nel progetto accrescono le potenzialità in ambito turistico-culturale del territorio, valorizzano il
patrimonio storico-artistico, favoriscono l'occupazione di giovani laureati in discipline umanistiche e del settore della
comunicazione. Numerose personalità del mondo scientifico artistico sono coinvolte costantemente nei progetti della
Fondazione.
Il Museo favorisce un pluralismo dell'offerta culturale poiché i lingnaggi della fotografia, del video d'arte, della
performance, della critica, della sperimentazione in genere contribuiscono a creare occupazione e a sviluppare nuovi
modelli di economia della cultura. Le esperienze di giovani artisti tendono a sviluppare un circuito virtuoso che mette in
atto il modello di contaminazione culturale. Al mondo della scuola è riservata una sezione dipartimentale attraverso la
realizzazione di percorsi didattici e seminariali all'interno di ogni proposta espositiva e su base autonoma. Nella sezione
11 ~ cademie di
didattica, come già avvenuto negli anni scorsi, sono state coinvolte l'Università dègli studi di
01.:S
V
Belle Arti pugliesi, studiosi e ricercatori di prestigio nazionale e internazionale.
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Particolare attenzione è stata dedicata alle visite guidate condotte da giovani esperti del settore al fine di formare un
pubblico sempre più competente. Nell'ambito della programmazione si privilegiano la contaminazione dei vari
linguaggi da quello teatrale/performativo alla danza al video d'arte spesso realizzati in sinergie con prestigiosi Musei
italiani e stranieri in un'ottica di .scambio.
Attraverso l'innovazione tecnologica vengono approntati nuovi percorsi temaLk:i inclusivi per la disabilità in particolar
modo con apposite postazioni per i non-vedenti; sono favorite le visite e l'accoglienza a soggetti con svantaggio
culturale ed economico sociale. La programmazione prevede il potenziamento della destagionalizzazione degli eventi al
fine di intercettare maggiori flussi turistici.
Le mostre e gli eventi organizzati sono stati recensiti dalla seguente stampa specializzata: Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, La Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, La Stampa, La Gazzetta del Mezzogiorno, Apulian
Magazine, Il Quotidiano di Lecce, Touring Club, Juliet Art Magazine, Arte e Cultura, Il Giornale delle Fondazioni,
Flash Art, Expoarte, Arte e Critica, Exibart, PugliaStyle, Artribune, Arte, Segno, Inside Art, Undo.net
Le mostre e gli eventi organizzati sono stati mandati in onda, con appositi servizi, dalle seguenti testate radio-televisive:
Rai Tre Regione, Rai Tre Nazionale, Radio Rai Tre, Sky Arte, TeleNorba, Canale?, TeleBari, Antenna Sud.

I Socia! e multimedia utilizzati per la comunicazione delle mostre e gli eventi sono stati: facebook, istagram, sito
www.museopinopascali.it, youtube.

8. PROGETTO-> E) Rilievo dell'intervento e livello di qualità del progetto-> Fattore 15. Programmazione che
valorizzi i giovani creatori, le donne e il lavoro iu generale (Con riferimento alla specifica annualità, descrivi se
l'iniziativa progettuale è proposta da giovani under 35 e/o donne e se incentiva e supporta giovani. under 35 e/o donne
ne/l'esercizio di attività culturali; descrivi se l'iniziativa progettuale valorizza il lavoro in generale, proponendosi un
significativo miglioramento in termini di giornate lavorative, come misurato dagli indicatori di cui agli Allegati C ed
F).
Variato rispetto al Progetto triennale presentato

X No D Sì

BOX
La cultura contribuisce non solo a creare senso di identità e di appartenenza, ma riflette anche le diverse modalità di
coesistenza all'interno della società, favorendo processi di inclusione e/o esclusione sociale. La partecipazione è uno dei
meccanismi che caratterizza l'inclusione sociale nel settore culturale: gli altri due elementi fondamentali sono l'accesso
e la rappresentazione. La combinazione di questi elementì produce benefici dal punto di vista personale e sociale, quali
il miglioramento delle capacità degli individui, lo sviluppo dell'autostima, il rafforzamento del senso di appartenenza a
una comunità e conseguentemente del concetto stesso di cittadinanza attiva e di coesione sociale. In particolare,
l'accesso alla cultura può favorire l'integrazione sociale attraverso la creazione di opportunità lavorative. In tale
contesto, la Fondazione Pino Pascali incentìva e supporta la collaborazione di giovani under 35 e donne nell'esercizio
delle attività presso il Museo, nonché delle attività culturali, coinvolgendo giovani artisti locali nelle mostre, esposizioni
ed in generale nelle attività poste in essere nell'ambito della programmazione prevista.

9. PROGETTO-> E) Rilievo dell'intervento e livello di qualità del progetto -> Fattore 16. Organizzazione di
corsi e concorsi (Indica se e in che misura nel progetto sono previste attività fonnative o competitive, finalizzate ad
innovare il panorama artistico-culturale di riferimento. Per Convegni, seminari e workshop sono valutabili solo i
concorsi; per i Premi sono valutabili solo i Corsi).
Variato rispetto al Progetto triennale presentato

□ No

X Sì

BOX
Il progetto ha visto la realizzazione di diverse attività didattiche, di seguito elencate:
MESE

ATTMTÀ

ETÀ PARTECIPANTI
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GENNAI O
e
12 19

Il colore dell'inverno - i
paesaggi inverna li e lo

~ ---------------<

studio de i colori freddi. Un
laboratorio dedicato alle
sensazioni ed emozioni
suscitate
dalla
sca la
cromatica dei freddi. I
pa rtec ipanti
si
sono
cimentati nel disegno di
paesaggi
innevatJ,
d ipingendo li poi co n co lori
a tempera

FEBBRAIO

5 - IO ann i

38

>-------------+----------------1

A parti re da fine febbra io
ha av uto inizio un ciclo di
ap puntame nti dedica ti alla
scoperta
dell'a rte
co ntemporanea per i più
piccoli. Di volta m vo lta
sono stati prese ntati loro
a lcuni artisti e le relat i ve
opere. sulla base delle
quali sono stati realizzati
lavori manuali che ha,rno
previsto l'utilizzo di carta.
cartone.
colla.
forbic i,
co lori a spirito, tempe re.
acquere lli.

F acc e d a Pica sso - do po
aver
mostJ·ato
co me
va riano nel corso del
tempo
gli
autoritrat ti
de ll'art ista, i partecipa nti
hann o
disegnato
deg li
autoritratti, servendo ·i di
bocc he. occhi
e nasi
ri tag liati da giorna li e
riv iste e hanno rea lizza to
un 'opera
in
st ile
'•picassiano'· .

7-11 anni

42

22 e 23

3-5 anni
Co loro con Picasso - ~-----------+---------------<
laboratorio dedicato ai più
picco li, i quali si sono
c imentati nel colorare il
Pien-ot di Picasso.

12

MARZO

Facce da ernoji - In
occasione del Carneva le
sono
state
rea lizza te
maschere
a forma di
e moticon con cai1onci no e
co lori a spirito

5 - IO anni

44

IO

21

2e5

8

Frid a e le altre - Presso la
Fondazione si è scelto di
ce lebrare
la
giornata
ded icata alle Donne con un
ap puntamento dedicato ad

5

12
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alcune fra le più importanti
artiste come Frida Kahlo,
Tamara de Lernpicka,
Marina
Abramovic.
[
lavori
svolti
hanno
previsto l'utilizzo di stoffe
e tessuti di vario genere.

e 16

Magritte e le nuvole - La
visione e !'anali i di alcune
delle opere di Magritte. fra
cui la celebre Golconda. ha
ispirato la realizzazione di
un elaborato formato dalla
sagoma nera di Magritte
immerso nelle sue nuvole,
con cartone, ovatta, carta
velina e colori

5 - IO

22

Mondrian e Kandinsky

23

lo studio dei colori primari
e la visione del paesaggio
sono
al
centro
del!' appw1tamento
dedicato ai due artisti.
5 - IO
partecipanti produ1Tanno
un loro paesaggio e un
vero e proprio mosaico con
tessere di gomma eva blu,
rossa e gialla.
I colori di Andy Warho l
La pop art e il ~uo
protagonista
vengono 5 _10
- - -------+-----raccot11ati ai bambini 1--attraver o una serie di
coloratissime slides. Nella
seconda
arte
ciel
laboratorio i bambini si
dedicano alla riproduzione
seriale del loro autoritratto,
variandone i colori rn
maniera alternata.

42

-

30

APRILE
6

lI

Ke ith Haring e la Street
Art - I colori e gli "omini"

5 - 10

3

---

--1

32

disegnati ui muri da Keith
Haring
diventano
protagonisti
di
un
laboratorio rn cui la
fantasia e la creatività dei
bambini si esprimono al
massimo. u un ..muro" cli
carta danno libero sfogo
alla loro immaginazione e
realizzano dei veri e propri
murales.
Roy Lichtenstein
fumetti
Le

e

opere
del!' artista e la celebre
tecnica del Ben-Day dots
fa

da

sfondo

ad

un

13
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laboratorio
partecipanti
trasformano
fumettis ti.

in

cui
si
in

li ciclo dedicato alla
scoperta
dell'arte
contemporanea si chiude
per dare spazio a nuove
tematiche. I colori della
natura - come cambia il
paesaggio col variare delle 5 - IO
stagioni? I colori e le luci
trasformano i luoghi. Con
cartoncino e materiali di
riciclo viene creato un
albero in "3D" che mostra
le variazioni cromatiche di
ogni stagione. ruotandolo
di 90 gradi di rnlta 111
volta.

19 e 20

MAGGIO
5

Pasqu a al Pascali
astrini. carta crespa,
cartoncini, incarti di uova t-4_-_ I _I --di cioccolata e raffia sono
gli "ingredienti" alla base
del laboratorio previsto per
le festività pasquali. Il
risultato') Un biglietto di
auguri
"artistico"
realizzato con materiali
riciclati.
Pronti per la Biennale! In
occasione
della
5 - IO
partecipazione
della
Fondazione alla Bieru1ale
di
Venezia, è stato
organizzato un laboratorio
che permettesse ai piccoli
partecipanti di conoscere
le opere di Pascali presenti
a
Palazzo
Cavanis.
coinvolgendoli
nella
realizzazione di un invito
m stile "pop up" con la
riproduzione delle opere
stesse

29

---

---+--

34
_________

__,

37

Paesaggi marini di sto ffa

18

Traendo ispirazione
dall'opera "Mare morbido··
di MariantonietLa Bagliato
(esposta al museo nel 5 _ IO
20 17). i bambini ,engo no t-------coinvolti
nella
realizzazione di paesaggi
marini attraverso l'utilizzo
di stoffe e tessuti.

2
- - --1---

----

- - --1
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_E_A
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_TT
_ IV
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L'arte del riciclo Proprio come Pascal i. i
bambini vengono coinvolti
nella realizzazione di
piccoli manufatti artistici
con materiali di riciclo
(rotoli di carta assorbente,
pellicole di alluminio. fogli
di giornale, bicchieri di
plastica, cannucce ... )
L'arte i vede e ... si
sente! - un ulteriore
appuntamento dedicato al
riciclo
coinvolge
attivamente i partecipanti
nella
produzione
di
strumenti musicali come
flauti e maracas, decorati
con cartoncini e gomma
eva.

22

5 - IO

5 • IO

_ _ ______

_

24

.

23

Polignano a Mare, 3 1/10/2019

(luo go e data)
li Presidente
Giuseppe Teofilo
Firmatodigitalmente

15
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2185
PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020. Settore prioritario “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Variazione al bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, Dott.ssa Mariaelena Schiraldi, confermata dal
Dirigente della Sezione Turismo, dott. Salvatore Patrizio Giannone e dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
• L’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha definito le nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
• Il Masterplan per il Mezzogiorno, adottato dal Governo nel corso del 2015, prevede la sottoscrizione di
appositi Accordi interistituzionali, sia con le Regioni che con le Città Metropolitane, denominati “Patti per il
Sud” ai quali è assegnato complessivamente l’importo di 13,412 miliardi di euro;
• Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, è stata istituita la Cabina di
regia sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 che costituisce la sede di confronto tra Stato, Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché Città Metropolitane, per la definizione dei Piani Operativi
per ciascuna area tematica nazionale;
• Con Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, oltre a definire le regole di funzionamento del Fondo Sviluppo
e Coesione, si individuano le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo, che per
la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo,
d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla
povertà, istruzione e formazione;
• Con Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, viene stabilita la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto”
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e si definisce le modalità di attuazione degli stessi
prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un
sistema di gestione e controllo;
• Il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”, sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia in data 10
settembre 2016, prevede, tra l’altro, l’attivazione di un settore prioritario denominato “Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali”, attraverso cui realizzare azioni strategiche mirate alla tutela ed alla
valorizzazione dei beni culturali, alla promozione di uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla
riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani.
ATTESO CHE
• Con Delibera di Giunta Regionale n. 545 dell’ 11.04.2017, si è preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia,
dei suoi obiettivi e delle sue modalità attuative nonchè degli interventi strategici da realizzarsi, nell’ambito
del settore prioritario “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, tra cui figurano “Interventi
per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali” . Con la
medesima DGR n. 545/2017 si è proceduto ad affidare la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai
Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto autorizzando i medesimi dirigenti a
porre in essere tutti i provvedimenti necessari per dare avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa istituiti. Si è affidata la responsabilità dell’attuazione degli Interventi succitati al Dirigente
pro tempore della Sezione Turismo, stabilendo di utilizzare per gli interventi relativi a tale Azione risorse
finanziarie per un importo complessivo pari ad € 58.195.500,00;
• Con Delibera di Giunta Regionale n. 589 del 10.04.2018 la Giunta ha apportato la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziano 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
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Bilancio gestionale, approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma
2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed ha, inoltre, deliberato di dare mandato al Dirigente della Sezione
Turismo di provvedere all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’avvio e alla gestione della
• procedura, ivi compresa l’approvazione e la pubblicazione dell’ “Avviso pubblico per la selezione di interventi
strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità
dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico” ,dando atto che la quantificazione degli oneri
finanziari complessiva (budget massimo) per il predetto Avviso, fosse pari a € 20.695.500,00;stabilendo
che la spesa di cui al predetto provvedimento - pari a complessivi € 20.695.500,00 — sarebbe corrisposta
ad OGV da perfezionare nell’esercizio 2018, mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Turismo, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica;
• Con Determina Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 della Sezione Turismo è stato adottato l’ Avviso Pubblico
e si é contestualmente proceduto all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo
di € 20.695.500,00, così come indicato nella sezione adempimenti contabili, rimandando l’accertamento di
entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successivo
atto dirigenziale al termine della procedura di selezione con esigibilità nell’esercizio 2019;
• A seguito di richieste formulate dall’Anci Puglia di proroga dei termini per la presentazione delle
domande con Determina Dirigenziale n. 81 del 16.10.2018 e successiva n. 126 del 21.12.2018 sono
state accolte le richieste differendo il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 31.12.2018
e successivamente al 31.01.2019 ore 12.00;
• Con Determina Dirigenziale n. 28 del 14.02.2019 è stata nominata la Commissione di Valutazione ai sensi
dell’art. 9 dell’Avviso, comma 2 per dare avvio alle procedure di valutazione relative all’ammissibilità
formale delle istanze pervenute nonché poter proseguire con l’attività istruttoria di valutazione di merito
delle stesse;
• Con D.G.R. n. 691 del 09.04.2019 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021, per complessivi € 20.695.500,00;
CONSIDERATO ALTRESì CHE:
• con Atto Dirigenziale n. 88 del 31.07.2019, si è provveduto all’approvazione degli esiti provvisori dell’attività
istruttoria condotta dalla Commissione di Valutazione in merito alla verifica dell’ammissibilità formale delle
candidature pervenute;
ATTESO, ALTRESì CHE:
• Con la predetta D.D. n. 88 del 31.07.2019, è stato dato mandato al RUP di provvedere alla notifica ai
soggetti da cui era necessario acquisire chiarimenti al fine di verificare l’ammissibilità formale della
proposta progettuale fornendo la possibilità di riscontrare entro 30 giorni dalla notifica della suddetta
Determinazione Dirigenziale all’indirizzo pec avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it all’attenzione
0del Responsabile del Procedimento, il quale avrebbe provveduto ad interpellare la Commissione di
Valutazione per l’espletamento dell’istruttoria dei chiarimenti intervenuti;
• Analogamente, è stato dato mandato al RUP di notificare gli esiti della predetta istruttoria ai soggetti
non ammessi, esplicitando i motivi di esclusione. Avverso tale esclusione, é stato parimenti concesso
un termine di 30 giorni dalla notifica della presente Determinazione Dirigenziale per poter presentare
eventuali osservazioni e motivate opposizioni all’indirizzo pec avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.
puglia.it all’attenzione del Responsabile del Procedimento, il quale avrebbe interpellato la Commissione di
Valutazione per l’espletamento dell’istruttoria delle osservazioni/opposizioni intervenute, eventualmente
corredate da documenti probatori, utili a giustificare il mancato invio della documentazione giustificativa
delle cause di non ammissibilità.
PERTANTO, PRESO ATTO CHE
• nel corso dell’esercizio finanziario 2019 le procedure di valutazione poste in essere nell’ambito dell’Avviso
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non hanno dato avvio all’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate e che le risorse
stanziate con DGR n. 691/2019 a valere sull’esercizio 2019 non saranno accertate e impegnate entro la fine
dell’esercizio in corso;
•
permanendo i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi a
FSC 2014-2020, è necessario iscrivere tali stanziamenti sulla base delle obbligazioni che si perfezioneranno
nell’esercizio finanziario 2020, per un importo complessivo pari a € 20.695.500,00;
VISTE
• la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e Bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
• la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
• la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
RILEVATO CHE
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta regionale di:
apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014. L’operazione contabile proposta
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione in parte entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6,
lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
VARIAZIONE AL BILANCIO
Parte I^ Entrata
Entrata: ricorrente
Codice UE: 2 – Altre entrate
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Capitolo
di Entrata

4032420

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

FSC 2014-2020. PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario
e Gestionale
SIOPE

4.200.1

E.4.02.01.01.001

Competenza e
cassa
e.f. 2019

Competenza
e.f. 2020

Competenza
e.f. 2021

-€
20.695.500,00

+€
20.695.500,00

€ 0,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016. Si attesta che l’importo relativo alla copertura
del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo:
Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte II^ Spesa
Spesa: ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 1 ALL. 7 D. LGS. 118/2011: 1
CRA

Capitolo
di Spesa

702000

63 DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
04 SEZIONE TURISMO
Declaratoria

Patto per la Puglia FSC
2014-2020. Interventi per le
attività di promozione e di
infrastrutturazione turistica e
valorizzazione dei beni demaniali.
Contributi agli investimenti ad
amministrazioni locali

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

7.2.2

U.2.03.01.02.000

Variazione
Competenza e
cassa e.f. 2019

Variazione
Competenza
e.f. 2020

Variazione
Competenza
e.f. 2021

-€
20.695.500,00

+
20.695.500,00

€ 0,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 20.695.500,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nell’esercizio 2020, mediante accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa cui provvederà,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011 il Dirigente della Sezione Turismo.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.
145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. k), della L.r. n. 7 del 04/02/1997.
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LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
• A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di autorizzare la variazione in parte entrata e in parte spesa al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Documento
tecnico di accompagnamento, e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella Sezione “copertura finanziaria”;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla Variazione al Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia;
• di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018
ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843
dell’art. unico Parte I Sezione I;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegalo n. 811
11O.Lp 11812011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2186
Seguito D.G.R. n. 1097 del 24 giugno 2019. Iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario dott. Antonio Lombardo, dal dirigente della
Sezione Valorizzazione territoriale, avv. Silvia Pellegrini, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
VISTE:
-

la Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 “Disposizioni in materia di beni culturali”;
la Legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 “Istituzione degli ecomusei della Puglia”;
la Legge regionale n.67/2018, art.50 “Interventi di promozione e sostegno della Street Art”;
la Legge regionale n.67/2018, art. 49 “Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria del Novecento
e degli archivi storici pugliesi”;

PREMESSO:
-

-

-

che la Regione Puglia ha previsto, nell’ambito della Legge di stabilità regionale 2019 e della Legge di
approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, un concreto sostegno ad iniziative volte alla
realizzazione delle norme su richiamate;
che con la Deliberazione, n.1097 del 24 giugno 2019, la Giunta Regionale ha approvato la strategia
“La cultura si fa strada” con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione
culturale da parte dei singoli territori, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione di beni
e luoghi culturali.
che nell’ambito della predetta strategia, la Regione Puglia ha previsto il finanziamento di specifiche
misure di valorizzazione in corso di realizzazione;

CONSIDERATO:
-

-

-

-

che si sono rese disponibili risorse finanziarie, anche a seguito dell’attuazione delle misure avviate con
la predetta D.G.R. n. 1097/2019, da destinare alla realizzazione di attività di accompagnamento dei
beneficiari degli interventi finanziati dalla Regione Puglia, promozione e valutazione degli risultati attesi,
anche in vista dell’avvio della nuova programmazione dei fondi fondi strutturali 2021-2027;
che con Deliberazione n. 2083 del 30 novembre 2017, la Giunta regionale ha approvato il Progetto
“Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio”, tra i quali obiettivi generali di
intervento vi è la costituzione di una task force con competenze multidisciplinari che sia di ausilio allo
sviluppo delle azioni intraprese dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del
Territorio;
che con Determinazione della Direzione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione
del Territorio, n.34 del 21 dicembre 2017, è stato approvato l’Accordo di cooperazione tra la Regione ed
il Teatro Pubblico Pugliese per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del
progetto “Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio”;
che, in ragione dell’Accordo di cooperazione succitato, si ritiene opportuno individuare nel Consorzio
Teatro Pubblico Pugliese il soggetto attuatore dele attività indicate nelle scheda progettuale allegata al
presente provvedimento;

RILEVATO che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
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10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTA la Deliberazione n. 1877 del 14 ottobre 2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019”, con cui la Giunta Regionale ha adottato il
terzo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari;
Alla luce di quanto espresso in premessa si propone alla Giunta Regionale:
-

di approvare la scheda progettuale per l’attuazione delle norme regionali in premessa richiamate, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di individuare nel Consorzio Teatro Pubblico Pugliese il soggetto attuatore delle attività indicate nelle
scheda progettuale allegata al presente provvedimento;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni al Bilancio regionale 2019 e
pluriennale 2019-2021, approvato con LR. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, al sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;

-

di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale a dare avvio agli interventi descritti
in premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale alla scheda
progettuale che si approva con il presente provvedimento;

-

di demandare al Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale i successivi adempimenti contabili ed
amministrativi;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii

Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n.95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Istituire il capitolo di spesa di seguito indicato nella tabella di variazione in aumento
VARIAZIONE IN AUMENTO
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa
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CRA

63.03

63.03

Capitolo
di Spesa

Descrizione del
Capitolo

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica da Piano dei
conti finanziario

811021

SPESE PER LA PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
- TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

5.1.1

U.1.04.01.02

501015
C.N.I.

SPESE PER LA PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

5.1.2

U.2.03.01.02

TOTALE

Variazione
E.F. 2019
Competenza e cassa

+€ 64.500,00

+€ 98.700,00

+ € 163.200,00

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa
Missione,
Programma,
Titolo

Codifica da Piano dei
conti finanziario

INTERVENTI DI PROMOZIONE
E SOSTEGNO DELLA STREET
ART.50 L.R. 67/2018

5.1.1

U. 1.04.01.02

- €34.500,00

501010

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE
DEI LUOGHI DELLA MEMORIA
ART. 49 L.R. 67/2018

5.1.2

U.2.03.01.02

- € 35.400,00

63.03

501014

VALORIZZAZIONE E
FRUIZIONE DEI LUOGHI
DELLA MEMORIA ART. 49 L.R.
67/2018 – CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

5.1.2

U.2.03.04.01

- € 13.300,00

63.03

811005

CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE PER ECOMUSEI (L.R.
15/2011)

5.1.2

U.2.03.01.02

-€ 50.000,00

811015

SPESE PER LE AZIONI ED
ATTIVITA’ CORRELATE
ALL’ATTUAZIONE E
ALL’AGGIORNAMENTO DELLA
LEGGE DI RIFORMA DEI
BENI CULTURALI N.17/2013
(COMMISSIONE REGIONALE
DEI BENI CULTURALI)

5.1.1

U.1.03.02.02

-€ 30.000,00

CRA

Capitolo di
spesa

63.03

501011

63.03

63.03

Descrizione del
Capitolo

TOTALE

Variazione
E.F. 2019
Competenza e cassa

-€ 163.200,00

Le obbligazioni giuridicamente non perfezionate, assunte con D.D. della Sezione Valorizzazione territoriale
n. 68 del 30/07/2019 e n. 81 del 24/10/2019, devono intendersi decadute rispettivamente sui capitoli e gli
importi di seguito indicati:
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− cap. spesa 501011 per € 34.500,00
− cap. spesa 501010 per € 35.400,00
− cap. spesa 501014 per € 13.300,00
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

-

di approvare la scheda progettuale per l’attuazione delle norme regionali in premessa richiamate, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di individuare nel Consorzio Teatro Pubblico Pugliese il soggetto attuatore delle attività indicate nelle
scheda progettuale allegata al presente provvedimento;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni al Bilancio regionale 2019 e
pluriennale 2019-2021, approvato con LR. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, al sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;

-

di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale a dare avvio agli interventi descritti
in premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale alle schede
progettuali che si approvano con il presente provvedimento;

-

di demandare al Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale i successivi adempimenti contabili ed
amministrativi;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Iniziative di promozione della fruizione e della conoscenza
del patrimonio culturale
Seguito D.G.R.n. 1097 del 24 giugno 2019. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019·
2021 ai sensi del D.Lgsn. 118/2011 e ss.mm.ii.

SCHEDAPROGETTO
Struttura
regionale
competente

DIPARTIMENTOTURISMO, ECONOMIADELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO
TERRITORIALE
SEZIONEVALORIZZAZIONE

Titolo
Progetto

Iniziativedi promozione dellafruizione e della conoscenza del patrimonio culturale

Durata
periodo di
programmazi
one e
realizzazione
Obiettivie
finalità

12 mesi

La Regione Puglia, nell'ambito della valorizzazione del proprio patrimonio culturale, ed in
attuazione degli artt. 49 e 50 della L.R.67/2018, della L.R. 15/2011, nonché dell'articolato
rinveniente dalla L.R.17/2013, in continuità con la strategia "La Cultura si fa Strada" di cui
alla DGR 1097/2019, si pone l'obiettivo di promuovere la conoscenza degli eventi, delle
arti e della cultura del novecento e della contemporaneità. Al fine di conservare la
memoria storica e di stimolare le nuove generazioni alla ricerca e all'uso consapevole del
patrimonio culturale in quanto testimonianza materiale del vissuto collettivo, di sostenere
la creatività nell'ambito urbano anche ai fini della promozione della cultura e delle arti
come volano per la rigenerazione culturale degli spazi urbani e in quanto rappresentazione
della complessità delta contemporaneità, la Regione Puglia, intende promuovere
specifiche attività volte alla promozione e alla valorizzazione dei luoghi e degli istituti di
cultura testimoni delle vicende del novecento mediante la realizzazione di apposit)_
cataloghi e opere filmico/documentarie, nonché di specifiche attività di promozione e
sostegno, anche mediante l'uso di piattaforme digitali e di osservatori tematici delle
dinamiche di produzione dell'arte e della cultura urbana, tra cui la street art ..
Nello specifico, si intende avviare attività contemporanee e tematicamente connesse
finalizzate ai seguenti obiettivi:

Obiettivi e finalità
✓ Favorire la divulgazione della cultura del novecento e della contemporaneità;
✓ Creare percorsi culturali tematici innovativi che legano il territorio pugliese ad
eventi e tematiche storico, politico - culturali di respiro internazionale;
✓ Raccontare la storia della collettività e le storie personali per il tramite del
racconto urbano e territoriale;
✓ Implementare i contenuti ed il catalogo della Carta dei Beni Culturali pugliesi
inserendo percorsi tematici di fruizione e valorizzazione che rappresentino la
storia del '900 e della contemporaneità in Puglia e ne valorizzino i beni culturali ad
essa collegati;
✓ Sostenere nell'attualità e garantire nel prossimo futuro il racconto storico narrato
e tramandato dalle precedenti generazioni anche in assenza della generazione
protagonista anche per Il tramite dell'arte urbana contemporanea;
✓ Sperimentare forme di catalogazione innovative mediante l'uso delle tecnologie
digitali e del video/racconto.
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ALLEGATO

✓

Sperimentare attività di monitoraggio e di promozione culturale mediante
l'attivazione di un osservatorio tematico sui terni dell'arte urbana;
✓ Assicurare agli Enti beneficiari dei finanziamenti il supporto specialistico e !e
attività di accompagnamento all'attuazione degli interventi e alla rendicontazione
degli stessi;

Beneficiari/
Attuatori

Le attività saranno attuate dal Teatro Pubblico Pugliese a favore delle amministrazioni
locali

Ambitodi
intervento
Dotazione
finanziarla

Attuazione della L.R.67/2018 - art. 49 e art. 50- L.R.15/2011- L.R. 17/2013

Durata
progetto

Dicembre2019/dicembre2020

Risorse
umane
coinvolte

Interventi
previsti

€ 163.200 per l'annualità 2019/2020

Assistenze Tecniche con specifica competenza nei Beni Culturali (con
Deliberazione n. 2083 del 30 novembre 2017, la Giunta regionale ha approvato il
Progetto "Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio",
tra i quali obiettivi generali di lntervento•vi è la cos'tituzione di una task farce con
competenze multidisciplinari che sia di ausilio allo sviluppo d!:!lle azioni intraprese
dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio);
Esperti di comunicazione, monitoraggio e valorizzazione dell'arte urbana e della
creatività contemporanea;
._
Video operatori ed esperti di piattaforme di valorizzazione digitale, di grafica e di
editing;

1. Realizzazione di specifici cataloghi cartaceo • digitali e produzione di video
relativi alle opere di Street Art già finanziate;

2. Realizzazione di specifici cataloghi cartaceo - digitali e produzione di video
relativi agli archivi della memoria;

3. Realizzazione di materiale di promozione delle attività messe in campo dagli
Enti Beneficiari;

4. Attività di monitoraggio e coordinamento mediante la sperimentazione di un
Osservatorio culturale tematico dedicato alla Street Art;

5. Coordinamento delle attività, monitoraggio, supporto e assistenza specialistica
tecnica e di rendicontazione finanziaria agli Enti Beneficiari dei finanziamenti;

Vocidi spesa
ammissibili

1. Servizi di catalogazione e digitalizzazione di beni culturali;
2. Servizi di produzione video finalizzati alla divulgazione delle tematiche
affrontate (Street Art e Archivi della memoria);
3. Assistenza tecnica finalizzata al coordinamento, al monitoraggio, al supporto
specialistico tecnico e finanziario agli Enti beneficiari;
4. Servizi di coordinamento, monitoraggio e promozione culturale mediante
l'attivazione di un osservatorio tematico dedicato;
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EGATO

CRONOPROGRAMMA2019

Fasi/tempo

coordinamento
Realizzazione attività
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2187
POR Puglia 2014/2020. Asse VI ““Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Avviso Pubblico
“Community Library”. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii.

-

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Aw. Loredana
Capone, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario -Resp. Sub Azione 6.7- dott. Antonio Lombardo, dal
Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della cultura dott. Massimiliano Colonna, dal Dirigente della Sezione
Valorizzazione territoriale avv. Silvia Pellegrini, di concerto per la parte contabile con l’Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014-2020 dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno e dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce
quanto segue.

Premesso:
-

-

-

-

-

-

-

che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
che l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
che con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e s.m.i. dei competenti servizi della Commissione
Europea è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
Con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
che con la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i., la Giunta Regionale ha approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014,
facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C (2015)
5854 del 13/08/2015;
che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 si è preso atto della metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020
in data 11.03.2016;
che con la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di
Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali
coinvolte nell’attuazione del Programma;
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che con la Deliberazione n.1712 del 22/11/2016, la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di Policy
del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
che con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017, la Giunta regionale ha approvato l’atto di organizzazione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 è stato adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
che con la Deliberazione n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017), la Giunta regionale ha approvato il
Piano Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed
identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
che con la Deliberazione n. 543 del 19/03/2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico della
Cultura;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015
è stato da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 del 23 ottobre
2018;
la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 del 23
ottobre 2018 con la D.G.R. n. 2029 del 15 novembre 2018;
che con Deliberazione n.2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con
le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
che con Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio
del patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione
ed il restauro dei beni culturali della Puglia;

Considerato:
-

-

-

che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, n. 136 del 09/06/2017
(pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2017) è stato adottato e indetto l’Avviso pubblico “Community
Library”: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della lettura;
che con Deliberazione n.51 del 23/01/2018, la Giunta ha approvato l’importo di 120 Meuro quale
dotazione finanziaria complessiva da dedicare agli interventi oggetto di valutazione da parte della
Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Community Library”,
e ha disposto che le economie derivanti da ribasso d’asta e quelle di fine progetto connesse e conseguenti
alla gestione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riutilizzate a favore delle misure
previste nell’ambito della strategia regionale SMART in Puglia;
che con la Deliberazione n.119 del 31/01/2018, la Giunta regionale ha approvato la variazione contabile
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 per l’Avviso pubblico “Community Library”;
che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, n. 20 del 31/01/2018,
si è provveduto all’accertamento in entrata e all’impegno di spesa in favore degli enti beneficiari del
contributo finanziario concedibile;

Rilevato:
-

che la Sezione Valorizzazione territoriale ha proceduto alla dichiarazione di insussistenza in parte entrata
e in parte spesa della somma complessiva di € 610.316,23 relativa ad alcuni interventi originariamente
finanziati nell’ambito della dotazione impegnata nell’e.f. 2018 per l’Avviso pubblico “Community Library”,
e precisamente attraverso l’adozione dei seguenti atti:
o con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, n. 278 del 04/07/2018, è
stata dichiarata insussistente la quota 2018 di € 202.894,54 (BF: Comune di Acquaviva delle Fonti);
o in sede di riaccertamento dei residui passivi 2018 è stato dichiarato insussistente la quota 2018 di
€ 284.123,18 (BF: Comune di Turi) e di € 123.298,51 (BF: Comune di San Giovanni Rotondo);
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-

che occorre disporre una variazione di bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 atta a ripristinare
il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi dichiarati insussistenti nell’e.f. 2018 al
fine di procedere all’assegnazione del contributo finanziario degli interventi ammissibili a finanziamento
ma non finanziati per carenza di risorse;

-

che è necessario pertanto apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014 e rimodulare il piano degli interventi relativo agli anni 2019-2020;

-

che si rende utile provvedere, con il presente provvedimento, ad una riduzione degli accertamenti in
entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione
territoriale n. 20 del 31/01/2018, al fine di determinare l’importo complessivamente disponibile,
riveniente dai ribassi d’asti connessi agli interventi finanziati, da destinare all’assegnazione del contributo
finanziario in favore degli interventi ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse;

Visti:
- la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
- il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
-

di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, così come espressamente riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la riduzione degli
accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della Sezione
Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria;

-

di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020-2021 sui capitoli di entrata
e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

di dar mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di assegnare le economie derivanti da
ribasso d’asta e quelle di fine progetto, derivanti dagli interventi già ammessi a finanziamento ed inseriti
nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n.
20 del 31/01/2018, all’attuazione degli interventi inseriti nella medesima graduatoria ma non ancora
finanziati per carenza di risorse;
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-

di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del
28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi
da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I;

-

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

-

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

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria

C.R.A.

RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI CON A.D. 058/2018/20
Num. Accertamento

Capitolo

Importo totale

Riduzione

6019000796

E4339010

32.111.008,61

6019000797

E4339020

22.477.705,09

-1.047.325,08

6020000663

E4339010

3.493.092,83

-41.861,25

6020000664

E4339020

2.445.164,93

-29.307,14

BENEFICIARIO

COMUNE DI CAPRARICA DI
LECCE

COMUNE DI BICCARI

COMUNE DI SAVA

COMUNE DI CAVALLINO

ISTITUTO CAROLINA POERIO

CAPITOLO
SPESA

NUMERO
IMPEGNO

U1161671

3019000438

-1.496.151,77

IMPORTO IMPEGNO

RIDUZIONE

€ 86.167,06

-€ 4.556,92

U1161671

3020000161

€ 9.398,02

-€ 567,07

U1162671

3020000259

€ 6.578,61

-€ 397,01

U1162671

3019000536

€ 60.316,94

-€ 3.172,72

U1161671

3019000451

€ 254.826,60

-€ 9.278,69

U1162671

3019000548

€ 178.378,62

-€ 6.496,03

U1161671

3019000450

€ 149.468,52

-€ 51.408,73

U1161671

3020000173

€ 16.302,14

-€ 3.273,36

U1162671

3020000270

€ 11.411,50

-€ 2.291,68

U1162671

3019000547

€ 104.627,96

-€ 35.960,84

U1161671

3019000465

€ 125.508,50

-€ 17.205,43

U1162671

3019000563

€ 87.855,95

-€ 12.045,56

U1161672

3019000367

€ 132.502,51

-€ 38.979,41

U1162672

3019000379

€ 92.751,75

-€ 27.289,57
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ISTITUTO COMPRENSIVO S.G.
BOSCO - T. FIORE
COMUNE DI TIGGIANO
COMUNE DI ADELFIA
COMUNE DI TRICASE
COMUNE DI UGENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO
FOSCOLO - LOMANTO
COMUNE DI SQUINZANO
POLITECNICO DI BARI
COMUNE DI POGGIARDO

COMUNE DI PORTO CESAREO

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI CAROSINO
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI OTRANTO
COMUNE DI PALO DEL COLLE
COMUNE DI VICO DEL
GARGANO
COMUNE DI FASANO

U1161672

3019000365

€ 293.235,29

-€ 150.408,60

U1162672

3019000377

€ 205.264,71

-€ 105.301,37

U1161671

3020000105

€ 16.578,76

-€ 15.792,22

U1162671

3020000203

€ 11.605,13

-€ 11.056,16

U1161671

3020000122

€ 23.076,83

-€ 22.228,60

U1162671

3020000220

€ 16.153,78

-€ 15.562,29

U1161671

3019000401

€ 269.146,00

-€ 55.398,85

U1162671

3019000499

€ 188.402,20

-€ 38.784,84

U1161671

3019000400

€ 399.440,59

-€ 50.142,03

U1162671

3019000498

€ 279.608,41

-€ 35.104,53

U1161672

3019000366

€ 209.408,84

-€ 64.211,99

U1162672

3019000378

€ 146.586,19

-€ 44.954,95

U1161671

3019000411

€ 382.218,55

-€ 106.620,58

U1162671

3019000509

€ 267.552,92

-€ 74.559,29

U1161671

3019000362

€ 507.876,14

-€ 142.124,72

U1162671

3019000374

€ 355.513,30

-€ 99.501,80

U1161671

3019000436

€ 99.881,09

-€ 7.420,01

U1162671

3019000534

€ 69.916,76

-€ 5.194,77

U1161671

3019000414

€ 85.775,15

-€ 19.770,86

U1162671

3019000512

€ 60.042,60

-€ 13.841,62

U1161671

3019000358

€ 557.361,75

-€ 59.760,80

U1162671

3019000370

€ 390.153,22

-€ 41.838,66

U1161671

3019000441

€ 253.451,29

-€ 72.401,96

U1162671

3019000538

€ 177.415,91

-€ 50.688,75

U1161671

3019000356

€ 557.815,55

-€ 348.103,18

U1162671

3019000368

€ 390.470,89

-€ 243.707,74

U1161671

3019000426

€ 306.056,66

-€ 74.446,95

U1162671

3019000524

€ 214.239,66

-€ 52.120,46

U1161671

3019000464

€ 244.409,14

-€ 103.907,33

U1162671

3019000562

€ 171.086,40

-€ 72.746,03

U1161671

3019000470

€ 256.416,26

-€ 23.362,76

U1162671

3019000568

€ 179.491,38

-€ 16.356,31

U1161671

3019000417

€ 557.791,12

-€ 96.641,97

U1162671

3019000515

€ 390.453,79

-€ 67.659,24

Parte Entrata
Capitolo

Declaratoria

Titolo Tipologia
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
Competenza

Competenza

E.F. 2020

E.F. 2021

4339010

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

4.200.5

E.4.02.05.03.001

+ € 143.603,82

+ € 215.405,73

4339020

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

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+€

100.522,67

+ € 150.784,01

+€

244.126,49

+ € 366.189,74

TOTALE
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Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea da ultimo modificato con Decisione C(2018)
7150 del 23 ottobre 2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte Spesa
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Programma (di cui al punto 1 lettera i dell’allegato n.7 al D.Lgs. n. 118/2011): 01 – Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Capitolo

Declaratoria

1161671

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

1162671

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

Variazione

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Codice Ue

Competenza

Competenza

E.F. 2020

E.F. 2021

U.2.03.01.02

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

+ € 143.603,82

+ € 215.405,73

U.2.03.01.02

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

+ € 100.522,67

+ € 150.784,01

TOTALE + € 244.126,49

+ € 366.189,74

La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento, pari
complessivamente a € 107.702,86, è assicurata per l’intero importo dal capitolo di spesa n. 1147080 “Fondo
per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 92/2012 – Settore di intervento Beni Culturali”,
coerente con l’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nel
triennio 2019-2021 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA REGIONALE

− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore e d’intesa con l’Assessore al Bilancio
con delega alla Programmazione Unitaria;
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− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA

− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, così come espressamente riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;

− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;

− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la riduzione degli
accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della Sezione
Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria;

− di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020-2021 sui capitoli di entrata
e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

− di dar mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di assegnare le economie derivanti da
ribasso d’asta e quelle di fine progetto, derivanti dagli interventi già ammessi a finanziamento ed inseriti
nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n.
20 del 31/01/2018, all’attuazione degli interventi inseriti nella medesima graduatoria ma non ancora
finanziati per carenza di risorse;

− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del
28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi
da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I;

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

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

− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato El/

Allegato •· 8/1
alD.Lg, IIBn0II
Allegato deliberadl variazionedel bilancio riportante 1dati d'Interessedel Tesorie-re

data:

-•l----1---

n. protocollo ......_.

RII.Preposta di dellbern del BCU/DEL/2019/DOQl\o
SPESE

TITOLO
PROGRAMMA.

I

I

DENOMINAZIONE

Disavanzod'amministrazione

MISSIONE

5
Programma

3

Polit1caregionale unitaria per la tuteta

2

Spese in conto capitale

MISSIONE
TOTALE

3

5

I

I

I
VARIAZIONI

I

In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE

I ~~DELIBERA
0,00

0,00

Tutela e 'Jalorlzzazlonede-ibeni e

Titolo

Totale Ptogl'amma

PREVISIONI
AGGIORNATI,
ALLA

residui p-res.unt1

0,00

dt competenza
prevls-ion.e
previsione di cassa

o,oo

per la tutela residui pre$Untl
Pa!ltlta regionale 1,mlti!rla

Tutela e valorizzazionedel beni e

IN USCITA
TOTALEVAR[A210NI

GENERAtEDELLEUSCITE
TOTALE

(•) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione

o,oo
0,00

€244.126,49

0,00

0.00

o,oo

J)fevisione di compe1enza

0,00

previsionedl cassa

0,00

:resld,.dpres:llfltl
previsione dl comp-eten:za

0,00

dt cassa
ptèvisioru'l!

0,00

residolpresunti

D,DO

prevlslonedi competent.a

0,00

pcevlslonedi cassa

0,00

resldul presunti
prevlslone di competenza

0,00

di c:assa
s,revlslon,e

0,00

0,00

0,00

€ 244.126,49

0,00
0,00

€ 244,126,49

0,00
0,00
0,00

€244,126i49

0,00
0,00
0,00

(244.126,49

0,00

della delibera di variaUOnedibilancio, a cura del responsabile-fin.aralario.
ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

TITOLO,TIPOLOGIA

VARIA2IONI

In aumento

IV

lipotogia

200

mo LO
TOTALE

IV

VARIAZIONIIN ENTRATA
TOTALE

DELLEENTRATE
GENERALE
TOTALE

Entrate in conto capitale

Contributiagll tnvestlmentl

Entrate In conto capUale

residuipresunti
previsionedi competenza
previsionedi cassa

0,00

residuipresuntt

0,00

ptevislonedi competenu

0,00

previsionedi cassil

0,00

residuipresunti
previsionedi competenza
previsionedl cassa

0,00

resfdul presuntl

o,oo

previsione di competenza

0,00

pre'tlislonedi cassa

0,00

0,00

0,00

(244.126,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e244.126.49

0,00
0,00

0,00
€ 244.126,49

0,00
0,00

0,00

0,00
€ 244.126,49

compila:iione della colonna pllÒ essere rinviata, dopo l'appfov-a;iione della delibera di variazionedi bilancio, a cura del responsabile finanziario.
(•) L..o

del Serl ·
Respon~abile

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLADELIBERA
INOGGETTO-

-------·-·-

··--·--·-··-

TllOLO

In dlminur.ione

0,00
0,00
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All egat oE:/ J

Allegato n. 8/ 1
11o .Lgs1 1sn o11
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:-./"

•../.......

n. prot ocollo ..........

Rif. Proposta di dellbera del BCU/0EL/2019/ 00C)\O
SPESE

PROGRAMMA,TITOLO

I

DENOMINAZIONE

Disavanzo d 'amm inistrazione

MISSIONE

5

Programma

3

Politica regionale unitaria per I• tutela

2

SpeseIn conto capitale

3

TOTALEMISSIONE

5

I

I

I
VARIAZIONI

I

in aumento

in dlmlnutlone

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE
I ALLADELIBERA

0,00

Tutelo e valorizzoz lone dei beni e

Titolo

Totale Programma

I

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA

Polit!ca regionale unitaria per la tutela

TCJteloe voloriuaz i ont OeJ beni e

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione d1cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsio ne di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenz.a

0,00

previsione di ca.ssa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

e 366.189,74

0,00
0,00

'
e 366.189,74

0,00

e 366.189,74

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

( 366.189,74

0,00
0,00

e 366 .189,74

0,00
0,00

{' ) La compilazione della colonna può essere rinviata. dopo l'approvaztOne della dell~ra di 1Jatiaz
,one di b,lanclo, a cura del responsabile finanziario.
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLADELIBERA
IN OGGETTO-

"

TITOLO

IV

Tipo log ia

200

TOTALETITOLO

IV

TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

TOTALEGENERALECELLEENTRATE

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate In cont o capitale

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di c.assa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

e 366.189,74

0,00
0,00
0,00

e 366.189,74

0,00
0,00
0,00

e 366 .189,74

0,00
0,00
0,00

e 366 .189,74

0,00
0,00

(• ) La compilaz1onedella colonna può essere rinviata, dopo l'approvauone della delibera di vari,mo ne dì bilancio, a cura del responsabile finanziano.

Il pr.:iscntc zl1 .:itocl cmr.ponc di
.
~P~.
_ ..,.___ _ facciate

IL D~~~~E DELLASEZIONE

'C~Ct;:7)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2188
Intervento di difesa del suolo “Consolidamento dei versanti collinari” nel Comune di Lucera ai sensi del
D.P.R. 9/10/’97. Variazione al bilancio di previsione per applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo avv. Giovanni Giannini, di concerto con
l’Assessore al Bilancio e AA.GG. avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria del Dirigente del Servizio
Difesa del suolo dott. Giuseppe Pastore, confermata dal Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio
sismico dott. Gianluca Formisano, riferisce quanto segue il Presidente:
Con il D.P.R. 9/10/1997 furono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie per interventi di difesa
del suolo programmate con la DGR n. 1249 del 18/05/1998 che comprendeva, fra gli altri, l’intervento di
“Consolidamento dei versanti collinari” nel Comune di Lucera (FG) per un importo in euro di € 3.098.741,39.
Con nota prot. 36304 del 03/07/2019, acquisita al ns. prot. AOO_073 12/07/2019 – 0002915, integrata con
successiva nota prot. 54742 del 18/10/2019, acquisita al ns. prot. AOO_073 18/10/2019 – 0004107, il Comune
di Lucera ha inviato la documentazione di rendicontazione e ha chiesto il saldo finale.
Tale somma, pari ad € 333.543,75 attualmente nell’avanzo vincolato (ex economie vincolate da R.P.P.), deve
essere impegnata allo scopo di consentire la liquidazione del saldo finale richiesto dal Comune di Lucera.
VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
VISTO l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
RILEVATO che l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stabilisce che le variazioni di bilancio devono essere
autorizzate con provvedimento della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
VISTA la DGR 22 gennaio 2019 n. 95 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione del Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021;
VISTA la DGR 14 ottobre 2019 n. 1877 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato le spese anche a
seguito di iscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato, previa intesa con le competenti strutture
dell’Assessorato al bilancio e sottoscrizione dell’Assessore al Bilancio;
VISTA la DGR n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
CONSIDERATO che con la presente variazione si intende applicare al Bilancio di previsione 2019 l’avanzo di
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amministrazione vincolato di € 333.543,75 a valere sugli spazi finanziari accordati dalla Giunta Regionale con
DGR 14 ottobre 2019 n. 1877, e autorizzata dall’Assessore al Bilancio con la sottoscrizione della proposta della
presente deliberazione;
CONSIDERATO inoltre che tale avanzo di amministrazione per complessivi € 333.543,75 deriva da economie
vincolate da R.P.P. presenti sul capitolo di spesa 621110, che devono essere impegnate e liquidate in favore
del Comune di Lucera (FG);
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, la variazione di cui all’allegato E/1 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
ATTESTATO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2018 ed ai commi da 819
a 846 dell’articolo unico della Legge n. 145/2018.
Per effetto di quanto sopra, si propone di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42,
comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011 per l’importo complessivo di € 333.543,75 derivante da economie vincolate
da R.P.P. sul capitolo di spesa 621110 nella C.R.A. 65.07, Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Difesa del suolo e rischio sismico e autorizzare la registrazione
dell’OG, l’impegno e la liquidazione nell’esercizio 2019.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art.
42, comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante da economie vincolate sul seguente capitolo di
spesa:
Bilancio: VINCOLATO
Capitolo di Spesa 621110 “ATTUAZIONE SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI EX LEGGE 183/89 E 253/90
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO. BACINI REGIONALI.”
Missione: 9; Programma: 1; Titolo: 2; Macroaggregato 3
Piano dei conti: U 2.03.01.02.003
Capitolo di entrata collegato: 2032610
Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA): 65.07
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione in termini di competenza e cassa al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con n.95/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.118/2011:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

C.R.A

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

66.03

U01110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

VARIAZIONE
E.F. 2019
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2019
CASSA

+ € 333.543,75

+ € 0,00

+ € 0,00

- € 333.543,75
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65.07

U0621110

ATTUAZIONE SCHEMI
PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI EX
LEGGE 183/89 E 253/90
IN MATERIA DI DIFESA
DEL SUOLO. BACINI
REGIONALI

9.1.2

U.2.03.01.02.003

+ € 333.543,75

919

+ € 333.543,75

La copertura finanziaria in termini di spazi finanziari è autorizzata ai sensi della DGR n. 1877 del 14/10/2019
dall’Assessore al Bilancio con la sottoscrizione della proposta della presente deliberazione, garantendo
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.
n.145/2018, commi 819 a 843.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 333.543,75, corrisponde ad OG che
sarà perfezionata nel 2019. All’impegno e alla liquidazione della spesa provvederà il Dirigente del Servizio
Difesa del suolo con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2019.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione
del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k)
della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Difesa del
suolo e rischio sismico e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2) di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., per la somma complessiva di € 333.543,75 derivante da Economie da R.P.P. sul capitolo di
spesa 621110 da impegnare e liquidare in favore del Comune di Lucera quale saldo dell’intervento di
difesa del suolo “Consolidamento dei versanti collinari” finanziato nell’ambito del D.P.R. 9/10/1997 ed
assegnato con DGR n. 1249 del 18/05/1998;
3) di apportare al bilancio di previsione 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95/2019, la variazione indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
4) di autorizzare, ai sensi della DGR 14 ottobre 2019 n. 1877, la copertura finanziaria rinveniente dal
presente provvedimento in termini di spazi finanziari garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
5) di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
6) di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto di cui all’art. 10, comma 4,
del D. Lgs. n. 118/2011, al tesoriere regionale;
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7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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AUeaato a. 811
al D.L11111/1011

Allegato delibera di varlarione del bilanci.o riportante I dati d'Interesse del Tesoriere
n. protocollo ......•...
data: ---/ ...../-- -···
Rlf. Proposta di delibera del RIS/DEL/2019/00017
SPESE
VARIADOHI

"""""°"'

AGGIORHATE
PREVISIONI
AUA l'REaOENTt

mOlO
ll'tlOGllAMMA,
MISSK>NE.,

'

VARIAZIONE• DEUHRA

.

Ml.SSIONE

-m•
r....,
Totale Proenmm1

OTALEMrSSk>HE

1

DELSUOLO
DIFESA
SpeM In '°"9tO upltal•

.

DIFESADELSUOLO

r11idulprt1und
prr.11.ion• di cornpctenu

o.oo
o.oo

PH'fflloMdlt1n1

0,00

r.llldulpt'l'suntl

0,00
0,00
0,00

Jlfll\lb{OM

cl c:ompetlnH

pJlt'lilllonedlaJA
SWUPPO SOnfNIIIU
O(U

E n.trrtA 0ft TERRITONOE
re.Uuf 1wuuntl
pret,(llone di COfflfN!ten.n

'AMIIENTE

PAVfl.i-dfca1.,.
MISSIONE

20

"•-·
Tl<olo

Total•PnicramrM

TOTALEMISSIONE

1
1

1

,.

AGGIORNATEAl.I.A
DlUIEltA. INOGGETTO
1019
ESERQZK>

E TUJRA OfL l'lltttlTOlflO E

JW.UPPO somNII/U
OlU 'AMatENTE

2

1

lndlm'"'-iiklN:

ln1umento

H. - • ESEltOZJOZOlJ

0,00
0,00
0,00

''

lJJ .543,15
JJJ .543 ,15

''

13J .S43,7S

JJJ .S0 ,75

o.oo
o.oo

<

333.543,7S
333.5413,75

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00
0,00
0,00

'

Folt,d/l'A,:c:Q11foMIMnrf

fondldlklHNI
SPfflt:Offllfld

prtmiOM di CIHI

'0,00
0,00
0,00

n.uul p,1wnd

0,00

p,w(Mone di comp,tt1iu.1
Pfe"{skNMdla111

0.00
0,00

r.Aduipr.JUnd
p,wisfOM di ~tlnl.l
pr1Yiii0Mdla11,1

0,00

,..lldulPAwrid ,
prtvltf- cli comt"t•nu
,-vi.i-dlcuu

0,00
0,00
0.00

Nlldulfn:t~
Pfl°'llllontdlCGmp,tt:ent.1
prtvlM-dlcuA

0,00
0,00
0,00

ruUuiPRIUnd
pr••klon, d! com,-ttn.ll

Fond! dlltiserva

Fondi• A«ontoffa1M1ttl

TOTAU VNtlAZIONIIN USCJTA

TOTAlE GENUAll 00..U: USCJTt

'

333.543 ,15

0.00
0,00
0.00

'

33J .SA,J, 7S

0,00
0,00
0,00

'

JJJ.S43 ,7S

O,ÒO

'

313.541,75

0,00
0,00
0,00

'

llU4J .7'5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

''
''

U3 .S,U.75
)13.541,75

J33,S43,75
JJJ.543,75

ENTRATE

DENOMINAZIONE

, TlPOlOGIA
TITOLO

ITTfOlO

o

AppllcadOM i'ANO lllnco(ato

Tipoloel1

o

IVl"IO
App/ic:.aUOfle

\lmCOlalo

tHldllllpresu"tl
prnh -l011t di competenH

preYRIOMdlcassa

o

Applkatl-

IWN.O

1/lncot.lo

I IN EN'TllATA
TOTAlf VARIAZION

TOTAlE G(NUALE 00..U:omtA.Tt

PRE'lllSK>NI
AGGIOflNATtALLA
OOJlfM INOGGETTO
BERCIZJ020H

0,00
0,00

'

333.541,75

<

J33.S4J.7S

...
o.oo
o.oo

•oo

p!'NM01M1dlc.u1

r..ddul,,.~
prNlionedlc.omp.l1tnu
p,r.,Adon1tdlauw

0,00
0,00
0,00

'

lJJ .S0,75

retJ~p,reMlfltl
prevlMOM di COfflfMlfflUI

0.00
0,00
000

'

33) .543,75

JN'ffldonedi competenti

___,,llonedlc.na

TlMIM>f Fll™A OfU'fNTE
responstb lle della IPHI
Req,omabile IMI5fflildo Finanziario/ CMl'f&tnte-

0,00
0.00
0,00

V-'RtAZIONI
lndmfnw:t.w

0,00
0,00
0,00

relldulpn,umtl
TOTAt.EMOlO

t".-et'lto

PREVISlONtAGGIORNATE
AUA l"IIECEDENTt
• DEUIERA
VANAZK>Hf
N. -- • UEIIOZIO lOlt

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2189
Fondo Nazionale Trasporti - D.lgs. 118/2011 – Variazione al bilancio gestionale 2019 – 2021.

Assente l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce
quanto segue il Presidente:
L’art. 16 bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, ha istituito a decorrere
dall’anno 2013 il “Fondo Nazionale per il concorso dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario”.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 sono state definite le modalità di riparto
del Fondo Nazionale per le ragioni a statuto ordinario.
In data 3 febbraio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre
2015 “Modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di
riparto del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale”.
In data 30 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio
2017 “Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”, considerata l’esigenza
di rivedere i criteri definiti dal precedente DPCM dell’11 marzo 2013.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla legge n. 124 del 26 ottobre 2019, ha previsto all’art.
27 (Misure sul trasporto pubblico locale), comma 2, che a “decorrere dall’anno 2020, il riparto del Fondo di
cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze …”. Detto riparto, come previsto nello
stesso comma 2 è operato sulla base dei seguenti requisiti:
a) suddivisione tra le Regioni di una quota pari al 10% dell’importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi
da traffico e dell’incremento dei medesimi registrati, con rilevazione effettuato dall’Osservatorio di cui
all’art. 1, comma 300, della legge 2544/2007. […];
b) suddivisione tra le Regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell’importo del Fondo
in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di determinazione
dei costi standard, di cui all’art. 1, comma 84, delle legge 147 del 27.12.2013; […];
c) suddivisione del quota residua del Fondo, secondo le percentuali regionali indicate nella tabella allegata
al decreto dell’11 novembre 2014 […];
[…]
Lo stesso articolo 27, comma 2 bis del citato D.L. n. 50/2017, dispone che “Ai fini del riparto del Fondo di cui
al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento,
rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete
ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall’Autorità
di regolazione dei trasporti ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a
preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a
preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire
dall’anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte
delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
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per il tramite dell’Osservatorio, di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché
alle Regioni, a pena della sospensione dell’erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con
le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto
dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi
di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al precedente periodo e con le medesime
penalità in caso di inadempienza.”
Con Decreto n. 0000082 del 05.03.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’attribuzione dell’anticipazione dell’80% per l’anno 2019
delle risorse rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti, per un importo pari ad € 315.370.727,52 (unitamente
all’importo di € 448.637,33, quale prima rata della quota penalità 2015 di altre Regioni, redistribuita con
attribuzione all’anno 2018, per un importo complessivo di € 315.819.364,85).
In relazione a quanto disposto dall’art. 27, comma 8 del citato D.L. 50/2017, il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha predisposto il decreto di
ripartizione per il 2019 delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti di cui al comma 1 dell’art. 16 bis del D.L.
n. 95/2012, pari complessivamente a € 4.874.554.000,00, cui va detratta la quota dello 0.025% destinata al
funzionamento dell’Osservatorio, come riportato nella tabella all’art. 1 del decreto stesso. Alla Regione Puglia
risulta attribuita la somma di € 394.213.409,40.
La residua quota del 20% attribuita alla Regione Puglia, come riportata all’art. 2 del sopracitato predisposto
decreto, risulta quindi pari ad € 78.842.681,88. A tale importo è stato aggiunto l’importo di € 448.637,33
corrispondente alla seconda rata della quota penalità 2015 applicata ad altre Regioni, redistribuita con
attribuzione all’anno 2019.
Con riferimento alle penalità individuate all’art. 3 del suddetto decreto, alla Regione Puglia non è stata
applicata alcuna decurtazione, come riportato all’art. 4, ai sensi del DPCM 26 maggio 2017 per l’accadimento
di “eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Deliberazione del Consiglio dei
Ministri”
Inoltre all’art. 6, in ragione della variazione nell’esercizio 2018 rispetto all’esercizio 2017 dei costi del canone
di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotti da RFI SpA dal 1° gennaio 2018, alla Regione Puglia è stata
attribuita l’ulteriore quota di € 836.122,15.
Pertanto, per l’anno 2019 le risorse complessivamente attribuite alla Regione Puglia sono pari ad €
395.498.168,88 (pari all’importo di € 395.946.806,21, riportato all’art. 7 del sopracitato predisposto decreto,
al netto dell’importo di € 448.637,33, che si riferisce al 2018 quale prima rata della quota penalità 2015 di
altre Regioni, redistribuita). Il suddetto decreto stabilisce quindi l’erogazione della somma a saldo, per il 2019,
di € 80.127.441,36.
Con nota prot. 0008131 del 18.11.2019 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso copia dello
schema di decreto già inviato alla Conferenza Unificata ai fini della prescritta Intesa.
Considerato che nel bilancio per l’esercizio finanziario 2019 è stata effettuata una previsione di entrata di
€ 369.195.055,52, dunque inferiore rispetto a quanto complessivamente attribuito alla Regione Puglia per
l’anno 2019, pari a € 395.498.168,88, occorre:
- procedere alla variazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 della somma di € 26.303.113,36 pari alla
differenza tra € 395.498.168,88somma attribuita e € 369.195.055,52somma prevista in entrata, nonché approvare l’allegato
n. E/1 di cui al D.lgs. 118/2001 nella parte relativa alla variazione dello stesso.
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Vista la legge regionale n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la legge regionale n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, e di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale, previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e i.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SS. MM. II. E AL D. LGS. 118/2011
Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione al bilancio di previsione esercizio 2019 - 2021, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 65 – 02
PARTE ENTRATA: Variazione in termini di competenza e cassa
Capitolo di entrata: 2053457 “Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16 bis del D.L.95/2012 come
sostituito dall’art. 1 c. 3012 della legge 228/2012”:
€ 26.303.113,36
piano dei conti finanziario: 1.01.04.09
codice UE: 2 – Entrata ricorrente
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Titolo giuridico: schema decreto ministeriale - nelle more registrazione organo competente – trasmesso con
nota prot. 0008131 del 18.11.2019 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
PARTE SPESA: variazione in termini di competenza e cassa
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Capitolo di spesa: 551047 “Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi ferroviari ex artt. 8 e 9 D. L.gs.
422/97”:
€ 10.000.000,00
Codice Missione: 10; - Programma: 1; Titolo: 1 ; Macroaggregato: 03;
Piano dei conti finanziario : 1.03.02.15.001
Capitolo di spesa: 551051 “Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”:
€ 10.000.000,00
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
Capitolo di spesa: 551052 Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”:
€ 3.303.113,36
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
Capitolo di spesa: 551057 “Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi ferroviari, automobilistici,
tranviari, filotranviari e lacuali. TPL automobilistico”:
€ 3.000.000,00
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 03
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15,
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 819 a 846 della Legge n. 145/2018
Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti si procederà ad
effettuare l’accertamento di entrata e l’impegno della spesa.
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L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97
e della L.R. n. 35/2015;
LA GIUNTA
-

-

udita la relazione del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione in termini di competenza
e cassa al bilancio di previsione esercizio 2018 - 2020, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio gestionale, come sotto riportato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 65 – 02
PARTE ENTRATA: Variazione in termini di competenza e cassa
Capitolo di entrata: 2053457 “Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16 bis del D.L.95/2012 come
sostituito dall’art. 1 c. 3012 della legge 228/2012”:
€ 26.303.113,36
piano dei conti finanziario: 1.01.04.09
codice UE: 2 – Entrata ricorrente
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Titolo giuridico: schema decreto ministeriale - nelle more registrazione organo competente – trasmesso
con nota prot. 0008131 del 18.11.2019 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
PARTE SPESA: variazione in termini di competenza e cassa
Codice UE: 8 – Spesa ricorrente
Capitolo di spesa: 551047 “Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi ferroviari ex artt. 8 e 9 D. L.gs.
422/97”:
€ 10.000.000,00
Codice Missione: 10; - Programma: 1; Titolo: 1 ; Macroaggregato: 03;
Piano dei conti finanziario : 1.03.02.15.001
Capitolo di spesa: 551051 “Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali
e locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”:
€ 10.000.000,00
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
Capitolo di spesa: 551052 Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali
e locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”:
€ 3.303.113,36
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
Capitolo di spesa: 551057 “Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi ferroviari, automobilistici,
tranviari, filotranviari e lacuali. TPL automobilistico”:
€ 3.000.000,00
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 03
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15,
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2. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2018 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 846 della Legge n. 145/2018;
3. Di approvare l’allegato E1, di cui all’art. 10, comma 4 del d.lgs. 118/2011, parte integrante del presente
provvedimento;
4. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni: al bilancio di gestione, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2019;
5. Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs.
118/2011;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2190
LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian vulture-Variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021 (L.R. n.68/2018), al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale (D.G.R. n. 95 del 22/01/2019) ai sensi dell’art. 51 c.2 del D.Lgs. n. 118/2011. Applicazione
dell’Avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art.42 c.8, del D.lgs. 118/2011.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
• il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui l’Unione Europea sostiene
progetti ambientali e di conservazione della natura;
• e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato“Measures for the
conservation of the Egyptian vulture in Italy and the CanaryIslands” a valere sui finanziamenti previsti
dal sottoprogramma Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma pluriennale LIFE
2014-2017;
• con lettera del 1 giugno 2017 la CE comunicava la definitiva approvazione del progetto e-distribuzione;
• a seguito della decisione della Commissione Europea (nota 07-03-2017 EASME.B.3 D(2017) e della
successiva revisione della proposta di progetto, il progetto è stato ammesso al cofinanziamento LIFE ed in
data 13/06/2017 è stato oggetto della stipula di uno specifico accordo di sovvenzione (Grant agreement)
tra e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore, e la Commissione Europea-EASME
(Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises);
• in data 30.10.2017 e-distribuzione ha inviato alla Regione Puglia nota prot. 645096 con cui è stata
comunicata l’approvazione del progetto da parte della Commissione Europea, acquisita agli atti della
Sezione in data 31.1.2017 prot. 145/8372;
• il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata pari a cinque anni
(01/10/2017 - 30/09/2022) ed un importo complessivo di € 5.084.605,00, prevede un cofinanziamento
massimo da parte della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed un finanziamento complessivo pari a €
1.271.459,00(25,01%) a carico dei soggetti proponenti.
• Il Progetto approvato prevede, oltre al beneficiario coordinatore e-distribuzione S.p.A., la partecipazione
tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati beneficiari associati, i quali contribuiscono alla
realizzazione delle azioni del progetto, facendosi carico di una parte dei costi relativi (co-finanziamento),
ossia Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Endesa, Gesplan,
Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
• il progetto si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio attuando varie azioni
concrete di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di
alimentazione, la lotta all’uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in cattività
e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede inoltre numerose attività di
sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo il progetto punta a favorire la
creazione di un network tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie;
• con determinazione dirigenziale 145/268/2017 è stato nominato il gruppo di lavoro composto da
dipendenti incardinati nella Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio per lo svolgimento delle azioni
progettuali.
• con Delibera n. 2079 del 29 novembre 2017 (pubblicata sul BURP n. 146 del 27.12.2017) la Giunta regionale
ha:
- preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Measures for
the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” LIFE16 NAT/IT/000659
LIFE Egyptian vulture, di cui e-distribuzione S.p.A. è il Beneficiario coordinatore e la Regione Puglia
è Beneficiario associato;
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•

- approvato lo schema di contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. Beneficiario
coordinatore e Regione Puglia Beneficiario associato, delegando la dirigente di Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio alla firma dello stesso;
- autorizzato la dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ad adottare i conseguenti
provvedimenti relativi al progetto;
- autorizzato i dipendenti impegnati nel progetto in oggetto, con disposizione del Dirigente
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, a svolgere missioni anche all’estero per
l’espletamento delle attività progettuali;
- approvato, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza e
cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con l’istituzione
di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. e
Regione Puglia.

RILEVATO CHE:
• le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
 A1 Attività preliminari
 A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche
 A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività
 A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto
 A5 Progetto esecutivo degli interventi
 C1 Protezione dei siti di nidificazione
 C2 Supporto alimentare
 C6 Operazioni di rilascio di capovaccai nati in cattività
 E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto
 E2 Layman’s report
 E3 Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno
 E4 Networking con altri progetti
 E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati
 E6 Convegno finale
 F1 Project management
 F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto
• La Regione Puglia contribuisce finanziariamente al progetto e beneficia del contributo finanziario della
Commissione Europea secondo il seguente prospetto:
Ente

%

Contributo €

Regione Puglia

21,58

41.717

EU

78,42

151.623

Totale

193.340

• L’importo di € 151.623,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante e con D.D. n. 321 del
21.12.2017 si è provveduto all’accertamento, all’impegno pluriennale di spesa ed alla liquidazione della
somma di € 1.600,00 sul cap.909015.
• tra le suddette azioni di competenza regionale il progetto prevede la realizzazione di un punto di
alimentazione per il capovaccaio (Neophoron percnopterus) in un’area idonea che è stata individuata al
margine della Gravina di Laterza, nel SIC/ZPS “Area delle Gravine”, prossima al sito di nidificazione utilizzato
da una coppia di capovaccaio nel 2013 e nel 2014 e frequentata regolarmente sino al 2016 da individui
adulti. In particolare, detta area di proprietà privata di circa 1(uno) ettaro ricade nel Comune di Laterza;
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• in data 29.01.2018 è stato sottoscritto apposito contratto di affitto con il proprietario dell’area protetta e
per la finalità di cui sopra, al n. 020321 di repertorio del 27.02.2018 e registrato con n. 4356 del 28.02.2018.
CONSIDERATO CHE:
• il Progetto per la realizzazione del carnaio, così come indicato nella scheda tecnica di azione del Piano
di Gestione del SIC/ZPS “Area delle Gravine”, prevede la realizzazione della piattaforma-mangiatoia e
della recinzione perimetrale;
• l’azione C2 del Progetto dispone per la realizzazione del suddetto “carnaio” un’ importo complessivo
pari a 40.000,00 euro;
• con Determina dirigenziale n. 145/128 del 20.06.2018 sono stati nominati, con ruolo e funzione di
progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 50/2016 figure professionali interne
all’amministrazione.
• il progetto definitivo degli interventi per la realizzazione della recinzione perimetrale e della
piattaforma-mangiatoia è stato trasmesso dai progettisti ed acquisito al protocollo con n. 145/6262
del 02.08.2018.
• sullo stanziamento previsto sul capitolo di entrata 2032348 per l’anno 2018 pari € 110.145,25,
risultano, rispetto all’accertamento di € 48.189,10, impegnati e liquidati solo € 2.702,20, con un
avanzo di amministrazione vincolato di € 45.486,90.
• sullo stanziamento previsto sul capitolo di entrata 2032348 per l’anno 2018 pari € 110.145,25,
risultano, inoltre, € 61.956,15 come somme non accertate e non impegnate sui collegati capitoli di
spesa nell’anno 2018.
VISTI
• il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009”;
• l’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014 che prevede che la
Giunta Regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42, comma 8 del D.lgs.. 118/2011,come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
• la Legge regionale del 28.12.2018 n. 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2019-2021;VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2019 e successivi;
• la D.G.R. n. 161 del 31.01.2019 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
• la D.G.R. n. 770 del 24.04.2019 di approvazione dell’Avanzo presunto di Amministrazione;
Ritenuto di dover procedere:
• all’impegno della somma di € 45.486,90, applicando l’avanzo di amministrazione, così suddivisa:
• € 40.000,00 sul capitolo vincolato 909016 per la realizzazione della recinzione perimetrale e della
piattaforma-mangiatoia;
• € 5.486,90 sul capitolo 909017 per l’associazione ai cui verrà affidata la gestione del carnaio (quota
parte dell’impegno totale pari ad € 75.600,00);
• all’iscrizione della somma di € 61.956,15 derivante da somme non accertate e non impegnate nell’anno
2018;
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è necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, nonché al Documento tecnico
di accompagnamento, le variazioni di cui agli Allegati n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisceno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018 e ai commi da 819 a 843 dell’art.1 della L.
n.145/2018.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
• l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 45.486,90 ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza
e cassa di € 40.000,00 sul Capitolo 909016 e di € 5.486,90 sul capitolo 909017;
• l’iscrizione, inoltre, della somma di € 61.956,15 derivante da somme non accertate e non impegnate
nell’anno 2018 nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito
riportata
• le variazioni al Bilancio 2019 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2019 - 2021 per l’iscrizione, in
parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, per complessivi € 107.443,05 nei
termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata, atteso che
è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
• all’accertamento e all’impegno delle somme provvederà il Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto per
l’importo complessivo di € 45.486,90, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., su risorse
rivenienti da residui di stanziamento anno 2018, e la relativa variazione, per il corrente esercizio finanziario
2019, in termini di competenza e cassa, a valere sui Capitoli 909016 e 909017, collegati al capitolo di entrata
2032348, al Bilancio di previsione 2019 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2019 - 2021, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95/2019, al sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito riportato.
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

M.P.T.

P.D.C.F.

Applicazione avanzo vincolato

Variazione
E.F. 2019
Competenza

Variazione
E.F. 2019
Cassa

+ € 45.486,90

0,00

66.03

U1110020

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

20.1.1

1.10.01.01

€ 0,00

- € 45.486,90

65.09

U0909016

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian
vulture - contributi agli investimenti a altre
imprese

9.2.2

2.03.03.03

+ € 40.000,00

+ € 40.000,00

65.09

U0909017

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian
vulture - contributi agli investimenti a
istituzioni sociali private

9.2.2

2.03.04.01

+ € 5.486,90

+ € 5.486,90

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio, in aderenza alle
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disposizioni di cui alla L. n.145/2018, art.1 commi da 819 a 843, dalle note n. 2249 del 2.04.2019 e n. 7133 del
04.10.2019 del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologie e Paesaggio nei
limiti degli spazi autorizzati a ciascun Assessorato, riportati nell’allegato “B”, dalla DGR n. 161 del 30.01.2019
- “Pareggio di bilancio. primo provvedimento”.
Inoltre, il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
09 – Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio
Parte ENTRATA
CODICE UE 1 – Entrata ricorrente

Capitolo
Entrata

E2032348

Declaratoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
totale
€

Variazione
Competenza e
Cassa
e.f. 2019
€

Variazione
Competenza
e.f. 2020
€

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian vulture trasferimenti correnti

E.2.01.03.02.000

61.956,15

34.697,10

27.259,05

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: e-distribuzione S.p.A. P. IVA 0577971100.
Titolo giuridico: contratto tra e-distribuzione S.P.A. e Regione Puglia, sottoscritto in data 28.12.2017.
Parte SPESA
CODICE UE 6 – Spesa ricorrente
Capitolo
Spesa

Declaratoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

Variazione
totale
€

Variazione
Competenza e
cassa
e.f. 2019
€

U0909017

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian vulture - contributi
agli investimenti a istituzioni sociali private

U.2.03.04.01

33.697,10

33.697,10

U0909018

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian vulture affitto terreni

U.1.03.02.07

1.000,00

1.000,00

U0909019

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian vulture - spese
personale dipendente regione puglia - retribuzione

U.1.01.01.01

20.342,12

20.342,12

U0909020

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian vulture - spese
personale dipendente regione puglia - oneri

U.1.01.02.01

5.187,85

5.187,85

U0909021

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 Egyptian vulture - spese
personale dipendente regione puglia - irap

U.1.02.01.01

1.729,08

1.729,08

Variazione
Competenza
e.f. 2020
€

All’accertamento e all’impegno delle somme provvederà il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
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Si allegano inoltre i prospetti E/1, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, riportanti i
dati di interesse del Tesoriere relativi alla variazione del bilancio, secondo lo schema di cui all’art. 10 comma
4 del D.Lgs n. 118/2011, paragrafo 3.6 lett. C), relativamente ai “Contributi a rendicontazione”.
Sulla base delle risultanze istruttorie, L’Assessore relatore , propone l’adozione del conseguente atto finale
che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4, lettera K).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

•
•

•

•
•

•

•
•

•

DELIBERA
Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
Di applicare l’Avanzo di Amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs 118/2011
e ss.mm.ii., per l’importo complessivo di € 45.486,90 derivante da residui di stanziamento 2018 sui
capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata 2032348;
Di apportare la variazione al Bilancio di previsione 2019 ed al Bilancio di pluriennale 2019/2021, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95/2019,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
Di approvare gli allegati “E/1”, parti integranti del presente provvedimento;
Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 approvato con LR n. 68 del 28/12/2018 ed al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale;
Di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento, per quanto riguarda
l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione vincolato, è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio, in aderenza
alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, art. 1 commi da 819 a 843, dalle note n. 2249 del 2.04.2019
e n. 7133 del 04.10.2019 del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologie e Paesaggio nei limiti degli spazi autorizzati a ciascun Assessorato, riportati nell’allegato “B”,
dalla DGR n. 161 del 30.01.2019 - “Pareggio di bilancio, primo provvedimento”;
Di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale i prospetti E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
Di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare
le predette somme, provvederà il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con
determinazioni da adottarsi nel corso del corrente esercizio finanziario 2019;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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B.l'RfSENTE
I\LLEGATC
.&NSTA
DI
llegato El /
A

al D

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

n. protocollo ..........
Organo .... del

..........n . ......... .

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, moLO

PREVISIONI
VARIAZION
I
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONEIn aumento
In dimin urlone
DELIBERA N. ..
ESERC
IZIO 2020

OENOM INA2 10NE

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGITTO ESERCIZIO2020

1·1

1·1

Disavanzo

o.oo

0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

MISSIONE

Pol1t1e.are&iona le unitula pe r lo sviluppo

Programma

sosteni bile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente

res1du1presunti
previsione d1competenza

Spese cormmti

Titolo

Politic, regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e tut ela del te rritorio e

otale Programm a

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

res idui pres unti

0,00

previsione dl competenu
previsione di cassa

0,00
0,00

0.00
0,00
0,00

27.259,05

rl•ll'amhi•nt•

Sviluppo sostenlbile e tutela del territorio e
de ll'ambie nt e

OTALEMISSIONE

OTALEVARIAZIONIIN USCITA

OTALEGENERALE DELLEUSCITE

residui presunti

0,00

previslone di competen u
previsione di cassa

0,00
0,00

resid ui presunti
previsione di competenza
previsione di casSil

0,00
0,00
0,00

residu i presunti
previsione dl competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

27.259,05

0,00
27.259,05

0,00
0,00

27.259,05

0,00
0,00
0,00

27,259.05

0,00
0,00
0,00

(• ) Lacompilazione delta colonna pub essere rinviata, dopo l'approvaz ione della delibera di varìazione di bilancio, a cura del responsabile finanziarìo .

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI

PREVISIONI

AGGIORNATE

AGGIORNATE

lf----~V~AR~l~AZ~
IO~N~l---i
ALLA
PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE·

Fonda pluriennale vincolato per spe se correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo

ITOLO

2

Tipologia

103

in aumento

in d iminuzione

l ALLADELIBERA
INOGGffiO •
ESERC
IZIO 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferi menti correnti
0,00

residui presunt i

0,00

previsrone di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

OTALEITTOLO

residu i presunti
previsione di competenza
prev isione di c,s.sa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

OTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

residui pres unti
previsione di competenz.a
prev isione di cassa

0,00
0,00
0,00

27.259,0S

re sidui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

27.259,05

Trasfer imenti corrent i da Imprese

OTALEGENERALE DELLEENTRATE

Z7.2S9,05

0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

o.oo
0,00
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Responsabile de l Servtrio Finanziario/ Dirigente responsab ile della spesa

0,00

0,00
0,00
0,00
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~
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i
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0,00
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:JPf!Je (l)ff'l!flti

Fondop#urknnale lfff!Colaroper ~Je
Utiliuo Avan,o d'ommininro,ione

mow

In conro capitole

t---V""ARl=AZJON=

in ;aumento

45.416,90

PREVISIONI
AGGIORNATEALlA
"'---10EUBERA
IN OGGmo

in dimlnu tione

- ESEROZJO2019

1·1

0,00
0,00
0,00

Traflerimenti correnti
IOJ

Trad•r im•n t l rnrr•ntl

rta lmnr~~~

re$1du1orewn 11
Pf~
di compelenz,

000
0,00

p,r~d

0,00

t ussa

rffid ul ptHUnll
pr....WO.,e dl com pel enn
prt!'l"Wonedi CIS$,ll

TOTA.lEVAAIAZIONI IN ENTRATA

rHidulpresund

o.oo

prffisione di com petenu
prffllione di CISH

0,00
0,00

reskluiprtwnll
ptwltionf! di compt!lf!nll

0,00
0,00
000

TIMBROl fl!IMAOEU"fNTE
!'l"POMilDll,r, H!Semllc
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2191
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - AD n. 797 del
07/05/15 e s.m.i “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/2014” - Delibera di Indirizzo relativa
al progetto definitivo del Sog Proponente:DAGEL MANGIMI S.r.l.-Cod prog: BXAIQX5.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”, prorogata con DGR n. 2091 del 18 novembre 2019;
- l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
- la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
- la Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
- la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
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interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
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- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
- con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio
Competitività a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di
spesa a copertura dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
- con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797
del 07/05/2015;
- con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
- con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e
ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha disposto una ulteriore variazione al bilancio e ha
autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli
importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 20142020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione
e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale,
delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
- con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale ha apportato la variazione in termini di competenza e
cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii, riprogrammando le economie scaturenti dalla DGR n. 922/2016, per dotare il
capitolo di Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli
stanziamenti necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel
corso degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Interventi per la
competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio
sui capitoli di spesa pertinenti, nonché con la stessa DGR si è provveduto alla variazione compensativa
attingendo per complessivi euro € 61.377.612,46 alle somme appostate sui capitoli relativi alla quota
UE/Stato 1161000 e 1162000 con L.R. n. 68 del 28/12/2018 Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” ai sensi dei commi 834 e 836 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
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Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: DAGEL MANGIMI S.r.l. in data 26 aprile 2018
trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 2469 del 20 dicembre 2018 l’impresa proponente DAGEL MANGIMI S.r.l. (Codice progetto
BXAIQX5), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento
complessivo in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.986.000,00= con
l’agevolazione massima concedibile pari ad € 1.611.090,00= così specificato:
Sintesi Investimenti
DAGEL MANGIMI S.r.l.

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

2.075.000,00

933.750,00

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
internazionale

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

653.700,00

522.960,00

Sviluppo Sperimentale

257.300,00

154.380,00

Studi di fattibilità tecnica
in R&S e Brevetti

0,00

0,00

Innovazione Tecnologica

0,00

0,00

2.986.000,00

1.611.090,00

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

11,75

14,75

3,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/12370 del
20/12/2018, ha comunicato all’impresa proponente DAGEL MANGIMI S.r.l. l’ammissibilità della proposta
alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente DAGEL MANGIMI S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data
15/02/2019, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/1310
del 18/02/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1154/I del 18/02/2019, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
pari ad € 2.986.000,00 come di seguito riportato:

DAGEL MANGIMI S.r.l.
Attivi Materiali

Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€
2.075.000,00

Servizi di consulenza ambientale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

0,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

653.700,00

Sviluppo Sperimentale

257.300,00
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Studi di fattibilità tecnica in R&S e Brevetti

0,00

Innovazione tecnologica

0,00

TOTALE

2.986.000,00

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 21/11/2019 prot. n. 7378/U, trasmessa in data 21/11/2019
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21/11/2019 al prot.
n. AOO_158/9899, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente DAGEL MANGIMI S.r.l. (Codice progetto BXAIQX5), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

0,00

226.635,00

56.658,75

2.075.000,00

1.848.365,00

831.764,25

0,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

2.075.000,00

2.075.000,00

888.423,00

Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

Investimento
Proposto
(€)

Macchinari, impianti e attrezzature
varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate

Azione 1.1 – Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

911.000,00

2.986.000,00

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

911.000,00

2.986.000,00

677.340,00

1.565.763,00

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

11,75

14,75

3,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 21/11/2019 con nota prot. n.
7378/U del 21/11/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 21/11/2019 al prot. n. AOO_158/9899, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale è pari a € 1.565.763,00=, di cui € 888.423,00 per Attivi Materiali ed € 677.340,00 per
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale per un investimento complessivamente ammesso pari ad €
2.986.000,00=, di cui € 2.075.000,00 per Attivi Materiali ed € 911.000,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale;
- l’impresa proponente DAGEL MANGIMI S.r.l., con nota PEC del 25 novembre 2019, acquisita agli atti della
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Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al prot. AOO_158/10048, ha comunicato
l’impegno ad un ulteriore aumento di 1,00 ULA, e quindi portando le ULA nell’esercizio a regime a 15,75;
tale impegno sarà sottoscritto nel Disciplinare PIA.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente DAGEL MANGIMI S.r.l. (Codice progetto BXAIQX5) - con sede legale
in Via Enrico Fermi n. 12 - 70024 Gravina in Puglia (BA), cod.fisc. 06103450729 - che troverà copertura
sui Capitoli di spesa 1161310 – 1162310 – 1161110 – 1162110 a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

888.423,00

Esercizio finanziario 2019

€

444.211,50

Esercizio finanziario 2020

€

444.211,50

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€

677.340,00

Esercizio finanziario 2019

€

338.670,00

Esercizio finanziario 2020

€

338.670,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento che ammonta ad € 1.565.763,00=
è garantita dagli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019/2021 giusta DGR n. 1492 del 02/08/2019 di
variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I –
III – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
2019/2021 approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019.
Disposizione di accertamento:
- € 921.037,05= sul Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE – Fondo FESR” di cui € 460.518,53= esigibilità 2019 ed € 460.518,52= esigibilità 2020;
- CRA 62.06
- Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
- Codice Transazione Europea: 1
- Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione
C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
- Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
-

€ 644.725,95= sul Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO – MEF Fondo FESR” di cui € 322.362,97= esigibilità 2019 ed € 322.362,98= esigibilità 2020;
CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione
C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
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- Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
Disposizione di prenotazione di spesa di € 1.565.763,00= così suddiviso:
•

€ 522.601,76 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 – Interventi
per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 – Codice P.C. 2.03.03.03.999 –
Codice Transazione Europea: 3 – Codice programma politica regionale unitaria: 1 – di cui € 261.300,88
esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 261.300,88 esigibili nell’esercizio finanziario 2020

•

€ 365.821,24 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 – Interventi per
il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 – Codice P.C. 2.03.03.03.999 –
Codice Transazione Europea: 4 – Codice programma politica regionale unitaria: 1 – di cui € 182.910,62
esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 182.910,62 esigibili nell’esercizio finanziario 2020

•

€ 398.435,29 sul capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.1 – Interventi di
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 – Codice
P.C. 2.03.03.03.999 – Codice Transazione Europea: 3 – Codice programma politica regionale unitaria:
1 – di cui € 199.217,65 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 199.217,64 esigibili nell’esercizio
finanziario 2020

•

€ 278.904,71 sul capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.1 – Interventi di
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo
14.5.2 – Codice P.C. 2.03.03.03.999 – Codice Transazione Europea: 4 – Codice programma politica
regionale unitaria: 1 – di cui € 139.452,35 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 139.452,36
esigibili nell’esercizio finanziario 2020

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
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- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
in data 21/11/2019 con nota prot. n. 7378/U del 21/11/2019, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21/11/2019 al prot. n. AOO_158/9899, relativa
all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente DAGEL MANGIMI
S.r.l. (Codice progetto BXAIQX5) - con sede legale in Via Enrico Fermi n. 12 - 70024 Gravina in Puglia
(BA), cod.fisc. 06103450729 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo
ammissibile in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.986.000,00=, di cui
€ 2.075.000,00 per Attivi Materiali ed € 911.000,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.565.763,00=, di cui € 888.423,00 per
Attivi Materiali ed € 677.340,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, conclusasi con esito
positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
- di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla
società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto Attivi Materiali, Ricerca Industriale,
Sviluppo Sperimentale, Brevetti e Innovazione di € 2.986.000,00=, comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 1.565.763,00= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 3,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

0,00

226.635,00

56.658,75

2.075.000,00

1.848.365,00

831.764,25

0,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

2.075.000,00

2.075.000,00

888.423,00

Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

Investimento
Proposto
(€)

Macchinari, impianti e attrezzature
varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate

Azione 1.1 – Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

911.000,00

2.986.000,00

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

911.000,00

2.986.000,00

677.340,00

1.565.763,00

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

11,75

14,75

3,00

- di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
DAGEL MANGIMI S.r.l. (Codice progetto BXAIQX5) - con sede legale in Via Enrico Fermi n. 12 - 70024
Gravina in Puglia (BA), cod.fisc. 06103450729 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310
– 1162310 – 1161110 – 1162110 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro
il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
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Importo totale in Attivi Materiali

€

888.423,00

Esercizio finanziario 2019

€

444.211,50

Esercizio finanziario 2020

€

444.211,50

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€

677.340,00

Esercizio finanziario 2019

€

338.670,00

Esercizio finanziario 2020

€

338.670,00
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- di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dall’impresa proponente DAGEL MANGIMI S.r.l., con nota
PEC del 25 novembre 2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
in pari data al prot. AOO_158/10048 e meglio specificati in narrativa, ed in particolare l’incremento degli
ULA da 3,00 a 4,00 impegno da sottoscrivere nel Disciplinare PIA;
- di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
- di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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TIT. Il Capo 2 -Art. 27

Dagel Mangimì S.r .l.

Progetto Definitivo n. 55

------------

---

Codice Progetto: BXAIQX5

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 • Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO

Impresa proponente:
DAGELMANGIMI S.r.l.

"Alimenti innovativi per cane e gatto formulati con
materie prime a basso impatto ambientale,
approvvigionate localmente"
O.O. di ammissione dell'istanza di accesso

n. 2469 del 20/12/2018

Comunicazione regionale di amm issione
olla presentazione del Progetto Definitivo

prot. n. AOO 158/12370 del 20/12/2018

Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

€ 2.986.000,00

Investimento industr iale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 2.986.000,00

Agevolazione proposta da Progetto
Definitivo

€ 1.611.090,00

Agevolazione ammessa da Progetto
Definitivo

€ 1.565. 763,00

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazional e

+3

Localizzazione investimento : Via Fermi n.12 - 70024· Gravina in Puglia (BA)

pugliasviluppo
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Dagel MangimiS.r.l.

Progetto Definitivon. 55

Codice Progetto: BXAIQXS
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27

Progetto Definitivon. 55

CodiceProgetto:BXAIQXS

Premessa

L'impresa Dagel Mangimi S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 06103450729) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 2469 del 20/12/2018, notificata a mezzo PEC in data
20/12/2018 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/12370 del 20/12/2018, per la
realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per € 2.986,000,00 (€ 2.075.000,00 ·.
in Attivi Materiali, € 911.000,00 in R&S)con relativa agevolazione concedibile pari ad.€ 1.611.090,00 così
come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella!
Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

Asseprioritari o lii
obiettivo specifico 3a
Azione3.1
Asse prioritariolii
obiettivo speçifico 3a
'Azione3.1

Tipologiaspesa

Riepilogoinvestimenti e agevolazioni
Investimenti
Investimenti
Agevolazioni
proposti e
ammissibili€
proposte€

Agevolazioni
concedibilie

AttiviMateriali

2.075.000,00

2.075.000,00

933.750,00

!133.750,00

Servizidi
Consulenza
ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritariolii
obiettivo specifico 3d
Azione3.5

Servizidi
Consulenza
ln internalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritariolii
obiettivo specifico 3e
Azione3.7

E-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

2.075.000,00

2.075.000,00

933.750,00

933.750,00

653.700,00

653.700,00

522.960,00

522.960;00

257.300,00

257.300,00

154.380,00

154.380,00

tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

!111.000,00

!111.000,00

677.340,00

677.340,00

2.986.000,00

2.986.000,00

1.611.090,00

1.611.090,00

TOTALE
ASSElii

RicercaIndustriale
Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Aiione 1.1

Asse prioritario I - Obiettivo
specificola -Azione 1.3

Sviluppo
Sperimentale
Studi difattibilità

TOTALE
ASSEI
TOTALE
PROGRAMMA
DIINVESTIMENTI

L'impresa proponente Dagel Mangimi S.r.l., Partita IVA06103450729, è stata costituita in data 19/01/2004
(come si evince da visure camerali effettuate) e detiene la sede legale, amministrativa e operativa a Gravina
in Puglia (BA),CAP70024, Via e n.c. E. Fermi n. 12.
li settore economico principale di riferimento e proposto per il presente programma di investimento· è
identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 10.92.00 - Produzione di prodotti per l'alimentazione degli
animali da compagnia, già confermato in sede di istruttoria dell'istanza di accesso.
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1.1 Tempisticae modalità di trasmissionedella domanda(art. 22 del RegolamentoRegionale)

Sono state eseguite le seguenti verifiche (art.13 dell'Avviso):
a. li progetto definitivo è stato trasmesso in data 15/02/2019, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con
Protocollo n. 1154/1 in data 18/02/2019 e, pertanto, entro 60 gg. dalladata di ricevimento della
comunicazione di ammissione (20/12/2018) alla fase di presentazione del progetto definitivo da
parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento;
b. li progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l'impresa ha
presentato:
-

Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
S!,!zlone 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale «Attivi
Materiali";
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario Ricerca e Sviluppo;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
- Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazioni e premialità;
- Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N.su impegno occupazionale ed interventi integrativi
salariali completa di dell'allegato 98 contenente il file exceldi dettaglio delle ULAe di relazione
di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti.
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo
PEC del 15/02/2019, acquisita con prot. n. AOO_158/1310 del 18/02/2019 e da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 1154/1 in data 18/02/2019;
d. sono state, successivamente, presentate ulteriori integrazioni, dettagliate nell'Allegato "Elencazione della docu~entazione prodotta nel progetto definitivo" alla presente relazione.
1.2 Completezzadella documentazioneinviata
1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Dagel Mangimi S.r.l. è sottoscritta dal Sig.
Giacomo D'Agostino, Rappresentante Legale, così come risulta da verifiche camerali effettuate.
1.2.2

Definizione/illustrazione dei' contenuti minimi del programma d'investimento
li progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare:
enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale
e finanziario.
le informazioni fornite, anche in seguito alle integrazioni inviate, in relazione al soggetto proponente
risultano esaustive;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziari_odi copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
.e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l'indicazione del numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso ed il dato da raggiungere
nell'anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da
realizzare.
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1.2.3

Eventualeforma di.associazione

Ipotesi non ricorrente,

1.2.4 Verificadi awio del programmadi Investimenti
L'impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle tempistiche
di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, Ricerca e Sviluppo), prevede una tempistica
complessiva pari a n. 24 mesi per la realizzazione dell'intero programma degli investimenti, come di seguito
dettagliato:
- awio realizzazione del programma: 10/01/2019;
- ultimazione del programma: 31/12/2020;
entrata a regime: 31/12/2021;
- esercizio a regime: 2022.
La data di awio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(20/12/2018) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art.15 c. 1 del!'Awiso, come modificato con Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURPn. 13 del 11/02/2016): Si intende quale avvio del programmala data di inizio

dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente
vinca/antead ordinare attrezzature a di qualsiasialtro impegno che renda irreversibilel'investimento,a
seconda di quale condizionesi verifichiprima.L'acquistodi terrenoe i lavoripreparatoriqualila richiestadi
permessi o la realizzazionedi studi di fattibilità non sono consideraticome awia dei lavori. In caso di
,acquisizioni,per «awio dei lavori»si intende il momento di acquisizionedegli attivi direttamente collegati
a/fostabilimentoacquisito.Aifini dell'individuazionede/fadata di avvio del programmanon si tiene conto
deglistudi difattibilità. Si precisache ciascunaspesò deve essere supportata dal relativoordinedi acquisto
o dal preventivocontrofirmatoper accettazione.
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
•determinato l'awio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti ~rt. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (ratlng di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Awiso e nell'art. 25 del
Regolamento. Inoltre, l'impresa dichiara di non essere in possesso del Rating di Legalità. Tale dichiarazione
è confermata dal sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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Z. Presentazionedell'iniziativa

2.1 Soggettoproponente

Formae composizionesocietaria
La società, come si evince da visura camerale del 24/07/2019 ha un capitale sociale pari ad€ 100.000,00
interamente versato, deliberato e sottoscritto e presenta una compagine sociale così composta:
D'AgostinoGiacomo con una quota di partecipazione di€ 70.000,00 pari al 70%dell'intero capitale;
D'AgostinoVincenzocon una quota di partecipazione di€ 15.000,00 pari al 15%dell'intero capitale;
D'Agostino Giammatteo con una quota di partecipazione di € 15.Q0D,00pari al 15% dell'intero
capitale.
li legale rappresentante e AmministratoreUnicodell'impresa è D'AgostinoGiacomo.
In relazione alle partecipazioni dei soci, si segnala che gli stessi non detengono partecipazioni rilevanti in
altre società. Inoltre l'impresa proponente non detiene partecipazioni in altre imprese.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede a verificare l'assenza delle
condizionidi impresa in difficoltà,come di seguito riportato:
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o b} punto 181 dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alle
imprese In difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE651/2014. In sintesi, di
seguito, si riportano i dati di bilanciopiù significativiregistrati negli ultimi due anni:
Tabella2
Dagel MangimiS.r.l.

r
I
I

I
I
I

Patrimonio Netto
Capitale
Riservada soprapprezzo delle azioni

I
I

RiservaLegale
Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile/Perditad'eserclZio

I

2018

,-·629.784,00

I
I

I

I
I

I

Ir----

515.141,00

100.000,00

I

0,00

I
I

19.746,00
338.423,00
56.973,00
114.642,00

2017

I
I
I
I

·--~-

100.000,00
0,00
12,799,00
206.422,00
56.973,00
138.947,00

Dal prospetto sopra riportato non si evincono erosioni per più della metà del capitale sociale sottoscritto a
causa di perdite cumulate e, pertanto, l'impresa non risulta un'impresa in difficoltà ai sensi del
Regolamento UEn. 651/2014.
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❖

Esclusionedelle condizioni e} e d} punto 18). dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
,

I

Tabella3

,
___

:

Dagel MangimiS.r.l.

i

e) quo/oral'impresasiaoggettodiproceduraconcorsualeper
insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal dirittonazionale
per l'aperturanelsuoiconfrontidi una taleprocedurasu
richiestadeisuoicreditori

d) qualoral'impresaabbiaricevutoun aiutoper il salvataggioe
non abbia ancofQrimborsatoil prestitoo revocatala garanzia,
e sia ancora
o abbiaricevutoun aiutaper la ristrutturazione
soggettao un pir1nodi ristrutturazione

Verifica

.
'"""'ro-da,.,:::
r;~~pre~
atto.

del certificato cameraledel 24/07/2019

Dal Bilancidegli ultimi due esercizie dai
relativi allegati non si rilevano "aiuti per
impresein difficoltà"

····---·

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarato dal soggetto proponente alla lett. j)
della sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da
Medie imprese" in cui attesta che· "il soggetto proponente non si trova in condizionitali da risultare

(UE)n. 651/2014 della Commissione
un'impresain difficoltàcosì come definita dall'art.2 del Rego/ament_o
del 17 giugno2014 e dagliOrientamenticomunitarisugliaiutidiStato per il salvataggioe la ristrutturazione
delle impresein difficoltà".
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf relativamente alla società
proponente "Dagel Mangimi S.r.l.'', in data 24/07/2019, da cui è emerso quanto segue:

VisuraAiuti: Per il beneficiario indicato nella_richiesta, risultano n. 3 concessioni COR:
• 415962- confermato, con agevolazione di importo pari a€ 10.000,00 rispetto a spese pari
a € 23.950,00, a seguito Atto Dirigenziale n. 1666 del 01/06/2019, per spese in Impianti/
Macchinari/Attrezzature,

Servizi professionali e Licenze relativo al progetto dal titolo

"Voucher per la digitalizzazionedelle PMI" per gli aiuti in regime de minimis generale,

•

•

rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico- Direzione generale per gli incentivi alle
imprese, per un programma da realizzarsi nel periodo 14/03/2018 - 14/09/2018, presso la
sede in Via Enrico Fermi, Gravina in Puglia;
857959 - confermato, con agevolazione di importo pari a€ 22.750,00 rispetto a spese pari
a € 22.750,00, a seguito Atto Dirigenziale 19891000619100 del 21/02/2019, per spese in
Impianti/ Macchinari/Attrezzature a valere su Awiso pubblico 1512017,Incentivi alle imprese
per la realizzaìione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dal titolo" Riduzione
rischio da (MMC)/SI2017", rilasciato dall'INAIL- Direzione Centrale Prevenzione, per un
programma da realizzarsi nel periodo 21/02/2019 - 21/02/2020 presso la sede in Via Enrico
Fermi 12, Gravina in Puglia;
per Materiali
pari ad 62.659,10,
di importo
confermato,
964921
relativo al progetto dal titolo "Fondodi Garanzialegge
Impianti/Macchinari/Attrezzature
662/96" a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI, rilasciato da Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A. il 05/06/2019 per un programma da realizzarsi nel periodar
,
2M05/2019- 05/12/2019, presso la sede in Via Enrico Fermi 12, Gravina in Puglia.
8
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Vi'suraDeggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codicefiscale
06103450729, NON RISULTAPRESENTE
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisionedi recuperodella CommissioneEuropea.

In relazione a·ipredetti aiuti risultantidalla VisuraAiuti,la DagelMangimiS.r.l, ha presentato a mezzo PEC
del 16/10/2019, acquisita da PugliaSviluppoS.p.A.con prot. n. 6407/1 in pari data, DSAN,a firma del legale
rappresentante, nella quale si attesta quanto segue: "eh(!le speseriferite ad aiuti già percepiti e risultanti
dal RegistroNazionaleAiuti e ricevuti dalla DAGELMANGIMIS.R.L.CodiceConcessioneCOR964921- Titolo
della Misura: Fondo di garanziaper le Piccolee Medie impreseriguardano il finanziarrJentodel programma
di investimenti PIA BXAIQXS
il cui EquivalenteSovvenzionelordo è pari ad euro 62.659,10".
Oggetto sociale
La società Dagel Mangimi S.r.l. è un'azienda specializzatanella produzione di mangimi di alta qualità per

animali domestici.
Sioccupa della produzione e vendita all'ingrossoe al dettaglio di mangimi,sementi, foraggi,prodotti chimici
e cereali e detiene l'assunzione di mandati di agenzia e di rappresentanza di commercio dei suddetti
prodotti.
Struttura organizzativa

DagelMangimiS.r.l. dispone di una struttura organizzativache consta di un'area direzionaleaffid'ataai soci,
come di seguito riportata:
-

IlSig. D'AgostinoGiacomo,Fondatore e Amministratoreunico della DagelMangimiS.r.l.;
IlSig. D'AgostinoVincenzo,Responsabiletecnico e riferimento dell'ufficioestero aziendale;
IlSig.D'AgostinoGiammatteo, Responsabiledella qualità.
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~GANIGRAMMADAGEL

S.R.L
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Comesi evincedalforganigrammaaziendale,la struttura organizzativaè composta da due macroaree, area
amministrativa-commercialee area tecnica, che contano complessivamente13 unità lavorative,sotto la
guida dell'amministratoreunico a capo della società.
Il personale impiegato, secondo quanto dichiarato dall'impresa, risulta essere altamente specializzatoe
così distribuito:
Area amministrativacommerciale:

•
•
•
•

N. 1 Responsabileamministrativoche si occupa anche dell'ufficioestero,
N. 2 Addettiamministrativi,
N. 1 Impiegatocontabile,
N. 1 Responsabilevendite.

Area tecnica:

•

•
•

N. 1 Responsabilequalità,
N. 1 Formulatoremangimi,
N. 1 Conduttore macchine,
N. 1 Mangimista,
N. 1 Operaio manuale,
N. 1 Operaio addetto all'insacchettamento,
N. 1 Autista.

~
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Il Sig.. Giacomo D'Agostino è impegnato nella gestione delle attività insieme ai suoi due figli, Vincenzo e
Giammatteo, soci della stessa società, la cui stretta collaborazione, secondo quanto riportato nel Business
Pian, ha determinato la conoscenza minuziosa dell'azienda e dei mercati in cui operano ed ha contribuito
a rendere la Dagel Mangimi S.r.l. un'impresa di successo.

Campodi attività
l'impresa op_eranel campo della produzione e della vendita all'ingrosso ed al dettaglio di mangimi, sementi,
foraggi, prodotti chimici e cereali.
Secondo quanto dichiarato dall'impresa, la stessa si contraddistingue sul mercato per la produzione di
mangimi per cani, Madein ltaly, caratterizzati da ingredienti di alta qualità selezionati tra i migliori fornitori
di materie prime.
Le linee di prodotti offerte attualmente dall'impresa proponente sono le seguenti:
✓ LINEAECONOMICA:linea classica adatta a cani di tutte le età e stili di vita con ottimo rapporto
qualità-prezzo;
✓ LINEASUPER PREMlUM:linea dedicata al miglioramento dello stato di benessere del pet grazie
all'impiego di ingredienti specifici e una speciale combinazione di sostanze minerarie.
Il settore economico principale di riferimento e proposto per il presente programma di investimento è
identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 10.92..00- Produzionedi prodotti per l'alimentazionedegli
animalida compagnia,già confermato in sede di istruttoria dell'istanza di accesso.

Risultaticonseguitie prospettivedi sviluppo
Come dichiarato dall'impresa, nel suo decennale cammino, Dagel Mangimi S.r.l, partendo dalle semplici
produzioni è riuscita, sempre più, investendo in ricerca e innovazione, a specializzarsi e a migliorare la
propria gamma di prodotti petfood, affermandosi non solo in campo nazionale, ma anche internazionale
awiando un processo di internazionalizzazione in alcuni paesi esteri quali Grecia, Croazia, Macedonia, Cipro
e Malta.
Grazie alla notevole esperienza' matur~ta nel settore ed agli investimenti in innovazione, ricerca e qualità,
negli anni l'azienda ha registrato una crescita costante, conquistando una posizione di rilievo nel settore.
A ciascun cliente, la Dagel Mangimi S.r.l. offre i suoi prodotti assicurando la continua assistenza e supporto
sul prodotto grazie al personale esperto dell'azienda, che svolge anche una costante ricerca mirata al
miglioramento dei prodotti.
Come confermano studi e ricerche a livellointernazionale, negli ultimi anni, il settore di mangimi per animali
domestici, in particolare cani e gatti, sta riscontrando un notevole sviluppo, considerata la grande
attenzione dei proprietari per la salute ed il benessere dei propri animali domestici.
I dati del mercato, infatti, non lasciano spazio a dubbi: secondo un'analisi dell'istituto di ricerca strategica
Euromonitor lnternational, si sta osservando un boom delle vendite di certi tipi di petfood alternativi, come
quell\ naturali/biologici, erudisti e green free (senza glutine).
Attualmente l'azienda produce solamente la linea economica e la linea super premium per cani.
La Dagel Mangimi S.r.l., alla luce delle esigenze di mercato, intende effettuare un'innovazione di prodotto
che abbia un interesse a livello mondiale e che sia in grado di distinguersi per funzionalità e caratteristiche
uniche.
Come evidenziato nella Sezione 2 del progetto definitivo, allo stato attuale:
• non esiste ancora sul mercato nazionale un prodotto petfood caratterizzato da ingredienti
funzionali e/o con componente salutistica;
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•

•

al momento sul mercato nazionale non sono In commercio prodotti che abbiano come mlssionla
riduzione del carbon footprint e/p la valutazione dell'impatto ambientale in funzione delle materie
prime impiegate.
Il nuovo prodotto includerà gli aspetti di carbon footprint, misura che esprime in C02 equivalente
il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un
prodotto. La misurazione della carbon footprint di un prodotto o di un processo richiede in
particolare l'individuazione e la quantificazione dei consumi di materie prime e di energia nelle fasi
selezionate del ciclo di vita dello stesso.

La proponente intende effettuare un'innovazione del portafoglio prodotti mediante la creazione di alimenti
(petfood), per cani e gatti, che si collocheranno nella fascia di mercato Super Premium. Il carattere
innovativo dei nuovi petfood consisterà nell'utilizzo all'interno delle ricette, di prodotti secondari di
lavorazione della filiera agroalimentare pugliese, le quali proprietà nutritive si rifletteranno nella salute del
pet.
L'innovazione di prodotto derivante dall'investimento in oggetto favorirà una crescita economica
sostenibile sia per l'impresa sia per il territorio di riferimento, considerato che si utilizzeranno ingredienti
provenienti dalla Puglia e, dunque, a km zero.
L'investimento proposto è finalizzato sia ad industrializzare le nuove linee di prodotto sia ad introdurre
un'innovazione di processo, automatizzando il controllo ed altre fasi del processo produttivo, riducendo gli
sprechi in termini di prodotti utilizzati nella produzione ed in termini energetici, incrementando la capacità
produttiva e rendendo il processo produttivo più efficiente.
Le attività previste nel progetto consentiranno alla Dagel Mangimi S.r.l. di diversificare ed ampliare i propri
prodotti, migliorare la propria-posizione sul mercato, la propria offerta e competitività.
Nell'esercizio a regime (2022), considerando le prospettive di crescita e la capacità produttiva dell'impresa,
la proponente prevede di registrare un fatturato pari ad € 5.970.000,00, che svilupperà un reddito
operativo tale da remunerare l'intero investimento.
Pertanto, si riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella sezione 2 del progetto
definitivo ed indicante la capacità produttiva dell'Unità locale inserita nel Programma di Investimento,
confrontando quanto accaduto nell'esercizio precedente l'anno di present<!zione dell'istanza di accesso
(2017) e quanto accadrà in sede di esercizio a regime (2022).
Tabella4
Esercizioprecedente l'anno dl presentatlone dell'Istanzadi accesso (2017)

Prodotti/ Servizi

Il Uneaeconomica
2

per cani
Lineasuper
premiumpercani

Unità di
misura per Produzionemax per N"unità di
tempo per
unità di
unità di tempo
anno
tempo

Produzionemax
teoricaannua

Produtlone
Prezro
Valoredella
effettiva annua Unitariomedio produdone effettiva

Kg/Anno

2.970.000,00

1

2.970.000,00

2.700.000,00

Kg/Anno

706.455,18

1

706.455,18

642.231.,98

pugliasviluppo
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( 1.350.000,00

1

C 642.231,98

Totale

€ 1.992.231,98
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Tabella 5
Esercizlaa regime [2022)
Unitàdi
mlsu,aper
Prodotti/ Servizi
unità di
tempo
1 Lineaprernium Kg/Anno
per cani
Lineasuper
2 premiurnper
KB/Annc
gatti
Linea
3 economicaper Kg/Anno
cani
Lineasuper
KgfAnno
4 premiumper

Praduzionemax
per unitàdi
tempo

N' unità di
tempaper
anno

Produzianemax
teoricaannua

Praduzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio

Valore
della produzione
effettiva

Z.800.000,00

l

2.800.000,00

900.000,00

0,80

e

720.000,00

4.000.000,00

1

4.000.000,00

1.000.000,00

1!80

e

1.800.000,00

4.000.000,00

1

4.000.000,00

1.500,000,00

0,50

€

750.000,00

8.000.000,00

1

8.000.000,00

1.800.000,00

1,50

e

2.700.000,00

cani
Totale

€ 5.970.000,00

In conclusione, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l'esperienza specifica della società,
tali previsioni appaiono attendibili.

2.2 Sintesi dell'iniziativa
Il programma di Investimenti rientra nella tipologia "Ampliamento dell'unità produttiva esistente".
In particolare, il progetto denominato "AllmentlInnovativiper cane e gatto formulaticon materieprime
a basso impatto ambientale, approvvigionatelocalmente"mira ad introdurre, nel settore dei mangimi
per animali domestici, linee di prodotti innovativi, non ancora in mercato, in grado di distingu~rsi per
funzionalità, caratteristiche uniche e aventi proprietà nutritive per U-benessere del pet.
Il progetto è finalizzato all'ottenimento di un'innovazione di prodotto ·grazie all'impiego di prodotti
secondari di lavorazione della filiera agroalimentare pugliese, e di un'innovazione di processo,
automatizzando il controllo ed altre fasi del processo produttivo.
L'innovazione complessiva ottenuta determina una crescita economica sostenibile, una riduzione degli
sprechi in termini di prodotti utilizzati nella produzione ed in termini energetici, un incremento della
capacità produttiva ed un efficientamento dell'intero processo produttivo.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di Innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
l'iniziativa, secondo quanto dichiarato dal soggetto proponente, afferisce all'Area di innovazione "Salute
dell'uomo e dell'ambiente", Settore Applicativo "Agroalimentare-Agroindustria", Key Enabling
Technolog!es KET"Tecnologie di produzione avanzata".
In relazione agli obiettivi del presente progetto, si riportano nel dettaglio le tecnologie impiegate:
1. Tecnologie di strutturazione dei prodotti alimentari funzionalizzati mediante l'addizione,
microincapsulazione e veicolazione di componenti bioattivi ottenuti da sottoprodotti delle
lavorazioni;
2. Tecnologie innovative per i sistemi produttivi;

----~~
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3. Tecnologie di processo ecosostenibili;
4. Tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale.
Il progetto risulta coerente con la mission di Dagel MangimiS.r.l. di apportare un'innovazione di prodotto,
legata all'utilizzoe alfa valorizzazionedi ingredienti secondari' di lavorazione della filiera agro-alimentare
nella produzione del pet food, e un'innovazionedi processo grazie all'introduzione di macchinarialtamente
innovativi con un conseguente ampliamento della capacità produttiva, un efficientamento del processo
produttivo e un incremento della qualità dei prodotti realizzati.

Inoltre. per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 6
dell'art. 14 dell'awiso. Si riportano. di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.
Descrizionesintetica del progetto industriale definito
11presente progetto: "Alimenti innovativi per cane e gatto formulati con materie prime a basso impatto
ambientale, approvvigionate localmente" ha come obiettivo lo sviluppo.diprodotti innovativiprovenienti
dall'utilizzo,nella produzione del pet food, di ingredienti secondari di lavorazionederivanti dalla filiera agro
alimentare pugliese {qualipomodoro, farine di legumi e di cereali).
Tali ingredienti, insieme alle proprietà nutrizionali e nutraceutìche dei composti presenti nelle materie
prime (licopene e carotenoidi dal pomodoro e proteine e fibre dei legumi e dei cereali), verranno valorizzati
nella produzione di pet food, sviluppando una nuova gamma di prodotti innovativisia per cani che per gatti
di tutte le età, che si collocheranno nella fascia "Super Premium".
11progetto prevede lo svolgimento di attività di Ricercaindustriale (RI- 71%) e SviluppoSperimentale (SS-

29%).

le diverse attività in·termini di RIe SSsono suddivise nell'ambito di tre ObiettiviRealizzativi{OR)per ognuno
dei quali sono indicate nel dettaglio:
ORl - Individuazione delle materie prime e
tipizzazionedel loro valore nutrizlonale
OR2- Creazionedelle ricette e fase di testing

OR3.-Anailsl

Tabella 6
Att. 1.1 • Ricercamaterie prime (Rl)
Att. 1.2 - Verifica della processabllltà delle materie prime (RIJ
Att. 1.3 -Anallsl delle materie prime (RI)
Att. 2.1-Studlo dei fabbisogninutrizionali e definizione delle ricette (RI)
Alt. 2.2 - Definizionedelle specifichetecniche del prodotti (R1)
Att. 2.3•Attività di testing (SS)
Att. 3.1 -·Determinazionecomposizionechimicacompleta (RI)
Att. 3.2 -Valutazione appetibilità nuovi prodotti (SS)
Att. 3.3 - Determinazioneparametri fisici (SS)
Att. 3.4 - Determinazionedella digeribilità (RI)
Att. 3.5 -Valutazione dell'influenzasul metabolismoglicemico(RI)
Att. 3.6 • ValutazionetoHerabilitàalimentare,el'adeguatezzanutrizionale

Per quanto attiene alla tempistica delle attività, il progetto sarà sviluppato in un arco temporale di due anni:
ORl: primi 9 mesi del programma; OR2: 9 mesi; OR3:12 mesi con la quale si chiuderà il progetto.
Rilevanzae potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo

Il progetto si inerisce in una tematica di ricerca scientifica innovativa incentrata sull'utilizzodi ingredienti
seconda,; di lavora,loae derlvanUdalla filiera a,,-o-allmentare e '"Ila valor;,,a,;one de; loro oompon~:(p
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nutrizionalie bioattivi nella produzione di alimenti per animali,in questo caso pet food. 11progetto presenta
un'elevata rilevanza e potenziale innovativoin termini dì prodotto e processo.
I maggioriaspetti innovativi e di rilevanzain termini di prodotto sono i seguenti;
• Sviluppo nell'ambito di una tematica di ricerca scientifica innovativa incentrata sull'utilizzo di
ingredienti secondari di lavorazionederivanti dalla filiera agro-afimentare nella produzione del pet
food. Il settore del pet food offre una soluzione sostenibile: si tratta di un mercato in forte e
continuo sviluppo che registra anche da parte dei proprietari una sempre più forte consapevolezza
del ruolo fondamentale dell'alimentazionesul benessere dei pet. Sista osservando un boom delle
vendite di certi tipi di pet food alternativi, come quelli naturali/biologici,erudisti e "grain free"
(senza glutine). In tal senso, il progetto permetterà di ottenere conoscenze, basate su solide
evidenze scientifiche, sul ruolo di ingredienti secondari di lavorazione derivanti dalla filiera agro
alimentare che contengono componenti nutrizionalie bioattivisulla salute ed il benessere dei pet e
di formulare prodotti opportunamente personalizzati in relazione alle diverse esigenze del pet
(puppy/kitfen, junior, adult, senior, ...). Nell'ambitodella formulazione di tali pet food, in relazione
al contenuto degli ingredienti di origine vegetale che derivano dalla filiera agro-alimentare,
verranno attentamente valutate le caratteristiche chimico-nutrizionaliin relazione alla destinazione
del pet food;
• Valorizzazione degli ingredienti secondari di lavorazione derivanti dalla filiera agro-alimentare
pugliese con importanti ricadute sul territorio. Nellospecificola scelta dell'azienda si è orientata su
alcuni ingredienti, in particolare il pomodoro, le farine di legumi e i cereali biologici;
• Creazionedi"una nuova linea dì produzione con minor impatto ambientale e riduzione degli sprechi
in termini di materie prime utilizzate e a livello energetico. il progetto prevede di inserire, nel
materiale divulgativodel prodotto finito, la comunicazione degli aspetti di "carbon footprint" del
nuovo prodotto.
Dal punto di vista dell'innovazione di processo, si riportano dì seguito i maggiori aspetti di rilevanza ed
innovativi;
• Innovazione a livello tecnologico delle linee di produzione dei mangimi tramite l'acquisto di
tecnologia più avanzata ed innovativa,al fine di migliorare il processo produttivo con una riduzione
dei costi di produzione ed un aumento della qualità dei prodotti.
Un.ulteriore aspetto di innovativitàè rappresentato dal lavoro di un team interno integrato con personale
del Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino che ha sviluppato elevate competenze specifiche nel
settore del pet food e dall'impiego di approcci multi-analiticie soluzioniinnovative.
I risultati attesi dallo sviluppo del progetto sono di rilevanzaed impatto a livelloaziendale e territoriale.
Nellospecifico:
1) livello aziendale: innovazionedel portafoglio dei prodotti con la prod,uzionedi nuovi prodotti che si
collocheranno nella fascia di mercato "Super Premium",.riduzione di sprechi in termini di materie
prime utilizzate e a livello energetico in relazione alle nuove linee di produzione, assunzione di
nuove unità operative con elevato profilotecnico che saranno impegnate nell'ambito dell'attività di
R&S,rafforzamento della competitività dell'azienda a livellonazionale ed internaz.ionale;
2) Livelloterritoriale: sostenibitità e sviluppo economico del sistema agroalimentare locale attraverso
l'impiego e la valorizzazionedegli ingredienti secondari di lavorazione derivanti :,~'.'.a.
~i::.:raag~o~
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alimentare pugliese, riduzione .dell'impatto ambientale e degli sprechi con benefici in termini
ambientali.

Riconducibilitàdella proposta alle aree di innovazionepreviste dall'art.4 dell'Awiso
Il progetto è riconducibile all'Area di InnovazioneSalute dell'uomoe dell'ambiente,nell'ambito dell'area
Agroalimentare-agroindustria
e del KIT-Tecnologiedi produzioneavanzata. Le tecnologie di produzione
avanzata comprendono i sistemi di produzione e i relativi servizi,processi, impianti e attrezzature.
Come riportato nei documenti "Strategia regionale per la specializzazioneintelligente" (Smart Puglia2020)
e "LaPugliadelle KeyEnablingTechnologies"- 2014 si tratta di una vasta gamma di tecnologie che possono
essere suddivise in diverse categorie: le tecniche di fabbricazione "pure", che consentono la conversione
fisica del materiale nel prodotto desiderato e "soft" come l'innovazione nell'organizzazione di tutto il
processo di fabbricazione che comprende una vastagamma di tecnologie.
La proposta progettuale di Dagel Mangimi S.r.l. è incentrata sull'utilizzoe valorizzazione di ingredienti
secondari di lavorazione derivanti dalla filiera agro-alimentare nella produzione del pet food.
La valorizzazionedegli ingredienti secondari dalla filiera agro-alimentare pugliese potrà avere importanti
ricadute sul territorio in termini di riduzione dell'impatto ambientale, sostenibilità ed economia del sistema
agroalimentare locale. Inoltre, l'innovazione a livellotecnologico delle linee di produzione dei mangimi,
tramite l'acquisto di tecnologia più avanzata ed innovativa, può permettere di migliorare il processo
produttivo con una riduzione del costo energetico e dei costi qi produzione ed un aumento della qualità dei
prodotti. Pertanto, in relazione agli obiettivi, il progetto è riconducibilee rientra nelle seguenti categorie:
tecnologie di strutturazione dei prodotti alimentari funzionalizzati mediante !;addizione,
microincapsulazione e veicolazione di componenti bioattivi ottenuti da sottoprodotti delle lavorazioni,
tecnologie innovative per i sistemi produttivi, tecnologie di processo ecosostenibili, tecnologie per la
riduzione dell'impatto ambientale.
·Eventualiindicazioni,per il soggettoproponente,utili alla realizzazionedell'investimento

Non si forniscono indicazionirelative alla realizzazionedel presente progetto.
Giudiziofinale complessivo

Il giudiziocomplessivosul progetto è molto positivo.
Il progetto "Alimentiinnovativiper cane e gatto formulati con materieprime a basso impatto ambientale,
approvvigionatelocalmente",presenta diversi aspetti innovativiquali:
- Svilupponell'ambito dì una tematica di ricerca scientifica innovativa incentrata sull'utilizzodi ingredienti
secondari dì lavorazione derivanti dalla filiera agro-alimentare nella produzione di alimenti per animali, in
questo caso il settore del pet food che offre una soluzione sostenibile;
- Valorizzazionedi ingredienti e loro componenti nutrizionali e bioattive per la formulazione di prodotti
opportunamente personalizzati in relazione alle diverse esigenze del pet (puppy/kitten, junior, adult,
senior);
- Utilizzoe valorizzazionedegli ingredienti secondari di lavorazione derivanti dalla filiera agro-alimentare
pugliese che avrà importanti ricadute sul territorio: crescita economica sostenibile, rafforzamento della
competitività e qualificazionedell'occupazione, riduzione dell'impatto ambientale e degli sprechi;
- Innovazionea livellotecnologico delle linee di produzione dei mangimitramite l'acquisto di tecnologia più
avanzata ed innovativa,al fine di migliorare il processo produttivo con una riduzione dei costi di produzione
ed un aumento della qualità dei prodotti;
~
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- Team di lavoro costituito da personale interno integrato con personale del Dipartimento di•Scienze
Veterinarie di Torino che ha sviluppato elevate competenze specifiche nel settore del pet food;
·
- Impiegodi approcci multi analitici e soluzioniinnovative.
0

Il progetto avrà notevoli ricadute a livelloterritoriale, nazionale ed internazionale.
Gliobiettivi del progetto sono chiari e correttamente identificati. li piano delle attività di R&Sdel progetto
sono molto ben definite e chiaramente descritte. Lametodologia di R&Sproposta e gli approccitecnologici
sono innovativie appropriati per raggiungeregli obiettivi del progetto. Potenzialiproblematiche e possibili
azioni correttive sono stati considerati per ogni attività. '
li progetto integrato è perfettamente coerente con gli elementi di innovazione presenti nel Regolamento
UEn. 651/2014 del 17/06/2014 e nella Smart SpecializationStrategy 2014-2020 della RegionePuglia.
2.4 Cantlerabilità dell'iniziativa
Trattasi dell'ampliamento di unità produttive esistenti, attraverso investimenti in attivi materiali finalizzati
ali' acquisto di macchinari ed attrezzature tecnologicamente avanzate che permettano di ampliare l'attuale
capacità produttiva ed automatizzare alcuni processi produttivi In modo da produrre una maggiorequantità
di prodotto in tempi minori.

2.4.1 Immediata realizzabilitàdell'iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
L'intervento sarà localizzatonell'immobilesito in Via EnricoFermi 12 nella Zona P.I.P.del Comune
di Gravinain Puglia(BA).Ilsuddetto immobileè distinto al Catasto fabbricati del Comune di Gravina
in Pugliaal foglio 106 particella 1624 sub 4.

b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento del beni oggetto di investimento:
L'impresaha dichiarato che l'intervento è localizzato.inGravinain Puglia(BA)Via EnricoFermi n.12.
Ladisponibilità della sede è attestata con Atto di Convenzionedel 22/05/2014, Repertorio n. 620 e
Raccolta 506, sottoscritto innanzi al Dott. Nicola Santacroce, Notaio iscritto presso il Collegio
Notarile dei Distretti Riunitidi Bari,tra il Sig.DomenicoLucarelli,in qualità di parte venditrice, il Sig.
GiacomoD'Agostino,in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "Dagel
MangimiS.r.l." e il Sig. Michele Stasi per la parte concedente il diritto di superficie nella qualità di
Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Gravina in Puglia relativamente alla cessione del diritto
di superficie sul suolo edificatorio sito in Gravina-inPugliacompreso nel Piano delle aree destinate
ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, costituente il lotto individuato con i numeri 12-13.
Si chiarisce, cosl come si.evlm;e dal suddetto atto, che detti lotti rivengono da una convenzione
originaria di assegnazione da parte del Comune di Gravina in Puglia risalente al 29/11/1994 e,
pertanto, la durata di 99 anni risulterà decorsa alla data del 29/11/2093.
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Inoltre, con DSANdel 11/02/2019, a firma congiunta del legale rappresentante Giacomo D'Agostino
e del tecnico incaricato lng. Vincenzo Vinci, si dichiara che:

"l'opificioesistente attualmente allibratoin Catasto Fabbricatidel Comune di Gravinain Pugliaal
Foglio106 P./la1624 sub. 4, è stata edificatosulle seguenti particelleoriginarieallibratein Catasto
Terreni:foglio 106 P.lle 243-244-961-1017-1018-245-246-1022, a seguito di stipula degli atti di
"Cessionediritto di superficie- Convenzione"del 12/06/2012 rep. 63392, registrato a Gioiadel Colle
il 14/06/2012 al n. 5706 e del 22/05/2014 rep. 620, registrataa Bariil 30/05/2014 al n. 13917 lT".
Presa visione degli atti su menzionati, atteso che il programma di investimenti In oggetto prevede
l'ultimazione in data 31/12/2020 ed anno a regime 2022, si ritiene attestata la disponibilità
dell'immobile e la compatibilità della stessa con la durata di vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento, visto il diritto di superfice valido fino al 29/11/2093.
e) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
defl'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Dalla documentazione fornita dall'impresa si evince che l'opificio è stato realizzato con:
P.A.U. n. 181 del 13/12/2013 e relativa variante;
P.A.U. n. 2/2015 del 24/03/2015 e relativa variante;
Inoltre per lo stesso è stata redatta Autocertificazione per Attestazione di Agibilità- Formazione del
Silenzio Assenso, presentata in data 02/02/2016 prot. n., 33602, da cui si evince che l'immobile
risulta agibile e identificato al Catasto fabbricati al Foglio 106 particella 1624 sub. 3 della Zona P.I.P.
del Comune di Gravina in Puglia (BA).
Dall'esame della documentazione presentata in sede di valutazione dell'istanza di accesso, era
emersa la presenza di una difformità di subalterni tra quello riportato nella visura catastale (sub 4}
e quello riportato nell'attestazione di agibilità (sub 3). Detta difformità, chiarita nella relazione
tecnica dell'fng. Vincenzo Vicino del 09/08/2018, si è originata dalla realizzazione di una tettoia
esterna per la quale non risultava presente il relativo aggiornamento in termini di agibilità.
Pertanto, in sede di istanza di accesso si prescriveva di fornire, in allegato al progetto definitivo, il
titolo edilizio relativo alla tettoia esterna realizzata e che ha generato la variazione catastale in
ampliamento dal sub. 3 al sub.4, oltre al relativo aggiornamento dell'agibilità.
A tal riguardo, in allegato al progetto definitiv·o, in riferimento alle opere riguardanti la tettoia, non
previste nell'ambito del presente programma di investimenti, al fine di dimostrare la corretta
realizzazione dell'opera e chiarire l'origine del nuovo sub 4, l'impresa ha fornito:
✓ Relazione tecnica a firma del geometra Francesco Colonna del 14/02/2019 che attesta la
conformità allo strumento urbanistico comunale relativa alla realizzazione della tettoia
esterna su superficie pertinenziale coperta dell'opificio artigianafe;
✓ Relazione tecnica esplicativa del 04/04/2019 a firma del geom. Colonna Francesco;
✓ Pianta relativa alla CILAper la realizzazione di tettoia su area pertinenziale dell'opificio
artigianale;
✓ Documentazione fotografica per la realizzazione della tettoia;
✓ Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)presentata al Comune di Gravina in data
13/02/2019;
✓ Segnalazione certificata per l'Agibilità del 14/02/2019 attestante l'agibìlftà parziale relativa a
singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001} relativamente
all'immobile sito in Via E. Fermi, 12, individuata catastalmente al foglio 106, particella 1624,
sub. 4 nel Comune di Gravina in Puglia (BA).
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li programma di investimenti, così come proposto dalla DagelMangimiS.r.l. prevede solo costi per
acquisto di macchinari, impianti e attrezzature e non riporta spese in opere murarie ed
impiantistiche e, pertanto, a detta del proponente non risulta necessaria 1iacquisizionedi alcuna
autorizzazione. Tuttavia, così come verificabiledi seguito, alcuni preventivi relativialla realizzazione
di impianti elettrici e di una cabina ENELnel piazzaleaziendale, sono da classificarenell'ambito della
categoria di spesa "opere murarie ed assimilabili"in quanto trattasi di impiantigenerali.
Pertanto è stata richiesta integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. in data 15/05/2019,
riscontrata dall'impresa con PECdel 19/06/2019, acquisita da Puglia SviluppoS.p.A.con prot. n.
4214/1 del 20/06/2019, mediante:
- S.C.I.A.ediliziadatata 30/05/2019 per l'installazionedi una cabina elettrica di trasformazione
MT/BTrelativa all'opificiooggetto d'intervento.
Relativamente a detta comunicazione, l'impresa con PEC del 18/07/2019, acquisita da Pugli11
SviluppoS.p.A.con prot. n. 4822/1 in data 19/07/2019, ha inviato:
DSANa firma congiunta del legale rappresentante della Dagel Mangimi S.r.l. e dell'lng.
VincenzoVicinoattestante quanto segue: "l'UfficioTecnicoComunalede/ Comunedi Gravina
in Puglia,in merito alla S.C.I.A.trasmessa tramite PECal S.U.A.P.il 30/05/2019 e protocollata
il 31/05/2019 prat. n. 14996, ad oggi non ha richiesto integrazioni e non ha rigettato
l'anzidetta S.C.I.A,pertanto, la stessa è da ritenersiefficace".

In aggiunta, con PECdel 16/11/2019, ha inviato documentazione attestante l'avvenuta integrazione
di detta SCIAin riferimento all'impii;mtoelettrico.
Inoltre, al fine di attestare la compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni
urbanistiche ed ediliziedell'immobile,l'impresa ha fornito:
✓ perizia giurata,·redatta dall'lng.VincenzoVicino(Cron.15/2019 del 14.02.2019 Giudicedi Pace
di Gravina in Puglia),attestante che:
L'immobilesito nel Camune di Gravinain Pugliaalla Via E. Fermin.12, nel quale sarà
realizzata il programma di investimento relativo al P.O. FESR2014-2020 Regolamento
regionalen. 17/2004 TitoloIl Capo2 ''aiuti ai programmi integrati promossi da Picca/e
imprese" PIA,rispetta i vincoliedilizi,urbanisticie di corretta destinazioned'usa.
✓ Dichiarazione,a firma del Dirigente S.U.E.del Comune di Gravina in Puglia (Ba), attestante
quanto segue: "InrelazioneallaSCIA(CabinaENEL)prot. n. 15123 del 03/06/2019 presentata
per l'installazionedi cabina ENELall'internodel piazzale di pertinenza, si attesta la conformità
dellastessa alle norme urbanistica- edilizievigenti".
In conclusione, alla luce della documentazione sopra riportata, si prende atto della compatibilità
dell'intervento con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie.
d) Descrizionedel programmadi investimento in AttiviMateriali:
Il programma di investimento in attivi materiali, prevede una spesa complessiva di ( 2.075.000,00
solo per macchinari (come da preventivi forniti dall'impresa). Si ritiene che le spese inerenti alla
fornitura di quadri elettrici e realizzazione di impianti di forza motrice, illuminazionee speciali,
nonché la realizzazionedella cabina elettrica MT/BTattestate dai preventivi "Eredi MaggiImpianti
s.r.l." e "GiannelliImpiantis.r.l." vadano, invece, ascritti ai costi per "Opere murarie ed assimilabili".
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e) Awio degli investimenti:
Dalla documentazione in atti si evince, come evidenziato nèi precedenti paragrafi, la presentazione
di una S.C.I.A.in data 30/05/2019 per l'installazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT
relativa all'opificio oggetto d'intervento con avvio a far data dal 31/05/2019.
Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 dell'Avviso, si considera il giorno 31/05/2019 come data
di avvio del programma di investimenti.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso:
In fase di istruttoria deWistanza di accesso si chiedeva alla società di presentare a corredo del
progetto definitivo la seguente documentazione:
✓ Titolo edilizio relativo alla tettoia esterna realizzata che ha generato la variazione catastale in
ampliamento dal sub. 3 al sub. 4;
✓ Aggiornamento del certificato di agibilità;
✓ Dichiarazione congiunta del titolare e di tecnico professionista abilitato che l'intervento,
anche in base ai nuovi quantitativi di materiali trattati/stoccati, non rientra tra le attività di cui
all'Allegato I del D.P.R.151/2011 e s.m.i.;
✓ Dichiarazione congiunta del titolare e di tecnico professionista abilitato o documentazione
equivalente, comprovante che l'opificio esistente (distinto attualmente al Catasto Fabbricati
Foglio 106 particella 1624 sub. 4) sia stato realizzato sul suolo in concessione di cui al Catasto
Terreni ex particelle 243,244,961,1017 e 1018 Foglio 106 del Com.une di Gravina in Puglia.
A tal proposito, si ritengono recepite le suddette prescrizioni, in quanto la società proponente in
sede di presentazione del progetto definitivo ha presentato:
✓ Relazione tecnica a firma del geometra Francesco Colonna del 14/02/2019 che attesta la
conformità allo strumento urbanistico comunale relativa alla realizzazione della tettoia
esterna su superficie pertinenziale coperta dell'opificio artigianale;
✓ Pianta relativa alla CILAper la realizzazione di tettoia su area pertinenziale dell'opificio
artigianale;
✓ Documentazione fotografica per fa realizzazione della tettoia;
✓ Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)presentata al Comune di Gravina in data
13/02/2019;
✓ Segnalazione certificata per l'Agibilità del 14/02/2019 attestante l'agibilità parziale relativa a
singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001) relativamente
all'immobile sito in Via E. Fermi, 12, individuata catastalmente al foglio 106, particella 1624,
sub. 4 nel Comune di Gravina in Puglia (BA);
✓ DSANW.FF. a firma congiunta del legale rappresentante e del tecnico abilitato attestante che
l'intervento, anche in base ai nuovi quantitativi di-materiali trattati/stoccati, non rientra tra le
attività di cui all'Allegato I del D.P.R151/2011 e s.m.i.;
✓ DSANa firma congiunta del legale rappresentante e del tecnico abilitato avente per oggetto
l'elenco delle particelle catastali che hanno dato origine alfa particella 1624.
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2.4.2 SostenibilitàAmbientaledell'lnlzlatlva

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativaè stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso. L'Autorità, dall'esame della
documentazione fornita, con nota prot. n. A00_089/8467 del 09/08/2018, ha rilevato quanto segue:
✓ '!Primadellarealizzazionede/l'interventooggetto di finanziamento:
P.P.T.R.:l'areo oggetto di interventoè interessatado//'UCPConiVisuali.Conriferimentoallapresenza
del vincolopaesaggistico,si evidenziache i c.d. "Territoricostruiti"di cui all'art.1.03 commi5 e 6 delle
N.T.A. del P.U.T.T./p. non risultanopiù vigenti, essendo terminata la fase transitoriasuccessiva
a/l'approvazionedel PPTR.
Pertanto. qualora /.'interventopreveda modifiche a/l'aspetto esteriore dei luoghi, l'intervento dovrà
esseresottoposto allaproceduradi Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticaai sensi degliartt. 89
e 91 delleN.T.A. del P:P.T.R.
V.I.A.: Dalla documentazione visionata,non avendo a disposizionesufficienti informazioniche ne
possano confermare l'esclusione,l'AutoritàAmbiento/e ritiene'chele attività dell'aziendapotrebbero
tipologicamenteafferirealleseguenti categorieinclusenell'AllegatoIVdel D.Lgs152/2006 e ss.mm.ii.,
relativea progetti sottoposti a V(Jrifica
di assoggettabilitàa V.I.A.:
4.a}impiantiper il trattamento e fa trasformazionedi materie prime animali(diversedal latte} con una
capacitàdi produzione di prodottifiniti di oltre 75 tonnellate al giorno(corrispondentealla categoria
B.2.qdellaL.R.11/2001 e s.m.i., che contemplale stesse soglie).
4.h}molituradei cereali,industriadei prodottiamidacei,industriadeiprodotti alimentariper zootecnia
che superino5.000 mq di superficieimpegnata o 50.000 mc di volume.
In merito alle soglie di riferimentosi rammenta che il D.M. 52 del 30/03/2015 "LineeGuidaper la
verifica di assoggettabilità a valutazionedi impatto ambienta/e dei progetti di competenza delle
Regioni e delle ProvinceAutonome'~ ha fornito integrazioni per i criteri tecnico-dimensionalie
localizzativiutilizzatiper la fissazione delle soglie già stabilite nell'AllegatoIV alla Parte Seconda del
D.lgs.152/2006e, nello specifico,le ha ridotte del 50% in presenza r;li almeno una delle condizioni
individuatenelle LineeGuidastesse.
fl tecnicoincaricatodichiara,nellaSezioneSa, che l'ampiezzadellostabilimentoè di 4.500 mq e che la
produzionemassima teoricaannua dell'aziendaa vafle dell'investimentoè di 18.800 tonnellateper le
quattro linee.
Pertanto, dovrà esser cura del proponente. nelle successive fasi istruttorie argomentare in merito
all'applicabilitàdellacitata normativa.
✓

Primadellamessa in eserciziodell'interventoaggetta di finanziamento:
A.I.A.: Dalladocumentazione visionata,non avendo a disposizionesufficienti informazioniche ne
possano confermarel'esclusione,l'AutoritàAmbienta/e ritiene che le attività de/l'aziendapotrebbero
tipologicamenteafferire alla categoriainclusa nell'AllegatoVllf alla parte Il del D.Lgs.152/2006 e
ss.mm.ii.,punto 6.4 b) "Esclusoil caso in cui la materia primasia esclusivamenteil latte, trattamento e
trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in
precedenzasia non trasformate destinate allafabbricazionedi prodotti alimentario mangimi da (...}
materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la
percentuale(%}in peso deflamateria animale nei prodottifiniti, la capacitàdi produzionedi prodotti
finiti in Mg al giornoè superiorea:
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- 75 se A è pari o superiore.a 10; oppure,{300 - {22,5x A)] in tutti gli altri casi.l'imballaggionon è
compresonel peso finale delprodotto".
Il tecnicoincaricatodichiara,nellaSezione5a, che lo produzionemassimateoricaannuadell'aziendaa
valledell'investimentoè di 18.800tonnellateper le quattro linee.
Pertanto, dovrà esser cura del proponente, nelle successivefasi istruttorie argomentare in merito
all'applicabilitàdellacitatanormativa.
Si specificache, ai sensi dell'art.23 della l.R. n.18/2012, i procedimentidi Valutazionedi Impatto
Ambienta/e,Valutazionedi Incidenzae AutorizzazioneIntegrataAmbienta/einerentiprogettifinanziati
con FondiStrutturali,sono di competenzaregionale.
EMISSIONI:Laproponent~dichiaradi non esseresoggetto allanormativadi settore.
Nel merito si rileva che l'attività,qualora per soglie dimensionalinon risultasse soggetta ad A.I.A.,è
certamente soggetta alla normativasulle emissionidi cui alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006 e
ss.mm.ii.- Norme in materiadi tutela dell'ariae di riduzionedelle emissioniin atmosfera.
Pert_anto,dovrà esser cura del proponente, nelle successivefasi istruttorieargomentare in mèrito
o/l'applicabilità
dellacitata normativa.
Perquanto riguardola valutazionedellasostenibilitàambientalede/l'intervento,effettuata_sullabase della
documentazionefornita e in particolaredell'allegatoSa, in considerazionedello tipologiadi attività
aziendalee di investimento, si ritiene l'iniziativanel suo complesso sostenibile, a condizioneche siano
attuati tutti gli accorgimentiproposti dallaproponente nello direzionedella sostenibilitàambientale, di
seguito riportati,dei quali(asocietà dovràfornireinformazionidi maggiordettaglionellesuccessivefasi di
valutazione:
1. piantumazionedi aiuolenellepertinenzeesterne;
2. installazionedi nuove attrezzature/macchinaria basso consumo energetico e basso impatto
ambienta/e;
3. implementazionedi progetti di simbiosiindustrialeattraversola cooperazionetra i fornitori di
sottoprodottidifilierae l'azienda;
4. produzionedel mangime attraversoil recuperadi prodottisecondaridi lavorazionedellafiliera
agroalimentarepugliese;
5. implementazionedf un sistema di raccoltadifferenziata;
5. ·approvvigionamentodi materie prime provenienti da filiera corta al fine di limitarei flussi di
traffico.
Si valutapositivamentela presenzadi pannelfifotovoltaiciinstallatisullacopertura".
Il soggetto proponente nella Sezione 2, in riferimento alle "Informazioni sullo stato di attuazione delle
prescrizioni di carattere ambientale riportate nella comunicazione di ammissione alla fase di presentazione
del progetto definitivo" ha argomentato in merito alle predette prescrizioni. Dette informazioni sono state
oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Ambientale con parere reso con nota prot. n. AOO_089/4101
del 08/04/2019 che si riporta di seguito:

"Siprende atto di quanto•dichiaratodalproponentein merito ai lavori- esclusivamenteinternia/l'opificioe alla conseguentenon applicabilitàdella normativa del PPTR,richiamatadall'AutoritàAmbienta/e. Con
riferimento.al/anormativaambientalein merito a VIA,AIAe Autorizzazionealle emissioni,si evidenziache~
ilproponentenon ha fornito tutte le informazioniche consentonodi escludernel'applicabilità.',~.:::i~ol:e,,
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il proponente ha dichiaratoI dati sullaproduzioneannualedi mangimi,pari a 18.800 tonnellate/anno,e
sulla superficietotale dellostabilimento,pari a 3210.77 mq. Non sono fornite informazioniin merito al
volume dell'opificioe alla produzione giornalieradi mangime, in riferimento alle soglie individuate
nell'AllegatoIVdel D.Lgs152/2006e ss.mm.ii.,punto 4.a) (VIA)e a quelleindividuatenell'AllegatoVIIIalla
parte /I.delD.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,punto 6.4 b) (AIA),e non sono altresìfomite informazioniin merito
a/J.'eventuale
ricorreredicondizioniche comportinola riduzionedellesoglie,di cuial D.M.52 del30/03/2015
"Linee Guida per la verifica di assoggettabilitàa valutazione di impatto ambientale dei progetti di
competenza delleRegionie delleProvinceAutonome".Infine,la proponentedichiaradi non movimentaree
di non produrrematerialiinquinanti,di cui allaparte quinta del D.Lgs.152/06 a ss.mm.ii.,eppuredichiara
al tempo stesso che l'impiantoè munito difiltri tipo A TEX22 i quali evitano l'emissionein atmosfera del
materialepolverulento.
Da quanto dichiaratoin merito allapresenzadifiltri, si evinceche l'impiantopotrebbe esseresoggetto alla
normativain materia di emissionio potrebbe esserericompresotra gliimpiantie le attività in derogadi cui
all'art.272 dellaPartequintadel D.lgs. 152/2006e ss.mm.ii. L'impresanon ha tuttaviafornito informazioni
in merito.
Si ribadisceche la presente valutazione,sebbene richiamile principaliprocedureamministrativea cui è
sottoposto l'intervento,non sostituiscein alcun modo le autorizzazioninecessarieed obbligatorieper la,
realizzazionee la messa in eserciziodi quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
competenza degli,organismipreposti.Si sottolinea che la totale responsabilitàdell'avviodelle necessarie
procedureresta unicamentein capo alsoggetto proponente.,,
Alla luce di tali considerazioni, a seguito di richiesta di integrazioni effettuata da Puglia Sviluppo S.p.A. con
mail del 15/05/2019, l'impresa ha fornito, con PECdel 12/06/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 4054/1 del 13/06/2019, i seguenti chiarimenti:

· "In riferimentoalla normativa.ambientalein merito a VIA,AIA e Autorizzazionealle emissionisi prec1sa
quanto segue:
• In riferimentoalle soglie individuatenell'AllegatoIV del D.Lgs152/2006 e ss.mm.ii.,punto 4.a) si
dichiara che la volumetria assentita e realizzata dell'oplficfoè di 10.462,50 mc, Inoltre, la
potenzialità massima dell'Impianto,qualora venga fatto lavorare a pieno regime, potrebbe
consentireunaproduzionemassimagiornalieradi mangime di circa62 tonnellate.
• In riferimento alle soglie individuatenell'allegatoVIIIalla parte Il del D.Lgs152/2006 e ss.mm.ii.
punto 6.4 b) si dichiarache la produzionegiornalierasarà inferiorea 75 Mg, e che la percentualein
peso dellamateria animaledei prodottifiniti sarà di circail 30%.
• Si precisache non sano presentialtriprogetti,non vi è il rischiodi inci<;lente
rilevante,e non sussiste
nessunacondizionederivanteda/l'applicazione
del criteridell'allegatoValfaparte secondadel D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii.individuaticome rilevantie pertinentialfine dellariduzione·dellesogliedi cui
al D.M.52 del 30/03/2015.
• Infinesi ribadiscequanto già asserito in precedenzacircala non movimentazionee produzionedi
materialeinquinanti,di cuiallaparte quinta del D.Lgs152/06 e ss.mm.ii.,e si precisache ifiltriATEX
22 sono stati inseritimeramente a scopo precauzionalea/fine di evitare eventuali sprechi delle
materieprime utilizzate.
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"l'AutoritàAmbientale ritieneche la presente valutazionesostituiscequellaprecedentementeespressacon
nota prot. A00_089/4101 del 08/04/2019. Ciòpremessosi riportaquanto segue:
P.P.T.R.:

l'AutoritàAmbientale, con nota prot. n. 6210 del 11/06/2018 si esprimevanel seguente modo:
l'areaoggetto di interventoè interessatada/l'UCPConiVisuali.Conriferimentoallapresenzadel vincolo
paesaggistico,si evidenziache i c.d. "Territoricostruiti"di cui all'art.1.03 commi 5 e 6 delle N.T.A.del
P.U.T.T./p. non risultanopiù vigenti, essendo terminata lafase transitoriasuccessivaall'approvazione
del PPTR.
Pertanto. qualora l'intervento preveda modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi, l'intervento dovrà
essere sottoposto allaproceduradi Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticaai sensi degli artt. 89
e 91 delleN. T.A.del P.P.T.R.
CHIARIMENTI
FORNITI
dal proponente con nota 4725/U del 17/07/2019:
la SCIArelativa allacabinaelettricaè stata inoltratatramite PEC,si al(egala relativaconsegna.
la cabinanon comportamodificheesterne in quantointernaal perimetrodell'insediamentoproduttivo,
ovvero sarà posizionata internamente al piazzale di pertinenza, e la sua altezza non oltrepasseràla
siepe perimetro/eesistente, come si può evinceredallaSCIA(loyoute foto).
l'Autorità Ambientale ritiene che, poiché la realizzazionedi una cabina elettricasi può configurarecome
modifica defl'aspetta esteriore dei luoghi. l'intervento dovrà essere sottoposta alla procedura di
Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticaai sensi degli artt. 89 e 91 delleN.T.A. del P.P.T.R.prima della
realizzazionedellostesso.
V.I.A./AfA/Emissioni:
l'AutoritàAmbientale,nella valutazionetrasmessacon nota prot. n. 6210del 11/06/2018 si esprimevanel
seguente modo:
VIA: Dalladocumentazionevisionata,non avendoa disposizionesufficientiinformazioniche ne possano
confermare l'esclusione, l'Autorità Ambientale ritiene che le attività dell'azienda potrebbero
tipologicamenteafferirealleseguenti categorieinclusenell'AllegatoIVdel D.Lgs152/2006 e ss.mm.ii.,.
relativea progetti sottoposti a Verificadi assoggettabilitàa V.I.A.:
4.a) impiantiper il trattamento e la trasformazionedi materie prime animali(diversedal latte) con una
capacitàdi produzionedi prodottifiniti di pltre 75 tonnellate al giorno (corrispondentealla categoria
B.2.qdellaLR. 11/2001 e s.m.i., che contemplale stesse soglie).
4.h) molituradei cereali,industriadei prodotti amidacei,industriadei prodotti alimentariper zootecnia
che superino5.000 mq di superficieimpegnata o 50.000 mc di volume.
In merito alle soglie di riferimento si rammenta che il D.M. 52 del 30/03/2015 "LineeGuidaper la
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e delle ProvinceAutonome", ha fornito integrazioni per i criteri tecnico-dimensiona/ie
localizzativiutlllzzatiper lafissazione delle soglie già stabilite nell'AllegatoIV alla ParteSeconda del
D.lgs.152/2006e, nello specifico, le ha ridotte del 50% in presenza di almeno una delle condizioni
individuatenelle LineeGuidastesse.
Il tecnicoincaricatodichiara,nellaSezioneSa, che l'ampiezzadellostabilimento è di 4.500 mq e che la
produzionemassima teoricaannua dell'aziendao valle de/l'investimentoè di 18.800 tonnellateper le
quattro linee.
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Pertanto, dovrà esser cura del proponente, nelfe successivefasi istruttorie.atqomentare.in merito
afl'applicabilitòdellacitata norm·ativa.
AIA: Dalladocumentazionevisionata,non avendoa disposizionesufficientiinformazionichene possano
confermarel'esclusione,l'Ufficioritieneche le attivitàdell'aziendapotrebberotipologicamenteafferire
allacategoriainclusanell'AllegatoVIIIallaparte Ildel D.lgs.152/2006e ss.mm.ii.,punto 6.4 b) "Escluso
il caso in cui la materia prima sia esclusivamenteil latte, trattamento e trasformazione,diversidal
semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenzasia non trasformate
destinateallafabbricazionedi prodottialimentario mangimido (...} materieprime animalie vegeto/i,
sia in prodotti combinatiche separati, quando, detta "A" la percentuale (%} in peso della materia
animalenei prodottifiniti, la capacitàdi produzionedi prodottifiniti in Mg al giornoè superiorea:
- 75 se A è pari o superiorea 10;oppure
- {300- (22,5x A)]in tutti gli altricasi.l 'imbalfaggionon è compresonel pesofinale delprodotto".
Il tecnicoincaricatodichiara,nellaSezioneSa, che la produzionemassimateoricaannuadell'aziendaa
va/fedell'investimentoè di 18.800tonnellateper le quattrolinee.
Pertanto. dovrà esser cura del proponente, nelle successivefasi istruttorie argomentarein merito
a/l'applicabilità
dellacitata normativa.
Si specificache, ai sensi dell'art.23 della LR. n.18/2012, i procedimentidi Valutazionedi Impatto
Ambientale,Valutazionedi Incidenzae AutorizzazioneIntegrataAmbientaleinerentiprogettifin.anziati
con FondiStrutturali,sono di competenzaregionale.
Emissioni:il soggetto proponentedichiaradi non esseresoggetto allanormativadi settore.
Nel meritosi rilevache l'attività,qualoraper soglie dimensionalinon risultassesoggetto ad A.I.A., è
certamente soggetta alla normativo sulle emissionidi cui alfa Parte quinta del D.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.- Norme in materia di tute/a dell'ariae di riduzionedelle emissioniin atmosfera.
Pertanto. dovrà esser cura del proponente, nelle successivefasi istruttorie argomentarein merito
all'applicabilitàdellacitata normativa.
CHIARIMENTI
FORNITI
dal proponentecon nota 4725/U del 17/07/2019:
In riferimentoalfa normativaambiento/ein merito a VIA/AIAe Autorizzazionealle Emissionisi precisa
quanto segue:
in riferimentoallesoglie individuatenell'AllegatoIVdel D.Lgs152/2006 e ss.mm.ii.,punto 4.a)
si dichiarache la volumetriaassentita e realizzatade/l'opificioè di 10.462,50mc, inoltre, la
potenzialità massima de/l'impianto,qualora venga fatto lav~rarea pieno regime, potrebbe
consentireuna produzionemassimagiornalieradi mangime di circa62 tonnellate;
Inriferimentoallesoglieindividuatenell'allegatoVIIIollaparte Il del D.lgs 152/2006e ss.mm.ii.
punto 6.4 b) si dichiarachela produzionegiornalierasaràinferiorea 75 Mg, e che lapercentuale
in peso della materia animaledei prodottifiniti sarà di circail 30%;
Si precisa che non sono presenti altri progetti, non vi è il rischiodi incidente rilevante,e non
sussiste nessuna condizionederivante dall'applicazionedei criteri dell'allegato V alla parte
seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. individuaticome rilevanti e pertinenti al fine della
riduzionede/fesogliedì cui al D.M.52 del 30/03/2015.
Infine si ribadiscequanto già asserito in precedenza circa la non movimentazione e produzionedi ·
materialeinquinanti,di cui allaparte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., e si precisache i filtri ATEX
22 sonostati inseritimeramente o scopoprecauzionalealfine di evitareeventualisprechidellematerie
prime utilizzate.
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L'Autorità Ambienta/e prende atto di quanto dichiaratodal proponente e di quanto già dichiaratonella
nota PS1259del 21/02/2019 ("Perquantoconcernela molituradei cereali,vi è un piccolomulinoa martelli
che impegnauna superficieirrilevantedellazona diproduzione(circamq 3,00}rispetto allasuperficietotale
dello stabilimento di mq 3210.77 ivi compresetutte le aree esterne al capannone e destinate a verde, a
piazzalead aree di manovra"}e ritienesuperati i rilieviprecedentemente mossi.
Infinesi rilevache restano validetutte le prescrizionicontenute nella valutazionede/l'interventotrasmessa
con nota protocofloSezione AutorizzazioniAmbientali6210 del/'11/06/2018,la cui ottemperanza dovrà
essereverificatada PugliaSvilupponellesuccessivefasi istruttorie. ·
A tal proposito,in relazionea/l'Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticain materia di P.P.T.R.per il
quale, anche in relazione alla SCIA presentata dall'impresa, l'Autorità Ambientale ha confermato
l'acquisizionedi detta Autorizzazioneprima della realizzazionedel programma di investimenti,stante la
competenza al rilascioda parte del Comunedi Gravinain Puglia,l'impresa con PECdel 20/11/2019 ha
inviato_Dichiarazione, a firma del Dirigente S.U.E.del Comune di Gravina in Puglia (Ba), attestante quanto
segue:"InrelazioneallaSCIA(CabinaENEL)
prot. n. 15123 del 03/05/2019 presentata per l'installazionedi

cabinaENELall'internodelpiazzaledipertinenza,si attesta la conformitàdellastessa allenormeurbanistico
- edilizievigenti.
Pertanto, in conclusione, vista la documentazione fornita, si ritengono superate le prescrizioni in materia
ambientale.

2.4.2 Valorizzazionee riqualificazionedelle attività produttive e delle strutture esistenti

li programma di investimenti proposto è finalizzato sia ad industrializzare le nuove linee di prodotto sia ad
introdurre un'innovazione di processo, automatizzando il controllo ed altre fasi del processo produttivo,
riducendo gli sprechi in termini di prodotti utilizzati nella produzione ed in termini energetici,
incrementando la capacità produttiva e rendendo il processo produttivo più efficiente.
Pertanto, le attività previste nel progetto consentiranno alla Dagel Mangimi S.r.l. di diversificare ed
ampliare i propri prodotti, migliorare la propria posizione sul mercato, la propria offerta e competitività.
3 Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono previste spese di investimento per studi preliminari di fattibilità, progettazione e direzione lavori.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
Non sono previste spese di investimento per suolo aziendale e sue sistemazioni.
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3.1.3 Congruitàopere murariee asslmllablll

Il piano di investimenti proposto dalla Dagel Mangimi S.r.l. non prevede spese di investimento per opere
murarie ed assimilabili. Si ritiene, invece, che i costi relativi ai preventivi/offerte riportati di seguito vadano
ascritti alle spese di investimento per opere murarie ed assimilabili:
- Eredi Maggi Impianti S.r.l. - Offerta N.36C/19 del 13/02/2019 dell'importo complessivo di €
128.920,70 per fornitura di quadri elettrici e realizzazione di impianti di forza motrice, illuminazione
e speciali;
- Giannelli Impianti S.r.l. - Prev. n.055/30/2019 del 25/05/2019 dell'importo complessivo di €
97.714,30 per la realizzazione della cabina elettrica MT/BT.
I suddetti preventivi, dell'importo complessivo di € 226.635,00 si ritengono congrui e pertinenti con il
programma di investimento.
Si evidenzia che in riferimento al preventivo della ditta "Eredi Maggi Impianti S.r.l.", lo.stesso non è relativo
a "Cabina per fornitura in media tensione" (come risulta dal titolo) ma ad impianti elettrici a realizzarsi
presso l'opificio, come si evince dalla lettura delle singole voci di costo.

3.1.4 Congruità macchinari, Impianti, attrezzature varie e programmi informatici
L'intero costo previsto dell'investimento in attivi materiali, pari ad€ 2.075.000,00, è stato inserito sotto la
voce macchinari; nessun costo è, invece, previsto per impianti, attrezzature varie e programmi informatici.
Tale costo complessivo è supportato da n.5 preventivi/offerte e precisamente:
- Concetti S.p.A. - Offerta N" CF-226-2018 / Rev.1 del 12/02/2019 dell'importo complessivo di €
770.500,00 per impianto automatico di pesatura, impianto automatico d'insacco e chiusura,
impianto automatico di palettizzazione e macchina automatica awolgitrice a braccio rotante. Tale
preventivo comprende, altresì. accessori commerciali, Industria 4.0 (predisposizione hardware e
software), trasporto, montaggio, collaudo ed istruzione del personale.
- Beccaria S.rJ. -Offerta N.190043/2019 del 16/01/2019 dell'importo complessivo di€ 54.000,00 per
Mulino a martelli con linea pneumatica ad altra pressione per ripresa del macinato.
- ANDRIZ-Preventivo N. 3064975-Rev.1 del 05/02/2019 dell'importo complessivo di€ 1.023.865,00
per macchine per estrusione, essiccazione, grassatura e raffreddamento.
- Eredi Maggi Impianti S.r.l. - Offerta N.36C/19 del 13/02/2019 dell'importo complessivo di €
128.920, 70 per fornitura di quadri elettrici e realizzazione di impianti di forza motrice, illuminazione
e speciali;
- Giannelll Impianti S.r.l. - Prev. n.055/30/2019 del 25/05/2019 dell'importo complessivo di €
97.714,30 per la realizzazione della cabina elettrica MT/BT.
Come già spiegato nel paragrafo precedente, gli ultimi due preventivi delle ditte "Eredi Maggi Impianti S.r.l."
e "Giannelli Impianti S.r.l.", dell'importo complessivo di Euro 226.635,00, si ritiene che vadano ·
correttamente inseriti tra le spese per opere murarie e assimilabili.
Pertanto, l'intero costo previsto dell'investimento in attivi materiali relativo alla voce macchinari ammonta
ad € 1.848.365,00.
Inoltre, si evidenzia che, in merito al preventivo della ditta "Concetti S.p.A.", lo stesso risulta articolato in
sette sezioni denominate A, B, C, D, E, F e G. La sezione "E" denominata "Industria 4.0" si riferisce alla
predisposizione di Hardware· e Software, mentre la Sezione "F" comprende i servizi di pre-collaudo,
trasporto, montaggio, collaudo e istruzione del personale relativamente agli impianti automatici da
installare. Tali spese, anche se non propriamente ascrivibili alla voce "Macchinari" si ritengono congrue e(\
pertinenti visto l'elevato livello di automazione degli impianti offerti.
~
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Tuttavia, si evidenzia che dette spese accessorie (es. spese di trasporto, consegna, ecc...) saranno ritenute
ammissibili,in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti al
bene oggetto di agevolazione.
I macchinaridei preventivi delle ditte "BeccariaS.r.l."e "ANDRITZ"
si ritengono congrui e pertinenti.
3.1.5 Congruitàbrevetti, licenze,know-howe conoscenzetecnichenon brevettate

Non sono previste spese di investimento in brevetti, licenze, Knowhow e conoscenze tecniche non
brevettate.
3.1.6 Note conclusive

Non si ritiene di dover aggiungereulteriori note rispetto a quanto riportato nei precedenti paragrafi.
Pertanto, in coerenza a quanto innanziritenuto nelle sottostanti tabelle vengono analizzatele singole
voci di spesa e quantificate le spese ritenute ammissibili.
Dettagliodelle spese
Tabella 7

romitoriche
impo,fj in unità EUROe due decimali

Spesa

prevista

Spesa
ricla5sificata

Rii.
Pteventlvo
allegato

eventuale
ordine/contratto
allegato
(numero e data)

hanno
rapporti di

collegamento
con la società
richiedente
(SI/N0)1

Spesa
ammessa

Noll!edi
Inammissibilità

STUDIPREUMINARI
DIFAmBIUTA'

St1Jdipreliminaridi fattibilità

TOTALE
STUDIPRELIMINARI
DI

FAlTIBILITA'

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

PROGITTAZIONI
EDIREZIONE
IAVDRI

Progettazionie direzione lavori
TOTALE
PROGITTAZIONI
E DIREZIONE
IAVORI

(0,00

€0,00

1 Si consideranofornitoriche hanno rapportidi collegamentocon la societàrichiedentequelli che hannoqualsivogliatipo di
partecipazionereciprocaa livellosocietarioe quelli costituitida amministratori,soc~ familiarie dipendentidel soggetto
beneficiariodel contributo.
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SUOLOAZIENDALE
Suclo aziendale
Sistemazionedel suolo
TOTALE
SUOLOAZIENDALE
ESUE
SISTEMAZIONI

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

OPEREMURARIE
EASSIMILABILI
Totale Opere murarie
Impiantigenerali

Elettrico

E0,00

ErediMaggi
ImpiantiS.r.l.
€ 128.920,70 Offertan.
36C/19del
13/02/2019

Totale Impianti generali

(0,00

€ 128.920.70

NO

€ 128.920.70

NO

€128. 920.70

Infrastrutture aziendali

cabina elettrica trasformazione
MT/BT

€0,00

€97.714,30

TOTALE
OPERE
MURARIE!
ASSIMILABILI

€0,00

€226,635,00

GlannelU
imprantiS.r.l.
Prev.N.
55/30/19 del
25/05/2019

€97.714,30

€ 226.635,00

MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIEEPROGRAMMI
INFORMATICI
Macchinari

.

Impiantoautomatico di pesatura
a pesa netto, Mcd. "NET/N-CV"
(con
si5temad'alimentazloncprodotto a
nastro e nale vibrante) deUe
caratteristichetecniche desumibili
dalla seiione "A"del preventivo di
riferimento.
e 330,000,00
Impiantoautomatico d'insacco e
chiusura(soloterrnosaldatura) per
sacchi a bocca aperta "pre-fabbricatl",
MOD."IGF1000" delle caratteristiche
tecniche desumibilidalla Sezione•e•
del preventivodi riferimento.
Impiantoautomatico di
palettizzazionecon palettlz.zazlone
robotiz,ata a quattno colonne, Mod.
"PS-3"/215-4S"delle caratteristiche
tecniche desumibilidalla Sezione "C"
del preventivodi riferimento.

€

235.000,00

Accessoricommercialirelativiagli
impiantiofferticomeprecisamente·

individuatinella Sezione"O" del
preventivodi riferimento.

CONCETTI
S,p,A.Offerta.
n. Cf 2262018/Rev.1
del
12/02/2019

CONCETTI
S.p.A.Offena.
n. CF2262018/Rev.1
del
12/02/2019
CONCETTI

NO

NO

e 110.000,00

NO

NO

C 235,000,D0

NO

NO

(64.000,00

S.p.A. Offerta.

€64.000,00

----~~9

n. CF2262018/Rev.1
del
12/02/2019
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€7.SOO,OO

CONCETTI
S.p,A.Offerta.
n. CF2262018/Rev.l
del
12/02/'ZD'J!J

NO

NO

(7.500,00

CS.000,00

CONCETTI
S,p.A.Offerta.
n. Cf 2262018/Rev.1
del
12/02/2019

NO

NO

€5.000,00

(27.000,00

CONCETTI
S.p.A.Offerta.
n, CF2262018/Rev.1
del
12/02/2019

NO

NO

€27,0D0,00

dispositivastendifoglioper la
copertura a tenuta stagna, Mod.
"TechnowrappB150E",compreso
predisposizionehardware e software, C 102.000,00
trasporto, montaggioed istruzionedel
personale, come precisamente
individuatinellaSezione "G" del
preventivodi riferimento.
MULINO
A MARTEWMOD.64
Gl/2-90 di tipo industrialepredisposto
per aspirazioneln alta pressione
completo di BloccoMacinante,
(42.000,00
Motore elettrico e basamento, delle
caratteristiche tecniche di cui alla
POS.1del preventivodi riferimento.

CONCITTl
S.p.A.Offerta.
n. CF2262018/Rev.1
del
12/02/2019

NO

NO

€ 102.000,00

NO

NO

€42.000,CO

Lineapneumatica ad alta pressione
prevista per ripresa del macinato dallo
scarico mulino,delle caratteristiche
€12.000.(1D
tecniche di cui alla POS.2del
preventivodi riferimento.

BECCARIA
s.r.l. offerta.
NO

NO

C12.000,00

NO

NO

€

NO

NO

€ 369.168,00

NO

NO

€ 213.327,00

NO

NO

(92.020,00

PredispoSizlonedi Hardwaree
Software relativlagliImpiantiofferti
come precisamentelndlvlduatlnella
sezione "E"del preventivo di
riferimento.

Servizidi trasporto relativi agli
Impiantiofferti come precisamente
individuatinellaSezione "F'' del
preventivodi riferimento.

Servizidi montaggio,collaudoed
istruzioneal personale relativiagli
impiantiofferti come precisamente
individuatinella Sezione "F"del
preventivodi riferimento.
Macchinaawofgitriceautomatica
a braccio rotantecompleto di

BECCARIA
S.r.l.Offerta.
N.

190043/2019
del
16/01/2019

N.

190043/20'J!J
del
16/01/2019

Macchinaper estrusione completo di
precondizlonatore,deHe
caratteristichetecniche desumibili e 349.350,oo
dalla voce EXTRUSION
de[ preventl110
di riferimento
Macchinaper Essiccazione,delle
caratterlstiche tecniche desumlblll
dallavoce DRYING
dèl preventivo di € 369.168,00
riferimento
MacchinaperGrassatura, delle
caratteristichetecniche desumibili
€ 213.327,00
dalla voce COATING
del preventivo di

ANDRllZPrev.
n. 3054975
del
05/02/2019
ANDRllZPrev.
n. 3064975
del
05/02/2019
ANDRITZ
Prev.
n. 3064975
del
05/02/2019
ANDRITZ
Prev.
n. 3064975
del
05/02/2019

riferimento

Macchinaper il raffreddamento, delle
caratteristiche tecniche desumibili
dallavoce COOUNG
del preventivodi
riferimento

€92.020,00

Cabinaper forniturain media tensione
ad esclusivoserviziodel macchinari € 128.920,70

C0,00

ErediMaggi
ImpiantiS.r.L
Offerta n.
36C/19del
13/02/2019

349.350,00

Importo
inseritoin

NO

NO

€0,00

•opere
muraòee

assimilabili"
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Realizzazionedi cabina elettrica
MT/BT

(97,714.30

Totale Macchinari

<
2.075,000,00

€0.00

Glannelll
Impianti S.r.l.
Prev.N.
55/30/19 del
25/05/201E

NO

NO

(0,00

€

1.1148.365,00

Impianti

Totale Impianti

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

<0,00

(0,00

Attrezzature

Totale Attrezzature
Programmi Informatici
Totale ProgrammiInformatici

TOTALEMACCHINARI,
IMPIANTI,
€
A1TREZ2ATURE
EPROGRAMMI
2.075.000,00
INFORMATICI

€
1.848.365,00

ACQUISTODI BREVm1,
LICENZE,
KNOWHOW E CONOSCENZE
TECNICHE
NONBREVETTATE

TOTALEACQUISTODI BREVETTI,
LICENZE,
KNOWHOWE CONOSCENZE
TECNICHE
NON BREVETTATE

TOTALEJNVESTlMEffTO
ATTIVI
MATERIALI

pu gliasviluppo
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€0,00
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€

2.075.000,00
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Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degl! investimenti relativi al progetto definitivo presentato ed
ammesso:

VOCE
Studi preliminari di fattibilità
Spesedi progettazione
Suoloaziendale
Opere murarle ed assimilate,
impiantisticaconnessae
Infrastrutture specifiche
aziendali
Macchinari,impianti e
attrezzaturevarie e software

Tabella8
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONE PROPOSTO
DA
CONCEDIBILI
AMMESSOin D.D.
AMMESSODA
AMMESSAIND.O.€
PROGETTO
AMMESSE€
€
VALUTAZIONE
C
DEFINITIVO
€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

226.635,00

56.658,75

2.075.000,00

2.075.000,00

2.075.000,00

1.848.365,00

831.764,25

Brevetti, licenzee know-how

0,00

0,00

0,0D

0,00

0,00

TOTALESPESE

2.07S.000,00

933.750,00

2.075.000,00

2.075.000,00

888.423,00

Si precisa che, in fase di istanza di accesso, da un investimento proposto pari ad€ 2.075.000,00 ed ammesso
per€ 2.075.000,00, derivava un'agevolazione pari ad€ 933. 750,00.
A seguito della riclassificazione delle spese, a fronte di un investimento proposto ed ammesso per €
2.075.000,00, ne consegue un'agevolazion!:! pari a€ 888.423,00 a seguito di riclassificazione.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n.17/2014e dall'art. 11 dell'Avviso.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnicoed economico.li programma,
nella sua configurazione globale, risulta organicoe funzionale.
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4. Verificadi ammissibilitàdel progettodi Ricercae Sviluppo

4.1 Verificapreliminare

li soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione7/8/10 del progetto definitivo- DichiarazioneSostitutiva
di atto notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabilità" e "premialità") con la quale attesta che, i costi
relativi alla Ricerca Industriale e SviluppoSperimentale non fanno riferimento a prestazioni di terzi che
hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di
interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti.
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S,cosl come previsto dal comma 6 dell'art. 14
dell'Avviso.Si riportano di seguito le risultanze della valutazione dell'esperto.

Descrizionesintetica del progetto di "Ricerca Industriale e SviluppoSperimentale"
li presente progetto: "Alimentiinnovativiper cane e gatto formulati con materie prime a basso impatto
ambienta/e, approvvigionatelocalmente" ha come obiettivo lo sviluppo di prodotti innovativi derivanti
dall'utilizzo,nella produzione del pet food, di ingredientisecondari di lavorazionederivanti dallafilieraagro
alimentare pugliese (quali pomodoro, farine di legumi e di cereali).
Tali ingredienti, insieme alle proprietà nutrizionali e nutraceutiche dei composti presenti nelle materie
prime (licopene e carotenoidi dal pomodoro e proteine e fibre dei legumie dei cereali), verranno valorizzati
nella produzione di pet food, sviluppando una nuova gamma di prodotti innovativisia per cani che per gatti
di tutte le età, che si collocheranno nella fascia "Super Premium".
Il progetto prevede lo svolgimentodi attività di Ricercaindustriale (RI- 71%)e SviluppoSperimentale (SS29%).
Il piano delle attività di R& S del progetto si articola in tre Obiettivi Realizzativi(OR):
Tabella9

ORl - Individuazione delle materie Att. 1.1- Ricercamaterie prime (RI)
prime e tipizzazione del loro valore Att. 1.2 - Verificadella processabilità delle materie prime
nutrizionale
(RI)
Att. 1.3 - Analisidelle materie prime (RI)
OR2 - Creazione d~lle ricette e fase di Att. 2.1- Studio dei fabbisogni nutrizionali e definizione
testing
delle ricette (RI}
Att. 2.2- Definizionedelle specifichetecniche dei prodotti
(Rl)
Att. 2.3- Attività di testing (SS}
OR3-Analisi
Att. 3.1- Determinazionecomposizionechimicacompleta
(RI)

Att. 3.2 - Valutazione appetibilità nuovi prodotti (SS)
Att. 3.3 - Determinazione parametri fisici(SS)
Att. 3.4 - Determinazione della digeribilità(RI)
Att. 3.5 -Valutazione dell'influenza sul metabolismo
glicemico(RI)
Att.3.6 -Valutazione tollerabilità alimentare e
l'adeguatezza nutrizionale (SS)
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EventualeImpatto del progettosullagestionedell'inquinamentoduranteil processoproduttivo,sull'uso
efficientedellerisorseed energiee sullaprevisionee riduzionedelle emissioniin acqua,aria e suolo
Nel progetto finale gli aspetti relativi all'Impatto ambientale del progetto (processo produttivo, uso
efficiente delle risorse ed energie) sono stati individuati e si riferiscono principalmente ai seguenti aspetti:
Utilizzo e valorizzazione degli ingredienti secondari di lavorazione derivanti dalla filiera agro-alimentare
pugliese con conseguente riduzione degli sprechi con benefici in termini di sostenibilità ambientale;
- Innovazione a livello tecnologico delle linee di produzione dei mangimi tramite l'acquisto di tecnologia
più avanzata ed innovativa con la creazione di una nuova linea di produzione con minor impatto
ambientale e riduzione degli sprechi in termini di materie prime utilizzate e a livello energetico.
Descrizione sintetica delle spe~e in "Studi di fattibilità tecnica" / "Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"
L'impresa proponente non prevede spese nel suddetto campo.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria
In sede di istanza di accessosi era prescritto quanto segue:

dell'istanza di accesso:

"Nell'ambitodel progetto, la produzionedi pet foorfinnovativiprevede, in relazionealla destinazionedel
prodotto,l'inclusionedi quantità variabiledi ingredientisecondaridi lavorazionederivantidallafilieraafro
alimentare ed in particolare, da coltivazionie/o processi di trasformazionilocali con conseguente
valorizzazionedelle varietàorticolelocalipugliesi.Nonè però chiarose i prodottichesi intendanoformulare
siano pet food esclusivamentea composizionevegetale/veganao pet food che contengonoproteinesia di
originevegetalesia animale."
In sede di presentazione del progetto definitivo, dalla descrizione dell'investimento proposto ed, in
particolare, dall'analisi della documentazione presentata, si evince che il progetto risulta essere del tutto
coerente con la proposta presentata in fase di accesso.
11progetto definitivo, infatti, chiarisce che trattasi di pet food contenenti sia proteine animali che vegetali.
Pertanto, risultano rispettate le prescrizioni effettuate in fase di istanza di accesso.

2. ove sianoprevisticostiper ricercheacquisiteda terzi quali:
a) Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b) Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l'acquisizione awenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione:
L'impresa prevede di sostenere costi per ricerca e consulenza che saranno svolte dal Dipartimento di
ScienzeVeterinarie dell'Università di Torino e dall'impresa individuale DL-VETper i quali l'impresa presenta
idonea documentazione (preventivi e ·curriculum vitae) e dai quali emerge che le transazioni verranno
effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportano elementi di collusione.

q
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3. I costr per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano ,
supportati da valutazioni di congruenzaeconomicae di mercato oggettive:
Nell'ambito del progetto sono previsti "Costidella ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in licenzada fonti esterne, nonché i costi dei servizidi consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca" relativi alla consulenza in ricerca
dell'Universitàdi Torino e DL-VET.
I costi sono pari a€ 109.200,00 e€ 27.300,00, rispettivamente per la fase di RIe SS.
Il team dell'Universitàdi Torino e DL-VET
ha elevate competenze tecnico/scientifichespecifichenel settore
del pet food.
Le valutazioni per le ricerche sono ben argomentate, i costi sono allineati con quanto offre lo scenario
nazionale e sono congrui con il piano di lavoro predisposto.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&Ssia supportata

da preventivi e da previsioni di ammortamento dei b~ni suddetti:
Non sono previsti costi specificiin attrezzature e macchinariper la Ricercae Sviluppo.
S. ove richiesta una maggiorazionedi 15 punti percentuali:

a) se sussiste la collaborazione effettiva 2tra un'impresa e uno o più organismidi ricerca e di diffusionedella
;conoscenza e sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
• vi sia un Organismo di Ricercache sostiene almeno il 10% dei costi ammissibilidel progetto SI' □
NOX
• l'Organismodi Ricercaha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca
:concedibilitàSI' □ NOX
:Laproposta prevede un unico proponente; gli enti di ricerca intervengono in qualità di fornitori di servizi
esterni.
b) I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni,banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito (verificadella presenza di una DSANdi impegno allo
svolgimento di tali attività):
ConcedibilitàSl'XNOO
Nell'ambito del progetto è descritto un Piano di comunicazione e divulgazionedei risultati previsti che
prevede diverse attività:
✓ aggiornamento periodico del sito web dell'azienda con tutte le informazionirelative alle attività di
progetto in modalità Open Accessdei risultati;
✓ pubblicazionesu riviste di settore e su riviste scientifiche quali il Journal of AnimaiPhysiologyand
AnimaiNutrition, Plos One, Animals;
✓ attività di media relation e realizzazionedi materiali informativial fine di dare ampia diffusion.eal
progetto e alle sue attività, sia mediante attività di ufficiostampa, sia attraverso una distribuzione
mirata dei materiali informativi;
2 ~Uab-ar.azfone
effettivall':la collabora.donetra almeno dueparti imlipend.entlfinalizzataallo scambiodl cono.scenzeo di temologie, o al conseguimentodi lln obiettivo comune
basato .sulladivisionedel lavoro.,nella quale le p-anldefinisconodi comune accardo la portata del progetto di collaborazione.contribuisco.noana su.aattuazionee ne condL'oo'ldonD
I
ruchl e Ensu[taU.Unao più parti posso-nosostenere per InteroIcosti del progettoe quindisollevarele altre parti dal relatlvirischifinanziari.La ricercacontrattualee la prrn;ulonf
serv11Jdi rrcercanon 5ona considerateforme di collabora2Jone.
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✓ realizzazione di un convegno conclusivo per la presentazione dei risultati alle istituzioni pubbliche,

agli enti locali, ai veterinari clinici praticanti nella regione Puglia e agli altri portatori d'interesse;
dei dati ottenuti dal progetto al convegno European College of
Veterinary and Comparative Nutrition che si tiene a Torino ogni anno.

✓ è prevista la presentazione

Il piano presentato è ben articolato e descritto in modo dettagliato e pertanto risulta soddisfacente.
Valutazione di congruenza tecnico economica
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:

li progetto prevede la realizzazione di diversi prototipi di prodotti: pet food per cani e gatti. Questa attività
prevede, da parte dell'azienda e dei consulenti tecnici, la definizione delle specifiche tecniche del prodotti
e successiva fase di valutazione. Le specifiche e i requisiti generali dei prodotti, le analisi e le fasi di testing
sono ben descritte nel progetto,
Tuttavia, non si evince con chiarezza quanti prototipi verranno realizzati in relazione agli obiettivi del
progetto:
- diverse formule inn·ovative incentrate sull'utilizzo di ingredienti secondari di lavorazione derivanti
dalla filiera agro-alimentare pugliese;
- pet food per cani e gatti.
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Nel progetto vengono indicati diversi parametri, nonché i metodi di analisi, che permetteranno di valutare
le prestazioni ottenibili dai prodotti:
- Composizione chimica completa;
- Appetibilità;
- Texture;
- Digeribilità;
- Influenza sul metabolismo glicemico;
- Tollerabilità alimentare e l'adeguatezza nutrizionale.
I parametri indicati sono assolutamente idonei per valutare le caratteristiche dei prodotti.
- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
le attività di ricerca e sviluppo indicate nella proposta progettuale tengono in considerazione e sono
rispondenti alle più severe normative nazionali ed internazionali. li Dipartimento di Scienze Veterinarie, che
fornirà attività di consulenza nell'ambito del progetto, è stato selezionato come Dipartimento di Eccellenza
dal MIUR. Inoltre, il Dipartimento è stato riconosciuto conforme alle direttive comunitarie 1026/78 CEEe
1027/78 CEEdall'European Association of Establishment far Veterlnary Education (EAEVE)ed è poi stato
riapprovato il 12 Aprile 2011 dall'European Committee of Veterinary Education (ECOVE)dell'EAEVE.Nel
mese di luglio 2010, lo stesso Dipartimento ha ottenuto la certificazione del Sistema Gestione Qualità ai
sensi della norma UNI EN ISO9001:2008. La certificazione ISOè stata rinnovata nel 2013 e nel Luglio2016.
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- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità,sicurezzae bilancioenergetico:
In relazione alla tipologia di prototipi,nella proposta progettuale viene indicata una valutazionequalitativa
delle caratteristiche dei nuovi prodotti utilizzandouna corretta analisistatistica dei parametri che verranno
analizzatisui prodotti stessi (composizionechimicacompleta, appetibilità, texture, digeribilitàe influenza
sul metabolismoglicemico).
I vantaggi ottenibili a livellodi trasferibilitàindustriale sono indicati,ma non sono ben chiare le modalità di
valutazione.

- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
L'azienda mira ad una crescita aziendale che prevede un'espansione di mercato ed un incremento della
competitività aziendale. Nella proposta progettuale viene valutata come sicuramente positiva la
trasferibitità industriale, sia in termini di costi di produzione rapportati alle prestazioni attese sui nuovi
prodotti, sia in termini di beneficieconomiciderivanti dalle prospettive di sfruttamento dei risultati. Nella
proposta progettuale, Dagel dichiara che lo sviluppo dei nuovi prodotti sarà in grado di soddisfare le
esigenze di mercato e che i costi derivantidalla realizzazionedelle attività progettuali saranno compensati
dal valore aggiunto percepito dal mercato e dal posizionamentoin fasce di mercato ad ogginon presidiate.
Tali affermazioni sono sicuramente condivisibiliconsiderando le capacità tecnico-scientifìche di Dagel
MangimiS.r.l.e dei consulenti.
1. Rilevanzae potenzialeinnovativodella proposta:

In relazione a quanto già ampiamente descritto nell'ambito della rilevanzae del potenziale innovativodel
progetto industriale, la rilevanzaed il potenziale innovativo deila proposta risulta elevata. Lemetodologie
descritte sono appropriate.
Punteggioassegnato: 20
Indicidi punteggio: {O=assente; 5 =bassa;10 = media; 15 = medio alta;20 = alta) Massimo 20 punti
2. Chiarezzae verificabilitàdegli obiettivi:
L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di nuovi prodotti con elevate proprietà nutrizionali,che
prevedono l'impiego e la valorizzazionedi prodotti che derivano dalla filiera agro-alimentare pugliese, per
rispondere alle esigenze del pet food che richiede mangimiper animali sani e sicuri.
Lachiarezzae la verificabilitàsono evidenti nella proposta progettuale.
Punteggio assegnato: 10
Indicidi punteggio: (O=assente; 2,5 =bassa;5 =media; 7,5 =medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
3. Lacompletezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetta:
La proposta progettuale risulta completa. Alcuniaspetti sono ampiamente discussi, ma in modo un po'
generico con carenza di un'analisi quantitativo/numerico. Lefunzioni e lé attività previste nella proposta
sono bilanciate e coerenti rispetto agliobiettivifissati dal progetto.
Punteggio assegnato: 15
Indicidi punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta}Massimo 20 punti
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4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
La proposta ha elevate possibilità di effettiva realizzazione. Le ottime capacità tecnico-scientifiche
gestionali di Dagel e le competenze tecnico-scientifiche dei consulenti rappresentano una solida base che
permetterà la realizzazione del progetto. Tuttavia, la reale valorizzazione a livello industriale dei risultati in
termini di raggiungimento dei risultati attesi non è sufficientemente descritta.

Per quanto concerne la diffusione dei risultati, nell'ambito della proposta progettuale è stato individuato
un preciso piano di com'unicazione nonché gli strumenti specifici e migliori in relazione alla tipologia di
attività. Èinoltre prevista una attenta valutazione del feedback al fine di permettere ulteriori ottimizzazioni
del sistema da realizzare convergendo verso una soluzione tecnologica più efficace ed efficiente.
Punteggio assegnato: 7,5
Indicidi punteggio: (O=assente; 2,5 = bassa;5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo10 punti
5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo
di ricerca:
·
La produzione scientifica del gruppo di ricerca è di alto valore e coerente con l'ambito tecnologico di
specializzazione della proposta progettuale.
Punteggio assegnato: 10
Indicidi punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa;5 = media; 7,5 =medio alta; 10 = alta) Massimo 1Opunti

6. Adeguatezza e complementarietà

del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività:

Quantità e qualità delle risorse imp[egate e relativa congruità:
Personaleinterno
Il gruppo di lavoro coinvolto nel progetto di R&S è costituito·dal personale interno della Dagel Mangimi
S.r.l.
li personale è costituito da 12 unità: 2 Project Manager e 10 tecnici.
La tipologia ed i profili professionali del personale individuato per la realizzazione del progetto sono ben
descritti e rispondono alle esigenze del progetto. La numerosità appare congrua in relazione all'attività
progettuale prevista.
Al termine del progetto, la Dagel Mangimi S.r.l. si impegnerà ad assumere entro l'anno a regime n. 3 unità
lavorative con profilo tecnico.

Personale esterno.
Non previsto.
Consulenzadi ricerca
Per lo sviluppo del progetto e il raggiungimento degli obiettivi è prevista una collaborazione con due gruppi
di lavoro appartenenti a:
- Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino. Tale gruppo ha un'ampia e ben
documentata esperienza nel settore della ricerca sul petfood e sugli animali da compagnia. li gruppo di
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lavoro del Dipartimentoverrà integrato, .inrelazione alle esigenze del progetto, con un assegnista di ricerca,
che verrà selezionato mediante un concorso pubblico;
- Impresa individuale DL-VET.
È composta da un gruppo di professionisti con esperienza pluriennale e
competenze avanzate nella produzione, comunicazione scientifica, ricerca e sviluppo dell'industria del
petfood.
Lanumerosità delle consulenzeè adeguata e congrua in relazione all'attività progettuale prevista.

Personaleinterno.

L'impresa prevede attività di personale interno in RicercaIndustriale per 187 mesi/uomo distribuitisui 3
ORprevisti e ìn SviluppoSperimentale per 77 mesi/uomo distribuitisu 2 dei 3 ORprevisti.
I costi complessivi del personale interno impiegato per la Ricercaindustriale sono pari a € 427.500,00,
mentre quelli previsti per lo SviluppoIndustrialesono pari a € 184.000,00.
In relazione alle competenze specifiche ed ai profili professionali individuati, nonché alla durata del
progetto, il costo risulta congruo.
Personaleesterno.

Non previsto.
Consulenzadi ricerca

I costi complessiviprevisti per la RicercaIndustriale,distribuitisui 3 ORprevisti, sono pari a€ 109.200,00 e
risultano così distribuiti:
- € 95.200,00 per consulenza in Ricerca dell'Università di Torino come confermato dal preventivo del
30/01/2019 sottoscritto della stessa Università;
- € 14.000,00 per consulenza in Ricerca della DLVETcome confermato da preventivo del 27/01/2019
sottoscritto dallo stesso Ente.
Per quanto attiene la consulenza in ambito dello SviluppoSperimentale, distribuita su 2 dei 3 ORprevisti,
la spesa complessivarisulta pari a€ 27.300,00' e risulta così distribuita:
- € 21.300,00 per Servizidi Consulenzadell'UniversitàdegliStudi di Torinocome confermato da preventivo
del 30/01/2019 sottoscritto della stessa Università;
- € 6.000,00 per Servizi di Consulenza della DLVEt come confermato da preventivo del 27/01/2019
sottoscritto dallo stesso Ente.
In relazione alle competenze ed al profiloprofessionale dei consulenti documentato dai CV,nonché in base
alla durata del progetto il costo risulta congruo.
Strumentazioni e attrezzature

Non previste.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5

= media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
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Eventualerichiestadi integrazioni
Nonsi richiede alcuna integrazione.

Giudiziofinalecomplessivo

Il giudiziòsul progetto, in termini di valutazione tecnico-economica del programma di investimento in
Ricercalndustrialè e SviluppoSperimentale, è molto positivo.
Il progetto prevede un'attività di ricerca nell'ambito di in una tematica di ricerca scientificainnovativa
incentrata sull'utilizzoe valorizzazionedi ingredienti secondari di lavorazione derivanti dalla filiera agro
alimentare nella produzione di pet food che offrono una soluzione sostenibile con ampie ricadute sul
territorio in termini di crescita economica sostenibile, rafforzamento della competitività e qualificazione
dell'occupazione,riduzione dell'impatto ambientale e degli sprechi.
La realizzazionedel progetto permetterà all'azienda di innovare il portafoglio dei prodotti e il processo
produttivo, con riduzione di sprechi in termini di materie prime utilizzatee a livelloenergetico. L'assunzione
di nuove unità operative con elevato profilo tecnico e la collaborazione con esperti del settore
permetteranno all'azienda di rafforzare la propria competitività a livellonazionale ed internazionale. Gli
obiettivi sono chiaramente descritti e la loro verificabilitàè evidente nella proposta progettuale. Per quanto
concerne la diffusione dei risultati, nell'ambito della proposta progettuale è stato individuato un.preciso
piano di comunicazione nonché gli strumenti specifici e migliori in relazione alla tipologia di attività. È
inoltre prevista una attenta valutazione del feedback al fine di permettere ulteriori ottimizzazionidel
sistema da realizzare convergendo verso una soluzionetecnologica più efficace ed efficiente.
.In relazione alle attività progettuali descritte, risultano congrui i costi di R&Sed i costi del personale interno
e delle consulenze in relazione alle competenze ed al profilo professionale, nonché in base alla durata del
progetto. le competenze dei consulenti sono ben documentato dai CV.La proposta ha elevate possibilità
di effettiva realizzazione. Le ottime capacità tecnico-scientifiche-gestionalidi Dagel MangimiS.r.l. e le
competenze tecnico-scientifiche dei consulenti rappresentano una solida base che permetterà la
realizzazione del progetto. La reale valorizzazione a livello industriale dei risultati in termini di
raggiungimentodei risultati previsti non risulta descritta in dettaglio.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:
72,5

Gliinvestimenti in "RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale",richiestied ammessi per un importo pari
ad€ 911.000,00 deriva un'agevolazione pari ad€ 677.340,00, risultano di seguito dettagliati:
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Tabella10

SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPO
SPERIMENTALE
RICERCA
INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Personale(a condizioneche sla
operante nelle unità localiubicate
nella RegionePuglia)

Trattasidi personale Interno alla
proponente (loç;ilizzatonella Regione
Puglia),con profilotecnico adeguato e
dedicato al progetto per attivitàdi ricerca
industriale.N. 12 risorse: n. 2 Project
Managere n. 10Tecnici

Spese
dichiarate dal
proponente(€)

427.500,00

Spese
riconosciute
dalvalutatore
(€)

427.500,00

.

Strumentazioneed attrezzature
utilizzateper Il progetto di ricerca e
per la duratadi questo
Costidella ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e del brevetti
acquisitio ottenuti in licenzada fontl
esterne, nonché i costl del servizidi
consulenzae di serviziequivalenti
utiliuatl esclusivamenteai fini
dell'attivitàdi ricerca

Attivitàdì consulenzaIn ricerca
dell'Universitàdi Torinoe DL-VET

109.200,00

109,200,00

Spese generali direttamente
Imputabilial progetto di ricerca

Spese generalirelative all'attivitàdi Ricerca

32.000,00

32.000,00

Altricosti d'esercizio,Inclusicosti del
materiali,delle forniture e di
prodotti analoghi,direttamente
lmputablllall'attivltà di ricerca

Altricosti generaIlrelativialle attività di RI,
direttamente lmputabjllal progetto.

85.000,00

85.000,00

653.700,00

653.700,00

Spese
dichiaratedal
proponente (€)

Spese
riconosciute
dal valutatore
(Cl

184.000,00

184.000,00

27.300,00

27.300,00

Totale spese per ricerca industriale
SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia

Personale (a condizioneche sia
operante nelle unità localiubicate
nella RegionePuglia)

Descrizione

Trattasi di personale interno alla
proponente (localizzatonella Regione
Puglia),con profilotecnico adeguato e
dedicato al progetto per attività di ricerca
industriale.N.12 risor.;e:n. 2 Project
Managere n. lOTecnlcl

Strumentazioneed attrezzature
utilizzateper il progetto di ricerca e
per la durata di questo
Costié!ellaricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti
acquisitio ottenuti In licenzada fonti
esterne, nonché i costi dei servizidi
consulenzae di serviziequivalenti

----.9

Attivitàdi consulenzain ricerca
dell'Universitàdi Torino e DL-VET
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utilizzatiesclusivamente al fini
dell'attività di ricerca
Spese generali direttamente
Imputabilial progetto di ricerca

Spesegeneralirelative all'attività di Ricerca

16.000,00

16.000,00

Altricosti d'esercizio, Inclusicosti dei
materiali,delle fornitore e di
prodotti analoghi, direttamente
imputabiliall'attività di ricerca

Altricosti generali relativialleattività di RI,
direttamente lmputab111
al progetto.

30.000,00

30.000,00

257.300,00

257.300,00

911.000,00

911.000,00

Totale spese persvilupposperimentale
TOTALE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell'ambito della R&S:

Tipologia

RicercaIndustriale

Investimenti
ammessi da DD

Agevolazioni
ammesse da
DD

Tabella11
Agevolazioni
Investimenti
Investimenti
Concedibili
proposti 1€1 ammissibili1€)
(C)

653.700,00

522.960,00

653.700,00

653.700,00

522.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2S7.300,00

1S4.380,00

257.300,00

257.300,00

154.380,00

Studidifattibilità tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALESPESEPERR&S

911.000,00

677.340,00

911.000,00

911.000,00

677.340,00

Brevettie altri diritti dl
proprietà Industriale 111
ricerca industriale
Sviluppa
Sperimentale

Si precisa che da un investimento proposto ed ammesso per€ 911.000,00, deriva un'agevolai.ione pari ad
€ 677.340,00, concessa nel limite di quanto ammesso con D.D. n. 1151 del 25/06/2017, così come esposto

nella tabella finale al paragrafo 11 "Conclusioni". Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di
esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle spese ammissibili, così come stabilito al comma 7
dell'art. 8 dell'Awiso. Si evidenzia che, le agevolazioni afferenti alle spese per R&Ssono concesse nel limite
di quanto previsto dall'art. 73 comma 3, punto I del Titolo V, Capo 1, del Regolamento Regionale n.17/2014
e dall'art. 11 dell'Avviso.

5.Verifica di ammissibilità
dell'organizzazione

degli investimenti

in

Innovazione

Tecnologica,

dei

processi

e

L'impresa proponente non prevede Investimenti in Innovazione.
SERVIZIDI CONSULENZAE DI SUPPORTOALL'INNOVAZIONE

La proponente non prevede Investimenti per l'acquisizione di servizi di consulenza.
SERVIZIPERL'INNOVAZIONEDEI PROCESSI
E DELL'ORGANIZZAZIONE

-==-------~;)
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Non sono previste spese in Servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi
L'impresa proponente non prevede Investimenti in Acquisizione di servizi._
7. Valutazionieconomicofinanziariedell'iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario
la società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'istanza di accesso, risulta aver approvato
almeno tre bilanci ed ha registrato nel 2017,. ultimo esercizio approvato alla data di presentazione
dell'istanza di accesso (26/04/2018) un fatturato pari a€ 1.992.232,00.
Pertanto, si conferma la dimensione di pìccola impresa della proponente, come di seguito riportata:
Tabella 12
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni

-

Periododi riferimento (ultimo bilancio approvato!: anno 2017
Occupati (ULAI
Fatturato (€)
Totale di bilancio(€)

11,67

1.992.232,00

1.250.179,00

In occasione della presentazione del progetto definitivo, l'impresa ha fornito il Bìlancio 2018, approvato in
data 10/05/2019, che evidenzia una crescita del fatturato e che conferma la dimensione di piccola impresa,
così come di seguito ~posto:
Tabella 13
Dati relativi alla dimensione di Dagel Mangimi s.r.l.

-

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
13,00

€ 2.057.971,00

€ 1.357.019,00

7.2 Capacitàreddituale dell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell'andamento del ris~ltato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico alla data di presentazione
dell'istanza di accesso (26/04/2018). Leprevisioni economiche sono illustrate come segue:

VOCI DI BILANCIO
fatturato
Valore aggiunto
Margine Operativo
Lordo
Reddito Operativo della
Gestione caratteristica
Utile d'esercizio

pugliasviluppo

Tabella 14
A regime
(2022)

2017

2018

€ 1.992.232,00

€ 2.057.971,00

e 5.970.000,00

€ 609.258,00

€ 556.353,00

€ 2.632.854,00

€ 178.291,00

€ 159.091,00

€ 2.094.321,00

€ 211.996,00

€ 158.129,.00

€ 1.635.854,00

€ 138.947,00

€ 114.462,00

€ 1.149.175,00
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li fatturato riscontrato dal Bilancio2018 risulta .essere pari a € 2.057.971,00. Detto importo, vede un
fatturato, un margine operativo netto ed un utile di eserciziosignificativamentemaggiore.
7.3 Rapportotra mezzi finanziari ed investimentiprevisti

Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad€ 2.986.00o;oo, mediante apporto di mezzi propri per€ 1.897.300,00,
ed agevolazioniper€ 1.611.000,00, come evidenziato nella tabella seguente:
Tabella 15

ISTANZA
DIACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamentoa m/1termine
Agevolazionirichieste
Totale CQperturafinanziaria

€ 2.9B6.000,00
€ 1.897,300,00
0,00
€ 1.611.090,00

€ 3.508.390,00

ln sede di presentazione del progetto definitivo, la società propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
Tabella 16

PROGETTO
OEFINITIVO
Investimenti proposti
€ 2.986,000,00
Apporto mezzipropri
C874.910,00
· Finanziamentoa m/1termine
€ 500.000,00
Agevolazionirichieste
€ 1.611.090,00
Totale copertura finanziarla
€ 2.986.000,00

Il piano finanziario di copertura degli investimenti, così presentato, ha subito un'ulteriore variazione
rispetto quanto dichiarato inizialmentecon la Sezione 2 del Progetto Definitivo.
Tale variazione, comunicata con la presentazione del Verbale di assemblea ordinaria dei soci del
10/05/2019, ricevuta con PECdel 31/05/2019 e confermata successivamente in copia conforme con PEC
del 18/07/2019, e con l'aggiornamento della Sezione 2 pervenuta con PECdel 19/06/2019, è di seguito
riportata:
Tabella 17

PROGETTO
DEFINITIVO
Investimenti proposti
e 2.986.000,00
Apporto mezzipropri
€ 380.000,00
(Verbaledel 10/05/2019)
Finanziamentoa m/1termine
€ 1.000.000,00
Agevolazionirichieste
€ 1.611.090,00
Totale coperturafinanziaria
€ 2.991.090,00

Il soggetto beneficiario, in relazione al piano di copertura finanziario proposto, ha fornito, con PECdel
31/05/2019 ed acquisita da PugliaSviluppocon prot. n. 3793/1 del 03/06/2019, le seguenti integrazioni:
• Copiadel verbale di assemblea dei soci del 10/05/2019 attestante quanto segue:

"....in merito al primopunto dell'ordinedel giorno,lo stesso spiega ed illustraa/l'assembleache per
far fronte alle es{genzefinanziariederivantidal programmadi investimentioggetto di domanda dr·
agevolazioneai sensi del Regolamentoregionaledella Pugliaper gli aiuti in esenzione n, 17 de
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30/09/2014 (BURPn. 139.suppl.del 06/10/2014) TitoloIl Capo2 del Regolamento Generale"Aiuti
al Programmi Integratipromossi da PiccoleImprese ai sensi dell'artico/o27. del Regolamento"si
rende necessario fa richiestadi un mutuo per un importo di€ 1.000.000,00e /'accantonamentodi
una quota pari a € 380.000,00 della Riservastraordinariadisponibilein una apposita riservada
destinare a coperturadell'investimentooggetto di domanda di agevolazione."
• Copia della delibera di finanziamento del 17/05/2019 di € 1.000.000,00 rilasciata dalla Banca
Popolare di Pugliae Basilicataattestante quanto segue:
In esito alla Vostrarichiesta,del 04/04/2019, Vi comunichiamoche gli OrganiDelegatidella Banca,
in data 15/05/2019, hanno deliberatofa concessionedi un dispositivofiduciariovolto a sostenere il
programma di investimento da Voiproposto - CodiceProgetto BXAIQX5
- presentato ai sensi delle
agevolazionidel Regolamentoregionaledella Pugliaper gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014
(Burpn. 139 suppi. del 06/10/2014) - TitoloIl Capo2 Regolamento Generale "Aiuti ai programmi
integratipromossi da PiccoleImpreseai sensi dell'art.27 del regolamento ", nei seguenti termini:
1. La concessionedi un FINANZIAMENTO
CHIROGRAFARIO
A T.F.di€ 372.500,00,delladurata
complessivo di 10 anni, compresi12 mesi di preammortamenta, con scadenza 16/05/2029,
da stipularsicon Atto Privato;
2. La concessionedi un FINANZIAMENTO
CHIAROGRAFAR/0
A T.F.di€ 627.500,00delladurata
complessiva di 10 anni, compresi 12 mesi di preammortamenta, da stipularsi con Atto
Pubblico;condizionandol'esecutivitàdi detta linea di credito:all'ammissionedellaGaranzia
Diretta del FdG-MCCnellamisura max de/1'80%ed all'acquisizionedi mandato irrevocabile
in ns. favore dell'interocontributopubblicaammesso {di€ 1.611 mln), da stipularsicon atto
pubblicae/o scritturaprivata autentica do notificarsinei modi d'uso"
Successivamente, il soggetto proponente con PECdel 19/06/2019, acquisita da PugliaSviluppoS.p.A.con
prot. n. 4214/1 del 20/06/2019, ha inviato quanto segue:
✓

Lettera del Mediocredito Centrale attestante quota ESL(Equlvalente in sovvenzione} pari ad €
62.659,10 su Mutuo deliberato da Banca Popolare di Puglia e .Basilicatae garantito dal Fondo di
garanzia, quota dichiarata nella visura aiuti per la copertura del programma investimenti.

L'impresacon PECdel 18/07/2019, acquisita da PugliaSviluppocon prot. 4822/1 del 19/07/2019, l'impresa
ha fornito ulteriori integrazioni:
✓

Copiaconforme all'originaledel predetto Verbaledi Assemblea del 10/05/2019;

✓

Mastrino di contabilità con giro di riserve da RiservaStraordinaria alla riserva vincolata Pia Piccole
e medie Imprese di € 380.000,0D.

Infine, con PECdel 03/10/2019, acquisita da PugliaSviluppocon prot. 6150/1 del 04/10/2019, l'impresa ha
fornito un ulteriore Verbale di Assembleadel 26/09/2019 attestante la copertura del presente programma
di investimenti per ulteriori € 50.000,00, così come di seguito deliberato: "delibera o/l'unanimità
/'accantonamento di uno quota pari a € 50.000,00 della Riservastraordinariadisponibilein una apposita
Riserva da destinare a copertura dell'investimento oggetto di domanda di agevolazione ai sensi del
Regolamento regionale della Pugliaper gli aiuti in esenzione n.17 del 30/09/2014 (BURPn. 139 suppi. del
06/10/2014) TitoloIl Copo2 del RegolamentoGenerale".
A seguito di quanto deliberato, trattandosi di vincolidi riserve effettuate dalla società DagelMangimiS.r.l.,
è stata verificata la sussistenza dell'equilibriofinanziario,così come di seguito riportato:
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Tabella 18
2017

Capitale Permanente.
PatrimonioNetto
Fondoper rischie oneri
TFR
Debitim/1termine
RiscontiPassivi(limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE
Capitale Permanente
Attività Immobilizzate
Creditifl/soclper versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Creditim/1termine
TOTALE
Attività Immobilizzate
Capitale Permanente• Attività lmmoblllzzate

515.141,00
0,00
105.182,00
609.701,00
0,00
1.230.024,00
0,00
711.785,00
0,00
711.785,00
518.239,00

Pertanto, si segnala che dall'esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un equilibrio finanziario tale da
consentire all'impresa di prevedere la possibilitàdi sostenere il programma di investimenti con le modalità
della conversione di poste del patrimonio netto nell'ambito dell'apporto di mezzi propri.
Diseguito, si riporta una tabella riepìlogativadell'ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 19
IPOTESI
di COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
agevolazione
Rnanziamentoa m/1tennine Banca Popolare di Pugliae Basilicata
di cui:garantito 662/95 (80%)
esente da Garanzia

I
I

Z.986.000,DO

1.5 65. 763,00

627.SOO,OO

372.S00,00
Apporto mezzi propri (verbale del 10/05/2019 e del 26/09/2019)
TOTALE
FONTI

Rapporto mezzìfinanziariesenti da aiuto /costi ammissibili

I

1.000.000,00
430.000,00
2.995.763,00

26,97%

Il piano proposto rispetta_le previsionidell'art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il
contributo finanziario,esente da sostegno pubblico,assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25%
dei costi ammissibili previsti. Si rammenta, infine che, ·in sede di rendicontazione finale, l'entità
dell'agevolazionedefinitiva sarà determinata tenendo conto dell'intensità di aiuto connessa alla garanzia
sul predetto finanziamento, al fine di assicurare il rispetto della sogliamassimatotale fissata per le categorie
di riferimento esentate ai sensi del regolamento generale di esenzione.
8. Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale

Per ciò che attiene gli effetti occupazionalidel programma di investimento,nell'esercizioa regime, la società
prowedérà a garantire un aumento dei livellioccupazionali,prevedendo l'assunzione di 3 U.L.A.
A tal proposito, DagelMangimiS.r.l.riporta nella se2ione 9 del progetto definitivo,così come rivistacon PEC
del 03/10/2019, acquisita da PugliaSviluppoS.p.A.con prot. n. 6150/1 del 04/10/2019, che:
- non ha fatto ricorso negli anni 2015, 2016, 2017 a nessun tipo di intervento salariale;
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-

il numero dei dipendenti (in termini di U,LA.) presso l'unità locale oggetto del present.eprogramma
di investimenti (ViaE. Fermì n.8 - Gravina in Puglia),nei dodici mesi precedenti la presentazione
dell'istanza d'accesso (aprile 2017-marzo2018), è pari a n. 11,75 unità;

-

il numero di dipendenti (intermini di U.L.A.)in tutte le unità localipresenti in Puglia(ViaE. Fermin.8Gravina in Puglia),nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza d'accesso (aprile 2017marzo 2018) è pari a n. 11,75 unità;

-

il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.)complessividell'impresa, nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza d'accesso (aprile 2017-marzo2018), è pari a n.11,75 unità;

-

il dato delle U.L.A.emergente da LibroUnicodel Lavoroè di 11,75 e che l'incremento occupazionale
nel corso della realizzazionedell'investimento è pari a n. 3 U.LA.;
fogliodi calcolo delle ULA (Sezione9B) attestante un dato ULA pari a 11,75.
Tale dato risulta riscontrato da verifica del LibroUnico del Lavoro.
Inoltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo la sezione 9C "Relazione di sintesi
sull'impatto occupazionale degliinvestimenti previsti", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante,
nella quale si afferma quanto segue:
Descrizionesituazione occupazionale ante investimento e postinvestimento agevolato
Nei dodici mesi precedenti la presentazione de/l'istanzadi accesso (aprile2017 - marzo 2018), Dagel
MangimiS.r.l.detiene un numerodi unitàlavorativeparia 11,75.
Losvolgimentodelle attività progettualiattese nel programmadi investimentoe la conseguentecrescita
che ne deriverà,hannoportato l'aziendaa prevedereun incrementooccupazionalenel corsodeglianni.
Durantelafase di realizzazionedel presenteprogetto, la proponentedichiaradi manteneregli attualiposti
di lavoroe di impegnarsi,consideratala portata innovativae la peculiaritàdelprogetto, ad incrementareil
personale,con l'assunzionedi n.3 unitàlavorativeentro l'annoa regime.
Esplicitazione
degli effetti occupazionalicomplessivi
chel'Investimentostessogenera

Il progetto di investimento "Alimentiinnovativiper cane e gatto formulati con materie prime a basso
impatto ambientale, approvvigionate localmente" prevede due tipologie di ricadute occupazionali
direttamentericonducibiliagliinvestimenti:
- la primariguardail mantenimento degliattualiposti di lavoro;
- la secondariguardale ricadutea valledegliinvestimenticioènell'annoa regime.
Grazieal programmadi investimentiPIAPiccoleImprese,si prevede l'inserimentoin organicodi n. 3 risorse
umane con profilotecnicoaltamente qualificatonell'annoa regime (2022).
Salvaguardiae Variazione Occupazionale

La realizzazionedel progetto in oggetto avrà sicuramente un impatto positivo dal punto di vista
occupazionaleper la Dagel mangimi. I risvolti occupazionaliimputabili al seguente progetto vanno
consideratiin due direzioni:in primo luogo verrannomantenuti gli attuali posti di lavoro,ed in secondo
luogo, l'aziendasi impegna ad assumere entro l'anno a regime n.3 unità lavorativecon profilotecnicoche
supporterannol'attività di ricerca.
Le unità lavorativesarannoselezionatesecondo criteririgididi professionalitàe competenza.
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Esplicitazionedelle motivazionichegiustificanoil numerodi unità incrementalipreviste

l'attuazione del piano di investimentoe del progetto R&S,porterà notevoli risultatialla DagelMangimi
S.r.l.:nel complessoè previsto un incrementodellaproduzionecomplessivae del fatturato, a partiredal
primo anno successivoallachiusuradel progetto. I beneficiderivantisupererannoi costi dell'investimento,
tali da poter ammortizzarli.
,
Questorichiederàun aumento sostanzialedellacapacitàproduttivain terminidi investimentimateria/ie di
risorse umane.
Illustrazionedettagliata delle mansioniriservateai nuovioccupati

L'aziendasi impegna ad assumere entro l'anno a regime n. 3 unità lavorativecon profilo tecnico che
supporterannol'impresanelle attivitàprogettuali.le unità lavorativesarannoselezionatesecondo criteri
inflessibilidi competenza,professionalitàe capacitàrelazionali.
Inoltre,l'impresaha individuatoi profiliprofessionalirichiestied è già infase di selezione.
Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di innovazione e
di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento

Ilprogetto di R&SdellaDoge/MangimiS.r.l.denominato"Alimentiinnovativiper canee gattoformulati con
materie prime a basso impatto ambientale,approvvigionatelocalmente"ha come obiettivolo sviluppodi
prodotti innovativi derivanti dall'utilizzo,nella produzione del pet food, di ingredienti secondari di
lavorazionederivantidallafiliera agro-alimentarepuglieseper la valorizzazionedelleproprietànutrizionali
e nutracetichedei compostipresentiin taliingredienti{licopene,carotenoididalpomodoroe proteinee fibre
dei legumi e dei cereo/i).
.lo sviluppo e l'industrializzazionedelle nuove linee di pro_dottlprevedono un investimento a livello di
impianto di produzione che permetterà di ottenere un ampliamento della capacità produttiva, un
miglioramentode/l'efficienzadelle fasi del processo produttivo nonché un'innovazionedi processo con
conseguenteincrementodellaqualitàe quantità·deiprodotti.
la valorizzazionedegli ingredienti secondari di elevata qualità, come quelli provenienti dalla filiera
agroalimentarepugliese, comporteràun impatto diretto sul numero del personale,tanto da impegnare
l'aziendaad aumentarlodi tre unità. la realizzazionedel progetto indurràun nuovo riassettoaziendalein
termini logistici,tecnici ed informaticirelativamente all'approvvigionamentodi materiale di consuma e
materieprime. Lacreazionedi una nuovalineadiproduzionepermetterà a/l'aziendadi garantireun minore
impatto ambientale del processo produttivo,in termini di riduzionedegli sprechi delle materie prime e
riduzionedei consumienergetici.
Mediante tale innovazione la Doge/ Mangini S.r.l. sarà in grado di incrementare la propria capacità
produttivae ampliarel'area di mercatoin cui opera,avendouna posizionedi riguardonon solo nel settore
pet1oad ma anche nel sistema agroalimentarelocale.
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Pertanto, l'incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Tabella20
Occupazionegeneratadal programma di investimenti

Media ULAnei 12 mesi
antecedenti la domanda nei
territorio pugliese
(aprile 2017 - marzo 2018)

Totale

Di cui Donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

4,84

2,92

Operai

6,83

0,09

TOTALE

11,75

2,92

Totale

DI cuidonne
0,00

Dirigenti

MediaULAnell'esercizio a regime
nel territorio pugliese
(2022)

0,00

Impiegati

7,84

3,92

Operai

6,83

0,00

TOTALE

DifferenzaULA

14,75
Totale

3,92

Di cui donne
0,00

Dirigenti

0,00·

Impiegati

3,00

1,00

Operai

0,00

D,00

TOTALE

3,00

1,00

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo:
Tabella 21
Soggetto

Occupazionepreesistente dichiarata
(aprile 2017-marzo 2018)

Variazione

Varlazlòne da conseguire a
regime (2022)

DagelMangimi S.r.l.

11,75

+3,00

14,75

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l'impresa, in sede di progetto definitivo, ha sostanzialmente soddisfatto tutte le prescrizioni
segnalate nell'istanza di accesso relativamente a:
cumulabilità degli aiuti;
portata innovativa;
cantierabilità e gli attivi materiali;
apporto di mezzi freschi;
investimen~i in R&S;
sostenibilità ambientale.

10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva
Nessuna.
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Codice

10.92.00 ~ Produzione di prodotti
per /'alimentazione degli onimo/i do
compagnia

ATECO2007

Piccola

impresa

Dlmenslo
ne
Incremento

+3,00

U lA previsto

TOTALEINVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATODI AGEVOLAZIONI

Via E. Fermi, 12, Gravino in
Puglia (BA)

Localizzazione

. 2.075.000,00

Attivi materlall

pugliasviluppo

~,~n-.-e

R&S

Attivi Materiali

Attività

Tipologia

m·nd

..,,

2.986.000,00

ammessi

l"Ei""'!TT'~~===----==============-

Tabella 23

911,000,00

R&S

Totale
investimenti

Progetto Definitivo n. 55

Programma Integrato cliagevolazione
(euro)

Codice Progetto: BXAIQXS

Dagel Mangimi S.r.l.

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell'investimento di Dagel Mangimi S.r.l. (GANTT):

S.r.l.

Dagel
Mangimi

Soggetto
realizzatore

P.I.A. TIT.11Capo 2-Art. 27

,

~

1,565.763,00

ammesse

Totale
age11olazloni

.

I.__:,

31/12/2020

-

10/01/2019

Periodo di
realiuazlone

Tabella 22

so
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Diseguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili
e le relative agevolazioni concedibili:

Progettodi massima

Asse prioritarioe
Obiettivo
Specifico

Tipologiadi
spesa

Investimenti Agevolazioni .
Investimenti
Ammessi Ammesse con
Proposti
con D.G.R.
D.G.R.
Ammontare Ammontare
Ammontare
(€)
(€)
(€}

Asse prioritario lii
obiettivo
specifico3a
Attivi Materiali 2.075.000,00
Azione3.1- sub
azione 3.1 e
Asseprioritario lii
obiettivo
Servizidi
specifico3a
Consulenza
0,00
Azione3.1 - sub
ambientali
azione 3.1.c.
Asse prioritariolii
Servizidi
obiettivo
Consulenza
0,00
specifico3d
Internazionale
Azione3.5
Asse prioritariolii
obiettivo
specifico3e
E-business
0,00
Azione3.•7-sub
azione 3.7.d.
Totale Asse prioritariolii
2.075,000,00
Asse prioritario I
obiettivo
specificola
Azione1.1- sub
azione 1.1.c.

Ricerca
Industriale
Sviluppo
Sperimentale
Spese per
studi di
fattibilità
tecnica in R&S

TabeUa24
Progetto definitivo
Agevolazioni
Investimenti
Agevolazioni
teoricamente
Ammessi
ammesse
((}

concedibili
Ammontare
{€)

Ammontare
(€)

Ammontare

933,750,00

2.075.000,00

2.075.000,00

888.423,00

888.423,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

933.750,DO

2.075.000,00

888.423,00

BBBA23,00

653.700,00

522.960,00

653.700,00

653.7D0,00

522.960,00

522.960,00

257.300,00

154.380,00

257.300,00

257.300,00

154.380,00

154.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!111.0D0,00

677.340,00

2.075.000,00

Asseprioritario I

obiettivo
Innovazione
. specificola
Azione1.3 - sut>
azione 1.3.e.
Totale Asse prioritarioI
TOTALE
GENERALE

2.986.0DO,OO 1.611.090,00

911.000,00

2.986.000,00

911.000,00
2.986.000,00

677.340,00
1.565.763,00

677.34D,OO

1.565.763,00

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa Dagel Mangimi S.r.l. ha visto l'ammissibilità
delle spese relative alla categoria "Attivi Materiali" e "Ricerca e Sviluppo". li requisito relativo alla
percentuale di spese per almeno il 20% in "Attivi Materiali" risulta rispettato.

w
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Pertanto, si evidenzia che, da un investimento richiesto ed ammesso pari ad C 2.986.000,00 deriva
un'agevolazione concedibile di C 1.565.763,00 nei limitidella concessione massima provvisoriaprevista dal
D.D. n. 2469 del 20/12/2018.

I sottoscrittoridichiarano,in relazioneallapresente istruttoria,l'insussistenza,anche potenziale,di conflitti
di interesse.
Modugno,20/11/2O19
Responsabiledi Commessa
Michele Caldarola

Visto:
Il Program Manager
Sviluppodel Sistema Regionalee dei settori strategici
o atelia Toni
J
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC del 15/02/2019,
AOO_l58/1310 del 18/02/2019 e da PugliaSviluppoS.p.A.con prot. n. 1154/1 del 18/02/2019, ha inviato:
- Copia visura catastale del 16/02/2017, attestante il diritto di superficie della Dagel Mangimi S.r.l.
per la sede di Via EnricoFermi n. 12, individuata catastalmente al foglio 106, particella 1624, sub. 4
nel Comune di Gravina in Puglia (BA);
- Atto di vendita e convenzione del 09/11/2017, Repertorio n. 2543 e Raccolta 2118, sottoscritto
innanzi al Dott. Nicola Santacroce, Notaio iscritto presso il CollegioNotarile dei Distretti Riunitidi
Bari,tra il Sig. Giuseppe Cicala,in qualità di parte venditrice e il Sig.Giacomo D'Agostino,in qualità
di amministratore unico e legale rappresentante della società "Dagel MangimiS.r.l." relativamente
alla cessione della sede in Via E. Fermi, 12, individuata catastalmente al foglio 106, particella 1624,
sùb. 4 nel Comune di Gravina in Puglia (BA),al prezzo complessivo di€ 104.590,34;
- Perizia giurata a firma dell'lng. Vincenzo Vicinodel 14/02/2019 attestante il rispetto dei vincoli
edilizi,urbanistici e di corretta destinazione d'uso (relativa all'insussistenza della necessità di titoli
autorizzativi);
- Segnalazione Certificataper l'Agibilitàdel 14/02/2019 attestante l'agibilità parziale relativa a singole
unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001) relativamente all'immobile sito
in Via E. Fermi, 12, individuata catastalmente al foglio 106, particella 1624, sub. 4 nel Comune di
Gravina in Puglia (BA);
Relazionetecnica a firma del geometra Francesco Colonna del 14/02/2019 per la realizzazionedi
una tettoia su superficie pertinenziale coperta, di un opificio artigianale attestante la conformità
allo strumento urbanistico comunale;
- Pianta relativa alla CILAper la realizzazionedi tettoia su area pertinenziale dell'opificioartigianale;
- Documentazione fotografica per la realizzazionedella tettoia;
- Comunicazione iniziolavori asseverata (CILA)presentata al Comune di Gravina in data 13/02/2019;
- Tavole relative all'opificio oggetto dell'investimento; Tavola 1 Pianta Piano terra, Tavola 2 Pianta
primo piano, Tavola 3 Pianta piano copertura, Tavola 4 Pianta Piano Terra Layout attrezzature,
tavola 5 prospetto laterale "A", prospetto laterale "8", prospetto anteriore "C", prospetto
posteriore "D", tavola 6 Sezioni;
- Bilancio 2017 corredata del Verbale di assemblea ordinaria e la ricevuta di deposito del Registro
delle imprese;
- Carta d'identità del tecnico incaricato lng. VincenzoVicino;
- DSAN,a firma del legale rappresentante, di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- DSANantimafia di Giacomo D'Agostino,legale rappresentante della Dagel Mangimi S.r.l;
- DSANantimafia di ~iammatteo D'Agostinoe Vincenzo D'Agostino,soci della Dagel MangimiS.r.l.;
- DSANVV.FF.a firma congiunta del legale rappresentante e del tecnico abilitato attestante che
l'intervento, anche in base ai nuovi quantitativi di materiali trattati/stoccati, non rientra tra le
attività di cui all'AllegatoI del D.P.R151/2011 e s.m.i.;
- DSANa firma congiunta del legale rappresentante e del tecnico abilitato avente per oggetto l'elenco
delle particelle catastali che hanno dato origine alla particella 1624;
- DSANsu cumulabilità degli aiuti;
- Layout attrezzature Pianta Piano Terra;
-

r

LUL;
Planimetria generale Pianta Piano terra e Primo Piano realizzato;

----~-53,
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-

Situazione economica asseverata al 30/11/2018;
Visura storica dell'immobile in Via E. Fermi, 12, individuata catastalmente al foglio 106, particella
1624, sub. 4 nel Comune di Gravina in Puglia (BA)datata 13/02/2019;
- Preventivo "Andritz Feed and Biofuel A/5" del 05/02/2019, complessivamente pari a€ 1.023.865,00
suddiviso in n. 4 offerte che si riportano di seguito:
✓ offerta per acquisto di una macchina per estrusione pari a f 349.350,00;
✓ offerta per acquisto di una macchina per essiccazione pari a€ 369.168,00;
✓ offerta per acquisto di una macchina per grassatura pari a € 213.327,00;
✓ offerta per acquisto di una macchina per raffreddamento pari a€ 92.020,00;
- Preventivo ''Beccaria S.r.l.", offerta n. 190043/2019 del 16/01/2019, complessivamente pari a €
54.000,00 suddiviso in n. 2 offerte che si riportano di seguito:
✓ offerta per lìnea pneumatica ad alta pressione pari a € 12.000,00;
✓ offerta per mulino a martello pari a€ 42.000,00;
- Preventivo "Concetti S.p.A.", offerta n. CF-226-2018 del 12/02/2019 per acquisto di una macchina
avvolgitrice automatica a braccio rotante per€ 102.000,00;
- Preventivo "DLVET"del 27/01/2019 pari€ 20.000,00 per servizi di consulenza;
- Preventivo "Università degli Studi di Torino" del 30/01/2019, per€ 116.500,00 per servizi di ricerca
e consulenza.
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, in data 13/03/2019, il soggetto beneficiario ha fornito
con PECdel 15 aprile 2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot. n. 2834/1 in data 16 aprile 2019, ha
inviato la seguente ulteriore documentazione a parziale riscontro:
-

Curriculum vitae del Dott. Bianchi (Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino),
figura impiegata nell'investimento in Ricerca & Sviluppo;
- Relazione tecnica a firma del Geometra Francesco Colonna recante chiarimenti in merito alla tettoia
da realizzarsi e che la realizzazione di portici, tettoie e pensiline non necessitano di eventuali
richieste di nuova agibilità.
- Planimetria progetto tettoia;
- Nuova planimetria relativa al sub. 4 dell'opificio;
- Nuova CILA presentata presso il Comune di Gravina ed inviata al SUAP in data 04/04/2019 in
sostituzione della precedente CILA presentata il 14/02/2019 in quanto la stessa riportava
erroneamente la realizzazione di una tettoia in lamiera fissa rispetto a tende semi-rigide retrattili
esistenti. ·
- Atto di convenzione del 22/05/2014, Repertorio n. 620 e Raccolta 506, sottoscritto innanzi al Dott.
Nicola Sàntacroce, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Bari, tra il Sig.
Domenico Lucarelli, in qualità di parte venditrice, il Sig. Giacomo D'Agostino, in qualità di
amministratore unico e legale'rappresentante della società uDagel Mangimi S.r.l." e il Sig. Michele
Stasi,per la parte concedente il diritto di superficie nella qualità di Dirigente dell'Area Tecnica del
Comune di Gravina in Puglia relativamente alla cessione del diritto di superficie sul lotto di suolo
compreso nel piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- DSANa firma di Giacomo D'Agostino, rappresentante legale della Dagel Mangimi S.r.l., attestante
che l'intervento è localizzato in Via Fermi n. 12;
- Preventivo "Eredi Maggi Impianti", offerta n. 36/2019 del 13/02/2019 per€ 226.635,00.
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Inoltre, con PEC del 30/04/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot. n. 3064/1 in data 2 maggio
2019, il soggetto proponente ha inviato la seguente ulteriore documentazione:
-

Dettaglio della tabella riportata a pagina 31 della Sezione 3 in cui si chiariscano i nominativi ed il
numero di giornate per ciascun nominativo che effettuerà le attività.

In seguito, con PEC del 17/05/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot. n. 3471/1 in data 20 maggio
2019, il soggetto proponente ha richiesto una proroga di 15 giorni per la presentazione dei documenti
attestanti l'apporto dei mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del piano d'investimento
per la parte no~ coperta da agevolazione.
Con PEC del 31/05/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot. n. 3793/1 in data 03/06/2019, il
soggetto beneficiario ha proweduto ad inviare la seguente documentazione:
-

Copia conforme della delibera di mutuo chirografìco pari a € 1.000.000,00 concesso dalla Banca
Popolare di Puglia e Basilicata, filiale Capogruppo di Gravina in Puglia, in data 17/05/2019;
Verbale assemblea ordinaria dei soci del 10/05/2019 che ha delfberato la richiesta del mutuo per€
1.000.000,00 destinato alla copertura del progetto in oggetto e l'accantonamento di una quota pari
a € 380.000,00 della Riserva straordinaria disponibile in una apposita Riserva da destinare a
copertura dell'investimento oggetto di domanda di agevolazione.

A seguito di richiesta di documentazione integrativa, in data 15/05/2019, il soggetto beneficiario ha fornito
con PECdel 12 giugno 2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot. n. 4054/1 in data 13 giugno 2019,
ulteriore documentazione annullata e sostituita successivamente dall'impresa con PEC del 19/06/2019,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot. n. 4214/1 del 20/06/2019:
-

Curriculum vitae della Dott.ssa Chiara Bianchi;
Lettera Mediocredito centrale S.p.A. avente per oggetto "FONDO DI GARANZIA - F.Gar.L.662/96,

posizioneM.C. 974236";
-

-

Pianta cabina elettrica di trasformazione;
Autodichiarazione a firma del tecnico incaricato lng. Vincenzo Vicino del 03/06/2019 in merito alla
realizzazione della cabina elettrica e alle osservazioni rilevate dall'Autorità Ambientale;
Preventivo "Giannelli Impianti S.r.l." del 25/05/2019 con relativo computo metrico per€ 97.714,30;
Bilancio relativo all'annualità 2018;
Documento di riconoscimento del legale rappresentante della Dagel Mangimi S.r.l. Giacomo
D'Agostino;
DSANa firma del legale rappresentante della Dagel Mangimi S.r.l. attestante che il preventivo della
Eredi Maggi Impianti Sri n. 36/19 del 13/02/2019 sarà sostituito dal preventivo n. 055/30/19 del
25/05/2015 della Giannelli Impianti S.r.l. e dal preventivo n. 36B/19 della Eredi Maggi Impianti S.r.l;
Lettera di trasmissione relativa alla documentazione fornita;
Sezione 2 aggiornata;
Preventivo Eredi Maggi offerta n. 36C/19 del 13/02/2019 per€ 128.920, 70 che annulla e sostituisce
il preventivo n. 36/B del medesimo fornitore di importo pari a € 181.840,00;
~
Layout piano terra pre e post realizzazione cabina Enel;
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•
-

-

•

Allegato.fotografico con il cancello in Via E. Fermi angolo via I. Newton da rimuovere;
Dichiarazione a firma del legale rappresentante della Dagel Mangimi S.r.l. e dell'lng. Vincenzo Vicino
relativamente al Bilancio di produzione di materiali da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuto;
Carta d'identità dell'lng. Vincenzo Vicini;
Diritti di segreteria relativi alla Scia presentata per la realizzazione della cabina Enel della Dagel
Mangimi S.r.l.;
Ricevuta di versamento della Dagel mangimi s.r.l. intestato al Comune di Gravina in Puglia, Settore
Tesoreria, per la realizzazione della cabina Enel;
Documento di riconoscimento FrancescaLoglisci;
DURCdella società Giannelli Impianti S.r.l.;
Layout impianti elettrici per cabina mt/bt -Tavola n° IEOl;
Layout impianti elettrici per cabina rnt/bt- Tavola n° IE02;
Relazione tecnica datata 30/05/2019 a firma dell'lng. Vincenzo Vicino avente per oggetto
"Realizzazione di Cabina Ene/ posizionata all'interno del piazzale di pertinenza dell'opificio della
Dag·eJMangimi s.r.l. Via Enrico Fermi ang. Via Isacco Newton - Gravina in Puglia (BA)";
S.C.I.A.edilizia del 30/05/2019, presentata presso il Comune di Gravina in Puglia, dal rappresentante
legale della Dagel Mangimi S.r.l., necessaria per l'installazione di una cabina elettrica di
trasformazione MT/BT relativa all'opificio oggetto d'intervento;
Visura camerale della società Giannelli Impianti S.r.l. del 26/11/2018;

Inoltre, con PECdel 18/07/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot. n. 4822/1 in data 19/07/2019,
il soggetto beneficiario ha provveduto ad inviare la seguente documentazione:
-

-

DSAN a firma congiunta del legale rappresentante della Dagel Mangimi S.r.l. e delf'lng. Vincenzo
Vicino avente per oggetto: "Efficacia della S.C.I.A.del 30/05/2019" dell'll/07 /2019;
DSAN a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e dell'lng. Vincenzo Vicino avente
per oggetto: "C.I.L.A. impianto elettrico" dell'll/07/2019;
Verbale di approvazione del Bilancio 2018 del 10/05/2019;
Ricevuta di deposito dell'Agenzia delle entrate dell'OS/06/2019;
Copia conforme del Verbale assemblea ordinaria dei soci del 10/05/2019 che ha deliberato la
richiesta del mutuo per € 1.000.000,00 destinato alla copertura del progetto in oggetto e
l'accantonamento di una quota pari a € 380.000,00 della Riserva straordinaria disponibile in una
apposita Riserva da destinare a copertura dell'investimento oggetto di domanda di agevolazione;
Mastrino di contabilità con giro di riserve da Riserva Straordinaria alla riserva vincolata Pia Piccole
e medie Imprese di€ 380.000,00.
Aggiornamento dell'allegato 9B relativamente al dato complessivo delle ULA nei dodici mesi
precedenti alla presentazione dell'istanza di accesso.

Con PEC del 03/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6150/1 in data 04/10/2019, il
soggetto beneficiario ha proweduto ad inviare la seguente documentazione:
- DSAN,a firma del Legale Rappresentante, relativa alla cumulabilità degli aiuti riportati nel Registro
Nazionale Aiuti con quelli concedibili nell'ambito del presente programma di investimenti;
- Aggiornamento Sezione 9 e 9c in relazione al dato ULA rivisto;
- Documentazione attestante la completa copertura del programma di investimenti;
- O.SANmodello pantouflage;
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TIT.Il Capo2 - Art. 27

-----

--------------------

ProgettoDefinitivon. 55

DagelMangimiS.r.l.

--

-----

CodiceProgetto: BXAIQ)(S

--

------

-

DSAN, a firma del legale rappresentante, attestante le modalità mediante le quali si intende
procedere alla rendicontazione del progetto ;
Con PECdel 16/10/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 6407/I in data 16/10/2019, il
soggetto beneficiario ha provveduto ad inviare la seguente documentazione:
DSAN aggiornata, a firma del legale Rappresentante, attestante che le spese riferite ad aiuti già
percepiti e risultanti dal Registro Nazionale Aiuti e ricevuti dalla società DAGEL MANGIMI S.R.L.
Codice Concessione COR 964921 - Titolo della M isura: Fondo di garanzia per le Piccole e Medie
imprese riguardano il finanziamento del programma di investimenti PIA BXAIQXSil cui Equivalente
Sovvenzione Lordo è pari ad euro 62.659,10 ;
Copia conforme del Verbale assemblea ord inaria dei soci del 26/09/2019 che ha deliberato
l'accantonamento di una quota pari a { 50.000,00 della Riserva straordinaria disponibile in una
apposita Riserva da destinare a completa copertura dell'investimento oggetto di domanda di
agevolazione;
Mastrino di contabilità con giro di riserve da Riserva Straordinaria alla riserva vincolata Pia Piccole
e medie Imprese di { 50.000,00.
Con PECdel 16/11/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7316/1 in data 20/11/2019, il
soggetto beneficiario ha provveduto ad inviare la seguente documentazione :
Relazione tecnica progetto prelim inare impianto elettrico;
Schema imp ianto elettrico e quadro elettrico cabina.
Con PECdel 20/11/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 7317 /I in data 20/11/2019 , il
soggetto beneficiario ha provveduto ad inviare la seguente documentazione :
Nota, prot . n. 31343 del 19/11/2019 , a firma del Dirigente del S.U.E. del Comune di Gravina in Puglia
(Ba).

IL PRESENTE
Afi!.EGATO
E' COMPOSTO
DA...

5t ..FOGLI

LA DIRIGENTE
(av11• GiaJ1110Elisa Bi1rfiugerio)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2192
Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 -2021 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii. e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 - Patto per la Puglia. FSC 2014-2020 –
Avviso pubblico TITOLO II CAPO III “Aiuti agli investimenti delle PMI” ai sensi dell’art. 6 del Reg. Reg n. 17
del 30.09.2014.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in qualità di responsabile dell’intervento del Patto per la Puglia
FSC 2014-2020 “Sviluppo e Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi”, confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferiscono quanto segue:
Visti:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia;
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono
beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti
di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni
ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
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Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione
degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 e ss.mm.ii “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012,
n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”;
Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato
con DGR n. 1896 del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
Il regolamento n. 14 del 06.10.2014 pubblicato sul BURP n. 135 del 19 ottobre 2019 avente per oggetto
“Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
Il regolamento del 2 del 10 gennaio 2019 pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019
avente per oggetto “Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti
in esenzione);
La Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key
Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
della Regione Puglia);
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma
Operativo Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112
del 20 agosto 2014;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma
Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea
con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di
esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale
“Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;

Rilevato che:
•

L’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” punta ad implementare una politica industriale
regionale specificamente rivolta al sostegno dell’innovazione delle piccole e medie imprese e dei
sistemi produttivi, cosi come alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, in tema di aumento dei
livelli occupazionali. L’ampliamento e il consolidamento di un competitivo sistema imprenditoriale
e produttivo regionale comporta ricadute dirette sia sull’ulteriore rafforzamento del sistema
imprenditoriale dei serivizi alle imprese, sia per quanto concerne il contributo al mercato regionale
del lavoro, sia in termini di mantenimento dell’occupazione creata e sia per quanto concerne la
creazione di nuovi posti di lavoro.
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Con gli obiettivi suddetti, pertanto, l’attuale Programma operativo prevede nell’ambito dell’Asse III,
l’Azione 3.6 “Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese”.

Rilevato altresì:
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
(BURP n. 177 del 31.12.2014) con cui è stato approvato l’Avviso: “FSC – APQ Sviluppo Locale 20072013 Titolo II Capo III “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” denominato “Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e s.m.i, ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (Euro
trentamilioni/00);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1887 del 20.10.2015 sono state approvate le modifiche all’Avviso “Aiuti
agli investimenti delle piccole e medie imprese” pubblicato il testo aggiornato dell’avviso e pubblicata la
tabella aggiornata dei codici Ateco (B.U.R.P. n. 147 del 12.11.2015);
- la Determinazione Dirigenziale n. 216 del 16.02.2016 sono state approvate ulteriori modifiche all’Avviso
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” pubblicato il testo aggiornato dell’avviso e
pubblicata la tabella aggiornata dei codici Ateco (B.U.R.P. n. 19 del 25.02.2016);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1498 del 20.07.2016 sono state approvate ulteriori modifiche all’Avviso
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” pubblicato il testo aggiornato dell’avviso e
pubblicata la tabella aggiornata dei codici Ateco (B.U.R.P. n. 87 del 28.07.2016);
- la delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 con cui è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031
di spesa secondo la procedura prevista dall’articolo 42, comma 6 bis della L.R. n. 28/2001 e codificato
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011;
- che è stata verificata la coerenza degli interventi FSC 2007-2013 “Titolo II Manifatturiero - Agroindustria”
dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei
Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 – 2020 in termini di:
o criteri di selezione dei progetti;
o regole di ammissibilità all’agevolazione;
o regole di informazione e pubblicità;
o sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- che l’intervento suddetto contribuisce positivamente all’attuazione del POR Puglia 2014 – 2020,
approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, con particolare riferimento all’Asse
III “Competitività delle piccole e medie imprese” – Obiettivo specifico 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” e Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i
sistemi produttivi territoriali”;
- che la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 20142020 nella seduta del 11.03.2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dalla AdG
garantiscono e che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e
dei risultati attesi del POR adottato.
Rilevato altresì che:
- con Deliberazione n. 737 del 13.04.2015 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/01 relativa all’accertamento delle
maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
- con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett.
a) del D.lgs. n. 118/2011, sui capitoli del PO tra cui quelli inerenti l’azione 3.6 e 3.3;
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• ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la dotazione finanziaria “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 –Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012”
disposta per la copertura degli Avvisi per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” Titolo II Capo III,
approvato con AD n. 2487 del 22.12.2014, è stata implementata, pertanto, con la succitata DGR. n. 1855
del 30.11.2016, con risorse POR FESR 2014-2020;
con DGR n. 477 del 28/03/2017, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici da
attivare nell’esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad apportare
una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui anche l’Azione 3.6,
nonchè ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare
sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3
e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla
firma dei provvedimenti consequenziali.
la dotazione finanziaria iniziale “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 62/2011,
n. 92/2012” disposta per la copertura degli “Avvisi per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” – Titolo
II Capo III, è stata esaurita nel corso nel 2016;
con Delibera di Giunta regionale n. 922 del 28.06.2016 è stata approvata la variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018, stanziando € 155.000.000,00 in parte Spesa sul capitolo 1147031 per garantire la
copertura finanziaria degli Avvisi Pubblici di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
con Delibera di Giunta regionale n. 2080 del 21/12/2016 di rettifica alla DGR n. 922 del 28/06/2016, si è
disposto l’integrazione dei quattro Avvisi pubblici oggetto di stanziamento, con l’Avviso Titolo II – Aiuti agli
investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese – denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i.
“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”, nonché Avviso pubblico Titolo II – Capo III – Aiuti
agli investimenti delle piccole e medie imprese denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di
accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Generale di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014;
con DGR n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale ha apportato una ulteriore variazione al Bilancio di
previsione 2018-2020 stanziando sul capitolo di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031 la somma
necessaria per dare copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare negli
esercizi 2018-2019-2020, riprogrammando tutte le economie di bilancio scaturenti dalle DGR 922/2016
e 1344/2016 su e smi;

- Con Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto, con coordinamento in capo al Dirigente della
Programmazione Unitaria;
- la succitata D.G.R., che prevede, tra gli interventi individuati dal Patto, l’intervento “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale
di € 193.397.669,00, rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC
2014-2020, la cui dotazione residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione
Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;
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- Con DGR 1473 del 02.08.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria delle Azioni 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 20.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III che Titolo II Capo VI, di cui € 10.000.000,00 per l’Avviso pubblico Titolo II Capo
III;
- Con DGR 1944 del 04.11.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria delle Azioni 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 40.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III che Titolo II Capo VI, di cui € 30.000.000,00 per l’Avviso pubblico Titolo II Capo
III.
Considerato che:
-

-

Ad oggi, la dotazione finanziaria stanziata con le succitate DGR sul capitolo di spesa 1405003 “Patto
per la Puglia FSC 2014-2020” Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. Contributi
agli investimenti imprese” ad ulterirore copertura delle risorse PO FESR 2014-2020 destinate alla subazione 3.6.a è in fase di esaurimento, pertanto, è indispensabile, al fine di scongiurare un blocco nelle
concessioni delle agevolazioni a favore dei beneficiari, provvedere ad implementare la copertura
finanziaria dei relativi Avvisi pubblici Titolo II Capo III di ulteriori 10.000.000,00 di euro con fondi FSC
2014-2020;
E’ possibile utilizzare quale fonte di finanziamento le risorse assegnate con DGR n. 545 “Patto per la
Puglia” del 11.04.2017 rimodulate dalla DGR n. 984 del 20.04.17, tenuto conto che le aree tematiche
inserite nel Patto per la Puglia FSC 2014-2020, presentano omogeneità con la programmazione
unitaria PO FESR 2014-2020, e in particolare la dotazione iniziale di € 193.397.669,00, rimodulata
in € 191.897.669,00, inerente l’Azione del Patto “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi
produttivi” capitolo di spesa 1405003.

Visti altresì:
−

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

−

l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2019 -2021;

−

la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 67/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.
145/2018 commi da 819 a 843;

−

la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” (Legge di Stabilità regionale 2019) ;

−

la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”;

−

la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di Accompagnamento 2019-2021.
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Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− Di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2019, nonché pluriennale 2019-2021, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, dell’importo di € 10.000.000,00 come riportato nella
“Sezione Copertura Finanziaria”.
− Di implementare, conseguentemente, negli esercizi finanziari 2019-2020, la dotazione finanziaria dell’
Avviso pubblico TITOLO II CAPO III – “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, per ulteriori
10.000.000,00 di euro, di cui 5.000.000,00 nel 2019 e 5.000.000,00 nel 2020, con fondi FSC 2014-2020,
così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019 ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011.
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata

CRA

62.06

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 2014-2020.
Patto per lo
Sviluppo della
Regione Puglia

4.200.1

Variazione in Variazione in
Codifica piano
aumento di
aumento di
dei conti
competenza e competenza
finanziario e
cassa esercizio esercizio 2020
gestionale SIOPE
2019
E.4.02.01.01.001

+€
5.000.000,00

+€
5.000.000,00

codice UE: 2 altre entrate
tipo di Entrata: ricorrente
DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Patto per il sud: Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto
“Fondo Sviluppo e Coesione” 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione Risorse per il finanziamento
del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10.09.2016.
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte spesa
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 1

CRA

62.07

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
titolo

1405003

Patto per la Puglia FSC
2014-2020. Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. Contributi agli
investimenti imprese

14.5.2

Codifica Piano dei
Conti

Variazione in
aumento di
competenza e
cassa esercizio
2019

U.2.03.03.03.000

+ € 5.000.000,00

Variazione in
aumento di
competenza esercizio
2020

+ € 5.000.000,00
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codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
tipo di spesa: ricorrente
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente € 10.000.000,00, corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata negli anni 2019-2020 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità di Responsabile dell’Azione del Patto per la Puglia “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” a valere su FSC 2014-2020 , giusta DGR 545/2017,ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
*******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
- di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 20192021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del
22.01.2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;
- di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2019-2021;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
- di implementare la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico TITOLO II CAPO III – “Aiuti agli investimenti
delle piccole e medie imprese” dell’importo di 10.000.000,00 euro, negli esercizi finanziari 2019 e 2020,
così come dettagliato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
- di dare atto che la suddetta dotazione, potrebbe essere implementata da eventuali economie di spesa
scaturenti da esercizi finanziari precedenti o eventuali ulteriori risorse che si rendano disponibili;
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2193
FSC 2007-2013 - Fondo Nuove Iniziative d’impresa - Variazione al bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. – Ulteriore
fabbisogno finanziario Fondo Sovvenzioni Dirette.

L’Assessore allo sviluppo Economico Cosimo Borraccino, d’intesa con l’Assessore Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi
Imprese, dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi Responsabile dell’APQ
“Sviluppo Locale” Gianna Elisa Berlingerio, d’intesa con il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
Pasquale Orlando riferisce quanto segue.
Visti :
•

il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;

•
•

la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la D.G.R n. 95 del 22/01/2019 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento
Tecnico di Accompagnamento 2019-2021.

•

Premesso che:
•

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2787 del 14/12/2012 la Giunta regionale ha deliberato
la predisposizione di un Accordo di Programma Quadro rafforzato che ha previsto tra gli interventi
del settore “Sviluppo Locale” una specifica “Azione di sostegno per i giovani neo-imprenditori” ed
ha istituito appositi capitoli di entrata e di spesa; tale Accordo di Programma Quadro rafforzato è
stato sottoscritto in data 25/07/2013 con una dotazione per l’Azione di sostegno per i giovani neoimprenditori a valere su risorse FAS-FSC;

•

Il Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia contempla nell’ambito dell’Asse
VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”, la Linea di Intervento 6.1 “Interventi per la
competitività delle imprese”, e le relative azioni che prevedono la concessione di aiuti di Stato a
microimprese, PMI, grandi imprese e consorzi e/o reti di imprese, tra cui l’azione 6.1.5 “Sostegno allo
start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” ;
Con DGR n. 1990 del 25.10.2013 è stato approvato, lo schema di Accordo di finanziamento e istituzione
del Fondo Nuove Iniziative d’Impresa redatto ai sensi degli artt. 43 e ss. Del Reg. CE n. 828/2006 tra la
Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. stabilendo, altresì, la dotazione finanziaria di € 25.758.419,43
al “Fondo per Mutui” e di € 28.240.000,00 per l’erogazione di contributi quale Sovvenzione diretta;
Con Atto di Puglia Sviluppo è stato pubblicato sul BURP n. 20 del 13.02.2014 l’Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso – Nuove iniziative d’Impresa - PO FESR 2007 - 2013 Asse VI Competitività dei sistemi produttivi e occupazione - Linea d’intervento 6.1.5;
Con A.D. n. 2013 del 28/10/2013, è stato acquisito, in quanto coerente, il sottointervento “Azioni di
sostegno per neo-imprenditori giovani e svantaggiati” FSC 2007-2013-FAS 2000-2006 alla Linea di
intervento 6.1 “Interventi per la competitività delle imprese” del P.O. FESR Puglia 2007-2013, Azione
6.1.5 “Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati”
e quindi, reso ammissibile nell’ambito dell’Azione 6.1.5 “Sostegno allo start up di microimprese di
nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” del PO FESR 2007/2013;

•

•

•
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con Deliberazione di Giunta Regionale n. 641 del 10.5.2016 si è provveduto ad apportare la variazione
in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, al
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 159 del
23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo
di € 16.740.000,00;
con DGR n. 1550 del 11/10/2016, è stata modificata la succitata DGR n. 641 del 10.02.2016, ed è
stato istituito il capitolo di spesa 1141035 “Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Puglia.
Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale. Spese Finanziate dalla delibera CIPE nn. 84/2000 e
138/2000 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi – Contributi agli investimenti ad
imprese controllate”, la cui titolarità amministrativa è della Sezione Attività Economiche Artigianali
e Commerciali, ed è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi ad operare sullo stesso per l’importo di € 5.740.000,00;
con DGR n. 445 del 28.03.2017 è stata disposta l’ approvazione della Exit Policy prevista dal Fondo
Nuove Iniziative di impresa della Puglia e la conseguente modifica dell’accordo di finanziamento
stipulato in data 20.11.2013;
Con DGR n. 757 del 15.05.2018, per sopperire all’ulteriore fabbisogno, è stata disposta la variazione
al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., a seguito di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 rivenienti dalla sottoscrizione
dell’APQ SVILUPPO LOCALE Rafforzato sottoscritto in data 25.07.2013 e, in particolare, dell’intervento
“Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese” nonché del
sottointervento “Azioni di sostegno per neo-imprenditori giovani e svantaggiati” il cui stanziamento
in Bilancio ammonta ad € 5.000.000,00 sul capitolo 1147031;
Con DGR n. 898 del 29/05/2018 di variazione al bilancio di previsione 2018 si è provveduto ad istituire
un nuovo capitolo di spesa finalizzato alle imprese controllate, trasferendo la dotazione finanziaria di
€ 5.000.000,00 dal capitolo 1147031 al nuovo capitolo 1147032.

Considerato che:
• della Dotazione Finanziaria complessiva di € 53.998.419,43 dell’intero Fondo NIDI come da DGR
1990 del 5/10/2013 di istituzione dello stesso, di cui € 25.758.419,43 su FAS 2000-2006 per FONDO
MUTUI (capitoli di spesa 1141016, 1141026, 1141037, 1141038) ed € 28.240.000,00 su FSC 20072013 per SOVVENZIONI DIRETTE (capitoli 1147030 ed 215010), ad oggi risultano trasferiti con diversi
provvedimenti, dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a Puglia Sviluppo Spa,
complessivamente fondi dell’importo di € 50.547.926,68 come di seguito specificati:

FONDO MUTUI : € 25.760.000,00;

FONDO SOVVENZIONI: € 24.787.926,68.
• l’importo residuo da erogare di € 3.450.492,75, a seguito di quanto stabilito nella copertura finanziaria
della DGR n. 1990 del 5/10/2013 di istituzione del “Fondo NIDI”, è risultato non sufficiente a coprire
il fabbisogno finanziario indispensabile sulle erogazioni delle sovvenzioni dirette perfezionate ad oggi
e comunque, fabbisogno necessario, per completare il finanziamento del “Fondo Nuove Iniziative di
Impresa” a valere su FAS 2000-2006-FSC 2007-2013;
• Con DGR n. 757 del 15.05.2017, per sopperire all’ulteriore fabbisogno, è stata disposta la variazione
al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., a seguito di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 rivenienti dalla sottoscrizione
dell’APQ SVILUPPO LOCALE Rafforzato sottoscritto in data 25.07.2013 e, in particolare, dell’intervento
“Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese” nonché del
sottointervento “Azioni di sostegno per neo-imprenditori giovani e svantaggiati” il cui stanziamento
in Bilancio ammonta ad € 5.000.000,00 sul capitolo 1147031.
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• Con AD della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 704 del 27.04.2018, è
stato trasferito l’importo di € 547.926,68 quali residui passivi sul capitolo 1141021 a copertura di
Sovvenzioni Dirette sul Bando Nidi 2007-2013.
Considerato altresì che:
• Con nota del 13.11.2019 prot. n. 7124/U acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi in data 19.11.2019 al prot. AOO_158_9692, Puglia Sviluppo S.p.A. comunica
l’importo di € 500.000,00 quale fabbisogno finanziario finale per le ultime erogazioni delle sovvenzioni
dirette da erogare alle 30 imprese beneficiarie del bando NIDI 2007-2013, che alla data del 13.11.2019
non hanno ancora completato l’iter previsto per l’erogazione delle agevolazioni.
Rilevato che:
-

-

-

Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto ei vincoli di Finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di Bilancio di cui alla Legge Nazionale n. 145/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 819 a 843.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario Gestionale 2019-2021 al fine di implementare la dotazione finanziaria del Bando Nidi 2007-2013
– Sovvenzioni Dirette, stanziando sui capitoli di entrata e di spesa pertinenti dello la dotazione necessaria di
€ 500.000,00 per completare le erogazioni ai beneficiari finali.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
•

Parte I^ - Entrata

Variazione in AUMENTO di COMPETENZA e di CASSA sul CAPITOLO di entrata 2032415 “Fondo per lo Sviluppo
e Coesione 2007/2013 – DELIBERAZIONI CIPE” dell’importo di € 500.000,00 al bilancio 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come specificato nella tabella
sottostante:
Capitolo di
Entrata
2032415

Titolo,
Tipologia,
Categoria
4.2.01

Codice Transazione Europea: 2
ENTRATA RICORRENTE

Codifica Piano dei
Conti finanziario
E.4.02.01.01.01

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2019
+ € 500.000,00
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CRA 62.06 – Sezione Programmazione unitaria
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011.
(Delibera n. 92/2012). Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte
e accertate in bilancio.
•

Parte II^ - Spesa

VARIAZIONE in AUMENTO dell’importo di € 500.000,00 in TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio
2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul Capitolo di
spesa 1147032 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 – Delibera Cipe n. 62/2011 n. 92/2012– Settore
d’intervento sviluppo locale. Contributi agli investimenti ad imprese controllate” così come specificato nella
tabella sottostante:
CRA

Capitolo
di spesa

62.07
1147032

Declaratoria

Missione,
Programma

“Fondo Sviluppo
e Coesione 200713 – Delibera
CIPE 62/11,
92/11 – Settore
14.5.
di intervento –
Contributi agli
investimenti ad
imprese controllate

Codifica Piano dei Conti
finanziario

Variazione di
competenza
e cassa

Contributi agli
investimenti ad +500.000,00
U.2.03.03.01.001 imprese
controllate

Codice Transazione Europea: 8
Spesa ricorrente
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 500.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel corrente esercizio finanziario.
Al relativo accertamento dell’ entrata e all’ impegno di spesa con successiva liquidazione, dovrà procedere
la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale, ai sensi del
principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all’art. 4/2 del D. Lgs. 118/11 e s.m.i.
I Relatori sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera
d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore;

•

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, dalla Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi d’intesa con il Dirigente della Sezione Attuazione del Programma;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
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di fare propria la relazione dell’assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale
2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del
22.01.2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente deliberazione;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
di pubblicare la presente deliberazione 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 novembre 2019, n. 2194
POR PUGLIA FESR 2014–2020 - Titolo II– Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese
- Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo. Impresa
proponente: Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l.- Codice Progetto: IB1K6V6.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
-

-

-

-

-

Visti
l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione;.
la DGR n.1439 del 30.07.2019 con la quale sono stati prorogati al 31.10.2019 gli incarichi di direzione di
Sezione;
la DGR n.1973 del 04.11.2019 e la DGR 2091 del 18.11.2019, con la quale sono stati ulteriormente
prorogati gli incarichi di direzione di Sezione;
la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 ”Interventi per il sostegno
di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a 1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili,e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale – Grandi
Imprese”;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale del 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019 – 2021”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
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- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n.
68 del 14.05.2015);
- con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
- con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
- con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
- con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
- con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
- con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116
del 26/01/2017 (BURP n. 122 del 26.10.2017);
- con A.D. n. 1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
•

ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Azioni Assi I-III Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
- con D.G.R. n. n. 1492 del 02.08.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Interventi per la
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competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio
sui capitoli di spesa pertinenti;
Rilevato che
- l’Impresa proponente Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. ha presentato in data in data 05/07/2018
istanza di accesso in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a
disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. ha rilevato un grosso stabilimento di proprietà ex Sangalli per
realizzare, attraverso tecnologie innovative, nuovi prodotti per il mercato mondiale. Il progetto avrà
risvolti positivi su tutto il territorio sia in termini di occupazione, riqualificazione industriale che di
indotto;
- La società con l’aiuto regionale può ambire ad obiettivi più elevati: un incremento occupazionale di
159 unità, un fatturato di 60 milioni di euro circa ed una produzione di 210 mila tonnellate di vetro
l’anno, nonché una tempistica di realizzo degli investimenti molto rapida. La presenza di Sisecam in
Puglia garantirebbe un aumento delle condizioni positive economiche locali;
- La presenza di Sisecam in Puglia è di notevole importanza perché il polo ex Sangalli avrebbe cessato
l’attività con la conseguenza diretta del licenziamento di tante maestranze e notevoli ripercussioni
economiche locali;
- con DGR n. 2108 del 21/11/2018, la Giunta ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla fase successiva
di presentazione del progetto presentato dall’impresa proponente Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l.
(Codice Progetto IB1K6V6), riguardante investimenti in Attivi Materiali per complessivi € 33.650.000,00
con agevolazione massima concedibile pari ad € 8.325.833,30;
- il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. AOO_158/11294 del
28/11/2018, ricevuta dall’impresa in pari data, ha comunicato con A.D. n. 2331 del 27/11/2018,
l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, il periodo di ammissibilità della spesa
decorre dalla data del 28/11/2018;.
- il progetto definitivo della società Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. (Codice Progetto IB1K6V6), è stato
acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 28/01/2019,
con prot. n. AOO_158 - 000786 e da Puglia Sviluppo con prot. acquisito da Puglia Sviluppo con prot
n. PS CdP 568/I del 28/01/2019 , entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot. n.7434/U del 22.11.2019, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 25.11.2019 prot. n. AOO_158/9996,
ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. (Codice Progetto IB1K6V6), con le seguenti risultanze:
Impresa proponente Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. (Codice Progetto IB1K6V6)
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico
Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.2
(Grande Impresa)
Sub-azione 1.2.a

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi
Istanza di
accesso

Agevolazione
ammessa da
istanza di
accesso

Investimento
proposto progetto
definitivo

Investimenti
ammesso
progetto definitivo

Agevolazione
Concedibile
da progetto
definitivo

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
dell’innovazione e
dell’industrializzazione
dei risultati R&S

€ 33.650.000,00

€ 8.325.833,30

€ 36.375.179,45

€ 34.159.928,08

€ 8.325.833,30

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
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Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

29/11/2018

30/10/2020

 Data Entrata a Regime: 1/11/2020.
 Esercizio a Regime: 2021.
Rilevato altresì che								
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota prot. n.7434/U del 22.11.2019,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 25.11.2019 prot.
n. AOO_158/9996, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali per l’impresa Sisecam Flat Glass
South Italy S.r.l. (Codice Progetto IB1K6V6), è pari a € 8.325.833,30, per un investimento complessivamente
ammesso in Attivi Materiali pari ad a € 34.159.928,08;
Tutto ciò premesso, si propone di :
esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa
proponente Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. (Codice Progetto IB1K6V6), con sede legale in Monte
Sant’Angelo (FG) – S.S. 89 Km 162.250 Località Chiusa del Barone – Zona ASI – C.F. e P.IVA 08140000723,
PEC: sisecamflatglass.southitaly.srl@legalmail.it, che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come
specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” – a seguito del provvedimento di assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
- dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione di
accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D6.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
- La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 8.325.833,30 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021 giusta DGR n. 1492 del 02.08.2019 di variazione
al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I – III Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019;
Disposizione di accertamento
-

-

Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE – Fondo FESR”
per € 4.897.549,00 di cui € 2.448.774,50 esigibilità 2019 ed € 2.448.774,50 esigibilità 2020;
CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione C (2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.
Debitore certo: Unione Europea
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Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO – MEF Fondo
FESR” per € 3.428.284,30 di cui € 1.714.142,15 esigibilità 2019 ed € 1.714.142,15 esigibilità 2020;
CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione C (2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.
Debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze

-

-

Disposizione di prenotazione di impegno
Si dispone l’impegno complessivo di spesa di € 8.325.833,30 così suddiviso:

-

-

€ 4.897.549,00 (Azione 1.2)
Capitolo di spesa 1161120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alla valorizzazione
economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Contributi agli
investimenti a altre imprese”. (Quota UE) - Esigibilità 2019 € 2.448.774,50– Esigibilità 2020 € €
2.448.774,50;
CRA: 62.06
Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

 € 3.428.284,30 (Azione 1.2)
- Capitolo di spesa 1162120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alla valorizzazione
economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Contributi agli
investimenti a altre imprese”. (Quota STATO- MEF) – Esigibilità 2019 € 1.714.142,15 – Esigibilità 2020
€ 1.714.142,15;
- CRA: 62.06
- Missione 14
- Programma 5
- Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
- Codice Transazione Europea: 4
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
-

con successivo provvedimento si procederà all’accertamento e all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4 – comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.

-

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
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a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota n.7434/U del 22.11.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con PEC del 25.11.2019 prot. n. AOO_158/9996, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. (Codice Progetto
IB1K6V6), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
(Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Sisecam Flat Glass South
Italy S.r.l. (Codice Progetto IB1K6V6), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale comporta un importo complessivo di
€ 34.159.928,08 in Attivi Materiali, con un onere a carico della finanza pubblica di € 8.325.833,30 in
Attivi Materiali, e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non
inferiore a n. 161 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Investimento
ammissibile (€)
Agevolazione
Concedibile (€)

Dati Occupazionali

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

€ 34.159.928,08

0,00

€ 34.159.928,08

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

€ 8.325.833,30

0,00

€ 8.325.833,30

Sede di Monte Sant’Angelo (FG)

Media ULA
12 Mesi Antecedenti
Presentazione Istanza di Accesso

Media U.L.A.
Esercizio a
Regime

Incremento
a Regime

TOTALE

0

161

161

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. ULA. 161.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

29/11/2018

30/10/2020

 Data Entrata a Regime: 1/11/2020.
 Esercizio a Regime: 2021.
− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. (Codice Progetto IB1K6V6 in Monte Sant’Angelo (FG) – S.S.
89 Km 162.250 Località Chiusa del Barone – Zona ASI – C.F. e P.IVA 08140000723, PEC: sisecamflatglass.
southitaly.srl@legalmail.it, che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione
Copertura Finanziaria” – a seguito del provvedimento di accertamento e assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
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la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018)
di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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TIT. 11• Capo 1 - art. 22
Progetto SFGSI
Progetto Definitivo 11. 37- Cod. IB1K6V6
linpresa Proponente: Sisecam Fiat Glass South ltaly S.r.l.

Programma Operativo Puglia FESR2014 ·- 2020 - Obiettivo Convergenza

Re_goiam~ntoregionale delìa Puglia per glì aiuti ìn esenzione n. 17 dei 30 settembre 1014
Titolo !l - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese"

(articoio '17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

!mpresa prononente:
sisecam flat GlassSo~th !ta'1yS.r.L
Denominazione proposta:
SFGSIMonte Sant'Angelo
DGRdi indirizzo a/l'ammissibilità alfa fase di
presentazione del progetto definitivo

DGRn. 2118 del 21/11/2018.

DO di ammissione istanza di accesso

DD n. 2331 del 27/11/2018

Comunicazione regionale di ammissione alla
presentazione del progetto definitivo

A00_158/11294 del 28/11/2018

Investimento proposto da Progetto Definitivo

€ 36.375.179,45

Investimento ammesso da Progetto Definitiv

€ 34.159.928,08

Agevolazione concedibile

€ 8.325.833,30

Incremento occupazionale

161
..

pu~r!iasviluppo
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Progetto Defirlit,v.:, n. 37-- Cod. l61K6V6
Prngetto SFGSI
TJT. 11- Capo l • art. 22
lmp,·esa PrDpoPe11tc: Sisecam F!~t G!11ssSouth ltaly S.r.l.

3·
Premessa......................................................................................................................................................................
5
1. Verifica di decadenza...............................................................................................................................................
1.1

Tempistica e modalità di trasmissione della domanda ................................................................................5

1.2

Completezza della documentazione inviata (art.13 dell'Awiso CdP).........................................................5

1.3 Conclusioni .........................................................................................................................................................8
2. Presentazione dell'iniziativa .....................................................................................................................................9
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2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi

e

nell'organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020 ............................................13
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa ..............................................................................................................................15
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali. ...............................................................23
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricercae Sviluppo ..................................................................................41
5.

Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa ..............................................................................................41
5.1 Dimensione del beneficiario ed esclusione dello stato di difficoltà ................................................................41
5.2 Capacità reddituale dell'iniziativa ....................................................................................................................44
5.3

Rapporto tra mezzi finanziari ed .investimenti previsti ..............................................................................44

6.

Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale ......................................................................47

7.

Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ~mmissione alla fase istruttoria ............................................50

8.

Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva..................................................................................................51

9.

Conclusioni.........................................................................................................................................................53

Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo .............................................................54
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TIT. Il • Capo l - art. 22
Progetto SFGSI
Progetto Definitivo
Impresa Proponente: Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l

11.

37- Cod. IB1K6V6

Prernessa
L'impresa Slsecam Flat Glass South ltaly S.r.l., Partita IVA/CodiceFiscale 08140000723, (di seguito Slsecam
S.r.l.) è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con DGRn. 2108 del 21/11/2018
e DD n. 2331 del 27/11/2018.
, Sintesiiniziativa(ai sensidell'art. 2, commaZ e dell'art. 6, comma1, dell'AvvisoCdP)
L'investimento proposto, esclusivamente in Attivi Materiali, mira alla realizzazione di un nuovo polo di
produzione del vetro con ['utilizzo di tecnologie di processo innovative a minor impatto ambientale.
Le produzioni principali che la società si aspetta dal presente investimento sono: vetro piano, vetro
stratificato e vetro rivestito, che saranno prodotti presso la struttura.
L'investimento ammesso in fase di istanza accesso si compone ·di spese per "OpereMurariee assimilabili"
(€ 866.667,00), "Macchinari,impianti, attrezzature e programmi informatici" (€ 32.783.333,00] e
riguarda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso CdP "larealizzazionedi nuove unità produttive".
Il programma di investimenti, ammesso e deliberato, ammonta complessivamente ad € 33.650.000,00 a
fronte di un'agevolazione massima concedibile complessivamente pari ad € 8.325.833,30; in dettaglio:

Sintesi degli investimenti da progetto di massima

Si riportano, di segl!ito, i dati salienti relativi all'istanza di accesso.
CodiceATECO2007 iniziativa:

SISECAM
fLATGLASSSOUTH
ITALYS.R.L.

CodiceATECOindicato dal proponente:
►
23.11.00 Fabbricazionedi vetro plano
CodiceATECOassegnato in sede di valutazione:
,
23.11.00 Fabbricazionedi vetro piano

;

Sedeiniziativa:
Monte Sant' Angelo (FG}- S.S. 89 Km 162.250 Località Chiusa del Barone - Zona ASI

puqliasviluppo
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Progetto

TIT Il - Cepr.>l ·- art. 22

SFGSI

Progetto Deiinit'ivon. 3/- Cod. lB1K6iJ6

Impresa Proponer.re: S1secam Flat Gia,s South ftaly S.r.l.

,,

Incremento occupazionale:
U.l.A.NEI
SEDI

Dati Occupaiionali

Stabilimento di Monte
Sant' Angelo - FG (sede
dell'investimento)

12 MESIANTECEDENTI
PRESENTIWWIE
ISTANZA
DIACCESSO

o

U.L.A.
ESERCIZIO
A REGIME
C,DJ'.

159

INCREMENTO
A REGIME

159

Il Programmadi investimenticomporteràa regimeun incrementodi n. 159 UtA.

Con nota PECdel ServizioCompetitività dei Sistemi Produttivi prot. n. AOO_l58/11294 del 28/11/2018,
ricevuta dall'impresa in pari data, è stata comunicata l'ammissibilitàdell'istanza di accesso alla fase di
presentazione del progetto definitivo.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 1 dell'Avviso,il periodo di ammissibilitàdella
spesa decorre dalla data del 28/11/2018.

puuliasviluppo
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TIT. Il - Capo 1 - art. 22

Progetto SFGSI

Progetto Definitivo n, 37- Cod. 161KGV6

Impresa Propo11e11te:Sisecam Flat Glass South ftaly S .r.L

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistir;;,. "!T'Odalitè di tramiisslone de!la dom2!11::!2

Ilprogetto definiti1.ioè stato trasmesso entro il limite temporale definito dall'art. 12 comma 12 dell'Avviso,
ovvero entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PEC con cui la Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ha comunicato l'ammissibilità dell'istanza di accesso alla
fase di presentazione del progetto definitivo.
In particolare, si rileva che, a fronte della nota PECdella suddetta Sezione (prot. n. AOO_158/11294del
28/11/2018) ricevuta dall'impresa in pari data, il progetto definitivo è stato trasmesso in data 25/01/2019
e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della medesima.
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale, si rileva che, nelle more
dell'implementazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistema.puglia.it, è
consentito
l'invio
del
progetto
definitivo
a
mezzo
PEC
all'indirizzo
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it; ciò premesso, il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione
Competitivita e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC,acquisito da Puglia Sviluppo con prot n. PS
CdP568/1 del 28/01/2019.

1.2 Completezza della documentazione inviata (art. 13 del!'Awiso CdP)
L'impresa Sisecam S.r.l. ha presentato la documentazione inerente al progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall'art. 13 dell'AvvisoPubblico.In particolare, il progetto definitivo è costituito dalla
documentazione firmata digitalmente e di seguito riportata:
Lettera accompagnatoria alla documentazione;
Sezione 1- Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2- Scheda tecnica di sintesi e Relazionegenerale "AttiviMateriali";
Sezione 6 - D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
- Sezione 7/8/10- D.S.A.N.su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità;
- Sezione 9 - D.S.A.N.su "impegno occupazionale", "interventi integrativi salariali" e "relazione
di sintesi su impatto occupazionale" con allegato elenco ULAin formato Excel;
Certificato di iscrizionealla camera di commercio di Sofia per Trakya BulgariaEAD;
- Visura camerale di SFGSISri;
Relazioneaspetti innovativi del progetto firmata digitalmente dal Rappresentante Legale;
- Situazione provvisoria economica-patrimoniale di SFGSI S.r.l. firmata digitalmente dal
Rappresentante Legale;
Verbale di assemblea ordinaria di SFGSISri relativo all'apporto di mezzi propri;
DSANdi SFGSISri relativa alla vigenza firmata digitalmente dal rappresentante legale;
DSAN di TRAKYAGLASSBULGARIA
EAD relativa alla vigenza firmata digitalmente dal
rappresentante legale;
DSANrelativa alle ULAfirmata digitalmente dal Rappresentante Legale;
DichiarazioneAntimafiadei seguenti membri di SFGSIS.r.l.:

puçJ1ìasviluppo
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TIT. Il -

Progetto SFGSI
Progetto Defmitivo n. 37- Cod. 18JK6V6
lmpresu Propone,,te: Sisecan; F!at Glass South Jtaly S.r.l.

t:apo J - a.-t. 22

•

Arcakaya Re!ia (Legai Representative)

•

Atikkan Gokhan (Member Of The Board Of Directors)

•
•

Guralp ·Gokhan (Member OfThe Board Of Directors)
Aydin Bulent {Special Prosecutor)

•
•

Arslan Bunyamin (Special Prosecutor)
Can Ahmet Alper (Special Prosecutor),

• Sahin Beytullah (Special Prosecutor),
• Ozkoekut Cankut (Special Prosecutor),
• Dinchdolek Kemal (Special Prosecutor),
Dichiarazione Antimafia dei seguenti membri di TRAKVAGLASSBULGARIAEAD:
• Arcakaya Reha
• Orhan Cumhur Mercan
•
•
•

•

-

Zeki Budak
Karaca Anil
Atikkan Gokhan

• llyaz Beyhan Ridvan
• Shouleva Lydia Santova
• Tarik Okyar.
S.C.LA.relativa ai lavori di parziale demolizione del materiale refrattario del forno fusorio dello
stabilimento industriale presentata J'B/01/2019 presso il Comune di Monte Sant'Angelo
completa di allegati e asseverazione.
Istanza completa di relazione per l'awio del procedimento di screening VIA, art.19, d.lgs.
n.152/06 e art.16, J.r. n.11/01, come modificata dalla L.R. n.4/2014 firmata dall'ing. Francesco
Convertini e Orazio Tricarico (prescrizione ambientale).
Planimetria generale e principali grafici, firmati digitalmente dal tecnico ing. Antonio Falcone e
dal procuratore Kemal Dinchdolek:
o Computo metrico;
o Analisi nuovi prezzi;
o TAV. 1 - Planimetria relativa a dimensione e configurazione del suolo aziendale, superfici
coperte, superfici destinate a viabilità, a verde e disponibili;
o TAV. 2 - Lay-Out generale aree di Intervento;
o TAV. 3 - Lay-Out Batch House;
o TAV. 4 - Lay-Out Forno Fusorio;
o TAV. 6 - Investimenti IT;
,
o TAV. 7 - Lay-Out linea di Tagli• Lay-Out Linea Vetro Laminato - Lay-Out Linea Vetro Rivestito;
o TAV. 8 - Impianto DeNOx;
o TAV. 9 - Utilities;
o TAV.10 - Lay-Out Bagno di Stagno;
o TAV 12 - Interventi sui Sistemi Elettrici e Interventi Complementari;
Perizia giurata con allegati;
Visure catastali;
elenco programma di investimento in Excel;
computo metrico ing. Falcone;
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analisi nuovi prezzi ing. Falcone;
preventivi opere murarie;
preventivi macchinari e attrezzature.

1.2.1

Verifica del potere di firma

La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) relativamente all'impresa Sisecam S.r.l. è sottoscritta
digitalmente dal Sig. Akcakaya Reha, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da
D.S.A.N. di iscrizione alla CCIAAdi Bari,firmata digitalmente in data 25/01/2019.

1.2.2
•

Definizione dei contenuti minimi del programma di investimento

Il progetto enuncia chiaramente, anche in considerazione delle integrazioni presentate, i presupposti
e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario.

•

Le informazioni fornite in merito al soggetto proponente sono esaustive ed approfondite.

•

li programma d'investimenti, supportato da preventivi, planimetrie ed elaborati grafici risulta

•

li piano finanziario di copertura degli investimenti -con indicazione dell'ammontare delle agevolazioni

•

richieste - e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono adeguatamente rappresentate.
Il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investimenti
proposti.

completo, organico e funzionale per lo svolgimento dell'iniziativa proposta.

1.2.3

Eventuale forma di associazione

La presente proposta contrattuale è stata avanzata dal soggetto Sisecam S.r.l., come impresa singola.
Pertanto, la forma di associazione non è un'ipotesi ricorrente.

1.2.4

Verifica di avvio del programma di investimento

L'impresa SisE!camS.r.l. ha indicato le seguenti date (come risultanti da Scheda tecnica di sintesi):
Attivi Materiali
✓ Data Avvio degli Investimenti: 29/11/2018.
✓ Data Realizzazione 50%: 28/07/2019.
✓ Data di Ultimazione: 30/10/2020.
✓ Data Entrata a Regime: 1/11/2020.
✓ Esercizio a Regime: 2021.
La rappresentazione temporale dell'investimento proposto da Sisecam S.r.l. evidenzia ·una durata di
realizzo con:iplessivamente pari a 23 mesi per gli Attivi Materiali:

29/11/2018
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Aisensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 del!'Awiso, tali date risultano essere successivealla data
di comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso 28/11/2018.
Si precisa che, in fase di rendicontazione, saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro
atto giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli investimenti.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 17 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)

li Contratto di Programma in oggetto si inquadra nell'ambito della previsione di cui all'art. 2 comma 3
lettera b) dell'Avviso,trattandosi di un progetto industriale per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni
innovative nei processi, nei prodotti/servizi e nell'organizzazione.
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avvisoe dall'art. 17 del Regolamento, in
particolare:
✓ Investimento totale proposto pari ad € 33.650,000,00 e, quindi, compreso tra 5 milioni e 100
milionidi euro;
✓ Permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente (cfr.
paragrafo 5.1);
✓ Permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impresa
proponente (cfr. paragrafo 5.1);
✓ Nel progetto definitivo in esame le ipotesi di premialità riconducibilial rating ed al contratto di
rete non sono ricorrenti.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell'iniziativa
2.1 Soggetto proponente
✓

Forma e composizione societaria

La Grande Impresa proponente, denominata Sisecam S.r.l. (Partita IVA/CodiceFiscale 08140000723), è
una NewCopartecipata al 100%da TrakyaGlass.BulgariaEADdel gruppo Sisecam, grande produttore di
vetro piano in Europa, specialista mondiale del vetro da tavola, finestre, contenitori alimentari e fibre di
vetro.

Sisecam Flat Glass South JtalyS.r.l. è una NewCopartecipata al.100%da TraKyaGlass Bulgariadel gruppo
della società TurkiyeSise ve Cam FabrikalariAScon sede ad Istanbul operante a livellointernazionale nel
settore della produzione del vetro piano, vetro, imballaggidi vetro e prodotti chimici.con insediamenti
produttivi in 13 Paesi al Mondo, oltre 21 mila dipendenti ed esportazioni in 150 Paesi.
Sisecam Flat Glass South Jtaly Sri è stata costituita, con atto notarile del Dr. Fabio Gaspare Pantè, il
02/03/2018 ed ha sede legale in Monte Sant'Angelo (FG)- Strada Statale 89 Km 162.250 snc - Località
Chiusa del Barone - Frazione Macchia,nell'area ex Enichem.
La società ha un capitale sociale di€ 10.000,00 detenuto al 100% da TrakyaGlass BulgariaEad con sede
in Targovishte 7700 Vabel Area Industriale - Bulgaria - Codice Identificativo UIC/PIC117606893
specializzata nella produzione di vetro (codice Ateco 23.11, come da certificato della CCIAAJ.

TrakyaGlassBulgariaEAD

✓

Cl0.000,00

100%

Oggetto sociale

La società Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. produce vetro plano come parte del Gruppo Sisecam e ha
per oggetto l'attività di produzione del vetro e qualsiasi altra attività strumentale ad essa connessa.
✓

Struttura organizzativa

Slsecam Flat Glass South ltaly S.r.l. è amministrata da un Consigliodi Amministrazione composto da 3
membri:
1. AkcakayaReha - Presidente del Consigliodi Amministrazione;
2. AtikkanGokhan - Consigliere
3. Guralp Gokhan - Consigliere.
E da 6 procuratori (come da visura camerale):
1. AydinBulent
2, Arslan Bunyamin
3. BeytullahSahin
4. Cankut Ozkorkut
5. Can Ahmet Alper
6. DinchdolekKemal
~~~===

..-~~-

==-~~-~;~~~-~
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Dirigente e responsabile dell'unità produttiva di Monte Sant'Angelo è l<emal Dinchdolek.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della società, con la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuno per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto
riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.
Legali rappresentanti della Trakya Glass Bulgaria sono Reha Akcakaya e Anil Karaca. La società ha un
Consiglio di Amministrazione formato da 3 componenti:
1. Presidente:
2. Consigliere:
3_ Consigliere:
✓

Akcakaya Reha
Atikkan Gokhan
Guralp Gokhan.

Campo di attività e sedi

I segmenti nei quali opera il gruppo SlSECAMsono:
1.
FLATGLASS:Vetro Piano.
2.
GLASSWARE:
cristalleria.
3.
GLASSPACKAGING:Imballaggio di vetro.
4.
CHEMICALS:Sostanze chimiche.
5_
ENERGY:Energia.
6.
MINING: Estrazione.
Il gruppo mira ad aumentare la penetrazione e la forza dei brand in nuove regioni ad alto potenziale di
mercato e a diventare l'azienda leader nel vetro rinomata e preferita a livello mondiale per i suoi prodotti
che aggiungono valore alla vita.
11Gruppo Sisecam, operante dal 1935, vuole essere un'azienda globale, collaborando con partner
commerciali per soluzioni innovative, differenziandosi con le tecnologie di fascia alta e marchi globali nel
massimo rispetto delle persone e ambiente.
Il gruppo SISECAMsviluppa vendite per oltre 2 miliardi di EURcon 170 società presenti in 13 differenti
paesi e 21.000 addetti.
Il gruppo è diviso in 4 divisioni:
Materie prime (soda, fibre di vetro);
Vetro in lastra (finestre, parabrezz~);
Vetro per la tavola, PASABAHCE(bicchieri, calici};
Contenitori in vetro per l'industria alimentare (bottiglie, vasi).
La società proponente Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. ha sede legale in Monte Sant' Angelo - S.S.89
Km 162.250 località Chiusa del Barone, sede dell'attuale investimento.
La società è attiva dal 13/03/2018 (come da Visura camerale del 15/10/2019) ed il settore economico
principale di riferimento è quello identificato dal Codice ATECO2007: 23.11.00 "Fabbricazione del vetro

puqliasviluppo

1035

1036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020

---------

------

---

-

CDP TIT. Il - Capo l - art. 22
Progetto SFGSI
Progelto Definitivo 11. 37- Cod. 181K6V6
Impresa Proponente: Sisecani Flat Glass Soutl1 ltaly S.r.l.

piano", come risulta dalla visura aggiornata acquisita con nota PECdel 19/09/2018 {prot. n. 9046/1 del
19/09/2018) e dalla DSANdi iscrizione alla CCIAA
firmata digitalmente dal legale rappresentante Sig.
AkcakayaReha.
Con riferimento all'inizio attività al 13/03/2018 emersa dall'ultima visura camerale estratta in data
15/10/2019, si precisa che dalla relazione sulla gestione allegata al bilancioal 31/12/2018, a pagina n. 5,
emerge quanto segue: Per il 2018, l'attività dello stabilimento della SFGSIS.r.l. o Monte Sant'Ange/o
relativo olla produzione di vetro Flaat, Coat e laminato, non è stata attivo. Questo perché la Sisecam Flat
Glass ltaly S.r.l., aderendo al programma di investimento prevista dalla Regione Pugfia, realizzerà a
Manfredonia un grosso palo per la produzione del vetro con l'utilizzo di tecnologie di processo innovative.
l'attività commerciale è stata circoscritta alfa vendita di prodotto finito acquisito dal fallimento delle
società del gruppo Sangalli.
✓

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo

1121 marzo 2018 Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.si è aggiudicata, in via provvisoria,l'asta relativa al
fallimento n. 38/2016, n. 183/2015 e 185/2015 dello stabilimento ex Sangalli- Monte Sant'Angelo(FG)di
proprietà della Sangalli Vetro Manfredonia Spa, Sangalli Vetro Satinato S.r.l. e Sangalli Vetro
MagnetronicoSri.
Il 18 giugno 2018 Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. ha sottoscritto l'acquisizione, per effetto di
aggiudicazionein via definitiva,"del lotto unico formato da tre aziende e dal magazzinodei prodotti finiti
compreso in una delle aziende", come da atto Notaio Contento - Sciol!,rep. 24016 e raccolta n. 14614.
Già nel 2016 il Gruppo Sisecam, attraverso la società Sisecam Flat Glass ltaly Sri, rilevò lo stabilimento di
San Giorgiodi Nogaro sempre di proprietà del GruppoSangallidando cosi un forte impulso all'attività con
incrementi occupazionalidiventando così la punta di diamante del gruppo Sisecam.
Con l'acquisizionedello stabilimento ex Sangalli,il gruppo consolida ulteriormente la leadership europea
raddoppiando la capacità di produzione di vetro piano in Italia.
Infatti, il Gruppo Sisecam nel primo semestre 2017 ha registrato ricaviper oltre 5 miliardidi LireTurche
di cui 1,7 nel settore del vetro dove è quasi monopolista in Turchia. Il settore del vetro in Turchia ha una
produzione di circa 4 milionidi tonnellate di cui approssimativamente 3,1 milionisono della Sisecam.
L'acquisizionedel polo di Monte Sant'Angelo significaper Sisecam non solo potenziare la presenza nel
settore vetro (lo stabilimento la cui capacità produttiva è di 219.000 tonnellate all'anno), ma anche far
proprie le linee di laminazione e rivestimento, ampliando la gamma dei prodotti.
A tal riguardo, si riportano, di seguito, le tabelle proposte dal soggetto proponente nella Sezione 2 del
progetto definitivo ed indicanti la capacità produttiva relativa all'esercizio antecedente la presentazione
dell'istanza di accesso e le tabelle indicanti la capacità produttiva aziendale a regime, per l'unità localidi
Monte Sant'Angelo (FG)oggetto dell'investimento.
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DETERMINfZI0NE
DELIACAPAOTÀPRODUTTIVA
Si>ecamS.r.l. (dati in €1

FloatGlass
LamlnatedGlass
3

CoatedGlass

Tcnnesperyear

M' perycar

M2pervear

600tonnes
per day
3,195 m2 per
8 hourshift
4,565 m2 per
Bhourshilt

365
1095
1095

261 Euros/

219,000

185,000

3,498,525

950,000

7.6 Euros/ m2

7 .300.000,00

4,998.675

1,900,000

9.0 Euros / m2

17.100.000,00

tonne

35.200.000,00

Non è stato inserito l'esercizio precedente l'anno a regime a regime, in quanto trattasi di newco.
Z.2 Sintesi dell'iniziativa

In linea con l'istanza di accesso presentata, il programma di investimenti, proposto da Sisecam S.r.l. si
inquadra (ai sensi dell'art, 6, comma l, dell'Awiso CdP) nella seguente fattispecie:

a. realizzazione di nuove unità produttive;

_

L'investimento proposto, esclusivamente in Attivi Materiali, mira alla realizzazione di un nuovo polo di
produzione del vetro con l'utilizzo di tecnologie di processo innovative a minor impatto ambientale.
L'investimento si compone di spese per "Opere Murarie e assimilabili" (€ 866.667,00), "Macchinari,
impianti, attrezzature e programmi informatici" (€ 32. 783.333,00).

li programma di investimento si concretizza in:

-

-

Rifacimento Batch House (area di stoccaggio e preparazione delle materie prime) e messa in servizio
di un sistema di controllo di processo;
Rifacimento del forno che prevede il rivestimento refrattario previo smontaggio del rivestimento
esistente e la realizzazione di strutture sagomate in legno nonché l'implementazione di dispositivi
di controllo e misura;
Sistema Pilkington (sistema a bagno di stagno per la produzione di prodotti piani in vetro) con la
realizzazione di vasca refrattari, posa in opera di sistemi di controllo e comando;
Forno di ricottura (Annealing Lehr) inclusa l'installazione di accessori;
Linea di Taglio dotata di dispositivo di scansione float e dispositivi per il taglio (misura, controllo,
esecuzione);
Sistema di ricircolo acqua e sistema di piping;
Sistemi Elettrici per gli impianti con la messa in opera di apparati e linee;
Fornitura e messa in servizio di un sistema DDC;
Fornitura e messa in servizio di un sistema di abbattimento NOx e sistema di misura e controllo NOx;
Linea vetro laminato e posa in opera di dispositivi;
Linea di coating;
Acid Une;
Nuovi strumenti HW e SW per un'ottimizzazione delle attività produttive ed aziendali.
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Le produzioni principali che la società si aspetta dal presente investimento sono: vetro piano, vetro
stratificato e vetro rivestito, che saranno prodotti presso la struttura.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell'organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
In merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come previsto
dall'art. 14, comma 6, dell'AvvisoCdP.
Si riportano. di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.
Descrizione sintetica del "Progetto Industriale" definitivo
Il progetto presentato riguarda lo sviluppo di una attività di produzione di vetro piano, vetro stratificato e
vetro rivestito (per applicazioni nel campo del vetro architettonico: infissie mobili). Il progetto si basa sul
rifacimento o riammodernamento di parti dello stabilimento ex Sangalli (sito produttivo di Monte
Sant'Angelo - FG).In particolare, il progetto riguarda il rifacimento della batch house e del forno fusorio,
l'installazione di un nuovo sistema di abbattimento NOx,di controllo di qualità del vetro e di taglio, il
riammodernamento della linea di ricottura, la messa in esercizio dì una linea vetro laminato, oltre
naturalmente alla predisposizione di tutti i servizi accessori, inclusa una sala mensa. La tecnologia di
produzione utilizzata è quella Pilkington_
Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
Il progetto ha una elevata rilevanza dal punto di vista industriale, perché permetterà di portare alla
produzione di vetro piano di qualità e con caratteristiche ìnnÒvative rispetto al vetro piano standard. A
regime, la produzione prevista porterà l'azienda ad essere il più grande produttore di vetro per
architettura in Italia. Rispetto alla produzione precedente, ma anche dal punto di vista generale, il
progetto industriale presenta notevoli potenzialità innovative sia dal punto di vista del processo
produttivo (nuova impiantistica, controllo avanzato delle polveri e dei fumi, riduzione del consumo di
acqua, controllo automatizzato dei difetti) che dal punto di vista delle tipologie di prodotto fabbricato
(vetro ultra chiaro, vetro basso emissivo ad alta prestazione, vetro stratificato speciale ad alta resistenza
sotto carico e con caratteristiche di isolamento acustico).
Da questo punto di vista, il progetto proposto soddisfa in pieno le prescrizioni in merito alla portata
innovativa formulate in fase di accesso, in quanto: 1) punta alla produzione di vetro piano "non comune",
2) favorisce il riciclodel rottame, 3) permette un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, 4) introduce
un sistema di abbattimento NOx potenziato, oltre che a sistemi dì depolverazione e bruciatori a basso
sviluppo di NOx,5) riduce in modo significato il consumo di acqua prevedendone Il suo riciclo,6) utilizza
processi di automazione e controllo avanzato per via digitale, partendo dalla fase di preparazione della
miscela vetrificabile sino ad arrivare al taglio in continuo ed al controllo dei fumi al camino. Inoltre, il
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progetto identifica in modo appropriato i vetri che verranno prodotti, che risultano innovatividal punto
di vista della qualità ottica e della performance energetica e strutturale, e prodotti secondo tecnologie
avanzate frutto di progetti di ricerca interni al gruppo industriale (rivestimenti basso emissivi ad alta
prestazione, film plastici ad alta resistenza per vetro stratificato).
Per quanto riguarda le "Prescrizioniin merito alla portata innovativa", ed in particolare rispetto: 1) alla
richiesta di superiore "innovatività" relativamente alla produzione di vetro piano "non comune", 2) alla
possibilità di riciclare materiale interno o esterno, 3) alla identificazionedei materiali ed i prodotti che
potranno garantire di affrontare il mercato con decisione e successo, puntando alla produzione di prodotti
ad elevato valore aggiunto, 4) alla attenzione ai requisiti di "basso impatto ambientale" inerenti le
emissioniin atmosfera ed i controlliambientali al camino, all~forniture ed al riciclodell'acqua di processo,
ai processi di automazione e controllo qualità per via digitale, si ritiene che il progetto proposto sia
assolutamente congruente e soddisfi tali prescrizioni.
Riconducibilitàdella proposta alle aree di innovazione previste dal!'Art. 4 del!'Avviso
Per quanto riguarda la "Strategia regionale per la specializzazioneintelligent~" (Smart Puglia 2020), il
progetto rientra a pieno titolo nell'area di innovazione Fabbrica Intelligente - Manifattura sostenibile, in
particolare riguardante il settore applicativomanufatturiero.
Il progetto propone, infatti, lo sviluppodi nuoviprodotti e processi ecocompatibili,ad alto valore aggiunto
ed efficientidal punto di vista energetico. Il progetto prevede la creazione di un sito produttivo moderno
di vetro per .architettura, nel quale verranno messe in opera innovazioni nel campo del risparmio
energetico (refrattari di ultima generazione) e della sostenibilità ambientale (torre di raffreddamento con
tecnologia innovativa per il r,icircolodell'acqua, bruciatori a basso sviluppo di NOx, cattura polveri al
camino e tiella batch house, sistema catalitico di abbattimento NDx,sistema di analisi in continuo dei
fumi di combustione potenzialmente collegabile direttamente con ARPA per monitoraggio,
deferrizzazione degli scarti e recupero rottame). Inoltre, l'intero reparto produttivo (batch house,
sistema di miscelazione,conduzione del forno fusorio, del forno float e della linea di ricottura, controllo
di qualità delle lastre, operazioni di taglio e di recupero rottame) verrà gestito con un elevato livellodi
automazione.
I prodotti che costituiranno l'obiettivo della produzione risultano innovativi, e quindi anche ad elevato
valore aggiunto, dal punto di vista della performance ottica (vetro ultra chiaro, con conseguente controllo
avanzato della qualità delle materie prime), energetica (vetro coatizzato con rivestimento basso emissivo
ad alta performance), ambientale (vetro anti rumore), strutturale (vetro stratific:atospeciale con alta
resistenza sotto carico). Molto interessante anche la proposta di sperimentare l'utilizzo di film plastici
luminescenti per produrre vetri stratificati innovativi.
Per quanto riguarda "La Puglia delle Key EnablingTechnologies", le aree di innovazione ed i settori
applicatividi riferimento sono dunque collegabilialle seguenti KETs:KET5 (Materiali avanzati:Tecnologie
per materiali avanzati funzionali, multifunzionali,strutturali e intelligenti e loro componenti, Tecnologie
per lo sviluppo di materiali per applicazionienergetico-ambientali) e alla KET6 (Tecnologiedi produzione
avanzata: Tecnologie di processo ecosostenibili, Tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale,
Tecnologievolte a favorire l'innovazionee la specializzazionedei sistemi manifatturieri regionali,sul piano
della produzione, del marketing e della distribuzione).
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Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:
Art. 2- Operatività ed oggetto dell'intervento {comma3 lett. a e lett. b) - I programmi di investimento
sono inquadrabili in:
a. progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca.

Non applicabile:non risultano progetti di Ricercae Svilupp_o
integrati col progetto industriale in questione.
b. progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi e
nell'organizzazione.

Il progetto appare soddisfare pienamente i requisiti di "basso impatto ambientale" e di "fabbrica
intelligente", in quanto prevede sistemi di riduzione dei consumi energetici, della riduzione sia della
produzione di NOxdurante li processo che delle emissioni in atmosfera, di depolverizzazione in diverse
fasi di processo, di recupero dell'acqua di raffreddamento e la riduzione del suo consumo. Inoltre, prevede
sistemi di automazione e controllo digitale spinto in diverse fasi del processo produttivo.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione dell'investimento
Non previste.
Giudizio finale complessivo
Il progetto appare convincente, innovativo e pienamente rispondente ai requisiti di rilevanza e del
potenziale innovativo del Progetto Industriale approvato dalla Giunta Regionale della Regione Puglia. La
relazione relativa agli aspetti innovativi degli impianti e delle produzioni di vetro float, coater e laminati
predisposta da SISECAMFLATGLASSSOUTHITALY
SRLsoddisfa in modo assolutamente appropriato le
prescrizioni in merito alla portata innovativa del progetto.
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
a) Ubicazione
Comune di Monte Sant'Angelo (Fg), Zona Industriale ASIS.S. 89 Km. 162,50 Frazione Macchia Località
Chiusa Del Barone nel N.C.E.U.al foglio 184 particella 1092 sub 9, graffato con particella 1364 sub 8, cat.
d/7 e foglio 184 particella 1495 cat. d/7 .
. b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
La società proponente è nella piena disponibilità dell'area interessata all'intervento, in quanto già
proprietaria delle aree interessat~ all'intervento. Le unità di cui al foglio 184 particella 1092 sub 9 graffato
con particella 1364 sub 8, e stesso foglio particella 1495, sulle quali si prevede l'intervento in oggetto,
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P,·ogettoDefinitivo n, 37 .. Co<l. !BlK6V6
impresa Proponente: Sisecam Fiat Gla;s South lt,,ly S.r.l

sono state acquistate con atto del 18/06/2018, rep. n. 24016, rogante Contento Matteo con sede in
Montebelluno.
Pertanto, il titolo di disponibilità è compatibile con il vincolo del mantenimento delle immobilizzazioni
materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, per un
periodo di 5 anni dalla data di completamento dell'investimento.
c) Compatibilità dell'Investimento proposto (con particolare attenzione su incrementi volumetrici
e/o realizzazioni di nuove volumetrie) con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile interessato, disponibilità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie
per la realizzazione dell'investimento (ai sensi dell'art. 14 comma 3 dell'Avviso CdP)
La perizia giurata redatta dall'lng. Antonio Falcone in data 21.01.2019 attesta quanto segue:
A) per quanto riguarda gli immobili preesistenti:
1) sono stati realizzati in conformità a:
• Concessione Edilizia n.14 del 09/03/1999 e successive varianti nn. 54 del 14/12/1999, 38 del
06/11/2000, 42 del 22/12/2000, 22 del 5/03/2002, 55 del 27/06/2002, 56 del 127/06/2002, 81
del 07/11/2002;
• Permesso di Costruire n.100 del 08/07/2008 e Permesso di Costruire n.2 del 21/01/2009
(variante al P.d.0 n.100/2008);
• Permesso di Costruire n.187 del 28/12/2010 e Permesso di Costruire n.35 del 20/04/2011
(variante al P.d.C. n.187/2010);
2) non sono stati oggetto di successive modifiche;
3) sono dotati delle seguenti agibilità:
• licenza di agibilità rilasciata nell'anno 2004;
• decreto di agibilità n.125/2009 del 29/04/2009;
• decreto di agibilità n.09/2012 del 08/03/2012;
4) hanno destinazione d'uso conforme all'attività di produzione del vetro svolta dall'impresa stessa
sin dall'origine.
B) in merito alle nuove realizzazioni oggetto del programma di investimenti presentato alla Regione Puglia
nell'ambito del POR PUGLIAFESR2014 - 2020 - Titolo Il - Capo 1 "Aiuti ai programmi:
1) che qualora sulla base dell'esito della Procedura di VIAnon sussistessero mqtivi ostativi circa il
rilascio dei rèlativi permessi e/o provvedimenti autorizzativi sostitutivi e alla necessità di eventuali
pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, il proponente potrà procedere con l'istanza
dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'investimento, in particolare:
• La realizzazione dell'impianto DeNOx e delle complementari nuove opere strutturali sarà
subordinata al rilascio del Permesso di Costruire presso il Comune di Monte Sant'Angelo e
rilascio di Autorizzazione Sismica presso l'Ufficio Sismica della Provincia di Foggia ai sensi del
D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii.;
• Le restanti opere civilisono realizzabili a mezzo di Segnalazione Certificata di InizioAttività (art.
22, DPR380/2001 e ss.mm.ii.).
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Progetto Definitivo n. 37- CO<!.161KGV6
fmpresa Proponente: Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.

2) che le suddette opere da realizzare hanno destinazione d'uso conforme all'attività di produzione
del vetro, che è la medesima dall'origine.
3) Che l'attività oggetto del programma di investimenti era dotata di Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI) Prot. N. 25994/2005 rilasciato dal Comando WF di Foggia, intestato a "Manfredonia
Vetro S.p.A." (precedente titolare dello stabilimento produttivo) per le seguenti attività (ex. D.P.R.
151/2011):
- n.1 - Stabilimenti con impianti gas
- n.2 - Decompressione gas
n.3b - Deposito gas bombole> 500 kg
- n.34 (ex43) - Deposito carta
- n.36 (ex46) - Deposito legnami
- n.44 (ex57) - Stabilimenti, impianti, depositi ove si. producono, lavorano e/o detengono
materie plastiche, con quantitativi in massa supe-riori a 5.000 kg.
- n.49 (ex64) - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici
ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
- n.74 (ex91) - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
- n:70 (ex88) Magazzino prodotti finiti.
- n.12 Deposito oli lubrificanti.
Il CPTn. 25994, rilasciato in data 18/04/2005 è stato rinnovato nell'anno 2008 e successivamente,
in data 11/04/2011, è stata presentata SCIAdi rinnovo con voltura alla "Sangalli Vetro Manfredonia
S.p.A." (valida ad esclusione delle attività n. 70 e n.12) con scadenza al 10/04/2014.
Di conseguenza, per la messa in esercizio delle predette attività si dovrà procedere alla voltura e
rinnovo del CPl.
Inoltre, lo stabilimento è dotato di n. 2 SCIA Antincendio presentate dalla Sangalli Vetro
Manfredonia S.p.A. presso il Comando dei VVF di Foggia nell'anno 2014, per seguenti attività:
- n.70 (ex88) Magazzino prodotti finiti (presentata il 05/08/2014 con scadenza il 04/0872019);
- n.12 Deposito oli lubrificanti (presentata il 29/07/2014 con scadenza il 28/0772019).
Di conseguenza, per le attività:
- n.1- Stabilimenti con Impianti gas
- n.2 - Decompressione gas
- n.3b - Deposito gas bombole> 500 kg
- n.34 (ex43) - Deposito carta
n.36 (ex46) - Deposito legnami
- n.44 (ex57) - Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono
materie plastiche, con quantitativi in m11ssasuperiori a 5.000 kg.
- n.49 (ex64) - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici
~d impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
- n.74 (ex91) - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassosocon potenzialità superiore,a 116 kW
si dovrà procedere alla voltura ed al rinnovo prima della messa in esercizio, mentre per le attività:
- n.70 (ex88) Magazzino prodotti finiti;
- n.12 Deposito oli lubrificanti;
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si dovrà procedere alla voltura e rinnovo delle SCIAentro la data di validità indicata.
In merito all'impianto DeNOx, è stato r_ilasciatodal Comando Provinciale VVFdi Foggia parere
favorevole con condizioni per l'attività 1.1.0 - Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili,
comburenti (quantità > 25 Nmc/h), di conseguenza dovrà essere portata a termine tale procedura
autorizzativa adeguandola alle modifiche progettuali intervenute.

A fronte di tali esigenze documentali, l'azienda ha presentato:
• Permesso di Costruire n. Pc/2019/00044 del 02/10/2019, rilasciato da Comune di Monte
Sant' Angelo relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di affinamento del trattamento dei
fumi di tipo DENOX- Realizzazione di una piastra di copertura con struttura in e.a. del tipo gettato
in opera con relative travi di sostegno su di una vasca dell'impianto di raffreddamento a sostegno
di air cooler radiators con relative strutture di supporto in acciaio. - Opere di manutenzione
straordinaria dei manufatti esistenti meglio specificate nella relativa relazione tecnica. Completamento della ricostruzione del forno di fusione di cui alla ClLAprot. 0005782 del 26/04/19.
In Fraz. Macchia, S.S. 89 Km 162,250, s.n.c." secondo quanto dettagliato nel progetto a firma
dell'ing. Antonio FALCONE,
(C.F.:FLCNTN75C15E885Y),
rilasciato a condizione che l'iniziodei lavori
delle strutture edilizie sia subordinato all'autorizzazione sismica da parte del settore preposto
della Provincia.
• Autorizzazione sismica ai sensi dell'art.94 del DPR n.380/200 all'esecuzione dei lavori di
Realizzazione impianto DENOXpresso lo stabilimento industriale Sisecam Flat Glass South ltaly
S.r.l. in S.S. 89 Km 162,250, Fraz. Macchia, snc del Comune di Monte Sant'Angelo, rilasciate dalla
provincia di Foggia - Settore Pianificazione Strategica, Progettazione edilizia Servizio Edilizia
Sismica.
• Relazione asseverata redatta dall'lng. Antonio Falcone attestante che:
1. In data 25/02/2019, prot. n. 3504, è stata presentata al Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Foggia la "Dichiarazione per Voltura" dalla "Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A."
alla "Sisecam Flat Glass South ltaly s.r.l." delle 14 attività soggette a CPI.
2. In data 25/02/2019, prot. nn. 3505 - 3507- 3509, sono state presentate n. 3 "Attestazioni
di rinnovo periodico di conformità antincendio" relativamente alle attività 49.3.C (Gruppi
elettrogeni in numero di 2 da 1400 kVAcadauno con serbatoi di servizio gasolio da 1 mc
cad.), 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a metano e avente potenza di
144,9 kW) e 12.3.C (Deposito di gasolio da 600 mc di classe 9).
3. In data 10/05/2019, prot. n. 7841, è stata presentata una ulteriore "Attestazioni di rinnovo
periodico di conformità antincendio" relativamente all'attività principale 1.1.C
"Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti
con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h e comprendente anche le attività di cui
ai nn./sottoclassi/cat. 2.2.C-3.3.C-12.1.A-34.l.B-36.1.B
-44.2.C- 70.2.C- 74.1.A4. In data 29/07/2019, prot. n. 12524, il Comando Provinciale del Vigilidel Fuoco di Foggia ha
rilasciato parere di conformità con prescrizioni alla realizzazione del "Progetto di
adeguamento impianto di produzione vetro ad uso industriale - Impianto DENOX".
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Progetto Definitivo n. 37- Cod. 181K6V6

impresa Proponente: Sisecam flat Glass Soutl1 !taly S.r.l.

5. ai fini dell'esercizio delle attività, essendo state prodotte le attestazioni di rinnovo per le
attività ricadenti nel precedente CPI,la procedura dovrà completarsi•a lavori ultimati con
la presentazione della SCIArelativa all'impianto DENOXai sensi dell'art. 4 del DPR
151/2011.
Sono allegate alla relazione:
o Dichiarazionedi voltura;
o N. 4 attestazioni di rinnovo;
o Parere DENOX.

d) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di acceso

Le prescrizioniformulate in fase di accesso in merito alla cantierabilità si ritengono ottemperate, nelle
modalità illustrate nella seguente tabella
Prescrizioniin materia di "cantierabilità":
Prescrizioni

Modalità di risoluzione

Sisecam Flat GlassSouth ltaly S.r.l.dovrà produrre:
1. Relativamente alla particella 1419 (sub.2),
si evidenzia come la stessa risulti ancora
intestata alla Società Sangallie, pertanto, in
sede di progetto definitivo, dovrà essere
volturata alla Sisecam;
2. Permesso di Costruire corredato di tutti i
pareri preventivi (VIA, ASL, Provincia,
VV.FF.};

1. Dall'analisidella documentazione emerge che la
particella in oggetto non è di proprietà dell'azienda
né è interessata dal programma di investimento.
2. L'aziendaha presentato Permesso di Costruire

Giudiziocirca l'immediata realizzabilitàdell'iniziativaed eventuali indicazionie/o prescrizioniper le fasi
successive
L'iniziativaè immediatamente cantierabile. Nulla osta alla realizzazione dell'investimento presentato
dall'impresa.

2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa
Le prescrizioniformulate in fase di accesso in merito agli aspetti ambientali si ritengono ottemperate,
nelle modalità illustrate di seguito:
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Prescrizioni "Autorità Ambientale della Regione Puglia" da ottemperare prima della realizzazione
dell'intervento oggetto di finanziamento:
Prescrizioni

Modalità dì risoluzione

V.I.A.
lf Dipartimento Mobilita, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Pubbliche,Ecologiae Paesaggio • Sezione Autorizzazioni Ecologiae Paesaggio- SezioneAutorizzazioni Ambientali Servizio
Ambiento/i- Autorità Ambientale prot. AOO089 0011178
Via - Vinca della Regione Puglia con DD n. 133 del 05/06/2019
del 18/10/2018.
dichiara di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto
Ambientale, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA
rientra
l'attività
V.I.A.: il proponente dichiara che
reso in data 28.05.2019, il progetto di "rifacimento del forno
nell'applicazione della normativa VIA e che il procedimento
fusorio ed installazione di impianto trattamento fumi "DeNox" a
è da attivare,
servizio dello stabilimento industriale sito nella zona industriale
Con riferimento a quanto dichiarato dal proponente e
ExEnichem del Comune di Monte Sant'Angelo - località Chiusa
tenuto conto in particolare che il potenziale produttivo
di Barone", a condizione che vengano ottemperate tutte le
dell'impianto è pari a 210 mila tonnellate di vetro all'anno,
condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del
si specifica che l'impianto rientra nelle attività di cui il D.lgs.
provvedimento di cui trattasi.
152/2006 ss.mm.ii. -ALLEGATOIV - Progettisottoposti alla
Verificadi assoggettobilitàe alle tipologie di cui la lettera:
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli
PPTR: Il Dipartimento Mobilita, Qualità Urbana, Opere
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di
Pubbliche, Ecologiae Paesaggio-Sezione Tutela e Valorizzazione
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
del Paesaggio della Regione Puglia con nota prot. AOO
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato 111o
145/0001904 avente come oggetto: "ID VIA387: Proponente.
all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di
SISECAMFLAT GLASS,Istanza ex art. 19 del D. ~gs.152/20016 e
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
s.m.i. per "il progetto di rifacimento del forno fusorio ed
negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa
installazione di impianti trattamento fumi "DeNax"a servizio
nell'allegato lii).
della stabilimento industriale" sito nella zana industriale Ex
Inoltre, con riferimento alla L.R. n. 11/2001 ss.mm.ii.
Enichemdel Comune di Monte Sant'Angelo - località Chiusadi
l'impianto In oggetto ricade nell'ambito del procedimento
Barane." evidenzia che con nota prot. A00_089 n. 895 del
di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui l'Allegato B lettera:
25/01/2019, acquisita al protocollo A00_145 n. 1089 del
B.2.au) impianti di produzione di vetro compresi quelli
11/02/2019, è stato convocato l'awio del procedimento in
destinati alla produzione di fibre di vetro, can c:apacitàdi oggetto Invitando gli Enti competenti a fornire il proprio pa_rere
fusione di otre 10.000 t/anno;
sul progetto in oggetto. Dall'analisi della documentazione
B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nel
disponibile sul portale web della Regione Puglia si evince che ...
• presente Elenco B.2.
gli interventi oggetto di verifica di assoggetta~ilit~ a . VI~
Si specifica che il D.M. MATTM n. 52 del 30/03/2015, "Linee
consistono nella installazione di nuovi macchinari e 1rnp1ant1
guido per la verifico di ossoggettabilità a valutazione di all'Interno dello stabilimento senza modifiche fisiche a1corpi di
impatta ambientale (V.I.A.}deiprogetti di competenza delle fabbrica esistenti, fatta eccezione per la installazione del nuovo
Regionie delle ProvinceAutonome" ha fornito integrazioni filtro DeNox ed opere accessorie, da realizzarsi tuttavia
per I criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per
all'interno di un complesso industriale esistente molto vasto,
la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla
formato da corpi di fabbrica predominanti nel contesto
Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e, nello specifico, le ha
paesaggistico, si può ritenere trascurabile l'impatto dei suddetti
ridotte del 50% in presenza di almeno una delle condizioni
interventi sulla sensibilità ambientale delle aree geografiche
individuate nelle linee Guida stesse.
circostanti. Ciò premesso non si evidenziano sul progetto,
oggetto della presente procedura di verifica di asso~gettabil'.tà~
P.P.T.R.:il proponente dichiara che l'area dell'impianto non VIA; elementi di criticità con riferimento agh aspetti dt
interferiscè con i vincoli del PPTR.
compatibilità con il PPTR,tali da richiedere l'assoggettamento a
A tal proposito, si segnala che l'impianto sorge nelle
VIA.
vicinanze dell'UCP "Strade panoramiche"(mura di confine
Si rappresenta, comunque, che laddove l'intervento non dovesse
immediatamente parallele al vincolo). Pertanto, si ritiene
essere assoggettato a VIA non risulterà necessario acquisire
che l'il)tervento, qualora preveda la modifica dello stato dei
alcuna autorizzazione a accertamento di compatibilità
Rif: nota del DipartimentoMobilita,QualitàUrbano,Opere
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luoghi, sia subordinato all'accertamento di compatibilità
paesaggisticadi cui all'art. 89, comma 1, lettera b).

paesaggisticaai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR;laddove
invece l'Intervento dovesse essere assoggettato a VIA, lo stesso
si configurerebbe come Intervento di rilevante trasformazione
(lettera b, comma 1, art. 89 delle NTA del PPTR)e il previsto
accertamento di compatibilità paesaggistica(art. 91 delle NTA
del PPTR) potrà essere rilasciato sul progetto, come
eventualmente modificato in esito elle condizioni espresse nel
provvedimento
di
assoggettabilità, . nell'ambito
del
procedimento relativo al Prowedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (PAUR}ai sensi dell'art, 27 bis del D. lgs. 152/2006 e
ss.mm.

Prescrizioni "Autorità Ambientale della Regione Puglia" da ottemperare prima della messa in
esercizio:
A.I.A.: il proponente dichiara che l'attività non rientra

Il rispetto delle.prescrizioni da ottemperare prima della messa
nell'ambito di applicazione dell'IPPC/AIA previste dal D.lgs. in esercizio sarà verificato in fase di verifica da parte della
152/06.
commissione di controllo.
Dalla documentazione fornita e non avendo sufficienti
informazioni che ne possano confermare l'esclusione, l'Ufficio
ritiene che l'attività produttiva in oggetto potrebbe rientrare
tipologicamente nell'allegato VIII alla Parte·secondadel D.Lgs.
152/06 ss.mm.ii. e in particolare al punto:

3. Industrio dei prodotti mfnero/ì.- 3,3. Fabbricazione del vetro
compreso lo produzione di fibre di vetro, con capacitò di
fusione di oltre 20 Mg al giorno.
Qualora il proponente sia già in possesso di AIA e vista la
modifica del processo produttivo rispetto aIl'esistente,
dovranno essere espletate le procedure di aggiornamento
,prima della messain esercizio dell'Investimento proposto.
A tal proposito, si specifica che, ai sensi dell'art. 23 della L R.
n. 18/2012, i procedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione
Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con fondi
strutturali, sono di competenza regionale.

Autorizzazionealle emissioni: il proponente dichiara che
l'attività è soggetta alla disciplina relativa alle emissioni in
atmosfera ai sensi del D.lgs 152/06 ss.mm.if. e che Il
procedimento è da attivare.
A tal proposito si specifica che detta autorizzazione è da
acquisire prima della messain esercizio qualora non si attivi il
procedimento di AIA.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità
ambientale dell'.intervento effettuata sulla base della
documentazione fornita. ed in particolare dell'allegato Sa, fil
ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile a condizione
che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dall'istante

puqliasviluppo
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Progetto SFGS!
Progetto Definitive
Impresa Proponente: Sisecair, Flat Giass SouU, Ita!y S.r.l.

· CòiYJ l - art. 2;!

Il.

3 7- Cod !BI K6V6

nella direzione della sostenibilità ambientale di seguito
sintetizzati:
1.

2.
3.
4.
5.

rifuzionalizzazione di manufatto esistente;
installazione di sistema di riciclo acque;
efficienza energetica del ciclo produttivo;
previsione di riciclo dei rottami di vetro di
produzione;
spostamento di materie prime e merci attraverso
collegamenti ferroviari e navali.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale
dell'intervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti, si prescrive:
a)
b)

e)
d)
el

11recupero del calore per usi compatibili;
che venga prodotta quota parte dell'energia elettrica
necessaria per il funzionamento dello stabi!im ento,
da fonte fotovoltaica, posizionabile preferibilmente
sulla copertura dei capannoni;
la realizzazione di un Audit energetico;
l'approwigionamento di materie prime prevenienti
per quanto possibile da filiera corta;
la programmazione di azioni finalizzate al riutilizzo, la
riciclabilità e la riduzione dell'imballaggio per unità di
prodotto.

Giudiziocirca la rispondenza del progetto presentato agli accorgimenti/prescrizioni ambientali formulate in sede
di istanza di accesso

Le prescrizioniformulate in fase di accesso per la fase di progettazione definitiva, in merito agli aspetti
ambientali, si ritengono ottemperate.
2.4.3 Valorizzazionee riqualificazione delle attività produttive ~ delle strutture esistenti
La realizzazionedel programma di investimento avrà un notevole impatto positivo sull'intero territorio:
• Un impatto sociale che si rifletterà sia sulla collettività che su specifiche categorie dì soggetti
beneficiari, attraverso le assunzioni di personale locale, riassunzione di soggetti in cassa
integrazione da vari anni con un successivo aumento del reddito delle famiglie, aumento dei
consumi, un miglioramento·dellavita in generale;
• Un impatto economico, attinente all'utilizzo di imprese locali per la realizzazione degli
investimenti, per operazioni di manutenzione, supervisione, sicurezza, sorveglianza, trasporti,
stoccaggio, ecc.;
• Un impatto ambientale, relativo all'utilizzodi strumentazione e impiantistica all'avanguardia che
mira alla sicurezza dei lavoratori_ed alla riduzione delle emissioni e dell'utilizzo dell'acqua di
processo.

puuliasviluppo
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Progetlo Definitivo n. 37- Cod. IB1K6V6
Progetto SFGSI
TIT. li • Capo l - art. 22
Impresa Proponente: Sisecam Flat Giass South Italy S.rJ.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità,pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese

Il progetto definitivo,coerentemente con quanto previsto in fase di accesso prevede investimenti in attivi
materiali pari complessivamente ad € 36.375.179,45 che saranno interamente realizzati per la sede
operativa di Monte Sant' Angelo- FG.
I principaliinvestimenti che l'azienda intende realizzare, ai fini di una migliore lettura, sono stati suddivisi
per linee di produzione e di seguito sintetizzati.
Rifacimentobatch house: è l'impianto per la preparazione e l'immagazzinamentodella miscela
1)
per la produzione di vetro. L'impiantoè dotato di impianto completo per il trasporto della soda
e elettromagneti di protezione.
Rifacimento forno: in seguito alla dismissionedell'impianto da parte del grùppo SangalliVetro,
2)
il forno di fusione risulta essere spento. A causa del raffreddamento, prima, e dello
spegnimento poi, il materiale refrattario costituente il forno fusorio ha subito delle contrazioni
volumetriche che hanno portato alla formazione di lesioni diffuse. Per questo necessita la
demolizione del vecchio forno e la rimozione di tutto il materiale e la realizzazionedel forno
nuovo ad alta tecnologia.
Tin Bath: per la produzione del vetro float.
3)
Cutting Line:la linea di taglio del vetro.
4)
Impianto DeNOX: installazione di un sistema DeNOxcatalitiéo per l'abbattimento degli ossidi
5)
di azoto, dotato di un sistema di controllo e misurazione continua delle emissioni.
Laminated Line:glì interventi su questa linea sono di potenziamento tecnologico, infatti sono
6)
previsti gli acquisti di com11onentiche determineranno una più alta efficienzae miglioramento
ambientale.
CoatingLine:anche questa linea è interessata da un potenziamento tecnologico di processo.
7)
Circuitiausiliari: in questa categoria di spesa sono state inserite le spese per centraline, gruppi
8)
statici di continuità, autopompe, un sistema di controllo.
Laboratoriocontrollo di qualità e chimico:il laboratorio di controllo di qualità e chimico è di
9)
notevole importanza per la garanzia del prodotto finito. Per il laboratorio sono previsti gli
acquisti di perlatrici utili per velocizzare e facilitare il processo di preparazione dei dischi di
vetro e spettometro per il controllo del colore che per il vetro in architettura è di notevole
importanza.
10) Altre attrezzature: in questa categoria sono state inserite le macchine e le attrezzature di più
piccole dimensioni strettamente necessarie al ciclo di produzione del vetro nonché
l'arredamento della sala mensa.
11) Investimenti in IT:SFGSIS.r.l. ha previsto investimenti in ITad alta efficienza e innovazione. È
prevista l'implementazione di una sala server con hardware e software, software gestionale,
stampante etichette e realizzazionefibra ottica.
Si evidenziache gli investimenti previsti in progetto definitivosono leggermente differenti rispetto a quelli
inseriti nel progetto di massima, si riporta di seguito una tabella comparativa:

pu~1li,1sviluppo
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T!T. Il - Ol1JO1 - art. 22
Progetto SFGSI
Progetto Definitivo n. 37- Cod. 1B1K6V6
Impresa Proponente: Sisecam Flat GJass South ltaly S.r.i.

OPEREMURARIE

866.667,00

888.000,00

BATCHHOUSE
SEPARATORI
11(1AGNETICI

600.000,00
633.333,00

1.769.790,00

17.000.000,00

21.002.982,77

4.000.000,00

2.882.952,00

FURNACE
TIN BATH.{Stagno)
AnnealingLehr(impiantodi ricottura)

800.000,00

CuttingUne

2.000.000,00

4.163.800,00

ImpiantoDenox

1.soo.000,00

1.472.000,00

Laminatedline

500.000,00

149.786,66

Impianto di satinatura vetro• coatlng line

500.000,00

341.423,06
223.884,00

Laboratorio controllo di qualità e chimico
Acld Une

500.000,00

Sistema di raffreddamento di acqua a circuito chiuso

2.000.000,00

Sistemidi bassae mediatensioneper impianti,pompee processi
di controlloautomatici

1.800.000,00

Altre attrezzature
Hardwaree Software

2.015.036,60

0,00

627.160,00

950.000,00

838.364,36

----

Si riporta, di seguito, l'articolazione del programma di investimenti proposto da Sisecam S.r.l.
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Five Stein

Capannone

Demolizioni

22/11/2018

170
37634SBR03c PHASE2

1-18-1039

180343

I 0119/1118/630-2

Fives Stein

PHASE2

376345BR03c

0119/1118/624-2

PHASE1

376345R04b -

12/10/2018

21/01/2019

06/07/2018

21/12/2018

10/12/2018

21/01/2019

-n:-l'r•~)'ll't!~il•'l?;·.1c;r;,-..;t,

Fornitura impianto di automazione

Fornitura refrattari e carpenteria
forno e trasporto
n".2 macchine infornatrici tipo
EOS000TH

Rifacimento batch house (impia~to
per la prepara;;ione e
l'immagazzinamento della miscela
per la produzione di vetro)
Impianto completo trasporto Soda
per impianto di batch house
Fornitura di elettromagnete di
protezione, apparecchiatura per
alimentazione elettromagnète,
separatori

Demolizione dei refrattari

C.1 Capannoni e fabbricati
Capannone (Spese opere civili
come da computo metrico)
Nuove botole per pozzetti

lt..i\io',lll~~MC..,'-r!'W.-;;o,t,/il<i~\o;n,.,;..,/.h,-•',-.o..'l):=.,_,/~'""''"''"''""'"''•,:,,,LC.l\,."'l'J'.;-o><>_.,r.111f"•"'=-",..,.,.._~->U\:t'"'~~M,-..,t•~-.1Ulfr"'I-C--~•u:<rs<u

Zippe Germany
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FORNO

RIFACIMENTO

Fives Stein

TOTALE[i!iFA'Gi~EN;l'.O
BATCH,HOUSE

Gauss Magneti
Sri

Rl_f1~1~~~:~0 Om Siderurgica
BATCHil;IO.US_~
. Sri
:

Zippe Germany

12/10/2018

10/01/2019

3

TOTALE
OPEREMURARIE
IMPIANTIMACCHINARI
E ATTREZZATURE
(PLANT)
D.l Macchinari

Uniservice
Technolomi Sri
Lafer Sri

I

I

I

7.908.900,00

484.430,00

11.763.000,00

1.769.790,00

51.000,00

251.000,00

1.467.790,00

888.000,00

o

18.000,00

870.000,00

T!T. Il - Capo l - art. 22
Progetto SFGSI
Progetto Definitivo n. 37- Coti. !Bll<GVG
Impresa Proponente: Sisecam Flat Glass Soutl1 ltaly S.r.l.

I

I

I

7.308.900,00

484.430,00

11.763.000,00

1.769.790,00

51.000,00

251.000,00

1.467.790,00

1.488.000,00

600.000,00

18.000,00

870.000,00

I

I

I

~ ")

5.930.800,00

484.430,00

11.763.000,00

1.769.790,00

51.000,00

251.000,00

1.467.790,00

1.470.000,00

600.000,00

o

870.000,00
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123-180074

N.D.

11-41S73.1

1811819

Glass Service As

Santek Sanayi
lmalat lnsaat
Demir

Pieper Gmbh

Hotwork
I nternational Ag

TRK_190102RO

004N 019
003 N 019

CSE

OMODEOA/5
OMODEONS

Grenzebach
Maschinenbau
- Gmbh

-·

-·

------
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CUTTINGLINE

•

17/12/2018

Impiantistica elettrica per linea
vetro - POTENZIAMENTO
TECNOLOGICOSOSTITUZIONE
PARTEAUTOMAZIONE PERFORMANTE

Acquisto stagno 56 tn stagno

02/01/2019
09/01/2019

Elementi riscaldanti per impianto
tin bath

Potenziamento tecnologico
impianto stagno

Fornitura refrattari e carpenteria
forno e trasporto

Impianto di telecamere full HD IP
forno
Collaudo per avvio .forno con
controllo di riempimento

per

3.894.800,00

2.882.952,00

1.032.752,00

204.000,00

55.000,00

159.200,00

195.000,00

1.237.000,00

21.002.982,77

132.500,00

235.542,77

278.410,00

62.200,00

Sistema di controllo processo
forno
impianto di raffreddamento
forno

138.000,00

Fornitura bruciatore per il forno

09/01/2019

03/01/2019

MF/TSB2225

03/01/2019

MF/TSB2008

MF/TSB/1870
02/01/2019

Strumento analisi ossigeno e
idrogeno 02, HZ and water
measurement
Rifusione stagno per 136 tn

17/12/2018

23/11/2018

06/07/2018

04/01/2018

21/12/2018

21/12/2018

06/12/2018

05/10/2018

, 1,~ --.';~,,,,..,,,,l·'''"'·•'·""'•'·'.,_"''"•,,,•s<::<.-.
...,.._~,,_.,,-.<>:
.........
,,....-"")....,,.,,,"!';.O:,'.'<~,ln'"--r>illc-~'f,,W=""""'-"''''·•"".,__,~,_,H,,,.,i,,.•••~,',N'"'"'1~";'!t-".•o•ol'

18071298069Rl

KANTHAL
SANDVIK
LIMITED

100003981.0S

RFQ 1894P180133

CNUD EFCO
INTERNATIONAL
NV7SA

TOTALETINiBATH

TINBATH

376345R04b PHASE 1

FIVESSTEIN

TOTALERIFACIMENTO
FORNO(FURNACE)

020857/18/C

Horn Glass
lndustries Ag

TIT. II·· Cape, t - art. 22
Progetto
SFGSI
Progettc, Definitivo n. 37- Cvd. IB1I<6V6
l1npresa Pmponente: Slsecarn Flat Glass South ltaly S.r.L

3.894.800,00

2.882,952,00

1.032.752,00

204.000,00

55.000,00

159.200,00

195.000,00

1.237 .000,00

Z0.402.982,77

132.500,00

235.542,77

278.410,00

62.200,00

138.000,00

/

r

3.894.800,00

2,678,952,00

1.032.752,00

o

55.000,00

159.200,00

195.000,00

1.237 .000,00

18,892.382,77

0,00

235.542,77

278.410,00

62.200,00

138.000,00

26
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Mita

· Pietro Carini Spa

Green Service Sri

Bottero Spa

Frigosud Snc

Triulzi Cesare
Special
Equipments Sri

Siemens Spa
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20010773

13034794

N.D.

R355-7010 REV.01

200812

HER1218SCO

I
I

21/11/2018

14/01/2019

26/11/2018

28/11/2018

13/12/2018

31/08/2018

21/12/20181

Potenziamento gruppo laminati

Fornitra chiller + accessori

Manutenzione lavatrice laminati

SISMF18-000SS
Up grade linea coater
29/11/2018

Sistema di controllo

SISMFlS-00085
Collaudo impianto coating line
12/12/2018

Isolamento termico potenziamento tecnologico e
ambientale
Thermal oil laminated line - ad alta
SISMF18-00093
efficienza un olio di processo non
14/12/2018
di consumo
SISMFlS-00093
Cooling tower
15/12/2018

SISMFlS-00110
28/12/2018

SISMFlB-00049
29/11/2018
SISMFlB-00061
30/11/2018

SISMF18-00046
29/11/2018

-

Reattori impianto Denox - Sistema
di controllo delle emissioni
CEMS- impianto di misurazione in
continuo delle emissioni

MF/TSB2237 Impianto ISRAVision - floatscan
·
per vetro

~\;W:.-,r,;»;J1'"\7~-.,.'l:'i-:1r'..:.•~.,_...,,,,:-;,~..,./';•,~-"\~J;.;l.>"'"11,."'-l,i•1•"•~••"'"''-l:•l<~').----~--~---1.<:l';l",o.t4,""<i,l,T'.,;·,,c.rt':--,<,-~,...,_,,,t1,•.,

TOTALEtAMINATED LINE
TRUMPF
HUTTINGER
GMBH
C~ATl~G:U{IIE
ROBOX
BENTELER
Maschinenbau
Gmbh

LAMINATEDLINE

TOX;li;i:EiPEIIIOX

DeNOx-and,ES.P-

Gea

TOTALECUTTINGLINE

1sra Vision Group

I

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

\.

27.293,26

30.575,00

7.938,00

149.786,66

9.384,00

24.638,78

14.700,00

31.002,25

39.960,00

30.101,63

1,472.000,00

112.000,00

1.360.000,00

4.163.800,00

269.000,00

TIT. Il - Capo l - art. 22
Progetto SFGSl
Progetto Definitivo ;i_ 37- Coc!. lB1K6V6
Impresa Proponente: Sisecarn Fiat Glass South ltaly S.rJ.

27.293,26

30.575,00

7.938,00

149.786,66

9.384,00

24.638,78

14.700,00

31.002,25

39.960,00

30.101,63

1.472.000,00

112.000,00

1.360.000,00

4,163.800,00

269.000,00

~

27.293,26

30.575,00

0,00

119.084,85

9.384,00

24.638,60

14.700,00

31.002,25

39.360,00

0,00

1,373,000,00

112.000,00

1.261.000,00

4.163,800,00

269.000,00

1
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21/12/2018

3,00E+09
OP-1812188026996

puqli,1sviluppo

,,,_,_..~,.,,~N''VWP~<•••~''•"•
..••....~l~~w;..,,....,,_k,/,IW\f'l~,r,,,,,,,;.,.,,,1,.,.,.N,,-al
...

_"111
__

12/01/2019

12/01/2019

12/10/2018

376345BR03c PHASE2

Fives Stein

~~-..~.-U,,,!11,,1,1'-""''-"fJ-Ui',r,:,,,,,..1."-"-l~,ld~

Perlatrice elettrica ad una
posizione
Spettrometro WDXRFmodello
Zetium

Vokogawa supervision

195.949,00
223.884,00

223.884,00

27.935,00

2,015.036,60

63.400,00

954.100,00

562.200,00

232.116,60

185.000,00

17.126,80
341.423,06
18.220,00

32.630,00

17.280,00

208.580,00

195.949,00

27.935,00

2.015.036,60

63.400,00

954.100,00

12/10/2018

376345BR03c PHASE2

Fives 5tein
DCSretrofit wlth yokogawa sistema di controllo

562.200,00

Refrigerante ad Aria - circuito
aperto

21/12/2018

185.000,00

17.126,80
34Vl23,06
18.220,00

32.630,00

17.280,00

HQSQ18P0657_A

n. 2 centraline e accessori
potenziamento tecnologico 1iruppl statici di continuità

nuova pompa
10 pompe RUVACWSU2001Hper
coating line
10 pompe

potenziamento tecnologico del
processo - di prodotto

232.116,60

...___

SISMF19-0021
10/01/2019

mftsb2060
02/01/2019
208.580,00

Progetto Definitivo,,. 37- Cod. 1Blf(6V6

Fornitura nuova autopompa

20/12/2018

21/12/2018

3123

CIRCUITIIMPIANTOFL0AT
Malvern
19VMQ002
Laboratorio•
.., .., -~-~.'
...- ·~., -.
Panalvtlc
contrpllo:'dl
Malvern
qu_alità:e
chlm~co
19VMQ001
Panalytic
T0TALE,L:ABOAA:T8RI0.C0NTRGLL0,0l,QUALITA'
D.3 Attrezzature

.;

SFGSI

REC-1101-01

Msi-Bulgaria
T0TALEiCOAt'fNG\UNE
Visa Spa
Schneider
Electric Spa
Recton Energj
Verimilinkcircuitiausiliari Grundfos
dell'Impianto
Boldrocchi Sri
float

20/12/2018

leybold Italia Sri 20654574

27/11/2018
02/01/2019

QD00005371-3

Levbold Italia Sri 20654681

Soleras
Advanced
Coating Bvba

Pi-ogetto

Impresa Proponente: Sisecam Flat Glass Soutl1 Italy S.r.l.

TIT. ll - Capo l - art. 22

/

28

~

223.884,00

195.949,00

27.935,00

1.951.636,60

0,00

954.100,00

562.200,00

232.116,60

185.000,00

333.485,06
18.220,00

17.126,80

32.630,00

17.280,00

208.580,00
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,,.. ~•J\o'I;,

07/01/2019

20/12/2018

25/09/2018

....

29/11/2018

sismf18·00052

~

,,,.,.,..,r•~-,,

119.960,00

High/Medium Voltage cabinets
maintenance

627.160,00

16.300,00

9.500,00

Collaudo di legge su serbatoi a
pressione

Caldaie

36.300,00

24.600,00

30.700,00

113.700,00

30.500,00

Bruker Dektak XT stylus
-profilometer - NUOVO

Furnace level System LLM-5150

Striagraf-5150

FGSM FT

Mensa Attrezzature - Cantenn
equipments - arredo per locali
mensa

170.000,00

68.000,00

POTENZIAMENTOPLC_DRIVE_ELECTROFILTER
abbattimento delle polveri
potenziamento efficienza
ambientale
PLC_DRIVÈ_TOPROLL- macchine
di processa float

7.600,00

STAZIONECOMPLETALEJCATS09 5
RlOOO

~"- , .,_,.,~,.,~
,J,~r.;:'1'1'/1''~".:0.:r,,,,•;;,.w,
=1~,=~:.r:·n.1•~=,:r.,u,__,w,.-..,.,,....:'l'l>.:i>lti:11!',=,.t,,.=~-.i,,<.wi.•,i.;r~-n•,_,,_,~,1-<•·~::irll-••...,·~,-

2019-0C-0000003

Metano Impianti
Molise Sri

,.,·m,,,,..,,,
,;=ri•1;::_;.r;;,,.,-,.,..::

00462.1/128/FF

Pie Service Sri

TOTALEALTREATTREZZATURE

ND

Emq- Din Sri

10/12/2018

1101218
18/12/2018

11/12/2018

1111218/1

7366/901/SCH

11/12/2018

13/11/2018

03/11/2018

17/12/2018

04/12/2018

1111218/2

836

Assing Spa

T.l.S.E. Mimar
Sinan Mah
ALTRE
T.L.S.E.Mimar
ATTREZZATURE
Sinan Mah
T.LS.E. Mimar
Sinan Mah

IVANO
CANDELORO

ND

ND

Tekna
Automazione
Controllo Sri

Tekna
Automazione
Controllo Sri
Techotel DI

372/18/SC

Leica
Geosystems Spa

TiT. Il - Capo 1 - art. 22
Progetto SFGSI
Progetto Definitivo :1. 37- Coci. IBlK6V6
Jmpresa Proponente: Sisecam Flat Gl~ss Soutll ltaly S.r.l.

627.160,00

16.300,00

119.960,00

9.500,00

36.300,00

24.600,00

30.700,00

113:700,00

30.500,00

170.000,00

68.000,00

7.600,00

7'--

~

497,700,00

16.300,00

0,00

0,0

36.300,00

24.600,00

30.700,00

113.700,00

30.500,00

170.000,00

68.000,00

7.600,00

'~
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012R

Load Sistemi Sri

118/521346
20/12/2018

03/01/2019

Stampante per etichetta

N. 570 batterie

software navition

Hardware informatico
Software SAPgestionale
Fornitura materiali per impianto
rete e fibra ottica

cablaggio

Impianto codice a barre e stampa

Fornitura apparati Alcatel

Installazione attrezzature
controllo della stanza server

I

I

I

I

I

I

Fornitura hardware apparati CISCO I

838.364,36
35.487.179,45

65.781,96

8s.215,oo

12.000,00

26.110,40

48.000,00

340.506,88

38.817,12

26.520,00

2S.038,00

13.400,00

156.91s,oo

Progetto Defir11t1vo;,, 3ì- Cod. ItHK6V6

i

i

I

i

i

i

I

838.364,36
34.887 .179,45

65.781,96

85.215,oo

12.000,00

26.110,40

48.000,00

340.506,88

38.817,12

26.520,00

2s.03s,oo

13.400,00

156.975,00

i

I

I

i

i

I

I

686.212,80
32.689.928,08

6S.781,96

0,00

12.000,00

26.110,40

48.000,00

273.570,32

38.817,12

26.520,00

25.038,00

13.400,00

156.975,00

punli,1sviluppo
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Le spese relative ad acquisto di software sono pari complessivamente allo 0,016% dell'investimento complessivo, pertanto inferiori al limite previsto dall'art. 7
comma 4 dell'Awiso.

TO:F~LEiH~RDWÀREiEiSOF.;TiWARE
TOTALE
MACCHINARI
IMPIANTIE ATTREZZATURE

Sud Spa

I 18/467286

Acmei Sud Spa

1 Acmei

14/01/2019

I QU0-02394

lnfotek
19/11/2018

21/12/2018

nd

28/11/2018

1085

Daunlatel Snc

21/11/2018

10/01/2019

F20180000103244

I

I

I OllR

Load Sistemi Sri

I

10/01/2019

I

I 2S7R

Load Sistemi Sri
10/01/2019

10/01/2019

239R

Load Sistemi Sri

10/01/2019

232R

LOADSISTEMI
SRL

HARDVJJ;IRE
E Kocsistem
SOFTWARE
Sni

Progetto SfGSI

Impresa Proponente: Sisecarn Flat Glass Soutli italy S.r.l.

TIT. li • Cape, I - art. 22

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020
1055

1056

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 7-1-2020

TJT. li - Capo 1 - art. 22
Progetto SFGSI
Progetto Defirntivo
Impr;sa Proponente: Sisecarn Fiat Glass South italy S.r.l.

Il.

37- Cod. IBIK6V6

L'lng. Antonio Falcone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 2.100, ha presentato
a seguito di specifica richiesta di chiarimenti perizia giurata in data 10/07/2019 presso il Tribunale di
Manfredonia (n. 426/2019) Prot. AOO PSGEN N. 7403/1 attestante quanto segue:

1. Funzionalitàe utilitàpluriennaledei seguentibeni:

FORNITORE
OMODEOA/S

Preventivo

data

Descrizionefornitura

Totale imponibile
preventivo

003 N_019

09/01/2019

Acquisto stagno 56 tn stagno

1.032.752,00

"la fornitura di Omodeoè una componente importante dell'impiantoTinBath (bagnodi stagno),
per la produzione del vetro ffoat. la funzione dello stagno è quelfa di permettere al vetro di
assumereun profiloperfettamente piano,senza distorsioniottiche che ne comprometterebberola
qualità.Non esiste alcun'altratipologiaalternativaal processoFloat,che garantiscela produzione
di vetro piano con ottime caratteristichedi planaritàe di profilodello spessore. All'uscitadalla
fornace difusione, la massa di vetrofuso viene portata a galleggiaresullasuperficiedi un bagno
di stagnofuso. Allatemperaturadi circa1.000 •eil vetro - molto viscoso- e lo stagno - maltafluido
-nonsi mischianoe la superficiedi contatto tra i due elementi risultoperfettamente pianoe llscio,
il vetroformo casi un "nastra"di 3.210 mm di larghezzacon una spessore che può variareda 3 a
19 mm. In principiosono stati testati altri metalli con caratteristichesimili ma che hanno
evidenziatoproblemidisalute per i lavoratoriespostie sono stati dunquescartatia vantaggiodello
stagna che non ha mostrato alcunapericolositàed effetto per la salute. la stagna è pertanto una
componente importante per il funzionamento dell'interoimpianta e per questo la sua durata è
corrispondentealladuratadell'impiantae per questo motiva non può essere consideratamateriale
di consumo."
FORNITORE

Preventivo

data

Descrizionefornitura

Totale imponibile
preventivo

PIETRO
CARINISPA

SISMF1800093

14/12/2018

Thermal oil laminated line
ad alta efficienza

24.638,78

"Lafornitura dell'ofiotermicoè riferitaall'impiantodi lamfnated line; si tratta di un Fluidotermico
sintetico ad alta stabilitàtermicae con ottime prestazioni,da o•ca 290"C.Ilff,uidoè specificoper
il trasferimento indiretto del calore di processa e possiede un calare specifica molta basso e
pertanto richiede meno energia per il raggiungimento della temperatura di esercizio
(miglioramentodi efficienzaenergetica)e affostessa tempo soddisfale esigenze operativedi tutti
i sistemi a una o più stazionitermiche. lf fluida diatermicoè funzionaleaf/'efficienzadell'impianta
e del processoe ha una duratapluriennale."

2. Assenzadi spese di mera sostituzione.

pu~JliaS\liluppo
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Progetto Defir,itivc, i1. 37- Co(!. JBIK6V6

Impresa Pmponent,;: S1seca111
Flat Glass $1)l1thItaly S.r.l.

Nella suddetta perizia il tecnico incaricato afferma che: "il programma di investimenti promosso da
SISECAMFLATGLASSSOUTHITALYSRLprevede anche l'acquistodi impianti, macchinarie attrezzature
finalizzatiall'innovazionetecnologicadel processoproduttivo,del prodotto intermedioe finale con risvolti
positivie innovativianche nell'organizzazioneaziendalee dellasalvaguardiaambientalealfine di:
1) aumentarela capacitàproduttiva;
2) minimizzareil rischiodi impatto ambientale,di incidente.rilevante;
3) minimizzarele esternalitànegative attivandoproceduredi miglioramentodelleprestazionie delle
performanceambienta/i;
4) aumentarel'efficienzaed efficaciaproduttivaattraversol'implementazionedi nuoviImpianti;
5) ottimizzareil processoproduttivo,in terminidi tempo e sprechi;
6) informatizzaree digitalizzarea/cunefasi di processa e di controlloper ridurreal minimo rischidi
valutazione.
0

Il tecnico afferma che: "conl'acquisizionedi nuove apparecchiaturedi potenza qualiinvertere processori
PLCad alta velocità, refrattari e macchine di ultima generazione sarà possibile un miglior controllo
automatizzato del processogarantendounaforte riduzionein terminidi consumidi energiae un miglior
controllodei parametri di processo. fn particolare,l'impianto è stato progettato sulla.base di quanto
previsto dalle BAT di settore, in maniera da contenere i valori delle concentrazionidelle emissioniin
atmosfera degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti a valori compatibilicon il contesto territoriale
esistente.,,
Nellasuddetta perizia sono riportati, conformemente a quanto richiesto, anche informazionirelative ai
miglioramenti in termini di output, tecnologie, efficienza ed efficacia, impatto ambientale, ecc. degli
investimentiprevisti per le voci:"rifacimentobatch house", "rifacimentoforno", "upgrade linea laminato"
rispetto agli impianti aventi la medesima funzionalità già precedentemente in possesso dell'azienda. Di
seguito è riportata una sintesi deWanalisifatta per singolavoce di spesa.
2.1. Forno
FORNITORE

Preventivo

data

Descrizionefornitura

Totale imponibile
preventivo

FIVESSTEIN

376345R04b PHASE.1

06/07/2018

Fornitura refrattari e carpenteria
forno e trasporto

11.763.000,00

FIVESSTElN

376345BR03c•
PHASE2

12/10/2018

Fornitura impianto di
automazione

7.908.900,00

11tecnico afferma che: "larealizzazionedel nuovoforno ofornace,fulcro dell'interoinvestimentoproposto
da SFG~fSri,ha come obiettivo:
• allargarela gamma di prodotti con fa produzionedi vetro a basso contenuto di ferro {100 ppm
Fe203),i cosiddettivetri extrachiari;
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Progetto Definitivo 11.37- Cod. IB!K6VG

Irnpresc1 Propo,1ente: Sisec:;m Flat G!ass South Ita!v S.r.l.

• ridurreil consumo di gas naturalee di energia,adottando soluzionicostruttivee di controllopiù
efficientie le ultime tecnologiedisponibili;
• adottaresoluzionicostruttivepiù robuste e durature;
• migflorarela qualitàdel vetro ed aumentarei rendimenti;
• ridurrein modo significativole emissioniin atmosfera.
FivesStein realizzeràl'impiantodel nuovoforno, spento e inattivo da più di 4 anni e non recuperabileo
riattivabile,caratterizzatoda soluzioniinnovativee tecnologieche miranosia al risparmioenergeticoche
al miglioramentodellaqualitàdel vetroprodotto.
Ilnuovo impianto,fornito da FIVESSTEIN,cosìrealizzatosarà caratterizzatoda:
• L 'adozionedi materialirefrattaridi ultimagenerazionesia per le zone difusione che diisolamento,
• l'utilizzodi cruciformiad alta efficienzanei condottidei rigeneratori,
• l'implementazionedi un sistema per l'analisiin continuo dei prodotti di combustioneintegrato
assieme ad un software "esperto"per la supervisione,controlloe gestione delle temperaturedi
processo, che contribuirannoa ridurresignificativamenteil consumo di energia richiestoper il
funzionamento delforno.
11

-.

Infine, relativamente al forno, il tecnico sostiene che:

•
•

"unastima realisticadei miglioramentiapportati prevede un risparmioquantificabileattorno a
circail 3% del consumototale di metano;
l'impiantoforno progettato da SFGSIS.r.l.è altamente tecnologicoe innovativo."
2.2 BatchHouse

FORNITORE

ZIPPE
GERMANY

Preventivo
0119/1118/630-2

data

Descrfaionefornitura

21/01/2019

Rifacimentobatch house

Totaleimponibile
preventivo
1.457.790,00

"Ilprogetto prevede fa realizzazionedi un nuovo impianto di stoccaggio,dosaggioe miscelazionedelle
materie prime che compongono la miscela vetrificabile(batch) partendo dalla struttura esistente,
rinnovandocompletamente le attrezzatureper la pesatura, il dosaggiohardwaree software di gestione.
Inoltre, verranno implementati nuovi equipaggiamentiper la misura e la compensazioneautomatica
dell'umiditàdelle materie prime e per il dosaggio di microelementinecessarialla produzionedi vetro
extrachiaroe vetro colorato.
Taliadeguamentipermetteranno una riduzionesignificativadelle batch scartate a causa di una pesatura
errata o per umiditàfuori specificariducendodi fatto la produzionedi rifiuti e i conseguentioneri di
smaltimento. Mediamente, il quantitativo di miscela vetrificabilescartata si aggiravaattorno alte 150
tonnellate annue, di cui il trentà percento (circa50 tonnellate annue) era dovuto a erroridi pesata o
umidità. L'obbiettivoche ci si prefigge attraverso fa realizzazionedello nuova batch house è quello di
azzeraretale valorecon notevolrriflessisull'interoprocessoproduttivo.

puuliasviluppo
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Progetto SFGSI
TlT. li - C3pv 1 ·• ari. /.2
tn1p1esa P;-oponentr::: S1secarn Flat Gfnss Soul11itç:,ly S.r.l.

Le apparecchiaturea/l'internodella composizioneo all'intèrnodegli stoccaggi di massa sono dotate di
sistemi di abbattimento delle polverile quali,recuperate,verrannoriutilizzatenel cicloproduttivo.
La fornitura di ZIPPEGERMANYconsentirà la realizzazione di un opportuno sistema di scarico e di
immagazzinamento che tenga conto dei seguenti fattori:
minimizzarele emissionidi polveri;
•
sicurezzaper evitare inquinamentodei silidi stoccaggio;
•
automazione del sistema per la gestione deglistoccaggi e delle pratiche amministrative."
•
2.3. Cutting Line

Preventivo

FORNITORE

Descrizionefornitura

data·

Totale imponibile
preventivo

Impiantistica elettrica per linea
GRENZEBACH
MASCHINENB
AU GMBH

100003981.05

17/12/2018

vetro - Potenziamento Tecnologico
Sostltuzlone

Parte

3.894.800,00

Automazione - Perforrriante

di ultima generazioneper permettere il
"l 'upgrade Cuttingfine prevede l'inserimentodi driverINVERTER
co,:,tro/lo e comando dei motori della linea e consentire oltre al risparmio energetico fino al 30% un
controllopiù accuratodei parametridi taglio aifini della qualitàdel prodotto finale.
li nuovo sistema di controlloPLCe lo scanner difetti, forniti da Grenzebach,ottimizzerà la produzione in
base alfa difettosità e alfe dimensioni di taglio, differenziando il prodotto per classi di qualità e per
applicazione.
Lalineasubisce degli upgradedi tipo meccanicoe di automazioneper consentirela produiione dei prodotti
coloratied extrachiarie vetro chiaroa 2 mm per risponderealle nuove richiestedi mercato di prodotti ad
alto valore aggiunto.
lo fornitura Greenzebackdei nuovi ponti di taglioautomatici e del nuovo sistema di controlloe comando
dell'automazione della linea, consentiranno delle performance elevate per /'ottimizzazione delle
produzioniper qualità e quantità del prodotto da tagliaree imballare.Attraverso l'implementazionedegli
ultimi ritrovati in campo di processorie PLCli sistema potrà garantire tempi di elaborazione,dei dati
rilevati dagli strumenti di misura e controllo, molto rapidi e consentiranno ai nuovi elaboratori di
controllarel'automazione dellesingolemacchinein modo del tutto automatico. Lalineapotrà controllare,
tagliare e imballare in modo completamente automatico fino a 600 tonnellate giorno di vetro chiaro,
extrachiaroe coloratocon spessori da 3 e fino a 2 mm."
2.4. Laminated Une

FORNITORE

TRIULZICESARE
SPECIAL
SRL
EQUIPMENTS
SNC
FRIGOSUD

pu~Jìiasviluppo

Preventivo/ordine

SISMF18-00045

SISMF18-00049

data

Descrizionefornitura
Manutenzione lavatrice

29/11/2018

29/11/2018

laminati
Fornitura chiller + accessori

Totale
imponibile

30.101,63

39.960,00
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BOTTEROSPA

GREENSERVICE
SRL

SISMflS-00061

SISMF18-00110

11.

oi·- Cr,d. IB1K6\/6

Potenziamento gruppo
30/11/2018

laminati

31.002,25

Isolamento termico 28/12/2018

potenziamento tecnologico

14.700,00

e ambientale
- Cooling tower MITA

SISMF18-00093

Miglioramento Efficienza

15/12/2018

9.384,00

- Potenziamento

"Suflalinea laminato sono previsti interventi di upgrode della linea di processo al fine di aumentare la
gamma nuovi prodotti oltre all'abbattimentodei rumorigenerati dalla macchinalavatrice.Leforniture
sono complementaritra loro alfine di ottenere una linea tecnologicamenteavanzata.
In particolar modo alla domanda crescente di prodotti laminati .di sicurezza con caratteristichedi
abbattimento acustico e prodotti per l'arredamento si provvederà a dotare la linea di produzione e
l'autoclavedi componentiche permetterannol'utilizzodi PVBdi ultima generazione.
TriulziCesare Special Equipment Sri provvederà a un intervento di potenziamento tecnologicosulle
lavatriciche provvistedi spazzole, le lastre, vengono investite da getti d'acquae pulite perfettamente in
entrambe le facce. li potenziamento tecnologicomira all'utilizzodi acqua demineralizzata,a un processo
automatizzato di lavaggioe asciugaturae a una riduzionedi emissionisonore.
BotteroSpa provvederàal potenziamento dellalinea taglioper ottimizzaresia il controllodi qualitàche la
sala controllolinea tagliò.
GreenServiceSriprovvederà,sempre in un'otticadipotenziamento tecnologicodell'interalinealaminato,
alla coibentazionedell'autoclavein modo tale da supportarealte temperature.
·
L'implementazionedi nuovi compressori ciller e olio diatermico, forniti da FrigosudSnc, ad alta
temperaturaconsentiràlo stoccaggioe l'utilizzodei nuovi PVBdiametro 1,52 e di configurazionidi vetro
fino a 28 mm di spessore.
Le implementazioniavrannoeffetto sulla migliorequalitàe sulla maggiore quantità di vetro producibile
consentendo unaforte riduzionedei costi di produzionee maggiorecompetitività."
2.5 Coating Une

FORNITORE

Preventivo/ordine

data

Descrizione fornitura
Up grade linea coater

BENTELER
MaschinenbauGmbH

20010773
SISMF18-000SS

21/11/2018

SOLERAS
ADVANCED
COATINGBVBA

QDOOOOS371-3

27/11/2018

20654574
S15MF19-0021

20/12/2018

LEYBOLD
ITALIA
SRL

POTENZIAMENTO
TENCOLOGICO
PROCESSO
10 pompe RUVACWSU2001H
per coating llne

Totale
Imponibile
27.293,26
208.580,00
32.630,00

"L'upgradeprevisto consentirà di rispondere alla domanda di mercato in termini di nuovi prodotti e
riduzionedei costi di produzione.In particolarmodo gli interventiproposti daifornitori consentirannodi:

..~·---:=,,,.,·~~~~=~"-"<'-•~-""-""">,;/_~.:,C~~-~~e.~~-:k'~~-----,,,..~~.._,.=,,,;-,.rz,.~~--

~~
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• aumentarela velocitàdellalineada 5 metri a 5,3 metri in modo da produrrecirca5000m2 al giorno
in più rispettoal passato;
• produzionedel nuovo prodotto basso emissivotemperabileperfar fronte alla nuova domanda di
mercato."
2.6. Tin Bath
FORNITORE

Preventivo/ordine

data

CNUDEFCO
INTERNATIONAL

RFQ1894•P180133

23/11/2018

Totale
Imponibile

Descrizionefornitura
Potenziamentotecnologico
impianto stagno

195.000,00

"l'investimentoconsistenellacostruzionedi un nuovoapparatoper la deposizionedel vetro dall'impianto
di formatura "(bagnodi stagno) all'impiantodi raffreddamento (galleriadi ricottura).Tale passaggio
avvienein una zona in atmosferainerte (prevalentementeazoto)per evitarequalsiasiinquinamentodello
stagno da parte dell'òssigeno.Il design prevede un isolamento miglioredella zona e pertanto ridurrà
significativamentele emissionidell'atmosferainerteprovenientedal bagno di stagno."
2.7. Altre Attrezzature
FORNITORE

Preventivo/ordine

TEKNA
AUTOMAZIONE
RPLCSEVICESRL

17/12/2018
n. 00462.1/128/FF

20/12/2018

Totale
Imponibile

Descrizionefornitura

data

POTENZIAMENTO
PLC DRIVEELECTROFIL
TER•
High/Medium Voltage
cablnetsmalntenance

68.000,00
119.960,00

"Èprevistol'inserimentodi invertere softstarter che consentirannola riduzionedei consumielettricidel
30% ed una rimodulazionedei parametri di processo, migliorandosensibilmente il prodotto finale in
terminidi qualità."
3. Chiarimentirelativiad altre tipologiedi spesa
Relativamente
a) del fornitore

alle seguenti voci di spesa:
FlVE STEIN - preventivo n. 37.6345B R03c PHASE 2 del 12/10/2018:

upervision of Fumace erection & heat-up
Design support in addition to Phase 1 (far steel & piping drawings)
DCSretrofit with Yokogawa's hardware and software

€ 954.100,00

okogawa supervision incl. 1 month during heat-up

€ 63.400,00

pun liasviluppo
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b) del fornitore GRENZEBACH
MASCHINENBAU
GMBHprev. n. 100003981.05 del 17/12/2018:

Supervisedfield installation and commissioning
Il tecnico afferma che: "le voci indicate nei citati preventivisono riferite alla voce "costi accessori"in
conformità ai principicontabiliOIC16 "immobilizzazionimateriali'~in particolaresi tratta di costi di
installazione,montaggioe posa in opera e costi di messa a puntò.
In particolare,nel caso del programmadi investimentidi SFGS(Sri,.gli impiantisano di notevole entità e
per garantirnel'efficienzae l'f!tficaciale societàproduttriciprevedonoun'attivitàaccuratadi montaggio,
collaudoe messa a punto.
Infatti le attività di "supervision""assistance" "mainline"sono riferibilia costi relativi ai sistemi .di
montaggio, coffaudoe messa a punto al fine di garantireun controllodiretto, dellasocietàfornitrice,sul
correttofunzionamento defl'impiçmto,assicurandoil tempestivoint~rventodegliaddetti ai lavori,nel caso
in cui durante il montaggio vengono riscontrate delle anomalie. Queste spese rivestono un ruolo
fondamenta/e per la messa in.funzionedegliimpiantie per il rilasciodelle certificazionidi conformità."
Sulla base di quanto dichiarato dal tecnico e dalla documentazione presentata, si evince che:
•

•

•

ll'preventivo del fornitore BOLDROCCHI
Sri n. HQSQ18P0657_A del 21/12/2018 avente come
oggetto "Refrigerante ad aria", riporta spese di trasporto pari ad € 25.000,00. In sede di
rendicontazione sarà necessario verificare, ai fini dell'ammissibilità di tale spesa, la corretta
capitalizzazione di tale spesa in capo al cespite cui essa fa riferimento.
Il preventivo del fornitore VISASPA n. 3000029327 del 21/12/2018 avente come oggetto "n. 2
centraline e accessori", riporta spese di manodopera, ore viaggio e percorrenza chilometrica pari
ad€ 5.200,00. In sede di rendicontazione sarà necessario verificare, ai fini dell'ammissibilità di tale
spesa, la corretta capitalizzazione di tali spese in capo al cespite cui essa fa riferimento.
Le seguenti voci di spesa sono ritenute ammissibili sulla base di quanto affermato dal tecnico
incaricato dall'azienda, lng Antonio Falcone, nella perizia giurata in data 10/0,7/2019, nella
quale si afferma che esse sono riferite a "costi accessori" in conformità al principi contabili OIC16
"immobilizzazioni materiali", in particolare si tratta di costi di installazione, montaggio e posa in
opera e costi di messa a·punto. Pertanto, in sede di rendicontazione sarà necessario verificare, ai
fini dell'ammissibilità di tale spesa, la corretta capitalizzazione di tali spese in capo al cespite cui
essa fa riferimento.

GRENZEBACH
MASCHINENBAU
GMBH

n. 100003981.05 del
17/12/2018

Main line

GRENZEBACH

n. 100003981.05del

Supervised field installation and

puqìiasviluppo

€ 415.000,00
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In sede di rendicontazione sarà necessario verificare la presenza di spese di installazione, trasporto è
montaggio e la corretta capitalizzazione di queste in capo al cespite di riferimento, inoltre, g
considereranno ammissibili unicamente gli investimenti individualmente e fisicamente identificabili, ai
sensi dell'art. 6 comma 4 dell'Avviso Contratti di Programma.
·
3.1 Congruità delle spese:
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell'ambito delle macrovoce "Studi preliminari di fattibilità",
ammissibili per le Grandi Imprese.

non

Non sono state richieste spese nell'ambito della macro voce "suolo aziendale".

Le opere murarie previste dal programma di investimenti di SFGSISri sono finalizzate all'utilizzo in
sicurezza dello stabilimento.
I lavori previsti sono relativi alla pavimentazione esterna e interna, alla copertura con tettoie, infissi,
impianto di basamento per denox e sistema di ventilazione.
I relativi costi si ritepgono congrui, e pertinenti, in quanto strettamente connessi con le attività ammissibili
previste dal progetto approvato.
• Decurtazione
Si evidenzia la decurtazione dell'importo di€ 18.000,00 relativo al preventivo n. 170 del 22/11/2018 del
fornitore LAFERS.R.L.,avente come oggetto "Nuove botole per pozzetti", in quanto relativa a spese di
mera sostituzione, inammissibili ai sensi del regolamento 17/2014 art. 10 comma 2.

•

Riclassificazioni.

La voci di spesa: "Demolizione dei refrattari" pari ad € 600.000,00 (preventivo Five Stein 376345BR03c PHASE2 del 12/10/2018) è stata riclassificata dalla macrovoce "Impianti macchinari ed attrezzature" alla
macrovoce opere murarie e assimilate.
Pertanto, a fronte di un importo di spesa prevista per tale categoria pari ad € 888.000,00, l'importo
riclassificato ammesso è di€ 1.470.000,00.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
I relativi costi si ritengono congrui, e pertinenti, in quanto strettamente connessi con le attività ammissibili
previste dal progetto approvato.

Decurtazioni:
Sono state effettuate da questa macrovoce decurtazioni per un totale di 2.197.251,37, così suddivise:
È stato decurtato l'importo di€ 204.000,00 relativo alla FT.004N_ 019 del 09/01/2019 del fornitore
OMODEO A/S, avente come oggetto "Rifusione stagno per 136 tn", in quanto relativa all'acquisto
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di un servizio e pertanto non rientrante in nessuna delle categorie previste per gli Investimenti in
Attivi Materiali. Si evidenzia che tale servizio è da effettuare su un bene già di proprietà
dell'azienda.
È stato decurtato l'importo di € 600,00 relativo all'ordine S!SMF18-0D049del 29/11/2018 del
fornitore Frigosud Snc, avente come oggetto "Fornitra chiller + accessori", in ql!anto l'importo
riportato in preventivo è di €_39-360,00 e non di € 39.960,00 come erroneamente riportato
dall'azienda.
- È stato decurtato l'importo di € 66.936,56 al preventivo del fornitore KocSistem n.
F20180000103244 del 21/11/2018, in quanto relativo per€ 56.227,40 ad IVA e per€ 10.659,16 a
servizi denominati "managed Service Smartnet".
- È stato decurtato l'importo di € 0,18 relativo all'ordine SISMF18-00093 del 14/12/2018 del
fornitore Pietro Carini Spa, avente come oggetto "Thermal oil laminateci line - ad alta efficienza un
olio di processo non di consumo", in quanto l'importo riportato in preventivo è di€ 24.638,60 e
non di€ 24.638,78 come erroneamente riportato dall'azienda.
- È stato-decurtato l'importo di € 99.000,00 relativo al preventivo del fornitore GEAn. 200812 del
31/08/2018 in qua_ntol'importo riportato in preventivo è pari ad € 1.261.000,00 e non ad €
1.360.000,00.
Èstato decurtato l'importo di€ 119.960,00 relativo al preventivo del fornitore PLCSERVICE
SRLn.
00462.1/128/FF del 20/12/2018, avente come oggetto "Manutenzione ordinaria della stazione di
Manfredonia asservita allo stabilimento SISECAM",in quanto relativa a spese non rientranti nelle
tipologie preste dall'art. 7 dell'Avviso Contratti di Programma.
- È stato decurtato l'importo di€ 85.215,00 relativo al preventivo del fornitore ACME! SUD SPA n.
18/467286 del 19/11/20018 avente come oggetto "570 batterie", in quanto assimilabile a
materiali di consumo;
- Sono stati decurtati€ 1.441.500,0D dal preventivo del fornitore Five Stein 376345BR03c- PHASE2
del 12/10/2018, in quanto relativi a costi di "supervisione" per€ 1.177.500,00, costi di "assistenza"
per€ 83.900,00 e ''design support" per€ 180.100,00.
- Sono stati decurtati€ 9.500,00 per "Collaudo di legge su serbatoi a pressione" dal preventivo del
fornitore EMQ - DIN SRL del 25/09/2018, in quanto costi non agevolabili dalla normativa di
riferimento;
- Sono stati decurtati € 7.938,00 dal preventivo del fornitore TRUMPF HUTTJNGERGMBH n.
13034794 del 26/11/2018 relativo a spese di "Collaudo impianto coating line", in quanto costi non
agevolabili dalla normativa di riferimento.
- Sono stati decurtati€ 132.500,00 dal preventivo del fornitore Hotwork lnternational Ag n.1811819
del 04/01/2018 relativo a spese di "Collaudo impianto coating line Collaudo per avvio forno con
controllo di riempimento", in quanto costi non agevolabili dalla normativa di riferimento.
- Sono stati decurtati€ 30.101,63 dal preventivo del fornitore Triulzi CesareSpecial Equipments Sri
n. SISMF18-000461811819 del 29/11/2018 avente come oggetto "Manutenzione lavatrice
laminati", in quanto relativi a costi e/i manutenzione ordinaria.
In sede di verifica finale sarà necessario appurare la corretta allocazione nella macrovoce "Macchinari
Impianti ed Attrezzature" della voce di costo relativa al preventivo 012R del 10/01/2019 di Load Sistemi
Sri relativi a "Cablaggio" per un ammontare di€ 38.817,12.
-~~àl;~>l;#;l;-~.Ql'-~..)-IU,~1"~.ffl~.--·..-4'.w,o,,-:,i,,-~~-~l!"l:.L'UT!~

pu9ìiasviluppo

-
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Non sono state richieste spese nell'ambito della macro voce "brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate!'.
'I.,

••;,·:;.

·,,.·.,

Pertanto, a fronte di un investimento proposto in Attivi Materiali, da Sisecam S.r.l. in misura pari ad €

36.375.179,45, si accerta congrua, pertinente ed ammissibile la somma di€ 34.159.928,08.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti in Attivi Materiali proposti/ammessi e
delle agevolazioni concedibili:

DGRn. 2118del 21/11/2018
AGEVDIAZIONE

PROGETTO
DEFINITIVO
DD n. 2331del 27/11/2018

TIPOLOGIA
SPESA

INVESTIMENTO

AGEVOIA?JONI
(€)

INVESTIMENTO
PROPOsrO

INVESTIMENTO
PROPOSTO
RICLASS!FICATO

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

TEORICA

CONCEDIBILE

(€)

l<I

AMMESSO(€)

(€)

(()

(€)

SUOLO
AZIENDALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERE
MURARIE
E
ASSIM/IABlll

866.667,00

130.000,05

888.000,00

1.488.000,00

1.470.000,00

220.500,00

219.149,73

8.195.833,25

35.487,179,45

34.887.179,45

32.689.928,08

MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
32.783.333,00
VARIE,ARREDI
E PROGRAMMI
INFORMATICI
BREVETTI,
LICENZE,
KNOWHOWE
CONOSCENZE
TECNICHE
NON
BREVETTATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

33.650.000,00

8.325,833,30

36.37S.179,4S

36.375.179,45

34.159.928,08

8.172.482,02 8.106.683,57

o

0,00

8.392.982,02 8.325.833,30

A fronte di investimenti in Attivi Materiali ammissibili per un importo inferiore ad € 50.000.000,00, per la
determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall'art.18, comma
2 del Regolamento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese (art. 11, comma 1-2, dell'Avviso CdP):
a. le agevolazioni relative alle spese per "opere murarie ed assimilabili", di cui alla lettera b) dell'art.
7, comma 1 dell'Avviso CdP,sono previste nel limite del 15%;
b. le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti, attrezzature e programmi
informatici", di cui alla lettera e) dell'art. 7, comma 1 dell'Avviso CdP, sono previste nel limite del
25%.
Tuttavia, premesso che variazioni in aumento di spesa non possono determinare un aumento delle
agevolazioni, poiché l'applicazione delle percentuali esposte, determina un'agevolazione(€ 8.392.982,02)

;;~:;::i,:;~~~-~#-•=•-~~-~~~•••~••-·=••·=•==•··•~=m-'
j

~\40~
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superiore al contributo ammesso con DD n. 2118 del 21/11/2018 per € 8.325.833,30, si conferma
quest'ultima quale agevolazioneconcedibileper il programma di investimenti in Attivi Materiali.
In fase di accesso erano state poste le seguenti Prescrizioni relative all'investimento in "Attivi Materiali"
Prescrizioni "relative all'investimento in Attivi Materiali
Prescrizioni

Modalità di risoluzione

In sede di progetto definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la
pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna voce di spesa, a fronte della
presentazione dei preventivi, computi metrici e lay out.
Il computo metrico, relativo alle opere edili ed agli impianti generali, dovrà
essere redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle
quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della
Regione Puglia 2017; in modo particolare si richiede che per ciascuna voce
riportata nel computo metrico venga inserito, e sia leggibile, il codice di
riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo.
lri caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario ·Regionale 2017, si dovrà
procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità
riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.

L'azienda ha presentato in fase di progetto
definitivo la documentazione richiesta.

Pertanto la prescrizione risulta ottemperata.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
Il progetto non prevede investimenti in R&S.

5. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

In merito al requisito dimensionale di Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.1.1,si conferma la classificazione di
Grande Impresa rilevata in fase di accesso. A tale proposito, si riportano i dati riferiti alla sola controllante
in quanto essendo Sisecam S.r.l. una NewCo, sono sufficienti alla determinazione della qualifica di Grande
Impresa.

1 Si riportano i dati relativi a SISECAM
S.r.l., pur se non rilevanti ai fini della determinazione della dimensione aziendale, desunti
dal bilancio al 31/12/2018:

Slsecam

Eserdzio,2018

-

160

Personale

-

Fatturato

-

Totale Bilancio

pu~JHasviluppo

€ 1.286.282,00

€ 16.623.357,00
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✓

dagliultimi bilancicertificati2016, 2017 e 2018 della società controllante soggetti a revisione della
società BDOBulgariaOOD:

EAD
TrakyaGlass·Bulgarla

Esercizio2018

Esercizio2016

Esercizio2017

-

Personale

494

597

617

-

Fatturato

€ 134.756.637,34

€ 121.253.195,62

121.874.936,082

-

Totale Bilancio

€185.473.687,44

€

194.463.547,70

215.272.070,76

In conclusione, l'esame delle informazionidesumibili dalle tabelle precedenti e quelle rese dall'impresa
Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l., confermano la sussistenza in capo alla stessa del requisito
l'impresa proponente è Grande Impresa per via del
dimensionale di Grande Impresa.Tuttavia, pc;>iché
entro la data di sottoscrizione del Contratto di
EAD,
Bulgaria
Glass
Trakya
di
parte
da
controllo
Programma,dovrà essere acquisita una dichiarazionedi impegno al mantenimento del controllo sino alla
·
·
completa erogazione delle agevolazioni.
Esclusione del/e condizioni ab e), db ed e) punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
I

L'impresa proponente Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. ha approvato unicamente ìl bilancio al
31/12/2018.
Con riferimento alla lettera a) del punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE)n. 651/2014 si rappresentano, di
seguito, i dati di bilancio:
Siseqims.r.l.
In euro)'
(im-porti
Capitale sodale
•

Riservalegaie
Altre riserve

Perdita d'esercizio
Patrimonio Netto

(Al

...:
,.1:t~r.~!~tt~~i~
10.000,00
0,00
1,00
·4.210.925,00
-4.200.924,00

Tuttavia, dal bilancio emerge che la perdita dell'esercizio ha determinato un patrimonio negativo pari a
Euro 4.201 mila facendo ricadere la società nella fattispecie prevista dall'art. 2482 ter {riduzione del
capitale al di sotto del minimo legale), tuttavia gli amministratori, avendo constatato in data 31 marzo
2019 la totale ricapitalizzazione da parte del socio della Società, che ha consentito il superamento di tale
fattispecie, non hanno proceduto alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli opportuni
provvedimenti. In particolare, il socio unico prima, nell'esercizio 2019, ha eseguito un versamento in conto
copertura perdite pari a Euro 5.812 mila e rinunciato, in conto futuro aumento di capitale, alla restituzione
da parte della Società del finanziamento soci di originari Euro 15 milioni.

applicato il seguente tasso di cambio: 1 € = 1,9558 Lev Bulgaro (fonte Banca di Italia)
'Tasso di cambio applicato per l'esercizio 2018: 1 lev bu(garo = 0,51 €.

2 È stato

puqliasviluppo
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L'assenza dello stato di difficoltàè stata verificata anche in capo alla TrakyaGlass BulgariaEAD,Grande
Impresa controllante.
Leanalisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivosui dati del bilanciodi esercizio2017
e 2018, confermano l'assenza dello stato di difficoltà appurata in fase di accesso; in base alle sotto
riportate tabelle (finalizzatead escludere la ricorrenza anche rispetto all'esercizio 2017 delle condizioni
a), c) ed) di cui al punto 18) dell'art. 2 del Reg.(UE)n. 651/2014.
In particolare si evidenziarispetto:
✓ al punto al che i bilancidi TrakyaGlassBulgariaEADnon evidenziano erosioni per oltre la metà del
capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
✓ ai punti c) e d), si evidenzia quanto segue:
ImpresaTrakyaGlassBulgariaEAD

Verifica

e) qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper insolvenza
o soddisfile condizioniprevistedaldirittonazionaleper /'aperturanei
suoiconfronUdi uno taleprocedurasu richiestodei suoicreditori

Come risultada D.S.~.N.di iscrizionealla CCIAA
di Sofia
resa con firma dlgitaledal Slg.AkcakayaReha,legale
rappresentante, la società non.è in stato.di liquidazione,
fallimentoo concordato preventivo,non ha in corso
alcuna procedura dalla leggefallimentaree tali
procedure non si sono verificatenel quinquennio
antecedente la data di presentazionedell'istanzadi
accesso.

d) qualoral'impresaabbiaricevutoun aiutoper ils11lv11taggio
e non
abbiaancorarimborsataIlprestitoa revocatola garanzia,o abbi11
ricevutor.maiutoper la ristrutturazionee sia ancorosoggetta a un piana
di rlstrutturozlane

L'Impresanon ricade in nessuna delle ipotesidelineate
come si evincedai Bilancichiusial 31/12/2018.

✓

al punto e) l'assenza dello stato di difficoltàappurata in fase c!iaccesso, in base alle sotto riportate
tabelle:
ImpresaTràJcv.a
~l~ssBulgl!rlaE/',D
{Importiin euròl4

.
.

Es~i-é1i1~2Òp

~~~,~~20.~~.
38.318,2S

Capitalesociale

38.318,25

Riservalegale

6.245,87

6.245,87

Altreriserve

13.746,03

13.743,99

38.581,88

51.614,17

PatrimonioNetto (Al

96.892.030,00

109.922,280,00

Debiti (8)

95.855.401,47

103.44B.S00,00

Utilinon dlstrlbultl

0,99

0,94

EBITDA(C)

11.532.771,43

12.281.310,0D

Interessi[D)

2.109.036,4B

1.307.170,00

S,47

9,4

Rapporto[B)/(A)

Rapporto(C)/(D)

Pertanto, negli ultimi due anni:
•
Il rapporto Debiti/Patrimonionetto contabile, non è superiore a 7,5 e
•
Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è-inferiore a 1,0.
•Tassodi cambioapplicatoper l'esercizio2018: 1 lev bulgaro= 0,51 €.
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Quindi, Trakya Glass Bulgaria EADS.r.l. non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà.
In ottemperanza -agliadempimenti previsti dal D.lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
• Visura Aiuti: dalla visura n 3741834 del 23/09/2019 emerge che non risultano registrati o in fase
di registrazione in capo al soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
08140000723 i seguenti aiutì individuali con data di concessione compresa nel periodo di
riferimento (dal 23/09/2009 al 13/10/2019).
• Visura Deggendorf: dalla visura n. 3741835 del 23/09/2019 emerge che il soggetto beneficiario,
identificabile tramite il codice fiscale 08140000723, non risulta presente nell'elenco dei soggetti
tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

li soggetto proponente Sisecam S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all'esercizio a regime.
Confrontando i dati di bilancio relativi all'esercizio precedente l'avvio del programma d'investimento con
quelli previsionali a regime, emerge quanto di seguito riportato:

~if::ffl~~~~?fol;i f~'1W~fj

w~';sl

~J)i.fil~

~llfflr'~
\liffi'&jftì:nmrm~

Faltorato

NA

1.286.282,00

16.598.880.00

59.555,000,00

59.555.000,00

Valore della produzione

NA

- 65.306,00

14.372.189,00

54.834.93S,OO

54.834.915,00

Margine Operativo
lordo

NA

• 4.126.910,00

2.226.691,00

4.720.065,00

4.720.055,00

NA

• 4.126.910,00

• 3.S74.171,00

4.444,413,00

4.720.064,00

NA

- 4.210.925,00

- l.574.171,00

2.S77.759,00

2.577.759,00

Reddito-Operativo della

Gestioneçaratteristica
Utiled' esercliio

L'andamento previsionale economico, patrimoniale e finanziario di Sisecam S.r.l. denota un incremento
della capacità produttiva ed un trend di crescita del fatturato progressivo, sino all'esercizio a regime.

Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo
presentato dall'impresa in sede di progetto definitivo.
Tale piano si articola su un orizzonte temporale triennale (2018-2020) e si presenta in linea con le ipotesi
contenute nel progetto definitivo e coerente in termini temporali.
Piano finanziario per la copertura degli interventi:

cwn;..,-00.,,:'l,;;.-w~•..:,,,,~~."i'li#:;;t,;e,,J..-~...---..,,...,.,...:;o."'"_;,,i-r,:.-.·..-;;, .,._.:,, ,,,.. ,N!l".<1-~_,.

pI i\Jli,1sviluppo
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~~~~~
Op.ereinurariee assimilabili

0,00

888.000.00

0,00

888.000,00

6.887.000,00

18.600.179,45

10.000.000,00

35.487.179,45

Finanziamentosoci

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Apportodi mezzipropri

0,00

22.800.000,00

0,00

2:Z.8000.000,00

Totale esdusr, agevolazione

0,00

30,800.000,00

0,00

30.800.000,00

AmmontareagevolazioniAttivi
Materiali

0,00

4,162.916,GS

UG2.916,6S

8.32S.833,30

Macchloarl,Impianti,
attrezzature varie e programmi
informatici

ll_piano di copertura finanziaria prevede, a fronte di investimenti proposti per€ 36.375.179,45, l'apporto
di mezzi propri per un importo pari ad€ 30.800.000,00,00, di cui€ 8.000.000,00 a titolo di finanziamento
soci e€ 22.800.000,00 a titolo di aumento di capitale sociale
Ai fini della copertura finanziaria, l'azienda ha presentato:
• yerbale di Assemblea n. 115 del 07/04/2018 mediante il quale si delibera di impegnarsi ad
effettuare entro il termine di ultimazione del programma d'investimento proposto da SISECAM
FLATGLASSSOUTHITALYSRL,a parziale copertura finanziaria del programma d'investimento
ammesso alla fase di presentazione del progetto definitivo di cui al Titolo Il - Capo I "Aiuti ai
programmi di investimento delle Grandi Imprese" da concedere attraverso "Contratti di
Programma Regionali, un finanziamento soci a medio-lungo termine di€ 17.000.000,00;
Verbale di Aumento di Capitale (Repertorio n. 27.335 - Raccolta n. 15.176) del 31/07/2019
redatto dal dottor Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, mediante il quale si delibera di
aumentare il capitale sociale da Euro 10.000,00 a Euro 22.800.000,00;
Verbale
di assemblea del 23/10/2019 con il quale si delibera di:
•
1. di rinunciare alla restituzione di €'8.000.000, quota parte del più ampio "finanziamento soci
infruttifero" di € 15.500.000, e di destinare conseguentemente € 8.000.000 del
"finanziamento Infruttifero dei soci" a "versamenti In conto futuro aumento del capitale
sociale" a parziale copertura dei programma di investimenti di cui al Contratto di
Programma - Codice Progetto 1B1K6V6,rendendolo indisponibile fino all'ultimazione del
programma di investimenti;

•
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di capitale sociale di euro 22.800.000 a parziale copertura
finanziaria del progetto definitivo di cui al Contratto di Programma • Codice Progetto
IB1K6V6,rendendolo indisponibile fino all'ultimazione di tale programma.

2. di destinare

l'aumento

nell e seguenti tabelle, ai fini di completezza dell'analisi
composizione del patrimonio netto aziendale della controllante:

Si riporta

finanziaria

e patrimoniale,

Ci pitale sociale

38.318.250,00

38.318.250,00

RiseNa Legale

7.778.604,75

7.778.604,75

Altre RiseNe

13.746.033,55

13.746.031,51

Utili/perdite portatia nuovo

27.~80.592,89

38.581.879,56

Utile/perdita dell'esercizio

10.901.286,67

13.009.080,00

Patrimonio Netto (A)

98.424. 767,86

111.435.863,82

la

Di seguito, si rip orta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria:
FINANZIARIA
di COPERTURA
IPOTESI
AMMISSIBILE
INVESTIMENTO
Agevolazione
Finanziamentosoci
Incremento Capitale sociale
FONTI
TOTALE
Rapporto mezzifinanziariesenti da sostegnopubblico/costi ammissibili

34.159.928,08
€ 8.325.833,30
€ 8.000.000,00

€ 22.800.000,00

€ 39.125.833,30
90,16%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto
proponente ap porta un contributo finanziario superiore al 25% del valore dell'investimento, esente da
qualsiasi contrib uto pubblico, in armonia con quanto disposto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento.
In fase di aceesso sono state poste le seguenti

prescrizioni

in materia

di "Copertura

finanziaria

dell'iniziativa".
Prescrizioni in materia di "Copertura finanziaria dell'iniziativa"
Prescrizioni

i

In sededi progetto definitivo, per la parte non coperta dalle
agevolazioni,l'impresadovrà produrre:
delibera assemblearesulla modalità di copertura
del programma di investimento, precisando la
tipologiadi apporto di mezzipropri;
documentazione relativa alla concessione del
finanziamento a medio lungo termine.

.

.

-~;,,,,,

--e::;:-~,,,,_-,~~ ••
.......

111.1111iasvilup

Modalità di risoluzione
L'azienda ha presentato Verbale di Assemblea n. 115' del
07/04/2018 medianteil qualesi delibera di impegnarsi ad
effettuare entro il termine df ultimazione del programma
SOUTHITALY
FLATGLASS
d'investimento proposto da SISECAM
SRL, a parziale copertura finanziaria del programma
d'investimentoammessoalla fase di presentazionedei progetto
definitivo di cui al Titolo Il • Capo I "Aiuti ai programmi di
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investimento delle Grandi Imprese" da concedere attraverso
"Contratti.di Programma Regionali:
o un aumento di capitale sociale di€ 22.800.000,00;
o uli finanziamento soci a medio-lungo termine di €
8.000.000,00, infruttifero di interessi:

Pertanto le suddette prescrizioni si ritengono ottemperate.

6. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professiona[e
L'iniziativa, secondo quanto evidenziato dall'impresa nel progetto definitivo, creerà nuova occupazione
diretta per 161 unità.
A tal proposito la società, In allegato al progetto _definitivo, ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, su "impegno
occupazionale" e "Interventi integrativi salariali" in cui dichiara:
► di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 161 ULA;
► di non aver mai fatto ricorso, interventi integrativi salariali;
► che il numero di dipendenti {in termini di ULA) presso l'unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di
accesso, è pari a n. Ounità;
► che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia,
nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a 1i".O Unità,
come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE9 B) che costituisce parte integrante della
presente dichiarazione;
► che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell'impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. O Unità;
► che i dati occupazionali sopra indicati, come risultanti dalla citata SEZIONE9 B, sono veri
e corrispondono a quanto riscontrabile dal Libro Unico del Lavoro, disponibile e
verificabile presso la sede aziendale.
2. elenco analitico (in formato Excel) dei dipendenti (in termini di ULA) presenti, nei dodici mesi
antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, nelle unità locali pugliesi.
La suddetta Dichiarazione riporta le seguenti informazioni in merito all'impatto occupazionale degli
investimenti previsti:

1. Descrizionesituazioneoccupazionale
ante investimentoe postinvestimentoagevolato.
Sisecam Flat Glass South ltaly Sri è una NewCo partecipata al 100% da TraKya Glass Bulgaria del gruppo
della società Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS con sede ad Istanbul operante a livello internazionale nel
settore della produzione del vetro piano, vetro, imballaggi di vetro e prodotti chimici con insediamenti
produttivi in 13 Paesi al Mondo, oltre 21 mila dipendenti ed esportazioni in 150 Paesi.
1118giugno, Sisecam Flat GlassSouth ltaly Sri ha sottoscritto il contratto per l'aggiudicazione per la vendita
congiunta in un unico lotto delle 3 azi~nde di proprietà dei fallimenti Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A.,
Sangalli Vetro Satinato S.r.l. e Sangalli Vetro Magnetronico S.r.!. "Con l'aggiudicazione del lotto SFGSISri
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oltre all'acquisizionedei beni immobiliarisi è assunta anche l'impegno della riassunzione gradualmente
di tutti i 160 dipendenti circa-conle stesse mansioni, retribuzioni e anzianità di servizioprecedenti".
In virtù dell'accordo sottoscritto con le principalisigle sindacali, l'azienda ha rilevato dalla precedente
attività la totalità dei dipendenti che sono stati collocati in CIGstraordinaria a partire dal 3 settembre 2018
e richiamati al lavoro in funzione del progredire del piano di realizzazionedel programma di investimenti
(per effetto di alcuni licenziamentil'organico ex Sangallirisultava essere pari a n. 158}.Allafine del 2018
risultavano già al lavoro 50 dipendenti (area tecnica, amministrativae direzionale}.
All'organicoex Sangalli,la SFGSIS.r.l., ha provveduto/prowederà all'assunzione di ulteriori 3 unità con
elevato grado di specializzazionenon presenti nel precedente organico:
o 1 responsabile della funzione Personale,
o 1 responsabile della funzioneAmbiente e Sicurezza,
o 1 responsabile di reparto produttivo.
IlContratto Collettivoapplicato alle risorse umane della società SFGSISri è il CCVetro - industria (Accordo
rinnovato il 27/07/2016) per gli addetti delle aziende industriali che producono e trasformano articoli in
vetro comprese le aziende che producono lampade e display - Settar~ meccanizzati 1A lavorazione.
Pertanto la situazioneante investimentoe post investimentopuò essere rappresentata nel seguente modo:
Posizione

ULAnei dodicimesi antecedentila
presentazionedell'istanzadi accesso
{luglfo2017 -giugno 2018)

Dirlgenti(*)
di cuidonne
Impiegati
di cuidonne

o
o
o
o

Operai

luglio2018dicembre2018

2019

2020

2021
(esercizioa
regime)

5

5

5

5

o

o

o

o

8

21

21

21

1

8

8

8

37

135

135

135

di cuidonne

o
o

o

o

o

o

TOTALE

o

50

161

161

161

di cui donne

o

1

8

8

8

2. Esplicitazione
deglieffetti occupazionali
complessiviche l'investimentostessogenera:

°Lacompleta realizzazionedel piano produrrà l'occupazionedi n. 161 dipendenti totali, in funzione di
tutte le articolazioniorganizzative previste: addetti diretti di produzione, funzioni di supporto alla
produzione, funzioni di staff e dirigenziali.
3. Descrizionearticolatadelle strategieimprenditorialidelle legatealla:

o Salvaguardia Occupazionale: 158 lavoratori precedentemente occupati del gruppo ex
Sangalli.
o VariazioneOccupazionale:ulteriori 3 unità con elevato grado di specializzazionenon presenti
nel precedente organico: 1 responsabile della funzione Personale, 1 responsabile della
funzione Ambiente e Sicurezza,1 responsabile di reparto produttivo.
L'impianto di Monte Sant'Angelo sarà l'unico produttore di vetro float della città. La struttura
contribuirà all'economia regionale fornendo occupazione sostenuta nella regione locale a 161
dipendenti - questo numero sarà raggiunto dopo che il periodo di investimento sia stato completato
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e la struttura sia pienamente funzionante.
4. Esplicitazionedelle motivazioni che giustificano il numero di .unità incrementali previste:
Lacapacità produttiva, il ciclo d.iproduzione innovativo,l'impegno a realizzareun polo caratterizzato

da un'Idonea sostenibilità ambientale giustifica ampiamente le unità incrementali previste e le
ulteriorifigure professionali,non presenti nell'accordo sindacale, aumentando l'organico a 161 unità
lavorative.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:

Letre unità aggiuntivespecializzatericopriranno le seguenti funzioni:
o Responsabile della funzione Risorse Umane (Human Resources Manager): con dipendenza
funzionale anche dalla capogruppo, per lo sviluppodelle politiche del personale.
o Responsabile della funzione Salute e Sicurezza (Health and Safety Manager), a riporto del
ResponsabileTecnicodi Stabilimento, garante della corretta applicazionedelle normative in
materia e promotore di politiche attive a tutela dei lavoratori e delle lavorazioni.
o Responsabiledel Reparto di produzione vetro coatizzato (Coater Production Chief)_
6. Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
Il Gruppo SISECAM
attua un approccio di sostenibilità globale che consente ai dipendenti e soggetti
interessati di sostenere e impegnarsi in pratiche che incoraggianola diversità e l'indusività. Lepolicy
aziendali garantiscono sicurezzasul lavoro, stabilltà, opportunità di carriera, pari opportunità. Nello
stabilimento di Monte Sant'Angelo il numero del personale femminile è molto ridotto rispetto a
quello maschile questo perché trattasi di fasi di lavorazione piuttosto impegnative pertanto, per il
primo periodo di messa in funzione dell'impianto, le unità femminili saranno dedicate all'area
amministrativa.
fl Gruppo Sisecam è consapevole che il successo arriva dai dipendenti, considerati "come
l'investimento più grande". A questo proposito, si sviluppanoe si rinnovano i processi e i sistemi delle
aree RisorseUmane al fine di impiegare i dipendenti più abili e creare un ambiente di lavoro positivo,
sostenendo la cultura dell'innovazione.
Per il Gruppo Sisecam, gli obiettivi principali per la gestione delle risorse umane consistono nel:
portare all'Interno del Gruppo i talenti più appropriati che condividano i valori aziendali; fornire
supporto alla formazione del personale; stabilire opportunità di carriera a livello globale per i
dipendenti del Gruppo e svilupparlecoerentemente.
In linea con i valori e la consolidata cultura aziendale del GruppoSisecam,tutti i processi delle Risorse
Umane, dall'assunzione alla gestione del talento, dalla carriera alla formazione e ai programmi di
sviluppo, sono gestiti senza distinzionie privilegi,considerando soprattutto la capacità, il potenziale
del dipendente e le sue prestazioni attuali. Questi processi sono valutati tramite strumenti scientifici
che si sono dimostrati essere applicabilie affidabili.
Attraverso questo approccio, si contribuisce all'uguaglianza di genere, al lavoro dignitoso, alla
crescita economica e alla partnership globale.
Pertanto !a società SFGSI,che eredita tutte le policy HRe CRSdel Gruppo Sisecam, si è dotata a tal
scopo di una figura manageriale di Responsabiledelle Risorse Umane, per garantirne li presidio e lo
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11.

-~7- Cod. lBlKGV6

sviluppo, nella ferma convinzione che il "patrimonio umano" sia alla base della competìtività, della
crescita economica, dell'innovazione necessarie per affermare la propria posizione di leader nel
settore del vetro.
Si evidenzia che l'Atto di cessione di lotto unico, redatto dal Notaio In Montebelluna-Treviso-Conegliano
Dr. Matteo Contento (Repertorio N.24016- RaccoltaN. 14614) in data 18/06/2018, con il quale la Sisecam
S.r.l. ha acquisito il complesso industriale, prevede all'art 3:
- comma a) che: "i dipendenti delle società "SANGALLI VETROMANFREDONIA 5.p.A. 11 e "SANGALLI

-

VETROMAGNETRON/CO S.R.L." sono stati posti in Cassa Integrazione Guadagniin Deroga (C!GD}
rispettivamente sino al 16 dicembre 2018 e al 31 dièembre 2018, entro i limiti delle risorse
disponibili;"
comma d) che: "la società acquirente "SISECAMFLAT GLASSSOUTH ITALY S.R.L.11 con unico socio
subentra, pertanto, per effetto del presente atto, in tutti i rapporti di lavora dipendente, inerenti
• alle Aziende comprese nel Lotta Unica, e precisamente:
o in tutti i n. 137 (centotrentasette) rapporti di lavoro dipendente in forzo all'azienda di
proprietà della società "SANGALLI VETROMANFREDONIA 5.p.A. •~
o in tutti in. 22 (ventidue) rapporti di lavora dipendente in forza all'azienda di proprietà della
società "SANGALLI VETROMAGNETRON/COS.R.L.".

.Pertanto, si prescrive che in sede di sopralluogo finale sia verificato il rispetto da parte dell'azienda di
quanto previsto dall'art 3 comma d) del suddetto l'Atto di cessione di lotto unico ìn tema di assorbimento
dei dipendenti delle società "SANGALLIVETRO MANFREDONIAS.p.A." e "SANGALLIVETRO
S.R.L."posti in cassa integrazione.
MAGNETRONICO
7, Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede

di ammissione alla fase istruttoria

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Si riporta, nella seguente tabella, uno schema di sintesi delle prescrizioni e delle relative modalità con cui
l'azienda ha provveduto a rispondere alle stesse.
o Prescrizioni circa la disponibilità della sede e "cantierabilità dell'iniziativa".
o Prescrizioni ed accorgimenti in materia di "Sostenibilità Ambientale".
o Prescrizioni in materia di "Copertura finanziaria dell'iniziativa".
o Prescrizioni relative·all'investimento in "Attivi Materiali".
o Prescrizioniin merito alla portata innovativa.
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1) Si prescrive che in sede di collaudo sia verificato il rispetto da parte dell'azienda di quanto previsto dall'art 3 comma d) dell'Atto di cessione
di lotto unir.:o
del 18/06/2018 (Repertorio N. 24016 - Raccolta N. 14614) in tema di assorbimento dei dipendenti delle società "SANGALLIVETROMANFREDONIA
S.p.A."
e "SANGALLIVETROMAGNETRONICOS.R.L." posti in cassa integrazione.
2) A.I.A. L'Autorità Ambientale ritiene che l'attività produttiva in oggetto potrebbe rientrare tipologicamente nell'allegato VIII alla Parte Seconda
del D.Lgs.
152/06 ss.mm.ii. e in particolare al punto: 3. Industria dei prodotti minerali - 3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di
vetro, con
capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno. Qualora il proponente sia già in possessodi AIA e vista la modifica del processo produttivo rispetto all'esistente,
dovranno essere espletate le procedure di aggiornamento prima della messa in esercizio dell'investimento proposto. Pertanto, si prescrive che
filima della
messa in esercizio l'azienda ottemperi a quanto richiesto.
3) Autorizzazione alle emissioni: l'Autorità Ambientale ritiene che sia da acquisire prima della messa in esercizio qualora non si attivi il procedimento
di
AIA. Pertanto, si prescrive che prima della mesa in esercizio l'azienda ottemperi a quanto richiesto.
4) Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento effettuata sulla base della documentazione fornita ed
in particolare
dell'allegato Sa, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile a condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dall'istante nella
direzione
della sostenibllità ambientale di seguito sintetizzati:
• rifuzionalizzazione di manufatto esistente;
• installazione di sistema di riciclo acque;
• efficienza energetica del ciclo produttivo;
• previsione di riciclo dei rottami di vetro di produzione;
• spostamento di materie prime e merci attraverso collegamenti ferroviari e navali.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità del programma di investimenti, si _prescrive:
a) il recupero del calore per usi compatibili;
b) che venga prodotta quota parte dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dello stabilimento, da fonte fotovoltaica, posizionabile
preferibilmente sulla copertura dei capannoni;
c) la realizzazione di un Audit energetico;

8. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

Progetto SFGSI
Progetta Definirivr) n. 37- Cod. IB,K6V6
Impresa Proponente: Sisecarn Flat Glass Soutl1 [taly S.r.l.
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di Sisecam S.r.l. (GANTT):

Grande
Impresa
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Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento

Sisecam s.r.!.

d) l'approvvigionamento di materie prime provenienti per quanto possibile da filiera corta;
e) la programmazione di azioni finalizzate al riutilizzo, la riciclabilità e la riduzione dell'imballaggio per unità di prodotto.

TJT. Il , Capo 1 - art. 22
Progetto SFGSI
Progello Definitivo n, 3'7- Cod. l8!K6V6
Impresa Proponente: Sisecam Flat Glass Soutl1 ltaly S.r.l.
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TIT. Il • Capo I -

art. 22
Progetto SFGSI
Progetto Definitivo
Impresa Proponente: Sisecam Flat Glass South rt~ly S.r.l.

11. 37- Cod. 1B1K6l/6

Si riporta nella seguente tabella il cronoprogramma relativo alle previsioni dell'azienda in merito
alle richieste di a evolazione.

2019

X

2020

X

X

9. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito, sì riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili ·e le relative agevolazioni concedibili:

Asse prioritarioI
obiettivo
specificola
Azione1.2
'(Grande
Impresa)
~ub-azlone1.2.a

Interventidi
sostegno alla
valorizzazione

economica
dell'innovazione
e

e 33.650.000,00

€ S.325.833,30

€ 36.375.179,45

C34.159.928,08

€ 8.325.833,30

dell'industrialim
zione dei risuItali
R&s

I sottoscrittoridichiarano,in relazioneallapresente istruttoria,l'insussistenza,anchepotenziale,di
conflittidi interesse.
Modugno, 22/11/2019
Il valutatore
Francesco Capone

~
Il Responsabile di Commessa

D~eLella
,,

\
Visto:
11Program Manager
Sviluppo del Sistema Region . e e dei Sett
Don ell Toni

--
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Progetto Oefinit,vo n. 37- Cod. 161K6V6
Progetto SFGSI
TJT. [I · CaI,o 1 - art. 22
Impresa Proponente: Sisecam Flat Glass Sout11 ltaly S.r.l.

Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto
definitivo, la società ha presentato a seguente documentazione (Prot. AOO PSGEN N. 7403/1):
la informo che SFGSISri ha proweduto all'inviò a mezzo pec (10 INVII) della documentazione
integrativa al progetto definitivo:
1. Atto di aggiudicazione di lotto unico ex Sangalli del 20/06/2018;
2. Cronoprogramma agevolazioni;
3. Bilanci previsionali SFGSISri;
4. Visura camerale di SFGSISri aggiornata;
5. Bilancio al 31.12.2018 di SFGSISri depositato;
6. Bilancio al 31.12.2018 di Trakya Bulgaria EAD (Socio Unico);
7. DSAN Pantouflage.
8. Preventivo Glass Service a.s. n. 123/180074;
9. Preventivo Uniservice n. 3/2019;
10. Preventivo Hotwork lnternational del 4.01.2019;
11. Documentazione attestante variazione piano finanziario di copertura del programma di
investimenti consistente in:
a) lettera comunicazione variazione piano finanziario,
b) DSAN relativa alla variazione piano finanziario,
c) verbale di assemblea straordinaria di SFGSISri relativo all'aumento di capitale sociale
del 31/07/2019,
d) verbale del CDA del 14/10/2019,
e) verbale di assemblea ordinaria di SFGSISri del 23/10/2019 di destinazione di mezzi
propri alla copertura finanziaria del programma di investimenti;
12. Visura camerale di SFGSISri attestante il nuovo valore del capitale sociale;
13. Scheda conto Socio finanziamenti;
14. Bilancio di verifica al 30.09.2019;
15. DSAN rilasciata dal Rappresentante Legale di Trakya Bulgaria EAD di impegno al
mantenimento della partecipazione fino al completamento delle agevolazioni (cc articolo 3
lettera z delle premesse del C.P);
16. Perizia giurata resa dall'ingegner Falcone attestante l'innovazione tecnologica e il
potenziamento tecnologico dell'investimento;
17. Relazione resa da SFGSISri relativa alle specifiche di alcune forniture;
18. Relazione resa dall'lng. Falcone relativa al certificato di prevenzione incendi.con allegati;
19. Nota Regione Puglia e Atto Dirigenziale finale di VIA ri. 133 del 5.06.2019;
20. Atto Dirigenziale n. 293 del1'8/11/2019 "rinnovo e aggiornamento Autorizzazione Integrata
21.
22.
23.
24.
25.

Ambientale";
Permesso a Costruire N. PC/201~/00044 DEL02/10/2019;
PDC- Relazione tecnica di asseverazione;
Parere igienico sanitario rilasciato da Regione Puglia - ASL FG;
Parere WFF;
Relazione Tecnica - prevenzione incendi - Realizzazione di un impianto DENOX;

puglic1sviluppo
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Progetto SFGSI

26. Planimetr ia prevenzione incendi realizzazione di un impianto DENOX;
27. Pianta prevenzione incendi realizzazione di un impianto DENOX;
28. Sezioni reali zzazione di un impianto DENOX;
29. Particolare serbatoio Denox e Piastra in e.a.;
30. DSAN SFGSISri relativa alla scheda di sicurezza ammo niaca;
31. Autorizzazione ai lavor i del DENOXdella Provincia di Foggia;
32. Autorizzazione ai lavor i del solaio di copertura della vasca di raffreddamento della
Provincia di Foggia;
33. Autor izzazione in variante ai lavori d'el solaio di copertura della vasca di raffreddamento
della Provincia di Foggia;
34. Dichiarazione produzione rifi uti ,
35. Stralcio carta idrogeomo rfo logica e IGM;
36. D.D. N. 139/2019 VIA;
37. D.D. Provincia di Foggia n. 2019/0001033;
38. Documentazione fotografica ;
39. Domanda di autorizzaz ione sismica;
40 . Planimetria Generale ;
41. Elaborato - Stato di fatto carpenterie e armature ;
42. Elaborato - Stato di fatto planimetrie e sezioni ;
43. Grafico ;
44. Carpenter ia platea di fondazione DENOX;
45. Carpenteria platea di fondazione serbatoio soluzione ammoniacale;
46. Relazione tecnica illustrat iva realizzazione impianto DENOX;
47. Relazione di un solaio di copertura vasca impianto di raffreddamento ;
48. Relazione tecnica di lavor i di ristrutturazione stabilimento;
49. Elaborato ortofoto , CTR, Carto grafia e stralcio PRG;
50. Elaborato grafico Denox;
51. Relazione Tecnica - illustrativa ricostru zione forno di fu sione;
52. Elaborato Forno ;
53. Sezione Forno;
54. Sezione A Forno F.S.;
55. Parere ASI FOGGIA;
56. Relazione tecnica prevenzione incendi ;
57. Pianta prevenzione incendi ;
58. Documenta zione inerent e il PPTR;
59. Autorizzazione sismica Denox
'I PRESENTE
ALLEGATO
60. Voltura autorizzazione VVFF;
FOG\.I
61. Nota ing. Falcone autorizzazione VVFF;
·:• COMP
OSTOOA.... .. ···
LA DIRIGENTE_ .
62. Istanza rifacimento forno ;
GI. 111 lisa Berlmgerio)
(< ' \ '.
63. Richiesta integraz ioni VIA (nota del 19.04.19);
64. Piano di dismissione presentato nell'ambito dello screening VIA;
65. SCIA del 5.07 .2019 e allegat i.

'·

puqki sviluppo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2297
Nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) della Regione Puglia.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Protezione dei dati personali
nell’ambito del sistema regionale”, confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto
segue.
Visti:
-

-

-

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 1518 del 31.07.2015 con la quale 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. 304 del 10 maggio 2016 con il quale sono state adottate
modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 215, n. 443 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale sono state definite
le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in attuazione del modello MAIA di cui al sopraccennato
Decreto del Presidente della Giunta;
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” ai sensi dell’art. 22, comma 2 del DPGR 31 luglio
2015 n. 443.

Premesso che:
- Con il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (RGDP) sono posti a carico
delle Amministrazioni pubbliche ulteriori adempimenti e, tra gli altri, quelli dettati dagli artt. 37, 38, 39
che disciplinano la nomina del Responsabile della Protezione dei dati e le relative funzioni;
- Con Delibera della Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 è stata istituita la figura del Responsabile
della protezione dei dati (RPD) della Regione Puglia e, segnatamente, è stata nominata come RPD della
Regione Puglia la Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, avv. Silvia Piemonte, ed è stato
costituito il Gruppo di lavoro per la protezione dei dati personali coordinato dal medesimo RPD;
- Con Delibera della Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018 è stato istituito il Registro delle attività di
trattamento della Regione Puglia in attuazione dell’art. 30 del cennato Regolamento UE sulla protezione
dei dati;
- Con D.Lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018 il legislatore italiano ha adeguato Il D.Lgs. 196/2003 recante
“Codice in materia di Protezione dei dati Personali” alle disposizioni del sopraccennato Regolamento UE;
- Con Decreto della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019 sono stati nominati i Designati del
trattamento dei dati personali per le strutture regionali ex art. 2-quaterdiecies del D.Lgs. 101/2018.
Considerato che:
-

Il citato Regolamento (UE) 2016/679 richiede espressamente, all’art. 37, par. 5, che il RPD sia designato in
funzione della conoscenza approfondita della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e
della capacità di assolvere i compiti a lui affidati;

-

Il medesimo Regolamento (UE) al successivo art. 39, par. 1, prevede in capo al RPD i seguenti compiti e
funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da
altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
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b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità,
la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse
attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Considerato che con Delibera di Giunta n. 1930 del 04.11.2019 è stato conferito alla dott.ssa Rossella Caccavo
l’incarico di Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, incardinata nella Segreteria Generale della
Presidenza, in luogo dell’avv. Silvia Piemonte, dirigente ad interim della medesima, cui competono le funzioni
di programmazione e controllo in materia di protezione dei dati personali a supporto delle Strutture della
Giunta regionale.

Valutato che la dott.ssa Rossella Caccavo, in ragione dei precedenti incarichi ricoperti sia all’interno
dell’Amministrazione regionale che di altre Pubbliche Amministrazioni, risulta in possesso di consolidate
conoscenze giuridico-amministrative in materia di organizzazione della P.A. e di trattamento dei dati personali,
anche in ambito sanitario;
Si propone pertanto di nominare la dott.ssa Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e
giuridici, quale RPD della Regione Puglia, in sostituzione dell’avv. Silvia Piemonte già nominata con DGR n.
794/2018, la quale attualmente ricopre le funzioni di Segretario della Giunta Regionale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 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 sulla base delle risultanze dell’istruttoria propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L. R. n.7/1997, nonché dell’art. 44, comma 1, della LR. n. 7/2004 “Statuto della Regione
Puglia”, l’approvazione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

-

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal responsabile P.O. e dal
Segretario Generale della Presidenza;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge
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DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 di nominare quale Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) della Regione Puglia la dott.ssa
Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, che risulta in possesso delle
conoscenze e competenze specialistiche utili ad assolvere all’incarico ai sensi del richiamato art. 39
del Regolamento (UE) 2016/679;
 di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Rossella Caccavo, nonché ai componenti del
Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati personali costituto con DGR n. 794/2018, nelle
figure del Responsabile della Transizione al Digitale di cui alla DGR n. 1382 dell’8 agosto 2017, del
Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche del Dipartimento Salute, del Dirigente
indicato dal Segretario Generale del Consiglio regionale e del rappresentante designato dalla Società
in house InnovaPuglia spa;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2311
Contributo per i soggetti che hanno adempiuto all’estirpazione di olivi infetti da Xylella fastidiosa a seguito
di prescrizione di abbattimento.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Lotte Obbligatorie, Produzioni vivaistiche e
sementiere”, confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 dispone le misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità e s.m.i.;
- il D.Igs. 214/05 recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000;
- nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l’organismo nocivo da quarantena Xylella
fastidiosa e l’Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del
D.Lgs. 214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio X. fastidiosa;
- la Decisione di esecuzione n. 789/2015 ha stabilito le misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa e ha previsto, tra l’altro, una demarcazione puntuale delle aree
colpite dall’organismo da quarantena a seguito di monitoraggio ed analisi di laboratorio dei campioni
prelevati in campo, nonché l’adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del
patogeno in aree indenni, tra cui la distruzione delle piante infette;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza
per la diffusione nella Regione Puglia della X. fastidiosa e con l’OCDPC 225 dell’11/02/2015 è stato
nominato il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato quale Commissario delegato a
gestire l’emergenza;
- con DM del 19 agosto 2015 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché con
l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 286 del 18 settembre 2015 afferenti il Piano
degli interventi della Protezione Civile, in esecuzione degli articoli 14, 22 e 23 del DM 19 giugno 2015,
il Commissario delegato è stato autorizzato a predisporre un programma di aiuti finanziari per i danni
subiti dagli agricoltori, in seguito agli abbattimenti di piante infette da Xylella fastidiosa;
- il DM dell’1 dicembre 2015, n. 4363 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha
disciplinato i contributi finanziari a favore dei proprietari o conduttori che eseguono le misure
fitosanitarie rivolte a fronteggiare l’infezione di Xylella fastidiosa, in particolare:


l’art.5 dispone che per l’erogazione del contributo “i proprietari/conduttori a qualunque titolo
devono essere micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria così come
definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014”

 l’art. 2 ha stabilito l’indennizzo del danno subito
 l’art. 3 ha stabilito l’indennizzo dei costi di estirpazione degli alberi di olivo;
- con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 318 del 5 febbraio 2016, di revoca
dello stato di emergenza giunto a naturale scadenza il 06/02/2016, la Regione Puglia - Osservatorio
Fitosanitario ha assunto la piena ed esclusiva responsabilità della gestione ordinaria della lotta alla
Xylella fastidiosa.
Visto:
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo
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alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che entrerà in vigore dal prossimo
14 dicembre 2019;
- le Decisioni di esecuzione 2015/2147/UE del 7 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12 maggio 2015,
2017/2352/UE del 14 dicembre 2017, 2018/927/UE del 27 giugno 2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018
di modifica della Decisione di esecuzione 2015/789, relativa alle misure per impedire l’introduzione e
la diffusione nell’Unione della Xylella f. (Wells et al.);
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentali e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella F. (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica italiana” (G.U. 80 del 6/04/2018);
- il Decreto Ministeriale n. 156892 del 05/10/2018 di modifica del DM 4999 del 13 febbraio 2018;
- la Delibera n. 940 del 13/06/2017 con la quale la Giunta Regionale, in linea con quanto previsto dal DM
dell’1 dicembre 2015, n° 4363, ha stabilito i criteri di valutazione del danno e dei costi di estirpazione
delle piante infette abbattute dai proprietari/conduttori a qualunque titolo delle aziende agricole
presso cui è avvenuta l’estirpazione, ha deliberato che “i proprietari/conduttori a qualunque titolo
devono essere micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria così come
definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014” e ha pubblicato i fac-simili dei modelli di
richiesta dei benefici di che trattasi.
Considerato che:
- dal momento in cui è stata assunta la piena ed esclusiva responsabilità della gestione ordinaria della
lotta alla Xylella fastidiosa, la Regione ha erogato il regime di aiuto, secondo quanto previsto dalla DGR
940/2017 ai proprietari/conduttori che hanno presentato la relativa istanza, avendo ottemperato alle
prescrizioni di abbattimento;
- la verifica della condizione di essere “micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola
primaria così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014” è stata effettuata
utilizzando il portale SIAN consultando la pagina “Anagrafica – Dettaglio” dove è riportato se l’Azienda
è “Agricoltore Attivo”;
- dalle verifiche effettuate sul portale SIAN è emerso che alcune delle istanze acquisite agli atti sono
state presentate da soggetti che non risultano essere “agricoltori attivi” e, pertanto, non potendo
essere considerati “micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, così come
definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014”, non possono beneficiare dell’indennizzo
previsto dal DM dell’1 dicembre 2015, n° 4363 e dalla successiva DGR 940/2017;
- con sentenza del 09/06/2017, nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, la Corte di Giustizia nel pronunciarsi
sulla validità delle misure previste dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione (UE)
2015/789 del 18/05/2015, sull’assenza di un regime di indennizzo nella Decisione ha affermato quanto
segue:


“occorre rilevare che l’articolo 17 della Carta, relativo al diritto di proprietà, prevede ormai, al
paragrafo 1, in particolare, che «[n]essuna persona può essere privata della proprietà se non
per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento
in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa», e che «[l]’uso dei beni può
essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».



Orbene, nella misura in cui il diritto a un indennizzo discende direttamente dall’articolo 17 della
Carta, il semplice fatto che né la Direttiva 2000/29 né la Decisione di esecuzione 2015/789
prevedano, di per sé stesse, un regime di indennizzazione o che esse non impongano l’obbligo
esplicito di prevedere un regime siffatto, non può essere interpretato nel senso che tale diritto
sia escluso.”.
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- sulla base anche di quanto espresso dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza, l’indennizzo
va riconosciuto non solo ai soggetti che risultano essere micro, piccole e medie imprese attive nella
produzione agricola primaria, ma anche ai soggetti che pur non svolgendo attività economica agricola
vantano un diritto di proprietà sugli alberi sui quali è stato disposto l’abbattimento.
Si ritiene, pertanto, necessario riconoscere un indennizzo dei danni conseguenti all’abbattimento delle piante
di olivo infette anche ai soggetti che non svolgono attività economica agricola, ma che vantano titolo sulle
piante di olivo per le quali è stato disposto l’abbattimento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 e 7 della
Decisione (UE) 789/2015, anche al fine di poter favorire la collaborazione di ogni altro soggetto avente titolo
sulle piante infette da Xylella f. al monitoraggio ufficiale, nell’eseguire le misure di prescrizione stabilite dalla
Decisione 789/2015.
Per quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
- favorire e promuovere la collaborazione di ogni soggetto avente titolo, su pianta di olivo risultata
infetta da Xylella fastidiosa, nelle attività connesse alle misure di prescrizione stabilite dalla Decisione
UE 789/2015 (artt. 6 e 7);
- riconoscere l’indennizzo, di cui al DM n. 4363 del 1 dicembre 2015 ed alla DGR 940/2017, del danno
conseguente all’abbattimento della pianta di olivo infetta da Xylella fastidiosa, anche in favore del
soggetto avente titolo che non svolge attività economica agricola, in considerazione delle condivise
argomentazioni espresse in narrativa;
- autorizzare la Sezione Osservatorio Fitosanitario, per la semplificazione del procedimento amministrativo
in corso, a riconoscere efficace l’istanza presentata per tale finalità dal soggetto avente titolo in data
precedente l’adozione del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva del presente provvedimento stimata in € 100.000,00 trova copertura nel capitolo di
spesa 111042 “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena
Xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti ad altre imprese” - esercizio finanziario 2020, come risultanti dal
Bilancio gestionale finanziario 2019-2021, approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019.
Il Presidente relatore e proponente, sulla base delle risultanze istruttorie, trattandosi di materia rientrante
nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - lett. f della L.r. n. 7/1997,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- 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 e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
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-

favorire e promuovere la collaborazione di ogni soggetto avente titolo sulle piante di olivo risultate
infette da Xylella fastidiosa, nello svolgimento delle attività connesse alle misure di prescrizione
stabilite dalla Decisione UE 789/2015 (artt. 6 e 7);

-

riconoscere l’indennizzo, di cui al DM n. 4363 del 1 dicembre 2015 ed alla DGR 940/2017, anche in
favore del soggetto avente titolo che non svolge attività economica agricola, in considerazione delle
condivise argomentazioni espresse in narrativa;

-

autorizzare la Sezione Osservatorio Fitosanitario, per la semplificazione del procedimento
amministrativo in corso, a riconoscere efficace l’istanza presentata per tale finalità dal soggetto
avente titolo in data precedente l’adozione del presente atto;

-

di incaricare il Segretariato generale della Giunta ad inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP:

-

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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