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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 367
Consultazioni regionali in Puglia per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta - Anno
2020. Adempimenti.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce:
VISTO l’art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale
regionale;
VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
Statuto normale;
VISTA la Legge 23 febbraio 1995 n. 43, recante Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto
ordinario;
VISTO l’art. 10 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO lo Statuto regionale approvato con l.r. 12 maggio 2004, n.7, come modificato ed integrato con ll.rr. 11
aprile 2012, n.9, 28 marzo 2013, n.8 e 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la l.r. 28 gennaio 2005, n.2 recante Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della
Giunta Regionale, come modificata ed integrata dalla l.r. 10 marzo 2015, n. 7;
PRESO ATTO che con l’entrata in vigore della l.r. 28 gennaio 2005, n. 2 tutti gli adempimenti connessi alle
elezioni regionali ed i relativi oneri sono di competenza della Regione Puglia;
VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 222 con la quale si approva lo schema
dell’Accordo tra Ministero dell’Interno e Regione Puglia per la concessione dell’utilizzo della piattaforma
informatica denominata SIEL e si ratifica la presa d’atto del documento “Analisi d’impatto e stima Sistema
Informativo Elettorale (SIEL) – Regionali Puglia”, che ne esplicita i costi complessivi da sostenere in occasione
delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale della Puglia;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 223 che, al fine di conseguire una più efficiente
e corretta organizzazione delle attività connesse alle imminenti consultazioni elettorali 2020, autorizza la
collaborazione delle Strutture della Giunta con il Consiglio regionale della Puglia;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 224, con la quale si approva lo schema d’Intesa
tra la Regione Puglia e le Prefetture territoriali UTG (coordinate dal Prefetto del capoluogo di regione come
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rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie), al fine di disciplinare la reciproca
collaborazione, tecnicoamministrativa, nelle consultazioni regionali 2020;
RAVVISATA la necessità di costituire un Gruppo di lavoro con ruolo di supporto tecnico – giuridico, per la
corretta applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 2/2005 ss.mm.ii, coordinato dal Dirigente della Sezione
Enti Locali, in raccordo con le strutture del Ministero dell’Interno, competenti in materia elettorale e con le
Prefetture;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale 4 luglio 2014, n. 1404 recante Disciplina per la
regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la Società in house Innovapuglia spa. Approvazione
schema di convenzione;
RAVVISATA, altresì, l’esigenza di avvalersi della collaborazione di tecnici qualificati della Società in house
“Innovapuglia”, per il necessario supporto alle operazioni previste dalla piattaforma informatica SIEL (Sistema
Informativo Elettorale), concessa dal Ministero dell’Interno, relative all’acquisizione e trasmissione dei dati
elettorali provenienti dai Comuni pugliesi;
RITENUTO necessario avvalersi di tecnici qualificati facenti capo alla società in house Innovapuglia, per il
supporto sul piano operativo dell’utilizzo della piattaforma informatica SIEL (Sistema Informativo Elettorale);
RITENUTO necessario provvedere, con successivi atti, all’assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione
per lo svolgimento delle attività riguardanti le imminenti elezioni regionali ed in particolare:
- le spese elettorali di tutti i Comuni della Regione Puglia per l’espletamento delle attività connesse alla
consultazione elettorale regionale 2020;
- gli oneri per il pagamento dei compensi dovuti alla Corte di Appello;
- gli oneri derivanti per l’acquisto del materiale elettorale (schede, verbali e manifesti);
- gli oneri derivanti per l’acquisto del materiale di cancelleria;
- gli oneri derivanti per l’acquisto del materiale informatico di supporto alle operazioni elettorali;
- gli oneri derivanti dalla fornitura delle linee telefoniche;
- gli oneri per l’utilizzo di tecnici qualificati della Società in house “Innovapuglia”;
- gli oneri derivanti per il pagamento del lavoro straordinario elettorale al personale regionale impegnato
nelle attività elettorali e nel controllo della rendicontazione delle spese elettorali dei Comuni pugliesi;
- gli oneri derivanti per il pagamento del lavoro straordinario elettorale al personale regionale impegnato
nel servizio di data entry presso le Prefetture pugliesi nelle giornate di votazione;
- gli oneri dovuti per il pagamento delle missioni al personale regionale impegnato nelle attività elettorali
eventualmente comandato fuori della sede di servizio;
- gli oneri derivanti dall’eventuale necessità di acquisizione di beni e servizi, ancorché non espressamente
indicati, per il corretto espletamento delle attività elettorali regionali 2020;
RITENUTO di dover espletare con urgenza tutti gli adempimenti di competenza della Regione, riguardanti
le prossime elezioni regionali, con l’assunzione dei relativi oneri finanziari connessi e conseguenti;
Alla spesa corrente derivante dal presente provvedimento si provvede, nell’ambito della MISSIONE 1
PROGRAMMA 7 TITOLO 1, con la dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa n. 1720, n. 1721, n.
1722, n. 1723, n. 1724, n. 1725, n. 1726, n. 1727, n. 1728 e n. 1729 del bilancio di previsione della Regione
Puglia - esercizio finanziario 2020, per un importo pari a complessivi € 15.158.566,97.
La Sezione Enti Locali provvederà all’adozione degli atti di impegno e di liquidazione rivenienti dal presente
provvedimento.
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Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, all’art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, può
autorizzare le variazioni del bilancio di previsione.
VISTA la l.r. 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020 – 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la l.r. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
L’operazione contabile proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da
819 a 843, alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94/2020.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi € 15.158.566,97 trovano copertura
nell’ambito della MISSIONE 01 PROGRAMMA 07 TITOLO 1 sui capitoli di spesa del Bilancio Autonomo
- e.f. 2020, assegnati alla competenza del C.R.A. 42.08 – Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Enti
Locali:
PARTE SPESA:
Piano dei Conti Finanziario 01.04.01.02
CAPITOLO: 1720 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali

€

13.365.000,00

Piano dei Conti Finanziario 01.03.01.02
CAPITOLO: 1721 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
Acquisto altri beni di consumo

€

1.154.000,00

Piano dei Conti Finanziario 01.03.02.05
CAPITOLO: 1722 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali. Utenze e canoni

€

150.000,00
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Piano dei Conti Finanziario 01.03.02.99
CAPITOLO: 1723 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
Spese per altri servizi

€

80.949,00

Piano dei Conti Finanziario 01.03.02.02
CAPITOLO: 1724 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

€

20.000,00

Piano dei Conti Finanziario 01.01.01.01
CAPITOLO: 1725 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
Retribuzioni in denaro

€

60.700,02

Piano dei Conti Finanziario 01.01.02.01
CAPITOLO: 1726 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente

€

72.258,45

Piano dei Conti Finanziario 01.02.01.01
CAPITOLO: 1727 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

€

55.659,50

Piano dei Conti Finanziario 02.02.01.07
CAPITOLO: 1728 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
Spese per attrezzature e macchinari informatici

€

120.000,00

Piano dei Conti Finanziario 01.01.01.01
CAPITOLO: 1729 Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
Lavoro straordinario

€

80.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843, alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94/2020.

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

P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott. Iolanda DI TERLIZZI)

Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio TOMMASI)

Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
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Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 10/03/2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97,
art. 4, comma 4, lettera d), propone alla Giunta:
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali a formalizzare, con successivo atto, il rapporto con
la Società in house “Innovapuglia”, al fine di poter assicurare, nelle giornate di votazione, il necessario
supporto tecnico per l’utilizzo della piattaforma informatica SIEL (Sistema Informativo Elettorale), concessa
dal Ministero dell’Interno;
3. di incaricare il Dirigente della Sezione Enti Locali a predisporre un piano operativo, con l’indicazione delle
postazioni informatiche e della turnazione oraria, per l’impiego nelle giornate delle consultazioni elettorali
del personale regionale e dei tecnici qualificati facenti capo alla Società in house “Innovapuglia”;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali ad individuare, con proprio atto, il personale da
impegnare nel servizio di data entry presso le Prefetture pugliesi, nonché, quello necessario per il controllo
della rendicontazione delle spese elettorali dei Comuni pugliesi;
5. di autorizzare il Segretario Generale della Presidenza a provvedere alla costituzione di un Gruppo di lavoro,
con ruolo di supporto tecnico – giuridico, per la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. n.
2/2005 ss.mm.ii, in raccordo con le strutture del Ministero dell’Interno, competenti in materia elettorale
e con le Prefetture territoriali;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali all’acquisto, secondo le procedure di legge, di tutti i beni
e i servizi occorrenti all’organizzazione delle elezioni regionali 2020 (strumentazioni informatiche di vario
genere, servizi telematici, servizi di telecomunicazione, arredi, cancelleria, lavori di stampa e tipografia,
ecc.);
7. di incaricare il Dirigente della Sezione Enti Locali a dare attuazione, agli obblighi posti a carico della Regione
Puglia, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione per il pagamento di tutte le obbligazioni regionali
connesse allo svolgimento delle elezioni regionali 2020 derivanti dal presente provvedimento;
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8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali a formalizzare, con successivo atto, il rapporto con
la Società in house “Innovapuglia”, al fine di poter assicurare, nelle giornate di votazione, il necessario
supporto tecnico per l’utilizzo della piattaforma informatica SIEL (Sistema Informativo Elettorale), concessa
dal Ministero dell’Interno;
3. di incaricare il Dirigente della Sezione Enti Locali a predisporre un piano operativo, con l’indicazione delle
postazioni informatiche e della turnazione oraria, per l’impiego nelle giornate delle consultazioni elettorali
del personale regionale e dei tecnici qualificati facenti capo alla società in house “Innovapuglia”;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali ad individuare, con proprio atto, il personale da
impegnare nel servizio di data entry presso le Prefetture pugliesi, nonché, quello necessario per il controllo
della rendicontazione delle spese elettorali dei Comuni pugliesi;
5. di autorizzare il Segretario Generale della Presidenza a provvedere alla costituzione di un Gruppo di lavoro,
con ruolo di supporto tecnico – giuridico, per la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. n.
2/2005 ss.mm.ii, in raccordo con le strutture del Ministero dell’Interno, competenti in materia elettorale
e con le Prefetture territoriali;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali all’acquisto, secondo le procedure di legge, di tutti i
beni e i servizi occorrenti all’organizzazione delle elezioni regionali 2020 (strumentazioni informatiche
di vario genere, servizi telematici, servizi di telecomunicazione, arredi, cancelleria, lavori di stampa e
tipografia, ecc.);
7. di incaricare il Dirigente della Sezione Enti Locali a dare attuazione, agli obblighi posti a carico della Regione
Puglia, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione per il pagamento di tutte le obbligazioni regionali
connesse allo svolgimento delle elezioni regionali 2020 derivanti dal presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 370
Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022. Recepimento Intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del
20/02/2020 ed individuazione del Punto di Contatto Regionale.

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Igiene degli Alimenti
e Nutrizione Preventiva”, confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
(SASV) e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere (PSB), riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene
dei prodotti alimentari;
VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che, con
l’art. 146, paragrafo 1, abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019;
VISTO, in particolare, gli articoli 109, 110 e 111 del predetto Reg. UE, in base ai quali ciascuno Stato membro
assicura che i Controlli Ufficiali siano eseguiti dalle Autorità Competenti sulla base di un Piano Nazionale di
Controllo Pluriennale, alla cui elaborazione ed attuazione provvede un organismo unico di coordinamento;
VISTA l’intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20/02/2020 in cui risulta, tra l’altro, individuato lo schema
di strutturazione del nuovo PCNP per il triennio 2020-2022 a cui i relativi Piani regionali devono conformarsi
nonché gli obiettivi strategici e di filiera del medesimo Piano.
VISTO il D.lgs n. 193 del 6 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” ed in particolare
l’articolo 2 con cui sono state individuate quali Autorità competenti il Ministero della Salute, le Regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell’ambito delle rispettive
competenze.
VISTA la DGR n. 387 del 07/03/2019 di Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 06/09/2018 con cui è stato
prorogato, modificato e integrato il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare,
Mangimi, Sanità e Benessere Animale, di cui alla DGR 2194/17, per l’anno 2019;
VISTA l’intesa rep atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge
n. 131 del 5 giugno 2003, avente per oggetto “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE
882/2004 e 854/2004”, recepita in Regione Puglia con DGR n. 695 del 9.5.2017;
VISTA la nota prot. AOO 152 n. 4899 del 13/12/2019 ad oggetto “Applicazione del Reg. UE 2017/625 del 15
Marzo 2017 a decorrere dal 14 Dicembre 2019”;
VISTA la nota prot. AOO 152 n. 342 del 28/01/2020 ad oggetto “Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in
materia di Sicurezza Alimentare 2020 ai sensi del Reg. UE 2017/625”;
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dal citato PCNP 2020-2022, le Regioni e Province Autonome
devono predisporre e coordinare i Piani di Controllo Regionali Pluriennali (PCRP) in coerenza con la struttura
e con i criteri fondanti del PCNP;
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ATTESO che con nota DGISAN 6545-P- del 26/02/2020, il Ministero della Salute ha richiesto alle Regioni e P.A.
di fornire i nominativi del punto di contatto Regionale per il PCNP, che svolgerà i compiti di Referente Tecnico
per le attività regionali;
CONSIDERATO altresì, che il Punto di contatto Regionale cura la redazione del PCRP, avvalendosi della
collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte e amministra le attività di coordinamento interistituzionale
che si rendano necessarie per la corretta attuazione dei Piani.
ATTESO che il PCRP rappresenta una declinazione operativa a livello territoriale del Piano Nazionale, per cui
deve essere predisposto in modo che l’organizzazione dei contenuti sia coerente con quella del PCNP e deve
essere relativo ad un corrispondente periodo di vigenza.
Preso atto di quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale di recepire il nuovo Piano di Controllo Nazionale
Pluriennale 2020-2022, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 20 febbraio 2020 e di
individuare il Punto di contatto Regionale per il Piano di Controllo Regionale Pluriennale 2020-2022.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera K) della L.R.
n.7/97, propone alla Giunta:
−

di recepire il nuovo Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022 approvato dalla Conferenza
Stato Regioni con l’Intesa del 20 febbraio 2020 n.16/CSR;

−

di individuare nel Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, il Punto di contatto Regionale per il PCNP 2020-2022;

−

di stabilire che il Punto di contatto Regionale dovrà curare la redazione del PCRP, avvalendosi della
collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte i cui referenti saranno individuati con successivi
diversi atti;

−

di stabilire che il Punto di contatto Regionale dovrà amministrare le attività di coordinamento
interistituzionale che si rendano necessarie per la corretta attuazione del PCRP;

−

di stabilire che sino alla predisposizione del nuovo PCRP, i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.
LL. dovranno continuare ad attenersi ai criteri, indirizzi operativi e obiettivi di cui alla DGR 387/19 e
s.m.i., salvo modifiche od integrazioni di cui a specifici piani e programmi regionali per l’anno 2020;
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−

di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;

−

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione PSB, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.
ed a tutti i soggetti interessati;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.: Igiene degli Alimenti
e Nutrizione Preventiva (Pietro PASQUALE)
Il Dirigente del Servizio: Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinaria (Onofrio MONGELLI)
Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere (Benedetto Giovanni PACIFICO)
ll sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
(Vito MONTANARO)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

- di recepire il nuovo Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022 approvato dalla Conferenza
Stato Regioni con l’Intesa del 20 febbraio 2020 n.16/CSR;
- di individuare nel Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, il punto di contatto Regionale per il PCNP 2020-2022;
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- di stabilire che il Punto di contatto regionale dovrà curare la redazione del PCRP, avvalendosi della
collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte, i cui referenti saranno individuati con successivi
diversi atti;
- di stabilire che il Punto di contatto Regionale dovrà amministrare le attività di coordinamento
interistituzionale che si rendano necessarie per la corretta attuazione del PCRP;
- di stabilire che sino alla predisposizione del nuovo PCRP, i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.
dovranno continuare ad attenersi ai criteri, indirizzi operativi e obiettivi di cui alla DGR 387/19 e s.m.i.,
salvo modifiche od integrazioni di cui a specifici piani e programmi regionali per l’anno 2020;
-

di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e
sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;

-

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione PSB, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed
a tutti i soggetti interessati;

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 371
POR Puglia 2014-2020. Asse V - Azioni 5.1 e 5.2 - Delega attività alla Sezione Protezione Civile - Variazione
al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, dott. Antonio Nunziante,
d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria effettuata dall’ing. Ivana Caputo e dal Responsabile P.O. delle Sub-Azioni 5.1.d, 5.2.a e
5.2.c del POR FESR 2014-2020, dott. Francesco Vito Ronco, confermata dal Dirigente della Sezione Protezione
Civile, dott. Antonio Mario Lerario, di concerto per la parte contabile, della Sezione Programmazione Unitaria,
Dott. Pasquale Orlando, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue.
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 articoli 1 e 2
della L. 42/2009;

-

l’art. 51, comma 2 del richiamato D.Lgs. 118/2011 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni dei documenti 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 Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

-

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

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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 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”, abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;

-

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;

-

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
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determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
-

la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11.03.2016,
di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;

-

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;

-

Con Deliberazione n. 833 del 7 giugno 2016 la Giunta Regionale, nell’ambito dell’Asse V “Adattamento
al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” del POR Puglia 2014-2020, ha nominato il
Dirigente pro tempore della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico quale Responsabile delle Azioni 5.1
“Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “Interventi per la riduzione
del rischio incendi e del rischio sismico”;

-

Con Deliberazione n. 1438 del 15/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma delle attività
della Sezione Protezione Civile, a valere sul POR Puglia 2014-2020 nel succitato Asse Prioritario V, per un
importo complessivo di € 30.154.200,00 così suddiviso:
•

nell’ambito dell’Azione 5.1 del POR Puglia 2014/2020, attività relative alla “Integrazione e
sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di
allerta precoce”, i cui interventi riguardano, tra l’altro, l’aggiornamento dei piani di emergenza
comunale con riferimento al rischio idraulico e lo sviluppo di sistemi di previsione e gestione
del rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico e l’ammodernamento della rete di
monitoraggio. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione di tali attività corrisponde ad una
dotazione di € 10.000.000,00;

•

nell’ambito dell’Azione 5.2 del POR Puglia 2014/2020, attività relative alla “Integrazione e
sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento
operativo veloce” i cui interventi riguardano, tra l’altro, la definizione delle Carte regionali dei
modelli di combustibile e della viabilità forestale, e la realizzazione del sistema di avvistamento
incendi, della rete mareografica e integrazione della rete sismica nel territorio regionale. Il
fabbisogno finanziario per la realizzazione di tali attività corrisponde ad una dotazione di €
5.154.200,00;

•

nell’ambito dell’Azione 5.2 del POR Puglia 2014/2020, attività relative al “Recupero e
allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi” i cui
interventi riguardano, tra l’altro, l’allestimento di sale operative multirischi e multiforze
finalizzate alla gestione territoriale delle emergenze (COC, COM, Sale Operative Provinciali/
Centri Coordinamento Soccorsi, Sale Operative regionali) e l’acquisizione di macchinari e
attrezzature. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione di tali attività corrisponde ad una
dotazione di € 15.000.000,00.

-

Con Deliberazione n. 1699 del 08/11/2016 la Giunta regionale ha delegato il Dirigente pro tempore
della Sezione Protezione Civile alla realizzazione delle attività previste nell’ambito delle azioni 5.1 e 5.2
del POR, ivi incluse quelle approvate con DGR n. 307 del 22/03/2016, per un importo complessivo di €
36.154.200,00;

-

Con la già citata Deliberazione n. 1438 del 15/09/2016 la Giunta Regionale ha, inoltre, autorizzato il
Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile ad apportare modifiche non sostanziali al
suddetto programma al fine di ottimizzare la gestione delle relative risorse finanziarie, e a predisporre i
provvedimenti necessari, unitamente alle Sezioni regionali competenti, Difesa del suolo e rischio sismico
e Programmazione Unitaria, per l’effettivo e concreto inserimento del programma delle attività nel POR
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Puglia 2014-2020 - Asse prioritario V;
-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 13/06/2017, avente per oggetto “Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”, in coerenza con quanto
disposto dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2014-2020, predispone il modello
organizzativo e individua le principali responsabilità e compiti delle diverse tipologie di figure preposte
alla gestione del Programma Operativo, nonché alle funzioni di certificazione e audit, così come
all’applicazione ed integrazione dei principi orizzontali in tema di ambiente, promozione della parità tra
uomini e donne, partenariato;

-

il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 che
approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR FSE” per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia, così come modificata dalla Decisione
C(2017) 2351;

-

con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 finale della Commissione
Europea del dell’11 settembre 2017;

-

con Atto Dirigenziale n. 273/2017 il Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ha delegato
il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile all’attuazione di parte dei compiti individuati
dall’art. 7, comma 1 dell’Atto di Organizzazione per l’attuazione del PO FESR/FSE 2014/2020;

-

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;

-

Con Deliberazione n. 1875 del 14/10/2019 è stata apportata una variazione al Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. relativa alle attività delegate alla
Sezione Protezione Civile nell’ambito del POR Puglia 2014/2020;

Considerato che:
-

nell’ambito delle Azioni 5.1 e 5.2 del POR Puglia 2014/2020, in merito agli interventi delegati alla Sezione
Protezione Civile, non risultano ad oggi ancora accertate e impegnate tutte le somme stanziate con
DD.G.R. n. 1699/2016 e 1875/2019;

-

permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata che vanno, tuttavia,
reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio finanziario
2020 con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2020-2022, per un importo complessivo pari a €
2.639.375,00.

-

è necessario disporre una variazione di bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 atta a ripristinare
il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa e di entrata per gli importi non impegnati e non accertati
nell’e.f. 2019, secondo il piano degli interventi delegati alla Sezione Protezione Civile con DD.G.R. n.
1438/2016, n. 1699/2016 e 1875/2019, così rimodulato:
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SubAzione

Azione
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Intervento

5.1.d - Integrazione e sviluppo sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi e reti interoperabili di allerta precoce

5.1 - Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera.

1

TOTALE

2

Aggiornamento dei
piani di emergenza
comunale
con
riferimento
al
rischio
idraulico.
Progettazione degli
interventi
di
sistemazione
idraulica in aree
non
perimetrate
PAI

Sub-Intervento

Soggetto Soggetto
attuatore beneficiario

Linee
guida,
applicazione
prototipale e sostegno economico
ai Comuni per l’aggiornamento dei
piani di emergenza comunale con Sezione
riferimento al rischio idraulico e PC
studi orientati alla definizione di
aree a minore sostenibilità del
rischio.

Comuni

Allestimento
sala
meteo
finalizzata alla costituzione del Sezione
"Sistema
di
previsione PC
meteorologica a servizio CFD"

Sezione PC

Potenziamento
del
sistema
modellistico di nowcasting di
Sezione
previsione e gestione idrologica
PC
attiva nel Centro Funzionale della
Regione Puglia

Sezione PC

Predisposizione
piani
di
laminazione sulle grandi dighe
Sezione
Sviluppo di sistemi presenti nel territorio regionale e
PC
di previsione e Redazione dei Piani di Emergenza
gestione del rischio Dighe

Sezione PC

Valutazione integrata di dissesti
geo-idrologici nel territorio della
Regione
Puglia,
modelli
Sezione
interpretativi dei fenomeni e
PC
definizione di soglie di pioggia per
il possibile innesco di frane
superficiali

Sezione PC

Implementazione
di
reti
sperimentali di monitoraggio delle Sezione
frane nel Sub-Appennino dauno e PC
nel Gargano

Sezione PC

Ammodernamento della rete di
trasmissione dati del monitoraggio
Sezione
termo-pluvio-idrometrico
a
PC
servizio del Centro Funzionale
Decentrato

Sezione PC

meteorologico
idrogeologico
ed
idraulico
e
ammodernamento
della
rete
di
monitoraggio

Importi €

4.037.500,00

4.462.500,00

8.500.000,00
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5.2.a - Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche
attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo
veloce
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1

Carte regionali
modelli di
combustibile /
viabilità

Carte regionali modelli
combustibile/viabilità

2

Aggiornamento dei
piani di emergenza
comunali
e
intercomunali con
riferimento
al
rischio incendi.

Linee
guida,
applicazione
prototipale e sostegno economico
Sezione
ai Comuni per l’aggiornamento dei
PC
piani di emergenza comunale con
riferimento al rischio incendi.

di Sezione
PC

integrazione della infrastruttura di
avvistamento incendi a scala
Sezione
del regionale e di trasmissione delle
PC
di informazioni
rilevate
alla
Protezione Civile regionale

3

Realizzazione
sistema
avvistamento
incendi, della rete
mareografica
e
integrazione della
rete sismica nel
territorio regionale

integrazione della rete sismica alla
installazione
di
una
rete
ondametrica e mareografica e alla Sezione
costituzione
di
piattaforme PC
informatiche
e
DSS
(desertificazione)

Sezione PC

Comuni /
Associazioni
tra Comuni

5.2.c - Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri
funzionali e operativi

2.149.820,00

Sezione PC

2.410.000,00

Sezione PC

TOTALE

5.2-Ridurre il rischio incendi e il rischio sismico sul territorio regionale

1.700.000,00

6.259.820,00

1

2

Allestimento di sale
operative
multirischi
e
multiforze
finalizzate
alla
gestione territoriale
delle
emergenze
(COC, COM, Sale
Operative
Provinciali/Centri
Coordinamento
Soccorsi,
Sale
Operative
regionali);

Acquisizione
macchinari
attrezzature
prioritario
interesse:

Costituzione ed attivazione dei
Sezione
Presidi territoriali - Allestimento
PC
centri operativi

Sezione PC

Implementazione
dell’infrastruttura hardware della
Protezione
Civile
regionale Sezione
finalizzata alla realizzazione del PC
NUE - 112 (Numero Unico
dell’Emergenza)

Sezione PC

Ricognizione
dei
piani
di
emergenza
esistenti
e
implementazione
nella
piattaforma informatica finalizzata
alla redazione del Piano di
Sezione
Protezione
Civile
Regionale.
PC
Acquisizione di una piattaforma di
comunicazione per la gestione
delle
attività
di
presidio
territoriale.
Collaudo
della
trasmissione piani.

di
e
Infrastruttura
di

di trasporto – Sezione
ampliamento rete radio regionale PC

6.196.250,00

Sezione PC

Sezione PC

4.675.000,00
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TOTALE

10.871.250,00

TOTALE COMPLESSIVO

25.631.070,00

Il programma degli interventi di cui sopra è integrato dall’intervento “Attività di monitoraggio e strumenti
operativi per la prevenzione e gestione dei rischi” approvato con D.G.R. n. 307 del 22/03/2016, a valere sulle
risorse della Sub Azione 5.1.d.
E’ necessario pertanto apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e
rimodulare il piano degli interventi relativo agli anni 2020-2022.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

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

PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
Variazione in aumento e diminuzione per l’esercizio finanziario 2020, così come previsto nella “Tabella - parte
Entrata” dell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Variazione in aumento e diminuzione per l’esercizio finanziario 2020, così come previsto nella “Tabella - parte
Entrata” dell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Protezione Civile
con atti successivi, in qualità di delegato all’attuazione delle attività di cui alla DGR 1699/2016, giusta delega
di cui all’atto n. dirigenziale n. 273/2017 del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.

Presidente, di concerto con il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, e con l’Assessore al Bilancio
con delega alla Programmazione Unitaria, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997, propone alla Giunta regionale:
-

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 2020 e pluriennale 2020-2022, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, così come espressamente
riportato nell’Allegato A;

-

di confermare il Programma delle attività delegate alla Sezione Protezione Civile specificato in narrativa;

-

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 nell’Allegato
A;

-

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 2020 sui capitoli di entrata e di
spesa, la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

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. 56 del
30/12/2019 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 e alla Legge n. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020), commi da
541 a 545;

-

di approvare gli Allegati A ed 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 disporre la pubblicazione del presente Atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994 e sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL FUNZIONARIO
Ing. Ivana Caputo
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IL RESPONSABILE P.O. di Sub Azione
Dott. Francesco Vito Ronco
IL DIRIGENTE della Sezione Protezione Civile
dott. Antonio Mario Lerario
IL DIRIGENTE della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR 443/2015, non ravvisa la
necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione
Direttore Dipartimento sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro
prof. Domenico Laforgia

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione alcuna osservazione ai sensi del DPGR n. 304/2016.
dott. Roberto Venneri

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
Il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile
dott. Antonio Nunziante

L’assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria
avv. Raffaele Piemontese

Il Presidente
dott. Michele Emiliano
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 16 MAR. 2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

25469

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla
Protezione Civile, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

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 2020 e pluriennale 2020-2022, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, così come espressamente
riportato nell’Allegato A;

-

di confermare il Programma delle attività delegate alla Sezione Protezione Civile specificato in narrativa;

-

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 nell’Allegato
A;

-

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 2020 sui capitoli di entrata e di
spesa, la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

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. 56 del
30/12/2019 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 e alla Legge n. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020), commi da
541 a 545;

-

di approvare gli Allegati A ed 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 disporre la pubblicazione del presente Atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994 e sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

Michele EMILIANO

PUGLIA
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4339010

4339020

62.06

62.06

62.06

2.01.05.01.001

2.01.01 .01.001

4.02.05 .03 .001

4.02.01 .0 1.001

TRASFERIMENTIC/C ORRENTEPER IL POR PUGLIA
2014 - 2020 - QUOTA UE - FONDO FESR

TRASFERIMENTIC/CORRENTEPER IL POR PUGLIA
2014 - 2020 - QUOTA STATO - FONDO FESR

TRASFERIMENTIPER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE - FONDO FESR

TRASFERIMENTIPER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO - FONDO FESR
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Si attesta che l'impo rto relativo alla copertura del presente provvedimento
Ministero del l' Econom ia e Finanze .

+ 1.218.051,47

+ 1.740 .073,53

-

TOTALE

131.250,00

187.500 ,00

€

€

-

Diminuz ione
competenza e cassa
E.F. 2020

Aumento
competenza e cassa
E.F. 2020

+ 2.639.375,00

+ 1.218.05 1,47

+ 1.740.073,53

131.250,00

187.500,00

€

TOTALE
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corri sponde ad obbligazione giurid icamente perfeziona t a, con debi t ori certi: Unio ne Europea e

dei competenti Servizi della Commi ssione Europea da ultimo modificata con Decisione C

Codifica Piano Conti

Declaratoria

Il Titolo giuridico che supporta il credito : Decision e e (2015) 5854 d el 13/08/2015
{20 18) 7150 della Commissione Europea del 23/10/2018

23390 10

Capitolo

62.06

CRA

Codice UE: 1

PARTLENTRATA

VARIAZIONE al bilancio di previsione bila ncio 2020 e plur iennale 2020-2022 , Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestiona le approvato con
DGR n. 55 del 21/01/2020 , ai sensi dell ' art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A

POR PUGLIA FESRFSE 2014 - 2020

REGIONE

..
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1161521

1162521

1161522

1162522

1161523

1162523

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

~

Capitolo

CRA

PARTE SPESA

9.9.1

9.9.1

9.9.2

9.9.2

9.9.2

9.9.2

Declaratoria

POR 2014-2020. Fondo FESR.Azione
5.2 Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico .
Consulenze. Quota UE

POR 2014-2020. Fondo FESR.Azione
5.2 Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico.
Consulenze. Quota Stato

POR 2014-2020. Fondo FESR.Azione
5.2 Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico.
Attrezzature. Quota UE

POR 2014-2020. Fondo FESR.Azione
5.2 Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico.
Attrezzature. Quota Stato

POR 2014-2 020. Fondo FESR.Azione
5.2 Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico.
Hardware . Quota UE

POR 2014-2020. Fondo FESR.Azione
5.2 Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico.
Hardware . Quota Stato

f

Mission
e
Progra
mma
Titolo

1- difesa del
suolo

1- difesa del
suolo

1- difesa del
suolo

1- difesa del
suolo

1- difesa del
suolo

1- difesa del
suolo

Codifica del
Programma dì
cui al punto 1
lett . i) dell' AII.
7 al D. lgs .
118/2011

2

4 - Spese fi nanziate da
trasferimenti statali
correlati ai finanziamenti
della U.E.

3 -S pese finanziate da
trasferimenti della U.E.

4 -S pese finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai finanziamenti
della U.E.

3 - Spese finanziate da
trasferimenti della U.E.

4 - Spese finanziate da
trasferimenti statali
corre lati ai finanziamenti
della U.E.

3 - Spese finanziate da
trasferimenti della U.E.

Codice identificativo delle
transazion i riguardanti le
risorse dell'Union e
Europea di cui al punto 2
AII. 7 D. Lgs. 118/2011

U.2.02.01.07.000

U.2.02.01.07 .000

U.2.02.01.05 .000

U.2.02.0 1.05.000

u. 1.03.02.10.000

u. 1.03.02 .10.000

Codifica piano dei
conti finanziario
€

cassa e.f . 2020
€

TOTALE

+ 418.198,53

+ 597.426,47

+ 799.852,94

+ 1.142.647,06

- 131.250,00

- 187.500,00

Diminuzione
competenza e
cassa e.f . 2020

Aumento
competenza e

+ 2.639 .375 ,00

+ 418 .198,53

+ 597.426,47

+ 799.852,94

+ 1.142.647,06

- 131.250,00

- 187.500,00

€

TOTALE

..
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Alltgi uo n. 8/ 1
al D.Lgs 118/20 11
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 381
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 all’ammissibilità alla fase di presentazione
del progetto definitivo. Impresa proponente: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., imprese aderenti:
Dinets S.r.l., Innovaway S.p.A., N&C S.r.l., Site S.p.A. a socio unico.

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
- Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 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”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 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;
- 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)”;
- la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “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;
- la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi.
- la determina dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a;
- 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);
- 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;
- 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 Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
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- la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-20212della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
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;
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, 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;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 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;
Considerato altresì che
- 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
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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;
Rilevato 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. 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
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
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
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 altresì che
- l’Impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Grande Impresa proponente, Dinets S.r.l., Piccola
Impresa aderente, Innovaway S.p.A., Grande Impresa aderente, N&C S.r.l., Grande Impresa aderente, Site
S.p.A. a socio unico, Grande Impresa aderente, hanno presentato in data 07/03/2019 istanza di accesso
denominata “SmarT SENSE 4.0 Strumenti e metodologie per Smart sEcure urbaN SystEm 4.0” (codice
progetto EJE7G62) 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;
- con nota del 28.02.2020, prot.n.1616/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 –2321 del 28.02.2020, Puglia Sviluppo ha trasmesso
la relazione istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con
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esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. e dalle imprese aderenti Dinets S.r.l., Innovaway S.p.A., N&C S.r.l., Site S.p.A. a socio
unico, (Codice Progetto EJE7G62), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;

-

Considerato che
con riferimento all’impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e dalle imprese
aderenti Dinets S.r.l., Innovaway S.p.A., N&C S.r.l., Site S.p.A. a socio unico, (Codice Progetto EJE7G62),
l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e in R&S è
pari a 10.265.036,88 (di cui € 22.500,00 in Attivi Materiali ed € 10.242.536,88 in R&S), per un investimento
complessivamente ammesso in Attivi Materiali e in R&S pari a € 17.138.807,20 (di cui € 50.000,00 in Attivi
Materiali ed € 17.088.807,20 ), così specificato:
Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Investimenti Proposti
Tipologia spesa

Ammontare
(€)

Contributo
Richiesto

Investimenti
Ammissibili

Contributo
Ammesso

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare (€)

Grande Impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Ricerca Industriale

7.422.200,00

4.824.430,00

7.422.200,00

4.824.430,00

Sviluppo Sperimentale

1.732.240,00

692.896,00

1.732.240,00

692.896,00

9.154.440,00

5.517.326,00

9.154.440,00

5.517.326,00

TOTALE Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Piccola Impresa aderente Dinets S.r.l.
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Attivi Materiali

50.000,00

22.500,00

50.000,00

22.500,00

Ricerca Industriale

732.142,80

585.714,24

732.142,80

585.714,24

Sviluppo Sperimentale

384.184,40

230.510,64

384.184,40

230.510,64

1.166.327,20

838.724,88

1.166.327,20

838.724,88

TOTALE Dinets S.r.l.

Grande Impresa aderente Innovaway S.p.A.
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Ricerca Industriale

641.920,00

417.248,00

641.920,00

417.248,00

Sviluppo Sperimentale

509.760,00

203.904,00

509.760,00

203.904,00

1.151.680,00

621.152,00

1.151.680,00

621.152,00

Totale Innovaway S.p.A.
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Grande impresa aderente N&C S.r.l.
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Ricerca Industriale

896.800,00

582.920,00

896.800,00

582.920,00

Sviluppo Sperimentale

212.400,00

84.960,00

212.400,00

84.960,00

1.109.200,00

667.880,00

1.109.200,00

667.880,00

Totale N&C S.r.l.

Grande impresa aderente Site S.p.A. a socio unico
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Ricerca Industriale

3.188.360,00

2.072.434,00

3.188.360,00

2.072.434,00

Sviluppo Sperimentale

1.368.800,00

547.520,00

1.368.800,00

547.520,00

4.557.160,00

2.619.954,00

4.557.160,00

2.619.954,00

17.138.807,20

10.265.036,88

Totale Site S.p.A. a socio unico

TOTALE COMPLESSIVO CdPSMarTSENSE 4.0

17.138.807,20 10.265.036,88

- con riferimento all’impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e all’impresa
aderente Site S.p.A. a socio unico si ritiene che, l’incremento occupazionale previsto sia piuttosto
esiguo rispetto all’iniziativa ed ai dati di progetto proposti. Si prescrive, pertanto, che le imprese, in
sede di progettazione definitiva, si impegnino ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale maggiore;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’
art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97 propone alla Giunta:
1.
2.

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 trasmessa da Puglia Sviluppo con nota del 28.02.2020,
prot.n.1616/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
al prot. n. AOO_158 –2321 del 28.02.2020, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato
A), conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché
alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso denominata denominata “SmarT SENSE 4.0
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Strumenti e metodologie per Smart sEcure urbaN SystEm 4.0” (codice progetto EJE7G62) presentata
dal soggetto proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e dalle imprese aderenti Dinets
S.r.l., Innovaway S.p.A., N&C S.r.l., Site S.p.A. a socio unico, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso
pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza;
3. di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 24 (Codice fiscale e
Partita IVA 00967720285) e dalle imprese aderenti Dinets S.r.l. con sede legale in Ancona - Via Luigi
Albertini n. 36, edificio 4/B - (Codice fiscale e Partita IVA 02030980425), Innovaway S.p.A. con sede legale
in Napoli - Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola G/1 - (Codice fiscale e Partita IVA 07145740630),
N&C S.r.l. con sede legale in Veglie (Le) - Via Bosco snc - (Codice fiscale e Partita IVA 01324400751), Site
S.p.A. a socio unico, con sede legale in Bologna - Via del Tuscolano n. 15- (Codice fiscale e Partita IVA
03983200373), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti
in Attivi Materiali e in R&S per complessivi € 17.138.807,20 (di cui € 50.000,00 in Attivi Materiali ed €
17.088.807,20), con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali e in R&S è pari a 10.265.036,88
(di cui € 22.500,00 in Attivi Materiali ed € 10.242.536,88 in R&S),così specificato:

GRANDE IMPRESA PROPONENTE: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

D

Attivi Materiali
0,00

n

Dati
Occupazionali

Il

Attivi Materiali

□
CJ
Sede sita
a Lecce
Sede sita
a Bitritto
(Ba)

I

R&S

9.154.440,00

Il

TOTALE

Il

5.517.326,00

5.517.326,00

Il

MEDIA ULA

MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI

MEDIA U.L.A.

ANTECEDENTI

ESERCIZIO A REGIME C.D.P.

PRESENTAZIONE ISTANZA

DI
Totale

Il

TOTALE

Il

9.154.440,00

Il

0,00

SEDI

R&S

Il

INCREMENTO A REGIME

(2023)

DI ACCESSO

I

43,385

45,385

2,00

19,182

25,182

6,00

70,567

8,000

I

62,567

PICCOLA IMPRESA ADERENTE: Dinets S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Attivi Materiali

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali
22.500,00

50.000,00

R&S

Il
Il
Il
Il

1.116.327,20
R&S
816.224,88

TOTALE
1.166.327,20
TOTALE
838.724,88

MEDIA ULA

I
Dati Occupazionali

Il
Il
Il
Il

SEDI
I

sede sita a Lecce in Via
Costadura n. 2/C
I
I
Totale
I
I

MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI

MEDIA U.L.A.

ANTECEDENTI PRESENTAZIONE

ESERCIZIO A REGIME

ISTANZA DI ACCESSO

I

C.D.P. (2023)

2,44

4,44

2,44

4,44

1
n

INCREMENTO
A REGIME

Il

Il

2,00

2,00

I
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GRANDE IMPRESA ADERENTE: Innovaway S.p.A.
Investimento ammissibile
(€)

Attivi Materiali

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali
0,00

0,00

1.151.680,00
R&S
621.152,00

MEDIA ULA
MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI

SEDI

Il
Il
Il
Il

1.151.680,00
TOTALE
621.152,00

MEDIA U.L.A.

ISTANZA DI ACCESSO

(2023)

0,00

7,00

0,00

7,00

sede sita a Bari in Via
Guido De Ruggero n.
62/64/66
I
Totale
I

TOTALE

ESERCIZIO A REGIME C.D.P.

ANTECEDENTI PRESENTAZIONE

I

Dati Occupazionali

R&S

Il
Il
Il
Il

D

INCREMENTO
A REGIME

n
7,00

7,00

Il

GRANDE IMPRESA ADERENTE: N&C S.r.l.
Attivi Materiali

Investimento ammissibile
(€)

0,00
Attivi Materiali
0,00

Agevolazione Concedibile
(€)

1.109.200,00
R&S
667.880,00
MEDIA ULA

MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI

SEDI

Dati Occupazionali

R&S

Il
Il
Il
Il

MEDIA U.L.A.

ISTANZA DI ACCESSO

(2023)

10,00

13,00

98,00

101,00

sede sita a Veglie (Le)
in Viale Bosco snc I
Totale
I

TOTALE
1.109.200,00
TOTALE
667.880,00

ESERCIZIO A REGIME C.D.P.

ANTECEDENTI PRESENTAZIONE

I

Il
Il
Il
Il

D

INCREMENTO
A REGIME
3,00

I

3,00

Il

I

GRANDE IMPRESA ADERENTE: Site S.p.A. a socio unico
Investimento ammissibile

Attivi Materiali

(€)

0,00

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali
0,00

R&S

Il
Il
Il
Il

4.557.160,00
R&S
2.619.954,00

Il
Il
Il
Il

TOTALE
4.557.160,00
TOTALE
2.619.954,00

MEDIA ULA

Dati Occupazionali

SEDI

MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI
ISTANZA DI ACCESSO

I

sede sita a Lecce in
Via Don Bosco n. 22 I
Totale
I

MEDIA U.L.A.

ESERCIZIO A REGIME C.D.P.

ANTECEDENTI PRESENTAZIONE

0,00
0,00

I

I

I

(2023)
4,00
4,00

IC

INCREMENTO
A REGIME

Il

Il

4,00

4,00

4. di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e dall’impresa aderente
Site S.p.A. a socio unico all’effettivo adempimento alla prescrizione occupazionale in termini congrui
rispetto al progetto presentato;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. e dalle imprese aderenti Dinets S.r.l., Innovaway S.p.A., N&C S.r.l., Site
S.p.A. a socio unico, (Codice Progetto EJE7G62), alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e in R&S;
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6. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
La Responsabile delle Sub-Azioni 1.1.a , 1.2.a e 3.1.a
Fedora Palmisano
La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
per Claudia Claudi
Gianna Elisa Berlingerio
La Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio

Il sottoscritto direttore di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo con nota del 28.02.2020,
prot.n.1616/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al
prot. n. AOO_158 –2321 del 28.02.2020, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A),
conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla
valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso denominata denominata “SmarT SENSE 4.0 Strumenti
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e metodologie per Smart sEcure urbaN SystEm 4.0” (codice progetto EJE7G62) presentata dal soggetto
proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e dalle imprese aderenti Dinets S.r.l., Innovaway
S.p.A., N&C S.r.l., Site S.p.A. a socio unico, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n.
68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
3. di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 24 (Codice fiscale e Partita
IVA 00967720285) e dalle imprese aderenti Dinets S.r.l. con sede legale in Ancona - Via Luigi Albertini n.
36, edificio 4/B - (Codice fiscale e Partita IVA 02030980425), Innovaway S.p.A. con sede legale in Napoli Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola G/1 - (Codice fiscale e Partita IVA 07145740630), N&C S.r.l. con
sede legale in Veglie (Le) - Via Bosco snc - (Codice fiscale e Partita IVA 01324400751), Site S.p.A. a socio
unico, con sede legale in Bologna - Via del Tuscolano n. 15- (Codice fiscale e Partita IVA 03983200373),
alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali
e in R&S per complessivi € 17.138.807,20 (di cui € 50.000,00 in Attivi Materiali ed € 17.088.807,20), con
agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali e in R&S è pari a 10.265.036,88 (di cui € 22.500,00 in
Attivi Materiali ed € 10.242.536,88 in R&S),così specificato:

GRANDE IMPRESA PROPONENTE: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

D

Attivi Materiali
0,00

n

Dati
Occupazionali

Il

Attivi Materiali

□
CJ
Sede sita
a Lecce
Sede sita
a Bitritto
(Ba)

I

R&S

9.154.440,00

Il

TOTALE

Il

5.517.326,00

5.517.326,00

Il

MEDIA ULA

MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI

MEDIA U.L.A.

ANTECEDENTI

ESERCIZIO A REGIME C.D.P.

PRESENTAZIONE ISTANZA

DI
Totale

Il

TOTALE

Il

9.154.440,00

Il

0,00

SEDI

R&S

Il

INCREMENTO A REGIME

(2023)

DI ACCESSO

I

43,385

45,385

2,00

19,182

25,182

6,00

70,567

8,000

I

62,567

PICCOLA IMPRESA ADERENTE: Dinets S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Attivi Materiali

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali
22.500,00

50.000,00

R&S

Il
Il
Il
Il

1.116.327,20
R&S
816.224,88

TOTALE
1.166.327,20
TOTALE
838.724,88

MEDIA ULA

I
Dati Occupazionali

Il
Il
Il
Il

SEDI
I

sede sita a Lecce in Via
Costadura n. 2/C
I
I
Totale
I
I

MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI

MEDIA U.L.A.

ANTECEDENTI PRESENTAZIONE

ESERCIZIO A REGIME

ISTANZA DI ACCESSO

I

C.D.P. (2023)

2,44

4,44

2,44

4,44

1
n

INCREMENTO
A REGIME

Il

Il

2,00

2,00

I
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GRANDE IMPRESA ADERENTE: Innovaway S.p.A.
Investimento ammissibile
(€)

Attivi Materiali

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali
0,00

0,00

1.151.680,00
R&S
621.152,00

MEDIA ULA
MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI

SEDI

Il
Il
Il
Il

1.151.680,00
TOTALE
621.152,00

MEDIA U.L.A.

ISTANZA DI ACCESSO

(2023)

0,00

7,00

0,00

7,00

sede sita a Bari in Via
Guido De Ruggero n.
62/64/66
I
Totale
I

TOTALE

ESERCIZIO A REGIME C.D.P.

ANTECEDENTI PRESENTAZIONE

I

Dati Occupazionali

R&S

Il
Il
Il
Il

D

INCREMENTO
A REGIME

n
7,00

7,00

Il

GRANDE IMPRESA ADERENTE: N&C S.r.l.
Attivi Materiali

Investimento ammissibile
(€)

0,00
Attivi Materiali
0,00

Agevolazione Concedibile
(€)

1.109.200,00
R&S
667.880,00
MEDIA ULA

MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI

SEDI

Dati Occupazionali

R&S

Il
Il
Il
Il

MEDIA U.L.A.

ISTANZA DI ACCESSO

(2023)

10,00

13,00

98,00

101,00

sede sita a Veglie (Le)
in Viale Bosco snc I
Totale
I

TOTALE
1.109.200,00
TOTALE
667.880,00

ESERCIZIO A REGIME C.D.P.

ANTECEDENTI PRESENTAZIONE

I

Il
Il
Il
Il

D

INCREMENTO
A REGIME
3,00

I

3,00

Il

I

GRANDE IMPRESA ADERENTE: Site S.p.A. a socio unico
Investimento ammissibile

Attivi Materiali

(€)

0,00

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali
0,00

R&S

Il
Il
Il
Il

4.557.160,00
R&S
2.619.954,00

Il
Il
Il
Il

TOTALE
4.557.160,00
TOTALE
2.619.954,00

MEDIA ULA

Dati Occupazionali

4.

5.

SEDI

MEDIA U.L.A. NEI 12 MESI
ISTANZA DI ACCESSO

I

sede sita a Lecce in
Via Don Bosco n. 22 I
Totale
I

MEDIA U.L.A.

ESERCIZIO A REGIME C.D.P.

ANTECEDENTI PRESENTAZIONE

0,00
0,00

I

I

I

(2023)
4,00
4,00

IC

INCREMENTO
A REGIME

Il

Il

4,00

4,00

di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e dall’impresa aderente
Site S.p.A. a socio unico all’effettivo adempimento alla prescrizione occupazionale in termini congrui
rispetto al progetto presentato;
di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. e dalle imprese aderenti Dinets S.r.l., Innovaway S.p.A., N&C S.r.l., Site S.p.A.
a socio unico, (Codice Progetto EJE7G62), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo
riguardante investimenti in Attivi Materiali e in R&S;
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6.
7.

25483

di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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di Programma Tlt.11-Cap01

Impresa Proponente , Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Imprese aderenti : Dinets S.r.l. -lnnovawav
S.p.a. - N&CS.r.l. · Site S.p.A. a socio unico
lslan,a di Accesso n. 50
Codice Progetto : EJE7G62

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 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle GRANDI IMPRESE"
(articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014}

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO
Denominazione proposta:
"SmarTSENSE4.0 Strumenti e metodologie per Smart sEcureurbaN SystEm4.0"

Grande Impresa proponente: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
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Investimento industriale proposto da istanza di acc_esso
Investimento industriale ammesso da istanza di accesso
···•-- -··-······- ·· .... --···-- ...
··-····-·--.
-·
Premialità in R&S
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€ 9.154.440,00

!

.-1

I·

-Sì
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._

··1
-· .. I

Pic~~I~ lmpres_~ ~-~-e.r.ente:Din_~t~ ~-~~I_.
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·- ..
.... in R&S
_____
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•

€ 1.166.327,?0
- € 1.166.327,20___
__

·--- ··-· --

·• - - •••••• •
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-•- Sì
€ §}8 . 724([18
___!:_?,DO
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•••-••••••,.---•••••-
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con_
_c~cjibile
Incremento occupazionale

------
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i[i_ii e·i~vesti~en_t9: -~ec':i-~ _vj
_a_c;o~~
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Investimento industriale proposto da istanza di accesso

j___

ln~es~i'!'~!!..t~.J!i!!.U
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Premialità in R&S
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--·-

-- ··--·····

-·-· · ~-i
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-I

..• ······--· Agevolazione concedibile
-······-····· .
___ € 621.152,00
+ 7,()()_U~
_ [nc;r_ement~
occupaz_ional~
..... . .
.
L.oçali~Z(!Zionei_n_vesti'!'e'!to : Bari- .Via Guido De RLJ(J_gero
n. _62-64-66
.

1,----

f--

.

I

Grandelmpresa aderente: N&C S.r.l.
.

·•

···---·-·-··. --- .........

;

.

_€ 1.109.200,00
€ 1.~o~.200,00
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lnvestirrie!'!D_i'!<!U.~t~ia!~
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1. VERIFICADI AMMISSIBILITÀ FORMALEDELL'ISTANZADI ACCESSO
1.1 Trasmissione della domanda
L' istanza di accesso, denominata "SmarT SENSE4.0 Strument i e metodologie per Smart sEcure urbaN
SystEm 4.0" (codice progetto EJE7G62), è proposta da:
1. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Grande Impresa proponente ;
2. Dinets S.r.l., Piccola Impresa aderente ;
3. lnnovaway S.p.A., Grande Impresa aderente ;
4. N&C S.r.l., Grande Impresa aderente ;
5. Site S.p.A. a socio unico, Grande Impresa aderente .
Ai sensi di quanto disposto dall'art . 3, comma 2 e 3, dell' Awiso CdP, rispetto ai programmi di
invest imento delle imprese associate, la Grande Impresa proponente ne assume la responsabilità ai soli
fini della coerenza tecnica ed industria le.
Ciò premesso, la domanda è stata .trasmessa:
► in data 07/03/2019 , alle ore 15:28, nei limiti temporali definiti dalla normativa di rifer imento ;
► in via telema t ica, at traverso la procedura on line " Contratt i di Programma" messa a disposizione sul
port ale www .sistema.puglia.it;
► con indicazione delle seguenti marche da bollo:
1. marca da bollo n. 01180139566990 del 21/12/2018 per l'impresa proponente Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A.;
2. marca da bollo n. 01170692937659 del 08/01/2018 per l'impresa aderente Dinets S.r.l.;
3. marca da bollo n. 01162025124730 del 25/06/2018 per l'impresa aderente lnnovaway S.p.A.;
4. marca da bollo n. 01151902244631 del 11/07/2018 per l'impresa aderente N&C S.r.l.;
5. marca da bollo n. 01171691160101 del 13/11/2018 per l'impresa aderente Site S.p.A. a socio
unico.

1.2 Completezzadella documentazione
La SezionelA - Modulo di domanda di accesso ai Contratti di Programma Regionali - "Aiuti ai programm i
di investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente il 04/03/2019 da Orazio Viele, in qualit à di
Procuratore speciale della Grande Impresa proponente EngineeringIngegneriaInformatica S.p.A. (come
risultante da D.S.A.N. di iscrizione alla CC.I.A.A.}, è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12
dell'Avviso (trasmessi telematicamente con l'upload previsto dalla procedura on-l ine); in dettaglio :
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente il
04/03/2019 dal Procuratore speciale dell' impresa;
2. Sezione 3 - n. 54 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia relative ai soggetti
titolari di cariche e qualifiche complete di firme;
3. Sezione4 - Business Pian;
4. Sezione 5 e Sa - Autocert ificazioni in campo ambientale del regime giurid ico delle aree oggetto di
intervento e dell' assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento, firmate dal tecnico incaricato lng. Gabriele Conversano
rispettivamente il 04/12/2018 e il 12/12/2018;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'i stanza di
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accesso,firmata digitalmente il 21/12/2018 dal Procuratore Speciale dell'impresa;
6. Sintesi sull'investimento in R&S;
7. Copia dell'atto costituivo dell'impresa Cerved Engineering S.p.A. del 06/06/1980, Repertorio n.
15701, Raccolta n. 6397;
8. Copia del Verbale di Assemblea Straordinaria del 10/01/1985, Repertorio n. 40028, Raccolta n.
4470, registrato a Padova il 28/01/1985 al n. 1379, completo di statuto, riportante la modifica
delta denominazione sociale da Cerved Engineering S.p.A. ad Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A.;
9. Copia della visura camerale del 13/11/2018 ;
10. Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 completi di
ricevuta di deposito;
11. Documentazione relat iva alla disponibilità della sede oggetto di investimento sita a Bitritto (Ba) in
Contrada La Marchesa snc:
a) copia del contratto di locazione sottoscritto dal locatore e dal conduttore completo di
planimetria;
b) inquadramento generale su ortofoto; ,
c) copia della relazione resa in data 04/12/2018 dal tecnico abilitato lng. Gabriele
Conversano, circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e
tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede
individuata in relazione all'attività già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione;
12. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto diinvestimento sita a Lecce c/o
edificio Dhitech, Campus Ecotekne, Via per Monteroni snc:
a) Copia del contratto di sublocazione parziale dell'immobile sottoscritto dal locatore Dhitech
S.c.a.r.l. e l' impresa proponente il 30/05/2014 , prot. n. 14/790 del 30/05/2014 , registrato
presso l' Ufficio di Lecce il 16/05/2014 al n. 3710, serie 3a, completo di pianta;
b) Copia del verbale di consegna dell'immobile completo di planimetria, sottoscritto il
05/06/2014 dai Legali Rappresentanti delle imprese Dhitech S.c.a.r.l. ed Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A.;
c) Copia dell'append ice al contratto di sublocazione parziale dell'immobile, sottoscritto il
19/03/2015 dal locatore Dhitech S.c.a.r.l. e l'impresa proponente ;
d) Copia del regolamento di organizzazione ed utilizzo dell'immobile ;
e) Inquadramento generale su ortofoto in scala 1:2000;
f) Copia della relazione resa in data 04/12/2018 dal tecnico abilitato lng. Gabriele
Conversano, circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica
per l'ottenimento) e compatib ilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in
relazione all'attività già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente il 04/03/2019 da Andrea Annini, in qualità di
Legale Rappresentante della Piccola Impresa aderente Dinets S.r.l. (come risultante da D.S.A.N. di
iscrizione alla CC.I.A.A.), è corredata degli allegati obbl igatori previsti dall' art . 12 dell'Avviso (trasmessi
telematicamente con l' upload previsto dalla procedura online); in dettaglio :
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente il
04/03/2019 dal Legale Rappresentante dell'impresa;
2. Sezione 3 - n. 6 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia relative ai soggetti
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titolari di cariche e qualifiche complete di firme;
3. Sezione4 - BusinessPian;
4. Sezione5 e Sa - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento, firmate dal tecnico incaricato lng. Gabriele Conversano
rispettivamente il 30/11/2018 ed il 06/12/2018;
5. Sezione6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell' istanza di
accesso,firmata digitalmente 1'11/01/2019 dal Legale Rappresentante dell'impresa;
6. Copia dell'atto costituivo e dello statuto del 15/07/2000, Repertorio n. 170255, Raccoltan. 28755;
7. Copia del Verbale di Assemblea del 10/04/2008, Repertorio n. 9075, Raccolta n. 6264, registrato
ad Ancona il 16/04/2008 al n. 4641 serie lT, riportante il trasferimento della sede legale da Osimo
(An), Via Adriatica n. 28/1, a Camerano (An), Via I Maggio n. 1, completo di statuto ;
8. Copia del Verbale di Assemblea del 10/12/2014, Repertorio n. 16297, Raccolta n. 11816, registrato
ad Ancona il 27/01/2014 al n. 525 serie lT, riportante il trasferimento della sede legale da
Camerano (An), Via I Maggio n. 1, ad Ancona, Via Luigi Albertini n. 36, completo di statuto;
9. Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 3l/12/2017 ;
10. Copia della visura camerale del 13/09/2018;
11. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento sita a Lecce in Via
Costadura n. 2/c:
a) Copia del contratto di locazione sottoscritto il 01/09/2018 da Dinets S.r.l. e dal locatore
Immobiliare Tevere S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate 1'11/09/2018;
b) Inquadramento generale su ortofoto;
12. Copia della relazione sottoscritta dal tecnico abilitato lng. Gabriele Conversano il 30/11/2018, circa
la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e
compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all'attività già svolta
ed all'intervento oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente il 06/03/2019 da Antonio Giacomini, in qualità
di Legale Rappresentante della Grande Impresa aderente lnnovaway S.p.A. (come risultante da D.S.A.N.
di iscrizione alla CC.I.A.A.), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art . 12 dell'Awiso (trasmessi
telematicamente con l'upload previsto dalla procedura online) ; in dettaglio :
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente il
06/03/2019 dal Legale Rappresentante dell'impresa ;
2. Sezione 3 - n. 12 O.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, firmate dai soci e dai
titolari di cariche e qualifiche;
3. Sezione 4 - BusinessPian;
4. Sezione 5 e Sa - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento, firmate digitalmente dall'lng. Gabriele Conversano il 29/03/2019;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso,firmate digitalmente dal Legale Rappresentante il 29/03/2019;
6. Copia dell'atto costituivo e dello statuto del 04/12/1997, Repertorio n. 2005, Raccolta n. 1047,
registrato a Napoli il 16/12/1997 al n. 25477/A;
L....
7. Copia del Verbale di Assemblea del 18/10/2004 , Repertorio n. 56807, Raccolta n. 21181, registrato
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a Napoli il 28/10/2004 al n. 102631, riportante la modifica dello statuto per adeguamento alle
norme in vigore dal 01/01/2004;
8. Copia del Verbale di Assemblea del 12/07/2011, Repertorio n. 70281, Raccolta n. 26626, relativo
all'ampliamento dell'oggetto sociale;
9. Copia del Verbale di Assemblea del 13/06/2014, Repertorio n. 401, Raccolta n. 342, registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (AV) il 18/06/2014 al n. 1089, relativo alla modifica
della denominazione sociale da CesawebS.p.A. ad lnnovaway S.p.A., completo di statuto;
10. Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017;
11. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento sita a Bari in Via
Guido De Ruggero n. 62-64-66:
a) Copia del contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto il 20/12/2018;
b) Copia dell'istanza di agibilità depositata il 31/05/2015 con prot . n. 87/2015;
c) Planimetria in scala 1:100;
d) Inquadramento generale su ortofoto;
12. Copia della relazione del 18/12/2018, sottoscritta digitalmente il 29/03/2019 dal tecnico abilitato
, lng. Gabriele Conversano, circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e
tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in
relazione all'att ività già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente il 01/03/2019 da Luigi Coppola, in qualità di
legale Rappresentante della Grande Impresa aderente N&C S.r.l. (come risultante da D.S.A.N. di
iscrizione alla CC.I.A.A.), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Avviso (trasmessi
telematicamente con l'upload previsto dalla procedura on-line); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente il
06/03/2019 dal Legale Rappresentante dell'impresa;
2. Sezione 3 - n. 12 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, firmate dai soci e dai
titolari di cariche e qualifiche;
3. Sezione 4 - BusinessPian;
4. Sezione 5 e Sa - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibìlità
Ambientale dell' investimento, firmate dal tecnico lng. Gabriele Conversano il 30/11/2018;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'ìstanza di
accessocompleta di firma digitale del Legale Rappresentante del 21/12/2018 ;
6. Copia dell'atto di trasformazione da Nestola F.lli & Coppola s.n.c. a N&C S.r.l. del 20/01/2001,
Repertorio n. 4991, Raccolta n. 2939, registrato a Lecce il 06/02/2001 al n. 4285/3481, completo di
statuto;
7. Copia del bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017;
8. Copia della visura camerale del 03/08/2018;
9. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento :
a) visura catastale dell'immobile oggetto di investimento del 22/02/2018;
b) inquadramento generale su ortofoto in scala 1:1000;
10. Copia della relazione resa in data 30/11/2018 dal tecnico abilitato lng. Gabriele Conversano, circa
la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e
compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all'attività già svolta
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ed all'intervento oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente il 01/03/2019 da Stefano Borghi, in qualità di
Legale Rappresentante della Grande Impresa aderente Site S.p.A. a socio unico (come risultante da
D.S.A.N. di iscrizione alla CC.I.A.A.), è corredata degli allegati obbligator i previsti dall'art . 12 dell'Avviso
(trasmessi telematicamente con l'upload previsto dalla procedura on-line); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente il
01/03/2019 dal Legale Rappresentante dell'impresa;
2. Sezione 3 - n. 11 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, firmate dai soci e dai
titolari di cariche e qualifiche;
3. Sezione4 - BusinessPian;
4. Sezione 5 e Sa - Autocertificaz ioni in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'i nvestimento , firmate il 30/11/2018 dall'lng . Gabriele Conversano;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza,di
accesso, completa di firma digitale del Legale Rappresentante del 21/12/2018;
6. Copia dell'atto costituivo e dello statuto del 15/06/1990 , Repertorio n. 44592, Raccolta n. 6619;
7. Copia del verbale del 25/07/1990, Repertorio n. 45450, Raccolta n. 6777, relativo alla modifica
della denominazione da Colfin S.r.l. in DLKS.r.1.1, completo di statuto ;
8. Copia del Verbale di Assemblea dell'08/09/2004 , Repertorio n. 98517, Raccolta n. 23584, relativo
all'adeguamento dello statuto;
9. Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017;
10. Copia della visura camerale del 24/09/2018;
11. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento sita a Lecce in Via
Don Bosco n. 22:
a. Copia del contratto preliminare di locazione sottoscritto il 20/03/2018 tra l'impresa Sit e
S.p.A. a socio unico e la Società Immobiliare San Marco;
a. Copia della scrittura privata relativa al contratto preliminare di locazione sottoscritto il
30/07/2018 tra l'impresa Site S.p.A. a socio unico e la Società Immobiliare San Marco;
b. Copia della dichiarazione di agibilità n. 10 rilasciata il 20/03/1979;
c. Copia della visura storica catastale del 26/07/2018;
d. Piantina in scala 1:200;
e. Inquadramento generale su ortofoto;
12. Copia della relazione sottoscritta il 30/11/2018 dal tecnico abilitato lng. Gabriele Conversano, circa
la cantierabilità .(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e
compatib ilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all'attività già svolta
ed all' intervento oggetto di agevolazione.
A completamento della documentazione fornita con l' istanza di accesso, sono state acquisite ulteriori
integrazioni, che saranno rappresentate nel prosieguo dell'istruttoria ed elencate nel!' Allegato
"Elencazione della documentazione prodotta nell'istanza di accesso".
1 In seguito a richiesta di integr azioni, l'impresa ha fornito con PEC del 10/10/ 2019 la copia del verbale del 17/02/2003,
Repertorio n. 94179, Fascicolo n. 21597, alla mod ifica della denomina zione sociale da DLKS.r.l. in Site S.p.A. a socio unico.

pugliasviluppo

<:.,
~
J

25494

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

di Procramma lit 11-C.po 1

Impresa Proponente : Engineering Ingegneria Informatica 5.p.A. • imprese aderenti : Dlnets S.r.l. - lnnovaway
S.p ,a. - N&CS.r.l.• Site S.p.A. a sodo unico
lstanu di Accesso n. SO
Codice Progetto : EJE7G6Z

L'esito della valutazione circa la ammissibilità formale dell'istanza di accesso è positivo per la totalità delle
imprese istanti.
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DI ACCESSO
DELL'ISTANZA
2. VERIFICADI AMMISSIBILITÀSOSTANZIALE
2.1 Soggetti istanti
2.1.1 Grande Impresa proponente: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

L'impresa proponente (Codice fiscale e Partita IVA 00967720285), come si evince dalla D.S.A.N. di
iscrizione alla CC.I.A.A. firmata digitalmente dal Procuratore Speciale il 04/03/2019 e confermato dalla
visura camerale del 10/02/2020, è stata costituita in data 06/06/1980, ha awiato la propria attività il
23/05/1984 ed ha sede legale ed amministrativa a Roma in Piazzaledel!' Agricoltura n. 24.
di un contributo
Si evidenzia che la società risulta già beneficiaria con D.D. n. 1532 dell'll/10/2017
complessivo pari ad { 6.309.250,00 a fronte di un investimento ammissibile pari ad { 10.090.000,00, ai
sensi del "Capo 1 - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere
-attraverso Contratti di Programma Regionali" nell'ambito della Programmazione 2014-2020. Il progetto
che coinvolge anche l'impresa aderente Links Management and Technology S.p.A. è denominato "Nuovo
Progetto" ed è in corso di realizzazione (ultimazione degli investimenti prevista per il 31/12/2020 come da
proroga richiesta in data 05/08/2019) presso la sede di Lecce in Via per Monteroni sn, all'interno del
complesso universitario Ecotekne, presso il corpo "A" della palazzina del Distretto Tecnologico High Tech
- Dhitech S.c.a.r.l. (2• piano), prevede investimenti esclusivamente in R&S. L'obiettivo dell'impresa è
realizzare una "piattaforma socio-tecnica" orientata verso soluzioni e modelli sistemici in grado di
abilitare la creazione di Smart Polis intese come strutturazione simbolica dello spazio, frutto di una
correlazione fra luogo fisico e spazio culturale, politico ed economico, caratterizzato da un'intelligenza
connettiva che utilizza la messa in relazione e la collaborazione tra più individui per ottenere risposte e
servizi concreti ed efficaci ai bisogni del singolo e della collettività .
In data 17/10/2017, presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, la società ha
proceduto alla stipula del Contratto di Programma, Repertoriato al n. 019564 del 23/10/2017 e registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 27/10/2017 al n. 8243. Nel dettaglio, come da tabella
seguente, il progetto industriale approvato prevede:

pugliasviluppo

25495

25496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

di Programma lit . Il - Capo 1

Impresa Proponente: EngineeringIngegneria Informatica S.p.A. e i mprese aderenti: Oinets S.r.l. -lnnovawav
S.p.a. - N&C S.r.l. - Site S.p.A. a socio unico
Istanzadi Accesson. SO
CodiceProgetto: EIE7G62

CONTRATTO
DI PROGRAMM~
"NUOVO PROGETTO
"
(IMPORTI
INUNITÀ
DIEURO)
SETTORE
DI
SOGGETTO UBICAZIONE
AmVITÀ(CODICE
PROPONENTI INVESTIMENTO
ATEC02007)

DIMENSIONE
OEU'IMPRUA

INVESTIMENTI
IN
ATTIVI

l\&S

MATERIALI

Via per
Monteroni

snc,

Engineering
Ingegneria
Informatica

S.p.A.

comples
so
universitario
Ecotekne.
corpo "A"
della
palazzinadel
Distretto
Tecnologico
High TechDhitech
s.c.a.r.l. (2'
piano)

INNOVA

INVESTIMENTI
IN

ACQ UISIZION

ZIONE EOt SER\llllTECNOL PAfl:TECIPAZI
OGICA ONEA FIERE

INCREMENTO
TOTAlE
OCCUPAl lON
AGEVOLAZIONI
E
CONCEDl8Ill
(( )
UIA

62.01.00 •
Produzionedi

softwarenon

connesso
all'edizione;
72.19.09 ·
Ricercae
sviluppo
sperimentale
nel campo delle
altre scienze

Grande Impresa
proponente

10.090.000,00

0,00

0,00

0,00

6.309.250,00

+ 30,15

2.512.577,84

+7,96

naturalie
dell'Ingegneria
62.01.00 Produzione di
software non

-

,

connesso
Unks
Manageme
nt and
Technology
S.p.A.

alredizione;
Lecce(LE), Via
l\occo
Scotellaro n.

55

72.19.09 Ricercae
sviluppo

Media Impresa
aderente

71.222,40

3.818 .000,00

80.000,00

20.000,00

sperimentale
nel campo delle
altre scienze
naturali e

dell'ingegneria

Infine, l'imp resa tramite sistema M IRWEBha richiesto la I quota di anticipazione in R&S,Attestato di Invio
del 07/12/2 017, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 12056/1 del 12/12/2017. Il Servizio
Competitività dei Sistemi Produttivi, con A.D. n. 52 del 23/01/2018 ha liquidato all'impresa, a titolo di I
quota di anticipazione per R&S, un contributo di € 3.154.625,00 garantito da Polizza COFACES.A. n.
2188092 del 07/ 11/2017.

• Descrizione della compagine
In sede di presentazione dell'ista nza di accesso, la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., come
risulta dalla visura camerale fornita del 13/11/2018 e dalla DSAN del 04/03/2019, aveva un capitale
sociale deliberato di€ 40.081.172,00, sottoscritto e versato per€ 31.875.000,00 ed interamente detenuto
da M IC Newco S.p.A.
Da alcuni approfondimenti effettuati è emersa l'operazione di fusione "inversa" - atto del 03/12/2019,
Repertorio n. 19924 e Raccolta n. 10188. Nel particolare, i consigli di amministrazione delle società
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., MIC Newco S.p.A. e MIC Holdco S.r.l. hanno presisposto, a
norma dell'art. 2501 ter del codice civile, il progetto comune di fusione mediante incorporazione delle
società MIC Newco S.p.A. e MIC Holdco S.r.l. nella società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e con
assegnazione delle azioni di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ai soci della società MIC Holdco
S.r.l., società che detiene l'intero capitale sociale dell'altra società incorporanda MIC Newco S.p.A. che
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detiene a sua volt a l'intero capitale sociale della società incorporante Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A.
A seguito dell'operazione descritta, tutte le imprese hanno approvato la sostituzione di n. 12.156.787
azioni ord inarle senza valore nominale della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con azioni
di categoria e l'assegnazione delle azioni della incorporante stessa al soci della società incorporanda MIC
Holdco S.r.l. come segue:
• Alla società MIC Topco S.a.r.1.,con sede in Lussemburgo, n. 11.348.699 azioni di classeA;
• Al Sig. Michele Cinaglia n. 739.026 azioni di classe C;
• Al Sig. Paolo Pandozy n. 68.902 azioni di classe D;
• Al Sig. Armando Iorio n. 160 azioni di classe E.
Contestualmente si autorizza l'organo amministrativo della società Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. all'annotazione del pegno in favore delle società Banca IMI S.p.A., BNP Paribas succursale Italia,
Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A. (ora Banco 8PM S.p.A.) e Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. sulle azioni della società incorpo rante .
Le operazion i delle società incorporande saranno imputate al bilancio della incorporante con decorrenza
dal l°gennaio dell'eserc izio nel quale avrà efficacia giuridica la fusione e che sempre dalla medesiam data
decorranno gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi.
Si evidenzia che, a seguito di richiesta di integrazione, l' azienda ha presentato con PECdel 21/02/2020
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1480/1 del 25/02/2020, la DSAN del 21/02/2020 , a firma
del Procuratore Speciale Orazio Viele,affermando quanto segue:

"Con atto del Notaia Cesare Gatton i del 03/12/2019, Repertorio n. 19924 e Raccolta n. 10188, le
società M/C Newco S.p.A. e MIC Ho/dea S.r.l. sono state entrambe fuse per incorporazione (fusione
inversa) nella Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Gli effetti giuridici della fusione , di cui al
comma 1 dell'art . 2504 bis del codice civile, decorrono dal giorno nel quale è avvenuta l'ultima
iscrizione prevista dall'art. 2504 del codice civile, ossia il 06/12/2019;
• La sussistenza del pegno di azioni in favore dei creditori Banca IMI S.p.A., BNP Paribas succursale
Italia, Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A. (ora Banco BPM S.p.A.}, Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. e Banche Italiane S.p.A.
Inoltre, dichiara che :
• quanto sopra non comporta conseguenze relative all'esercizio del diritto di vota, che rimane
invariato in quanto il pegno ha carattere puramente f inanziario;
• le modal ità di copertura de/l'investimento previste nell'istanza di accesso al Contratto di
Programma non risultano influenzate dall'operazione descritta e rimangono a loro volta invariate. "
•

Infine , l'impresa con PEC del 25/02/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1481/1 del
25/2/2020, ha fornito l' estratto del libro soci dell'impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
attestante che: "nell'atto di fusione sopra descritto, per mero errore materio/e , è stato omesso il creditore

garantito UBI- Unione di Banche Italiane S.p.A., pertanto , il pegno viene riconosciuto a favore di tutte le
banche, inclusa UBI Unione di Banche Italiane S.p.A. I diritti di voto e il diritto ai dividendi relativi alle
azioni costituite in pegno rimarranno in capo al costituente e saranno trasferit i ai beneficiari del pegno nei
casi disciplinati dall'articolo 5 dell'atto di pegno. Banca IMI S.p.A., in veste di Rappresentante Comune \

~

'j- \
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(mandatario con rappresentanza) dei Creditori Garantiti ai sensi se/l'art. 2786 del codice civile, è
irrevocabilmente legittimato ad espletare ogni formalità relativa a/l'esecuzione del pegno . Ciascuno dei
costituenti ha rinunciato al diritto di surroga che potesse spettargli nei confronti della società in seguito
all'esecuzione del pegno" .
A completezza dei chiarìmenti forniti, si prescrive la presentazione dell'atto di pegno in sede di progetto
definitivo.
Dalla visura camerale del 10/02/2020 emerge che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Sig.
Michele Cinaglia e l'Amministratore Delegato è il Sig. Paolo Pandozy, nominati entrambi con atto
dell'll/04/2019 ed in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.
• Oggetto sociale
L'oggetto sociale dell'impresa riguarda:
produzione di software e automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e
d'ufficio, sia alla telematica e robotica, mediante studi, progetti, realizzazioni di sistemi hardware e
software;
consulenza finanziaria e marketing strategico ed operativo; ,
attività di formazione;
assistenzatecnica per la migliore realizzazione e utilizzazione di sistemi installati o da installare;
servizi di elaborazione e comunicazione;
servizi di mobile payment e content provider.

•

Strutturaorganizzativa

Dal bilancio consolidato al 31/12/2018 emerge che Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. è a capo di
un Gruppo operante nell'area del Software e dei Servizi IT ed è il primo player italiano nella Digitai
Transformation . L' impresa conta circa 10.700 dipendenti e 50 sedi in Italia, Germania, Spagna, Belgio,
Repubblica di Serbia, Sud America e USA. Il Gruppo ha presenza consolidata su tutti i mercati verticali ed
opera attraverso 4 business unit (Pubblìca Amministrazione e Sanità, Telco & Utilities, Industria e Servizi,
Finanza) supportate da centri di competenza trasversali e dalla direzione ricerca & innovazione che, con
circa 250 risorse, ha il ruolo di promuovere la ricerca sul software a livello internazionale e trasferire
l'innovazione al ciclo produttivo delle business unit. Il Gruppo è nel mercato dell'outsourcing e del c/oud
camputing , attraverso un network integrato di 4 data center . Il modello organizzativo è diversificato per
aree geografiche di business. Tutte le consociate condividono con il Gruppo il sistema delle competenze e
delle sinergie operative nell'approccio ai mercati, realizzando innovazione IT e coniugando le potenzialità
di un'offerta integrata e completa di consulting, business integration, outsourcing infrastrutturale e servizi

c/oud.

•

Campodi attività e sedi

La società proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. dichiara di essere leader nel settore del
software e dei servizi IT ed è specializzata nella digitai transformation per i settori della finanza, della
pubblica amministrazione (centrale, locale, sanità), delle utilities e dell'industria . L'impresa afferma nel
business pian di aver portato sul mercato delle imprese una proposta di servizi digitali innovativi che
vanno dalla RPA (Robotic Process Automation 2) ai progetti di trasformazione in c/oud. La nuova suite di
2La RoboticProcess
Automation (RPA)afferisce

a tutte le tecnologie, prodott i e processi coinvolti nell'automazione dei processi
lavorativi e utili zza software intelligenti (software robot) che possono eseguire in modo automatico le attività ripetitive degli
operatori, imitandone il comportamento e interagendo con gli applicat ivi informatici nello stesso modo dell'operatore stesso.
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Impresa Proponente : Engineering Ingegne ria Informatica S.p.A. e impre,e aderenti: Dineu S.r.l. -lnnovaway
5.p.a. - N&CS.r.l.• Site S.p.A. a socio unico
Istanza di Accesso n. SO
Codice Progetto : EJE7G62

prodotti basata su tecnologie di ma cchine /earning3 per la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione dei
processi produttivi è in corso di lancio sul mercato delle aziende manifatturiere e conta le prime
significative referenze. Infine, l'impresa afferma di essere una delle poche realtà in grado di supportare le
aziende nel loro ciclo di produzione, dalla fase di disegno del manufatto fino all'automazione della
produzione e infine nelle fasi di after sales dove le logiche di manutenzione predittiva assicurano al
cliente la capacità di offrire servizi a valore aggiunto . L'azienda è, inoltre, in crescita anche sul settore del
Telco (grandi società o compagnie di telecomunicazioni) grazie al processo di diversificazione dell'offerta
e di ampliamento della base di mercato.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione.
Dalla visura camerale del 12/06/2019 emergono i seguenti Codici Ateco :
- 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (Codice Ateco di importanza secondaria e non
ammissibile nell'ambito del CdP);
62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell' informatica (Codice Ateco di importanza
secondaria);
62.03 - Gestione di strutture ed apparecchiature infor'matiche hardware hbusing, esclusa la
riparazione (Codice Ateco di importanza secondaria);
82.20.00-Attività dei cali center (Codice Ateco di importanza secondaria).

L'impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale sita a Roma in PiazzaleDell'Agricoltura n. 24;
✓ presso le seguenti sedi operative secondarie ed unità localisono attivi i Codici Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all'ediz ione e 62.02 - Consulenza nel settore delle
tecnologie dell'informatica:
- sede operativa di Senigallia (AN), S.S. Adriatica Sud 228;
- sede operat iva di Colleferro (RM), Via Latina snc;
ufficio di Osimo (An), Via Edison n. 2;
- sede operativa di Pont Saint Martin (AO), Viale Carlo Viola n. 76;
- sede operativa di Arezzo, Via Don Luigi Sturzo n. 146;
- sede operativa di Bitritto (Ba), Contrada La Marchese;
ufficio di Benevento (BN), Piazza Roma;
sede operativa di Bologna, Via Marconi n. 10;
ufficio di Brescia (BS),Via Flero n. 36;
- sede operativa di Cagliari (CA), Via Santa Gilla;
sede operativa di Crema (Cr), Via delle Macchinette n. 27;
- sede operativa di Settingiano (Cz), Località Campo;
sede operativa di Firenze, Via della Torre degli Agli n. 48;
sede operativa dì Porto San Giorgio (FM), Via Bruno Pontecorvo n. 8;
ufficio di Ferentino (FR),Via Casili na km. 68 n. 246;
- sede operativa di Genova (GE),Via Dino Col 4;
ufficio di Lecce, Via Trinchese n. 61;
ufficio di Lecce. Via per Monteroni, Campus Universitario Ecotekne;
3Machine

learning ha come obiettivo l'apprendimento automat ico ossia una macchina in grado di svolgere ragionamenti

induttivi.
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Impresa Proponente : Engineering Ingegneria Informatica S.p .A. e lmpre .se ade renti : Dinets S.r.l. - lnnovaway
S.p.a. - N&CS.r.l. • Site S.p.A. a socio unico
Istanza di Accesso n. SO
Codice Progetto : EJE7G62

sede operativa di Assago (Mi), Strada 2 Palazzo D/3;
sede operativa di Assago (Mi), Seconda Strada 20 Palazzo C;
ufficio di Torre Annunziata (Na}, Via Terragneta n. 90;
sede operativa di Napoli, Via Gianturco 15-17;
filiale di Padova, Corso Stati Uniti n. 23/C;
sede operativa di Palermo, Viale della Regione Siciliana;
sede operativa di Spoltore (Pe), Via Fellini n. 2;
sede operativa di Rimini, Via Nuova Circonvallazione n. 69;
sede operativa di Monteriggioni (Si}, Via Ferrini;
sede operativa di Sassari, Viale Mancini n. 43;
ufficio di Mosciano Sant'Angelo (Te), Via Nazionale per Teramo n. 14;
sede operativa di Trento, Via Sommarive n. 18;
sede operativa di Trento, Via Adriano Olivetti n. 7;
sede operativa di Torino, Corso Mortara n. 22;
sede operativa di Orvieto (TR), Via dei Vasari n. 10/11;
sede operativa di.Orvieto (TR), Via di Piazzadel Popolo n. 3;
sede operativa di Orvieto (TR), Via dei Tessitori n. 2;
sede operat iva di Ispra (VA), Via Marconi n. 24;
sede operativa di Venezia, Via delle Industrie n. 17/A;
sede operativa di Villorba (lV), Via Roma n. 4 interno 1;
sede operativa di Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 5.
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci alfa data di
presentazionedell'istanza
In merito al requisito dimensionale di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., si conferma la
classificazione di Grande Impresa dichiarata nella Sezione 1 e risultante dai dati riportati nella Schermata
2 - "Informazioni sulla dimensione del soggetto proponente " del Business Pian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti :
✓ dalla sezione 2 del Business Pian contenente le informazioni sulla dimensione di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. (dr . Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):

Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Periodo di riferimento: 2017'4

9.637,84

1.205.585.341,00

2.080.128.890,00

I su scritti parametri dimensiona li rappresentano l'aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:

4 Relativamente

alla tabella " Dati complessivi relat ivi alla dimensione di impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.", si
segnala che l' impresa ha erroneamente indicato nei business pian per le ULA n. 9.638,84 anziché 9.637,84; per il fatturato€
1.209.558.372,00 anziché€ 1.205.585.341,00 ; per il totale di bilancio€ 2.079.602.851,63 anziché€ 2.080.128.890,00. Tali dati
non modificano la dimensione dell'impresa.
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Impresa Proponente : Engineering lncegnerla Informatica S.p.A. e Imprese aderenti : Dinets S.r.l. -lnnovaway

S.p.a. - N&CS.r.l.• Site S.p.A. a sodo unico
Istanza di Accesso n. 50

Codice Progetto : EJE7G62

Dati relativi alla sola impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

5.648,54

Dati relativi

1.546 .386 .712,00

736 .8~?-_058,00

alle imprese associate e/o collegate

immediatamente

a monte/valle

dell'impresa

Engineering Ingegneria

Informatica S.p.A.

Engineering Sardegna

S.r.l.

100%

COLLEGATA

148,25

11.419 .280,00

5.938.746,00

Municipia S.p.A.

100%

COLLEGATA

423,64

44.994 .134,00

69.474 .980,00

Engiweb Security S.r.I.

100%

COLLEGATA

483,6

22.521.875 ,00

29.610.956,00

Nexen S.p.A.

100%

COLLEGATA

0,00

3.540.962,00

7.663.810,00

q_v
_erit S.p.A.

95%

COLLEGATA

278,98

33.948.012 ,00

~8:969:875,00

Sicilia E - Servizi
Ventu re S.c.r .1.

6S%

COLLEGATA

0,00

600 .551 ,00

98.613.665,00

Engineering do Brasile
S.A.

100%

COLLEGATA

465,48

46.787 .609,00

41.003 .028,00

Engineering
lnternat lonal Belgium
S.A.

100%

COLLEGATA

11,31

6.531 .269,00

3.877.039,00

Engineering
lnternational lnc .

100%

COLLEGATA

1,66

668.312 ,00

641.384,00

Engineering D. Hub
S.p.A.

100%

COLLEGATA

762,27

130.540 .149,00

Engineering Argentina
S.A.

91%

COLLEGATA

10,58

3.505.041,00

3.637.563,00
14.448 .408,00

'

118.766 .27S,OO

MHT S.r.l.

100%

COLLEGATA

151,01

16.822.432,00

Web Results S.r.l.

91%

COLLEGATA

96,52

9.587 .622,00

6.559 .660,00

Engineering ITS AG

51%

COLLEGATA

201,66

3.118.596,00

24._
718 .689,00

Enginee ring I.I. Spain
S.L.

100%

COLLEGATA

2,75

639 .237,00

635 .440,00

Sofìter Tech S.r.l.

51%

COLLEGATA

73,71

8.953 .660,00

6.464 .789,00

Sogeist Solutions S.r.l.

60%

COLLEGATA

33,44

9.597 .781,00

7.066 .574,00

lnfin ity Technology
Solutions S.p.A.

100%

COLLEGATA

100,76

7.489 .982,00

5.231.381,00

Sedapta US Corp

100%

COLLEGATA

0,00

0,00

416 .910,00

lnfogroup S.p.A.

100%

COLLEGATA

460,56

69.967 .894,00

43 .737 .037,00

Cento - 6 Società
Consorti le a.r.l.

25%

ASSOCIATA

0,00

2.000,00

16.038,00

SI Lab Calabria s.c.a.r.l .

24%

ASSOCIATA

0,00

46 .962,00

460.712 ,00

Consorzio Siria

49%

ASSOCIATA

0,00

0,00

118 .789,00

SI Lab Sicilia S.c.a.r .l.

24%

ASSOCIATA

0,00

13.480 ,00

33.286,00

~""
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Impresa Proponente: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e imprese aderenti : Olnets S.r.l. - lnnovaway
S.p.a. - N&CS.r.l. • Site S.p.A. a socio unico
Istanza di Atc~so n. 50
Codice Progetto : EJE7G62

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle

-

.

100%

MHTS.r.l.

20,15

681.128,00

406.106,00 ..

Engineering Luxe

100%

Engineering
lnternat ional
BelgiumS.A.

0,91

655.834,00

222.249,00

DSTConsulting G

51%

Engineering
lnternational lnc.

201,66

21.179.012,00

5.628.927,00

EMDSGMBG

51%

Engineering
lnternat ional lnc.

0,00

4.425 .580,00

1.613.155,00

Engineering Soft

51%

Engineering
lnternational lnc.

0,00

316.721,00

481.744,00

Overit Internat i

80%

Overit S.p .A.

0,00

0,00

48.754,00

IT Soft USA lnc

51%

Sedapta US Corp

57,04

8.439 .264,00

5.751.167,00

Bekast IT Consul

51%

Engineering
lnterna t ional lnc.

3,36

1.708.904,00

1.485.042,00

Engineering Balk

✓

dagli ultimi bilanci dell'impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. approvati al 31/12/2016
ed al 31/12/2017:

-

Personale

5.830,00

6.072,00

-

Fatturato

€ 746.722 .474,00

€ 736 .~82.058,00

-

Totale Bilancio

€ l .052.451.333,00

€ 1.546386 .712,00

Per completezza informativa.si riportano di seguito i parametri dimensionali rinvenienti dal bilancio
chiuso al 31/12/2018 e approvato in data 15/03/2019 :

-

Personale

6.907,00

-

Fattu rato

€ 867 .0?5.147,00

-

Totale _Bilancio

__-~ !-_564.666.521,00

In conclusione, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. è un impresa collegata, presenta il requisito
dimensionale di Grande Impresa, anche al netto dei dati relativi alle imprese associate e/o collegate,
risulta in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i
bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017.

2.1.2 Piccolaimpresa aderente Dinets S.r.l.
L'impresa aderente Dinets S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 02030980425), come si evince dalla D.S.A.N.
di iscrizione alla CC.I.A.A. del 04/03/2019, firmata dal Legale Rappresentante e confermato dalla visura
camerale del 22/01/2020 , è stata costituita il 15/07/2000 ed ha awiato la propria attività il 01/10/2000.
La sede legale ed amministrativa è ad Ancona in Via Luigi Albertini n. 36, edificio 4/8.
L'impresa nel business pian dichiara di essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica sul sito
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Impresa Proponente : Engineering Ingegneria lnlonnatlca S.p.A. • imprese aderenti : Dineu S.r.l. -lnnovaway
S.p.a. - N&CS.r.l. • Site 5.p.A. a socio unico
lstanu di Accesso n. SO
Codice Progetto : EJE7G62

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo. L'impresa risulta iscritta dal
13/09/2018 con validità fino al 11/04/2020 e dispone del seguente rating : 1 stella e 2+.

• Descrizionedella compagine
La società, come risulta dalla visura camerale del 22/01/2020, ha un capitale sociale pari ad € 92.652,00
ed è detenuto da:
- Andrea Annini: in piena proprietà per€ 63.000,00 (pari al 68%};
- Giacomo Tantarelli: in piena proprietà per€ 20.000,00 (pari al 21,59%};
- Andrea Vecchi: in piena proprietà per€ 7.000,00 (pari al 7,56%);
- FrancescoAruzzoli : in piena propr ietà per€ 2.652,00 (pari al 2,86%).
L'Amministratore Unico è il sig. Andrea Annlni, nominato con atto del 04/08/2017 ed in carica fino alla
revoca.

• Oggettosociale
La società ha per oggetto sociale le seguenti attività :.
1. la realizzazione e la commercializzazione di software e hardware, impianti e suoi componenti,
opere strutturali connesse, oltre alla fornitura di servizi nel settore telematico;
2. la progettazione , la realizzazione e la gestione di sistemi informativi.
• Struttura organizzativa
Dinets S.r.l. è attualmente rappresentata dall'Amministratore Unico che è investito di ogni potere di
amministrazione . La società si awale, inoltre, di un preposto alla gestione tecnica e di un direttore
tecnico.
• Campodi attività e sedi
Dinets S.r.l. è un'azienda informatica che progetta , sviluppa e commercializza software di sistema,
applicazioni di software e database per la Pubblica Amministrazione, la sanità, l'industria e la finanza.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00 Produzionedi software non connessoall'edizione.Dalla visura camerale del 22/01/2020 emergono anche i
seguenti Codici Ateco :
26.2 - Fabbricazione di computer e unità periferiche (Codice Ateco di importanza secondaria);
- 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (Codice Ateco di importanza secondaria e non
ammissibile nell'ambito del CdP);
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca (Codice Ateco di
importanza secondaria);
46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video (Codice Ateco di
importanza secondaria e non ammissibile nell'ambito del CdP);
95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (Codice
Ateco di importanza secondaria e non ammissibile nell'ambito del CdP);
43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (Codice Ateco
di importanza secondaria e non ammissibile nell'ambito del CdP).
L'impresa risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale: Ancona, Via Luigi Albertini n. 36, edificio 4/8 ;
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Impresa Proponenll! : Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e lmpre,e aderenti: Dlnets S.r.l. - lnoovaway
S.p.a. - N&CS.r.l. - Site S.p.A. a socio unico ·
lslllnza di Accesso n. SO
Codice Progetto : fJE7G62

sedi operative :
- ufficio di Ancona, Via Conca n. 30, Codice Ateco di importanza primar ia 62.09.09 - Altre

attività dei serviziconnessialle tecnologiedell'informaticanca;
- ufficio di Argelato (Bo), Via della Mercanzia n. 37/39, Codice Ateco di importanza primaria
62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione; Codice Ateco di importanza
secondaria 46.52.01 - Commercioall'ingrossodi apparecchie moterioli telefonici;
- ufficio commerciale di Ferrara, Via Tognazzi n. 1/B, Codice Ateco di importanza primaria
46.52.01 - Commercioall'ingrossodi apparecchie materiali telefonici;
- ufficio di Lecce.Via Costadura n. 2/C. Codice Ateco di importanza primaria 62.01 - Produzione
di software non connesso all'edizione; Codice Ateco di importanza secondaria 72.11- Ricerco

e svilupposperimentale nel campo delle biotecnologie;
ufficio commerciale di Milano, Via Marciano n. 8, Codice Ateco di importanza primaria 62.01 -

Produzione di software non connesso all'edizione;
- unità locale operativa di Roma, Via Iris Versari n. 270, Codice Ateco di importanza primaria
62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione; Codice Ateco di importanza
secondaria 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessialle.tecnologiedell'informaticaneo.
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell'istanza

In merito al requisito dimensionale dell'impresa Dinets S.r.l., si conferma la classificazione di Piccola
Impresa dichiarata nella Sezione la e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - Informazioni sulla
dimensione del soggetto proponentedel BusinessPian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti:
✓ dalla sezione 2 del Business Pian contenente le informazioni sulla dimensione di Dinets S.r.l. (cfr.
Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):

Occupati (ULA)

Fatturato (Cl

Totale di bllancio (C)

26,5

7.860 .809,00 5

7.928.944,00

I su scritti parametri dimensionalì rappresentano l'aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati :
Datirelativi alla dimensione d'impresa Dinets S.r.l.

25,5

7.631.983 ,00 6

7. 714.931,00

SI segnala che l'Impresa ha indicato erronea mente nel bus iness pian per il fatturato€ 8.216 .797,00 anziché€ 7.860 .809,00.
'Si segna la che l'impre sa ha indicato erroneam en te nel business pian per il fatturato€ 7.987.971,00 anziché€ 7.631.983,00.

5
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Impresa Proponente : Engineering Ingegner/a Informat ica S.p.A. e Imprese aderenti : Olneu S.r.l. - lnnovaway
S.p.a . - N&C S.r.l. • Site S.p.A. • socio unico
Istanzadi Accesso n. SO
CodiceProgetto:EJE7G62

Dati relativi alle impr~se associate e/o collegate immediatamente a mon!e/valle del!'lmpresa Dinets S.r.1.7

Coba s.c.a.rJ

2,00

o.o

ASSOCIATA

2.347.471,00

1.985.000,00

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre Imprese

M ediaweb S.r.l. 62.01.00

66,00

02210900425 100,00

1

228.8 26,00

63% Andrea Annini,
26% Giacomo

214.013,00

Tantarell i, 11%
Andrea Vecchi
33,33% Graziano
Cappella, 33,33%
Giacomo Tantarelli ,
33,33% Davide
Spinsati

•I

Motortecn ica
45.20.10
s.n.c.

0,00

01319160 428 33,33

5

436 .735,00

296.825,41

W initalia S.r.l.

0,00

017843 20432 45,00

3

, 278.000,00

195.000,00

62.01.00

45% Cristiano Orlandi,
45% Francesco
Abruzzol i, 10%
Gabriele Galeazzi

✓ dagli ultim i bilanci di Dlnets S.r.l. approvati al 31/12/2016 ed al 31/12/2017:

Personale

Dato non rilevab ile dal bilancio

Dato non rilevab ile dal bilancio

Fatturato

€ 7.024 .841,00

€ 7_.63;.~ 83,0~-

Totale
........ Bilancio

€ 7:845.._oo2,oo

€ 7.714 .931,00

Per completezza informativa, si riportano di seguito
chiuso al 31/12/2018 e approvato in data 26/07/2019:

Personale
Fatturato
-

Totale Bilancio

--.

parametri dimensionali rinvenienti dal bilancio

Dato non rilevab ile da bilanc io

_ ~ ~.544.2~~,oo
€ 8._2~4.364,00

Si precisa che i parametri dimensionali riportati nella "tabella riepilogativa" del business pian relativa alla
dimensione di impresa, rappresentano l' aggregazione dei dati ULA e di bilancio relativi alla società Dinets
S.r.l. e delle partecipazioni dei singoli soci in altre imprese.

Si segnala che l' impresa ha rappresenta to nel calcolo della dimensione di impresa anche Coba s.c.a.r.l. associata al 2% di
Dinets S.r.l. Tuttav ia, secondo quanto riportato nel Decreto MAP del 18/04 / 2005 e s.m .i. i dat i di tal e impr esa non concor rono
nella det erm inazione della dimensione di Dinets S.r.l.
7

pugliasviluppo

25506

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

di Programma lit . ti - Capo 1

Impresa Proponente : Engineering lngeg.neriaInformatica S.p.A. e Imprese adere"t i: Olnets S.r.l. - lnnovaway

S.p.a. - N&CS.r.l. • Site S.p.A. a ,ocio unico

Istanzadi Accesso n. 50
Codice Progetto : EJE7G62

In conclusione, Dinets S.r.l. è un impresa collegata per via delle partecipazioni dei singoli soci nell'impresa
Mediaweb S.r.l., presenta il requisito dimensionale di Piccola impresa, risulta in regime di contabilità
ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i bilanci relativi agli esercizi chiusi al
31/12/2016 ed al 31/12/2017 .

2.1.3 Grande impresa aderente lnnovaway S.p.A.
L'impresa aderente lnnovaway S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 07145740630), come si evince dalla
D.S.A.N. di iscrizione alla C.C.I.A.A.del 06/03/2019, a firma del Legale Rappresentante, e confermato dalla
visura camerale del 22/01/2020, è stata costituita il 04/12/1997 ed ha awiato la propria attività il
19/03/1999 . La sede legale ed amministrativa è a Napoli in Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola G/1 .
• Descrizione della compagine
La società, come risulta dalla visura camerale del 22/01/2020, ha un capitale sociale pari ad € 413.120,00
ed è detenuto da:
G&G Holding S.r.l.: in piena proprietà per €_221.019,20 (pari al 5~,5%);
- Antonio Giacomini: in piena proprietà per€ 51.640,00 (pari al 12,5%);
- Vincenzo Giacomini: in piena proprietà per€ 51.640,00 (pari al 12,5%);
Luigi Gifuni : in piena proprietà per€ 51.640,00 (pari al 12,5%);
FrancescoGiosuè Gifuni: in piena proprietà per€ 37.180,80 (pari al 9,00%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Antonio Giacomini, nominato con atto del 03/09/2019 ed in carica fino
all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

• Oggetto sociale
La società ha per oggetto sociale:
✓ servizi di supporto sistemistico ed applicativo mult ilingua da remoto e on-site (help desk e service

desk);
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

servizi di gestione delle infrastrutture di elaborazione dati e delle relative applicazioni software ;
consulenze in ambito informatico di natura sistemistica e di sviluppo di software applicativo;
ricerca e selezione di personale specializzato, nonchè lo svolgimento di corsi di formazione ed
aggiornamento tecnico per conto di terzi ;
sviluppo di programmi di ricerca e/o innovazione su argomenti di interesse generale inquadrati
nell'ambito di programmi istituzionali o su particolari tecnologie di specifico interesse da parte
delle aziende utilizzatrici ;
progettazione , sviluppo, manutenzione e servizi di gestione e supporto di pacchetti di software
applicativo;
progettazione, realizzazione, vendita e manutenzione di corsi di formaz ione anche tramite
strumenti di e-/earningon-line ed off-line;
progettazione , realizzazione, vendita e manutenzione di apparecchiature elettroniche e
informatiche ;
progettazione , realizzazione, vendita e manutenzione di impianti di videosorveglianza, sicurezza,
antintrusione, antifurto, controllo accessi, ivi compresi quelli con riconoscimento di targhe di
autoveicoli e relative sale operative di controllo ;
gestione di servizi di bpo (businessprocess outsourcing), quali servizi di front office e di back office
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per conto di aziende terze;
acquisizioni di ordini da parte di te rzi committent i aventi ad oggetto l'attiv ità di verifica, ispezione
e controllo degli impianti termici e degli impianti a gas ai sensi della normativa vigente, nonché di
certificazione energetica degli edifici.
Struttura organizzativa

lnnovaway S.p.A. svolge la sua attività in tre ambiti principali: MSD (Multi languages Desk); CSI
(ConsuftingSystem lntegration) e progettazione/sviluppo di software applicativi , servizi, consulenze on
site in ambito ICT e TLC.Al presidente fanno capo il genero/ manager, il vice generai manager, l'human
resourcee le strutture di staff, finonce&administration, market ed operations.
•

Campo di attività e sedi

La società eroga servizi ICT nel settore delle tecnologie dell'informatica . Il settore economico principale di
riferimento è quello ident ificato dal Codice Ateco 2007: 62.02.00 - Consulenzanel settore delle tecnologie

de/l'informatica.
l'impre sa risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi secondarie:
Ufficio di Napoli, Viale Traiano snc c/o Centro Polifunzionale Soccavo, Codice Ateco prevalente
62.02 - Consulenzanel settore delle tecnologiede/l'informatica;
- Tirana, Ruga M. Gjollesha, Godina Ring SHK 2 (Albania), Codice Ateco prevalente 62.02.00 -

Consulenzanel settore delle tecnologiedell'informatica;
Ufficio di Rende (CS),Via Pedro Alvares Cabrai snc, Codice Ateco prevalente 62.02.00 - Consulenza

nel settore delle tecnologiedell'informatica;

-

Sede operativa di Settingiano (CZ), Località Campo, Zona Industriale snc, Codice Ateco di
importanza primaria 82.2 - Attività dei calicenter;
Sede operativa di Milano, Viale Forlanini Enrico n. 23, Codice Ateco di importanza primaria 62.2 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informati ca;
Ufficio di Roma, Viale Ostiense n. 131/L, Codice Ateco di importanza prevalente 82.2 - Attività dei
call center .

Requisito della dimensione, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell'istanza

In merito al requisito dimensionale di lnnovaway S.p.A., si conferma la classificazione di Grande Impresa
dichiarata nella Sezione 1 e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - "Informazioni sulla dimensione
del soggetto proponente " del Business Pian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti:
✓

In seguito a richiesta di integrazioni l'i mpresa ha fornito con PEC dell'll/10/2019, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. il 16/10/2019 con prot. n. 6422/1, chiarimenti che rettificano e mod ificano
quanto ri portato nella sezione 2 del Business Pian contenenti le informaz ioni sulla dimensione di
lnnovaway S.p.A. (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):
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Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa lnnovaway S.p.A. • Periodo di riferimento : 2017

573,36

21.S04.399,50

22.968.269,00

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l'aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
Dati relativi alla dimensione d'impresa lnnovaway S.p.A.

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente

G&G Holding S.r.l.

14.006 .9S7,00

15.317 .142,00

405

53,5%

..

a monte/va lle dell'impresa lnnovaway S.p.A.

Holding di gruppi
finanziari/collegata

1

196.270,00

559.497,00
S.363.947,00

Innova S.r.l.

100%

Collegata

110

5.880 .375,00

lnnovaway Albania

100%

Collegata

40

384.353,00

271,?07,00

P&ASolution S.r.l.

50%

Associata 8

31,40

1.385.986,00

1.395.881,00

Dati relat ivi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle

I.F. Group S.r.l.

96%

Collegata' a
G&G Holding
S.r.l.

1,66

497 .136,00

604 .551,00

Eventu~li partecipazioni dei singoli soci in altre imprese

Cometa
S.r.l.

66.19.22

0%

03509400929

99%

77,91

6.790.063,00

2.399.460 ,00

Vincenzo Giacomini 99%
Alessia Bianchini 1%

SI evidenzia che l'impresa ha qualificato P&ASolutlon S.r.l. collegata al 50% di lnnovaway S.p.A., tuttavia, secondo il Decreto
MAP del 18/04/2005 e s.m.i. P&ASolution S.r.l. è associata .
9 Si evidenzia che l'impresa ha qualificato 1.F. Group S.r.l. associata al 96% a G&G Holding S.r.l., tuttavia , secondo il Decreto
~j\_Pdel 18/04/2005 e s.m.i. I.F. Group S.r.l. è collegata .
1
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✓ dagli ultimi bilanci lnnovaway S.p.A. approvati al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 :

-

Personale

-

335

Fatturato

€ 13. 7.63._~56,00

Totale Bilancio

€ 11.459 .992,00

I

405

j__
ji _ _

€15 .317.142,00 _
€ 14.006.~S7,0_0

Per completezza informat iva, si riportano di seguito i parametri dimensionali rinvenienti del bilancio al
31/12/2 018 :

-

Personale

483

-

Fatturato

( 19.975.095,00

-

Totale Bilancio

€ 20.125.993,00

In conclusione, lnnovaway S.p.A. è un impresa collegata, presenta il requisito dimensionale di Grande
Impresa, anche al netto dei dati relativi alle imprese associate· e/o collegate, risulta in regime di
contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i bilanci relativi agli
esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 .

2.1.4 Grande Impresa aderente: N&C S.r.l.
L'impresa aderente N&C S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 01324400751), come si evince dalla D.S.A.N. di
iscrizione alla CC.I.A.A. del 06/03/2019 , a firma del Legale Rappresentante, e confermato dalla visura
camerale del 22/01/2020, è stata costituita ed ha awiato la propria attività il 16/12/1982 . La sede legale,
amministrativa ed operativa è a Veglie (Le) in Via Bosco snc.
• Descrizione della compagine
La società N&C S.r.l., come risulta dalla visura camerale del 22/01/2020, ha un capitale sociale pari ad €
600.000,00 ed è detenuto da:
Luigi Coppola: in piena proprietà per€ 200.000,00 (pari al 33,33%);
- Antonio Nestola: in piena proprietà per€ 200.000,00 (pari al 33,33%);
Renato Nestaia: in piena proprietà per€ 200.000,00 (pari al 33,33%).
Il Legale Rappresentante è il Sig. Luigi Coppola nominato con atto del 28/08/2009 ed in carica fino alla
revoca.
•

Oggetto sociale

La società ha per oggetto sociale:
1. la progettazione, la realizzazione, l'installazione , la manutenzione, la trasformazione e
l'assemblaggio di : impianti elettrici civili ed industriali, di illuminazione di impianti sportivi, di
impianti di pubblica illuminazione, palificazione, cabine elettriche di trasformazione in media
tensione, di impianti di linee elettriche a media e bassa tensione, di impianti antifurto, di impianti
antincendio e per la sicurezza in genere, di impianti telefonici, di impianti di automazione cancelli,
di impianti di videocontrollo e lavorazioni affini;
2. la costruzione, la gestione, la manutenzione e la commercializzazione di impianti e di sistemi
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informatici, di comunicazione e di telecomunicazione, via cavo, via etere e satellitare e in fibra
ottica, di trasmissione dati, di reti di telecomunicazione e trasmissione dati;
l'installazione , la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzioni di:
a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica dall'ente
distributore;
b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da
scariche atmosferiche;
c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso
e di qualsiasi natura o specie;
d) impianti idrosanitari nonchè di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o fabbricazione,
l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione e la trasformazione, il confezionamento, il
commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione e l'esportaz ione di mezzi, impianti e ,
materiali di protezione individuale e collettiva di ogni natura e genere, nonchè di impianti,
attrezzature e materiali per la tutela della persona, per la tutela interna ed esterna
dell'ambiente (inquinamento idrico, atmosferico, acustico, gestione rifiuti industriali), di
cartelli segnaletici ed utensileria varia, di impianti, materiali, attrezzature e prodotti
antincendio, di tutti gli impianti, i materiali , le attrezzature e i prodotti per la sicurezza e la
prevenzione in genere;
opere edili ed affini;
la progettazione, la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione, la trasformazione,
l'assemblaggio, il confezionamento, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l' importazione e
l'esportazione di elaboratori , sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica;
la rivendita di traffico telefonico, gas ed energia elettrica;
attività di servizi di vigilanza privata quali il pattugliamento, la vigilanza e la sorveglianza di
fabbricati di civile abitazione, di uffici, di stabilimenti, di cantieri, di alberghi, di teatri, di sale da
ballo ed altro, la sorveglianza nei grandi magazzini, l' attività di scorta o di protezione, la
consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi pubblici;
l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di
risparmio energetico.

Strutturaorganizzativa

Dall'analisi del business pian si è ritenuto opportuno richiedere chiarimenti sulla struttura organizzativa,
pertanto, l'impresa N&C S.r.l. con PECdel 02/08/2019 ha fornito il seguente organigramma:

----------
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• Campodi attività e sedi
N&C S.r.l. si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti di reti di telecomunicazioni
e trasmissione dati. Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco
2007: 43.21.02 - Installazionedi impianti elettronici (inclusamanutenzione e riparazione).
Dalla visura camerale del 22/01/2020 emergono anche i seguenti Codici Ateco di importanza secondaria:
✓ non ammissibili nell'ambito del CdP: 41.2; 42.22; 43.21.01; 43.21.03; 43.22.01; 43.22.03; 43.29.09;
43.99.09; 46.47.3; 46.52.01; 95.11;
✓ ammissibili nell'ambito del CdP:
a) 26.2 - Fabbricazione di computer e unità periferiche;
b) 62.03 - Gestione di strutture ed apparecchiature informatiche hardware-housing (esclusa
la riparazione).
L'I mpresa risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi secondarie:
- Ufficio di Milano , Via Copernico n. 38, Codice Ateco di importanza primaria 43.21.02 - Installazione

di impianti elettronici;
ufficio di Napoli, Via Ferrante Imparato n. 198, Codice Ateco di importanza primaria 43.21.02 -

Installazionedi impianti elettronici;
ufficio di Roma, Via Filippo Tommaso Marinetti n. 221, Codice Ateco di importanza primaria
43.21.02 - Installazionedi impianti elettronici;
ufficio/magazzino di Torino, Corso Settembrini n. 49, Codice Ateco di importanza primaria 43.21.01

- Installazionedi impianti elettrici in edificio in altre opere di costruzione;
ufficio/deposito di Orbassano (To), Viale Battista Pininfarina n. 11, Codice Ateco di importanza
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primaria 43.21.01 - Installazionedi impianti elettriciin edificio in altre opere di costruzione.
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazionedell'istanza
In merito al requisito dimensionale di N&C S.r.l., si conferma la classificazione di Grande Impresa
dichiarata nella Sezione la e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 • Informazioni sulla dimensione
del soggetto proponentedel BusinessPian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti :
✓

dalla sezione 2 del Business Plancontenente le informazioni sulla dimensione di N&C S.r.l. {cfr.
Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):

Occupati (ULA}

Fatturato (€)

359

31,?~3 .545,00

Totale di bilancio(€)
27.139.017,90

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l'aggregazione dei valori di occupati {ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
....Dati relativi alla sola lmp!esa N&C S.r.l.

25.464.722,00

28.884.021,00

276

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte/valle dell'impresa N&C S.r.l.

Quadrifoglio S.r.l.

100,00

COLLEGATA

21

402 .740,00

738.169,00

Clevercom S.r.l.

100,00

COLLEGATA

4

246.700,00

240.600,00

Network & C. SER

100,00

COLLEGATA

3

61.407,00

63.750,00

1.822.473,00

1.732.000,00

Network & C. BRA

100,00

COLLEGATA

45

N&C Systems USA

100,00

COLLEGATA

o

1,00

1,00

N&C France s.a.r.1.

100,00

COLLEGATA

2

157.453,00

19S.526,00

Integrate~ Solution

50,00

ASSOCIATA

16

617.500 ,00

1.000 .000,00

10 Relativamente ai dat i della dimensione di impr esa d i N&C S.r.l . si segnala che l' impresa ha indicato erroneamente i seguenti
valor i:
Dati relativi alla dimensione di impresa di N&CS.r.l. alla luce anche delle eventuali partecipazioni
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2017
Totale di bilancio{€}
Occupati (UlA)
Fatturato /€}
I
I
29 .039 .541,00
32.028 .741,00
368
I
I
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✓ dagli ultimi bilanci dell'impresa N&C S.r.l. approvati al 31/12/2016 e al 31/12/2017:

I

-

Personale

241

.J._.

276

Fatturato

€ 24.410 .462,00

I

€ 28.884.021,00

-

Totale Bilancio

_64.071,00
€ 18_.0

J_ .

€ ?5.464.7~2!~0

Per completezza informativa, si riportano di seguito i parametri dimensionali rinvenienti dal bilancio
chiuso al 31/12/2018 ed approvato il 12/07/2019:

-

Personale

314

-

Fattu rato

€ 29.632.986(00

-

Totale Bilancio

€ 24.254 .706,00

In-conclusione, N&C S.d è un impresa collegata, presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa,
anche al netto dei dati relativi alle imprese associate e/o collegate, risulta in regime di contabilità
ord inaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i bilanci relativi agli esercizi chiusi al
31/12/2016 ed al 31/12/2017.

2.1.5 Grande Impresaaderente: Site S.p.a. a sociounico
L' impresa aderente Site S.p.A. a socio unico (Codice fiscale e Partita IVA 03983200373), come si evince
dalla D.S.A.N. di iscrizione alla C.C.I.A.A. del 01/03/2019, a firma del Legale Rappresentante, e confermato
dalla visura camerale del 22/01/2020, è stata costituita il 15/06/1990, ha awiato la propria attività il
25/07/1990 e la sede legale ed amministrativa è a Bologna in Via del Tuscolano n. 15.
• Descrizionedella compagine
La società Site S.p.A. a socio unico, come risulta dalla visura camerale del 22/01/2020 , ha un capitale
sociale pari ad € 21.100.000,00 ed è detenuto da HBCS.p.A.11
Il Legale Rappresentante è il Sig. Stefano Borghi nominato con atto del 24/04/2018 ed in carica fino
all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.
• Oggettosociale
La società ha per oggetto sociale:
1. la costruzione di impianti telefonici ed elettrici e la costruzione e installazione di impianti elettrici e
di segnalamento e sicurezza ferroviari;
2. la progettazione e realizzazione di cablaggi strutturati e reti lan;
3. la vendita, l'assistenza e la manutenzione di apparati networking;

11 Come di evince dalla visura came rale del 10/02/2020, HBC S.p.A. è stata costituita il 02/06/1949, ha avviato la prop ria
attività il 15/09/2003 e la sede legale ed amm inistr ativa è a Bologna in Via del Tuscolano n. 15. Il capitale sociale è pari ad €
19. 760.000,00 ed è detenuto da Carla Borghi pe r€ 4.940 .000 ,00, da Stefano borgh i per € 4.940 .000,00, da Carlo carroll per €
3.293.375,28, Claudia Carroli per € 3.293 .312,36 ed Alessandra Carro li per € 3.293 .312,36. Il Legale Rappresentante è il Sig.
Stefano Borghi.
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4. l'esercizio in via diretta e/o attraverso società ed enti, di attività nel campo della ricerca,
produzione, approvvigionamento , trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita,
utilizzo e recupero delle energie, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento
atmosferico e la conseguente ricerca ed approwigionamento di tecnologie adatte a tale scopo,
promuovendo l'ottimizzazione dei consumi energetici anche mediante le tecniche del t .p.f. (third
party financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle
emissioni inquinanti con investimenti nulli per il cliente .
• Struttura organizzativa
Site S.p.A. a socio unico dichiara di avvalersi di oltre 2.000 dipendenti distribuit i in 30 filiali su 14 regioni
del territorio nazionale, in Algeria, Emirati Arabi, Brasile e Marocco. La sua capillare presenza sul territorio
le permette di garantire ad ogni clìente un elevata tempestività e flessibilità nell'implementazione di
servizi di installazione, manutenzione e assistenzapost-vendita.
• Campo di attività e sedi
L'impresa..aderente si occupa di installazione di impianti elettronici, cablaggio per telecomunicazioni, reti
di elaboratori e sistemi televisivivia cavo incluse le fibre ottiche, parabole satellitari e sistemi di allarme. Il
settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione). Dalla visura camerale del
22/01/2020 emergono anche i seguenti Codici Ateco di importanza secondaria:
✓ non ammissibili nell'ambito del CdP: 41.2, 42.11, 42.21, 42.22, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03,
43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01;
✓ ammissibile nell'amb ito del CdP: 33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti, radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici) .
L'impresa risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi secondarie:
- deposito di Imola (Bo), Via Bentivoglio n. 13, Codice Ateco di importanza primaria 43.21.02 Installazione di impianti elettronici ;
deposito di Bologna, Via del Tuscolano n. 33, Codice Ateco di importanza primaria 43.21.02 Installazione di impianti elettronici ;
magazzino di Ozzano dell'Emilia (Bo), Via della Chimica n. 33, Codice Ateco di importanza primaria
43.21.02 - Installazione di impianti elettronici ;
ufficio di Vinkovci - Croazia, Ouga Ulica n. 91, Codice Ateco di importanza primar ia 43.21.02 Installazione di impianti elettronici;
ufficio di Algeri • Algeria, LGT Cadat n. 28, Codice Ateco di importanza primaria 43.21.02 Installazione di impianti elettron ici;
magazzino di Bentivoglio (Bo), centro doganale interporto BL. 6.3, Codice Ateco di importanza
primaria 43.21.02 - lnsta/lozione di impianti elettronici;
ufficio di Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti, Sails Tower Carniche road 3 floor 17th office number 1-3,
Codice Ateco di importanza primaria 43 .21.02 - Installazione di impianti elettronici ;
- ufficio/magazzino di Granarolo dell'Emilia (Bo), Via Turati n. 13, Codice Ateco di importanza
primaria 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici .
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Requisito della dimensione, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell'istanza
In merito al requisito dimensionale di Site S.p.A. a socio unico, si conferma la classificazione di Grande
Impresa dichiarata nella Sezione la e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - Informazioni sulla
dimensione del soggetto proponente del Business Pian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionalì come rinvenienti:
✓ dalla sezione 2 del Business Pian contenente le informazioni sulla dimensione di Site S.p.a. a socio

unico (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):

Occupati (ULA)

Fatturato (€)

Totale di bilancio (€)

1.925

282.834.994,62

310.629.677,56

I su scritti parametri dimensionali rappresentano eaggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati :
Dati ~elativi alla sola impresa ~!t~ ~.p.A. a socio unico

206.542.010,00

251.117.213,00

1.900

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte/valle dell'impresa Site S.p.A. a socio unico

HBCS.p.A.

EGATA
COLL

100,00

15

55.230.405,00

2.801.146,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle

Sintesi Consorzi Stabile

6p1%

Sta_~l _a_~nergia S.r.l.
Stie El Djazair

. }Q0,00%
49,00%

HBCS:P.·~· .,HBCS.p.A._
HBCS.p.A.

7
6,00

. --~-~05.~36,00
_381,194,00
55.776.338,00

0,00

8.533.014,00
r o.s~.339,00
75.222.053,00

Site Do Brasil

99,90%

HBCS.p.A.

0,00

0,00

1,00

Esco Italia S.r.l.

48,68%

0,00

0,00

648.461,00

Site S.p.A. Marce
lnfotel S.r.l.

99,00%

HBCS.p.A.
HBCS.p.A.

0,00

0,00

1,00

50,00%

HBCS.p.A.

0,00

0,00

75.400,00

12S1segnala

che l'impresa ha erroneamente riportato nel business pian la seguente dimensione :
CIPAZIONI
DIMENSIONEOt IMPRESA01 Snt: S.P.A. A SOCKlUNICOALLALUCEANCHEDELLEEVENTUAUPARTt:

: ANNO2017
(ULTIMO611.ANaOAPPROVATO)
PERIODODIRJFERJMENTO

Occupati (UIA)
l.919 ,29

Fatturato (€)
255.038 .408,77

11

Totale di bilancio {€}
270.091.686,20

\\\1
------------------ --------- "\';-i\
,.
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Eventuali partecipazioni

del singoli soci in altre Imprese

8,975% Fiber 4.0
SRI;

14,798% Liptic
Llbyan Post
Retelit S.p.A.

61.61.01

0,00

. 1289716015 l

3, 13

0,00

48.133.000 00 223.863 .000,00 Telecommun ications
'

Informati on
Technology
Company;

5,678% Axx ion SA;
67,419% Altri
16,67% BPERBanca
S.p .A.;

16,67% Les Copains
Emil-Ro
Service

Hold ing S.p .A.;

70.22.09

0,00

4315360372

8,13

2

493 .201,00

563.912,00

8,33% Granarolo
S.p .A.;

8,33% Elleci Service ;
8,33% GNS Global ;
24,99% A ltr i.

✓ dagli ultimi bilanci dell'impresa Site S.p.A. a socio unico approvati al 31/12/2016 e al 31/12/2017:

1.471

Personale
Fatturato

~

Totale Bilancio

€ 193.566 .912,00

22! ,059 .682,QQ__

1.527

i.

_€ 251.117.213,00

____
,

.,_j

_j

€ 20_6:~42.010,00

Per completezza informativa, si riportano di seguito i parametri dimensionali rinvenienti dal bilancio
chiuso al 31/12/2018 e approvato in data 07/05/2019:
' --- - -- -----------------------

i
1

-

Personale

-

Totale Bilancio

1.999
_ ____
__~ 273.156.39~,oo

Fatturato

.. __ € 239.750 .~4;,_~q

In conclusione, Site S.p.A. a socio unico è un impresa collegata, presenta il requisito dimensionale di
Grande Impresa, anche al netto dei dati relativi alle imprese associate e/o collegate, risulta in regime di
contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i bilanci relativi agli
esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017.
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Requisitodi assenzadello stato di difficoltà
Soggettoproponente:EngineeringIngegneria Informatica S.p.A.

a} Esclusione delle condizioni a) ed e) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alfe
imprese in difficoltà
L'analisi degli ultimi due bilanci appro vati (2016 e 2017) alla data di presentazione dell'istanza di accesso e
del bilancio di esercizio al 31/12/2018, evidenzia che l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare in
difficoltà, come definito dall'art . 2 del Regolamento di esenzione UE651/2014 .
In sintesi, di seguito, si riportano i dat i di bilancio più significativi registrati negli ultimi tre esercizi:
: ENGINEERINGINGEGNERIAINFORMATICAS.P.A.
IMPRESA

(importi in euro}

sociale
Capitale
e
Legal
Riserva
e,straordinariao
: Riservadi rivalutazion
AltreRiserve
iva
facoltat
ite portatia nuovo
Utili/perd
ercizio
dell'es
Utile/perdita
Netto(A)
Patrimonio
EntitàDebiti(8)
(8)/(A)
RAPPORTO
(C)
EBITDA
(DI
Interessi
(Cl/(DI
RAPPORTO

ESERCIII02016

lO 2017
ESERC!l

IO2018
ESERCIZ

30.999 .807,00

31 .875.000,00

31.875.000,00

6.375 .000 ,00

6.375 :000 ,00

6.375 .000,00

10.745 .814 ,00

20.648 .358,00

1.401 .721,00
155 .851.361,00

-14.549 .799,00

17.682 .690,00

43 .424 .481 ,00

34 .333 .357,00

35.465 .582,00

442 ,07S.438 ,00

572 .484.719,00

616.484 .S16,00

973 .98S.420,00

973 .824 .004,00

948 .182.006 ,00

2,20

1,70

1,54

61 .891 .081 ,00
4.621.299,00

39.904 .070,00

S7.670.S74,00

9.6S3.385,00

1.073 .578,00

13,39

4,13

53,72

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art . 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l'esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite
cumulate ;
2. risultano rispettate le condizion i per le quali:
✓ il rapporto Debiti/Patri monio netto contabile non è superiore a 7,5;
✓ il quoziente di copertur a degli interessi dell'impresa non è inferiore a 1,0.

b} Esclusione delle condizioni e} e d} punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alle
Imprese in difficoltà

fimj!t1ttr~~~ìJll.'f
·f4%'~l~~~f;;i~•l
rsualeper insolvenzao soddisfi
c) qualora l'impresasia aggetta di proceduraconca
le condizioni previste dal diritta nazionaleper /'operturo nel suoi confronti di una
tale procedurasu richiesta deisuoi creditori
d) quo/oral'impresaabbia ricevutoun aiuto per il salvataggioe non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato lo garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione esia ancorasoggetto o un plano dir istrutturozione

pugliasviluppo

, come
risultaattivaed in stato di vigenza
L'impresa
resacon
ione allaCC.I.A.A. di Roma,
.A.N. Iscriz
daO.S
firmadigitaleil 04/03/2019 dalProcuratore Speciale
del22/01/2020 .
Orazio Vleleeda visuracamerale
comesi
L'impresanonricadenelle ipotesidelineate
evincedai bilanci2016, 2017 e 2018, nonché dalla
orf.
visuraOeggend
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Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in diffico ltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j} della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da

risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsn. 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:
: 4601902 (periodo di riferimento dal 22/01/2010 al 11/02/2020}
- Visura Aiuti - VERCOR

Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 54 concessioni.
L'impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la D.S.A.N.,
sottoscritta digitalmente il 06/02/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste.JI cumulo con le agevolazioni richieste nell'ambito del Contratto di Programma in questione.
-

Visura Deggendorf - VERCOR:4601901 del 22/01/2020 : Si accerta che il soggetto, identificabile

tramite il P. IVA - Codice Fiscale 00967720285 NON RISULTAPRESENTEne/l'elenco dei soggetti
tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

Soggetto aderente: Dinets S.r.l.

a) Esclusione della condizione e} punto 18} delf'art. 2 del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
L'analisi degli ultimi due bilanci approvati (2016 e 2017) alla data di presentazione dell'istanza di accesso e
del bilancio di esercizio al 31/12/2018, evidenzia che l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare in
difficoltà, come definito dall'art . 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
Infatti, i bilanci di Dinets S.r.l., Piccola impresa aderente, non evidenziano, negli ultimi tre anni, erosioni
per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate .
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi tre esercizi:
OINElS S.R.L.
IMPRESA:

Esercizio 2016

Esercizio 2017

Esercizio 2018

1,233.675, 00

1.347 .099,00

1.508 .660,00

92.652, 00

92.652,00

92.652,00

(IMPORTIIN EURO}

PATRIMONIONETTO
Capitale
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Riserva Legale

20.000,00

20.000,00

20.000,0013

Riservastraordinaria o facoltativa

949.866,00

1.121.022,00

1.234.447,00

0, 00

0,00

0,00

1.121.022,00

1.234.447,00

Versamentiin conto capitale
Totale Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell'esercizio

949.866,00
0,00

0,00

0,00

171.157,00

113.424,00

161.561,00

b} Esclusione delle condizioni c} e d} punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsualeper insolvenza o soddisfi
le condizioni previste dal diritt o nazionale per /'aperture nei suoi confronti di uno
tole procedura su richiesto dei suoi creditori

L'impresa risulta att iva ed in stato di vigenza, come
da D.S.A.N. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Ancona, resa
con firma digita le del Legale Rappresentante Andrea
Annini il 04/03/2019 e da visura camerale del
22/01/2020.

d} qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per I/ salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la goronzlo, a abbia ricevuta un aiuta per la
ristrutturazi one e sia ancora soggetta a un piana di ristrutturazione

L'impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si· ::
evince dal bilanci 2016, 2017 e 2018, nonché dalla
visura Deggendorf.

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett . j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trovo in condizioni tali da
risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art . 2 del Regolamento {UE} n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà ".
In ottemperanza agli ademp imenti previsti dal D. Lgs n. 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 - VERCOR:4601905 (periodo di riferimento dal 22/01/2010 al 11/02/2020)
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 27 concessioni.
L'impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la D.S.A.N.,
sottoscritta digitalmente il 10/02/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell'ambito del Contratto di Programma in questione .
Visura Deggendorf - VERCOR: 4601907 del 22/01/2020 : Si accerta che il soggetto beneficiario,
nell'elenco dei
identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 02030980425 NON RISULTAPRESENTE
11 Si segnala che l'impresa con dichiarazione firmata digitalmente il 10/10/2019 dal Legale Rappresentante ha dichiarato
quanto segue: " relativamente alla composizione dello stato patrimoniale presente nel bilancio DINETS S.r.l. 2018, lo Riserva

Legale della società DINETSS.r.l . nella suo dimensione di euro 20.000, 00, già presente nel bilancio del 2017, permane anche per
l'anno 2018 non essendo mutato né la sua dimensione né utilizzata per qualsivoglia altra destinazione. Infatti tale importa di
euro 20.000,00, da attribuire alla Riserva Legale, risulta presente per entrambi gli anni tra le Riserve ma, per un differente <;:
codice informatica, è stato ottribuito alle Riserve Sovrapprezzo azioni , tipologia di riserva viceversa non presente in nessuna dei .j
tre anni citati 2016, 2017 e 2018 . Tale codice informatico ha poi improntata la diversa collocazione nel prospetto a pag. 14 della

li

_tiva.
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soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea.

Soggetto aderente: lnnovaway S.p.A.
a) Esclusione delle condizioni al ed el punto lBl dell'art. 2 del Req. (UEl n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
L'analisi degli ultimi due bilanci approvati (2016 e 2017) alla data di presentazione dell'istanza di accesso e
del bilancio di esercizio al 31/12/2018, evidenzi a che l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare in
difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 .
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilanci o più significativi registrati negli ultimi tre esercizi:
S.P.A.
INNOVAWAY
IMPRESA:

O2016
IZI
ESERC

2017
ESERCIZIO

2018
EsERCIZIO

Capitale sociale

413.120,00

413.1'20,00

413.120,00

Riserva Legale

6.242,00

22.702,00

36.656,00

(importiin euro}

Altre Riserve: Riserva di rivalutazione , straordinaria o
facoltativa
Utili/perdite portati a nuovo

0,00

0,00

0,00

118.600,00

431.349 ,00

696.474,00

Utile/perdita dell'eserc izio

329.210,00

279.079,00

449.842,00

Patrimonio Netto (A)

867.172,00

1.146.250,00

1.596 .092,00

8.290 .620,00

10.244.398,00

15.334 .383,00

9,56

8,94

9,61

EBITDAIC)

654 .213,00

186 .060,00

912.869,00

Interessi {D)

109.722,00

117.754,00

209.175,00

5,96

1,58

4,36

Entità Debiti [B)
RAPPORTO[8)/(A)

RAPPORTO{C)/{D)

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art . 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 , l'esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguit o: non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale
sociale sottoscritto, a causa di perdite cumula te. Infine, Il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile è
superiore a 7,5; tuttavia, il quoziente di copertu ra degli interessi dell'impresa non è inferiore a 1,0.

b} Esclusione delle condizioni cl e dl p unto 18l dell'art. 2 del Req. (UEl n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
}~•;{ft$.

/;·.-...:t:=:-t~i
;%J:r.·~~~~-~-~
'.wt
· i,:;.·rrrr~witt~~?---:

c) qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper insolvenzao soddisfi
le condizionipreviste do/ diritto nozionaleper l'aperturanei suoi confronti di uno
tale procedurasu richiestadei suoicreditori

L'Impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
da D.5.A.N. iscrizione alla CC.I.A.A. di Napoli, resa
con firma digitale dal Legale Rappresentante Antonio
Giacomini il 06/ 03/2019 e da visura camerale del

22/01/2020.

d) qualoral'impresaabbia ricevutoun aiuto per il salvataggioe non abbia ancoro
rimborsato il prestito o revocato la garanzia,o abbia ricevuto un aiuto per lo
ristrutturazione e sia ancorasoggetta a un pianodi ristrutturazione

L'impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
evince dai bilanci 2016, 2017 e 2018, nonché dalla
visura Deggendorf .

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla

-

-·-·
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lett . j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali do

risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà" .
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 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 - VERCOR: 4601912 (periodo di riferimento 22/01/2010 al 11/02/2020) : Per il

beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 26 concessioni.
L' impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la D.S.A.N.,
sottoscritta digitalmente il 10/02/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell'ambito del Contratto di Programma in questione.
Visura Deggendorf - VERCOR:4601911 del 22/01/2020: Si accerta che il soggetto beneficiario,
identificobile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 07145740630 NON RISULTAPRESENTEnell'elenco dei
soggetti tenuti alla restituzione deglì aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea.
Soggetto aderente: N&C S.r.l.

a) Esclusione delle condizioni o) ed e} punto 18} dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
L'analisi degli ultimi due bilanci approvati (2016 e 2017) alla data di presentazione dell'istanza di accesso e
del bilancio di esercizio al 31/12/2018, evidenzia che l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare in
difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 .
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi tre esercizi:
IMPRESA
: N&C S.R.L

(importi in .euro}

ESEAOZI02016

ESERCIZIO
2017

ESERCIZIO
2018

Capitale sociale

600 .000,00

600 .000 ,00

600 .000,00

Riserva Legale

120 .000,00

120 .000,00

120 .000 ,00

4 .114 .437,00

4 .943.421 ,00

5 .675 .922,00

0,00

0,00

0,00

828 .986,00

732.498 ,00

778 .204 .00

Altre Riserve: Riservadi rivalutazione, straordinaria o
facoltativa
Utili/perdite portat i a nuovo
Utile/perdita dell'esercizio
Patrimonio Netto {A)

5.663.423 ,00

6.395.919,00

7.174 .126,00

Entità Debiti {B)

10.215.661,00

16.482 .502,00

14.148.180,00

RAPPORTO
{B)/(A}

1,80

2,58

1,97

EBITDA
(C)

2.445. 794,00

1.566.052,00

2.060.525,00

Interessi (D}

95.306,00

140.852,00

164.299,00

25,66

11,12

14,63

RAPPORTO
(C)/{D}

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art . 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l'esame dei dati di ) ~
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
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1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite
cumulate ;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5;
✓ il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è inferiore a 1,0.

b) Esclusione delle condizioni e} ed) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UEI n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

,

e) qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper insolvenzao soddisfi
le condizioni previste dal diritto nozionale per l'aperturanei suol confronti di uno
tale procedura su richiestodei suol creditori

L'impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
da D.S.A.N. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecce, resa con
firma digitale dal Legale Rappresentante Luigi
Coppola il 06/03 / 2019 e da visura camerale del
22/01/2020 .

d) quo/oral'impresaabbia ricevutoun aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato lo garanzia,o abbia ricevuto un aiuto per lo
ristrutturazione e sia ancorasoggetta a un pianodi ristrutturazione
•

L'impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
evince dai bilanci 2016, 2017 e 2018, nonché dalla
visura Oeggendorf.

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett . il della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da

risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Oeggendorf da cui è emerso
quanto segue:
Visura Aiuti - VERCOR: 4601914 (periodo di riferimento 22/01/2010 al 11/02/2020)

Per il beneficiaria indicato ne/fa richiesta risultano n. 4 concessioni.
L'impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la D.S.A.N.,
sottoscritta digitalmente il 07/02/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell'ambito del Contratto di Programma in questione.
Visura Deggendorf - VERCOR:4601916 del 22/01/2020: Si accerta che il soggetto beneficiario,

identificabile tramite il P. IVA· Codice Fiscale 01324400751 NON RISULTAPRESENTEne/l'elenco dei
soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero de/fa Commissione
Europea.
Soggetto aderente: Site S.p.A. a socio unico

a) Esclusione delle condizioni a] ed e) punto 18} dell'art. 2 del Req. {UE}n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
L'analisi degli ultimi due bilanci approvati (2016 e 2017) alla data di presentazione dell'istanza di accesso e
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del bilancio di esercizio al 31/12/2018, evidenzia che l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare in
difficoltà, come definito dall'art . 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 .
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi tre esercizi:
S.P.A. A soao UNICO
: SITE
IMPRESA

IO 2016
ESEROZ

2017
ESERCIZIO

IO 2018
ESERCIZ

Capitale sociale

21.100.000,00

21 .100.000,00

21.100 .000,00

Riserva Legale

1.022.311,00

1.058 .982,00

1.282.812,00

7.235 .867,00

7.432 .607,00

10.685.379,00

(importiin euro)

Altre Riserve: Riserva di rivalutaz ione , straord inar ia o
faco ltativa
Utili/perdite portat i a nuovo
Utile/perd ita dell'eserc izio

0,00

0,00

0,00

733.411 ,00

4.476 .602,00

1.849.596,00

Patrimonio Netto (A)

29.320 .899,00

33 .656 .499,00

34.770.740,00

EntiU Debiti (B)

153.233 .363,00

162.444.791,00

195.002.160,00

RAPPORTO(B)/(A)
EBITDA(C)
Interessi (D)
RAPPORTO(C)/(D)

5,23

4,83

5,79

3.162.504,00
2.053.409,00

13.295.340,00

12.195.847 ,00

2.090 .834,00

2.211 .646,00 •

1,54

6,36

5,51

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l'esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite
cumulate;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5;
✓ il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è inferiore a 1,0.

de/fe condizionic) e d) punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
b) Esclusione
impresein difficoltà

c) qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper insolvenzao soddisfi
le condizionipreviste dal diritto nazionale per l'aperturanei suoi confrontidi uno
tale procedurasu richiestadei suol creditori

L;i,,;presa ris~I~ attiva ed· in stato di vigenza , come ,
da D.S.A.N. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bologna, resa ;
con firma digitale dal Legale Rappresentante Stefano
Borghi il 01/03/2019 e da visura camerale dei
22/01/2020 .

d) qualora l'impresaobbia ricevutoun aiuto per il salvataggioe non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocata la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazionee sia ancora soggetta a un pianadi ristrutturazione

L'impresa non ricade nelle ipotesi de lineate come si
evince dai bilanc i 2016, 2017 e 2018, nonché dalla
visura Deggendorf .

Inoltre , l'assenza delle condizionì di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da

risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento {UE} n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ) ~

pu9l iasviluppo

40 \~

25524

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

di Programma nt . 11-tapo l

Impresa Proponente : Encineerlnc lngecneria Info rmatica S.p.A. e imprese aderent i: Dlnets S.r.l. -lnnovaway
S.p.a. - N&C S.r.l. • Site S.p.A. a socio unico

Istanza.di Accesso n. SO
Codice Progetto : EJE7G62

ristrutturazione delle imprese in difficoltà ".

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 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 -VERCOR: 4601918 (periodo di riferimento 22/01/2010 al 11/02/2020): Per il
beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 4 concessioni.
l'impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la D.S.A.N.,
sottoscritta digitalmente il 10/02/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell'ambito del Contratto di Programma in questione.
Visura Deggendorf - VERCOR
: 4601917 del 22/01/2020 : Si accerta che il soggetto beneficiario,
identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 03983200373 NON RISULTAPRESENTEne/l'elenco dei
soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero dello Commissione
Europeo.

2.2 Investimento proposto
•

Descrizione dell'investimento

Il progetto "SmarT SENSE4.0 Strumenti e metodologie per Smart sEcure urbaN SystEm 4.0" rappresenta
un unico progetto presentato dall'impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e dalle
imprese aderenti Dinets S.r.l., lnnovaway S.p.A., N&C S.r.l. e Site S.p.A. a socio unico. L'obiettivo generale
del progetto è lo sviluppo della piattaforma SMarT SENSE4.0 che consentirà alle diverse aziende del
comparto ICTdi offrire nuovi servizi di cyber sicurezza per le smart communities . la piattaforma includerà
le mobi/e-opp per l'interattività deglì utenti coinvolti ed una assistenza virtuale per l'utente in mobilità
interattiva real time per assicurare la conoscenza appropriata della situazione operativa . Per raggiungere
l'obiettivo le imprese hanno individuato due aree di intervento specifiche e complementari:
1. Definizione di nuovi modelli di governance e gestione della sicurezza facenti uso di tecnologie
avanzate;
2. Definizione di nuovi strumenti tecnologici a supporto degli operatori del settore, del cittadino e
degli stokeholders.
Il progetto prevede attività sia di ricerca industriale che di sviluppo sperimentale come di seguito
descritto nei vari OR:
ORO:Studio e definizione di un modello di Smart Governance;
ORl: Metodi e strumenti di contrasto della Socia/ Engineering;
OR2: Gestione di reti di sensori distribuiti e sistemi cooperativi;
OR3: Sistemi di comando e control lo di sistemi eterogenei cooperativi;
OR4: Sistemi cognitivi simbiotici;
ORS:Sicurezzapartecipata, Se/f learning&Humon like Thinking Dato Analytics;
OR6: Resilience bosed situotionol aworeness in smort secure urban systef!Js;
OR7: Metodi e soluzioni per la security and cyber threot intelligence .
Impresa proponente:Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

La proposta della Grande impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., oggetto di
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richiesta di agevolazione con il presente CdP, consiste, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Awiso , in
"ampliamento di unità produttiva esistente" e prevede investimenti esclusivamente in R&S per {
9.154.440,00. L'impresa nel business pian afferma che svilupperà gli obiettivi di ricerca (OR) di seguito
descritti:
1. OR_0: studio e definizione di un modello di Smart Governance:
a) Attività 0.1 • Definizione di un approccio human centric ed inclusive per la costruzione di
una società cyber responsabile: questa attività che interesserà solo la ricerca industriale, di
cui Engineering è responsabile e che verrà svolta in collaborazione con gli altri soggetti
aderenti, ha come obiettivo la definizione di un approccio innovativo alla gestione delle
problematiche di Cyber security. Il modello permetterà : di valutare la capacità di
identificare, rilevare, rispondere agli attacchi informatici ; di definire gli obiettivi da
raggiungere per il miglioramento del livello di protezione delle infrastrutture IT. I risultati di
questa attività saranno:
❖ D0.1.1: Modello di Governance per Smart Secure Urban System ;
❖ D0.1.2: Cyber security Capability Maturity Model;
b) Attiv ità 0.2 - Analisi e valutazione dei rischi derivanti da minacce cyber e.calamità naturali:
in questa attiv ità che interesserà solo la ricerca industr iale e di cui Engineering è
responsabile, verranno effettuate le analisi preliminari e di base che abiliteranno la
costruzione del modello di Smart Secure Urban System 4.0. Il risultato di questa attività
sarà un report sui rischi derivanti dalle minacce cyber e dalle calamità naturali (D0.2);
c) Attiv ità 0.3 - Architettura di riferimento per lo Smart sEcure urbaN SystEm 4.0: in questa
attività che interesserà solo la ricerca industriale, di cui Engineering è responsabile e che
verrà svolta in collaborazione con le società aderenti Site S.p.A. a socio unico ed lnnovaway
S.p.A., verrà effettuato lo studio preliminare delle misure principali che possono essere
messe in campo per raggiungere gli opportuni livelli di sicurezza all'interno di uno Urban
System. In particolare , l'attività coprirà le misure disponibili per la prevenzione, la stima del
rischio, la rilevazione delle minacce e la risposta alle stesse. A partire da queste misure
verrà studiata , progettata e specificata l'architettura dello Smart sEcure urbaN SystEm 4.0,
al fine di fornire un modello di riferimento a tutti gli OR e a tutte le attività di progetto
(D0.3);
d) Attività 0.4 - Metodi e strumenti di intelligenza collettiva nel contesto di una società cyber
responsabile : in questa attività che interesserà solo la ricerca industriale e di cui
Engineering è responsabile, verranno definite le logiche ed i meccanismi necessari per
mettere in comunicazione tutti gli attori coinvolti nella protezione delle infrastrutture al
fine di realizzare un network di informazioni e competenze per una gestione collettiva ed
efficace delle problematiche di Cyber security. I risultati di questa attività saranno dei
modelli di community building ed intelligenza collettiva per smart secure urban systems
(D0.4);
2. OR_l: Metodi e strumenti di analisi dei rischi di socia/ engineering:
a) Att ività 1.1 - Studio di metodi e strumenti di analisi dei rischi di socia/ engineering : in questa
attività che, interesserà solo la ricerca industriale e di cui Engineering è responsabile,
verranno definiti i metodi per l'analisi del rischio legato ai potenziali attacchi di Socia!
Engineering (D1.1);

b} Attività 1.2 - Studio di metod i e strumenti per la detection e l'identificazione di attacch i di
socia/ engineering: in questa attività che interesserà solo la ricerca industriale e di cui
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Engineering è responsabile, verranno definiti i metodi per il rilevamento e la rapida
neutralizzazione di attacchi basati su tecniche di Social Engineering (D1.2);

c) Attività 1.3 - Studio di misure di mitigazione (training e aworeness sulla Socia/ Engineering):
in questa attività che interesserà solo la ricerca industriale e di cui Engineering è
responsabile, verranno definite le misure che permetteranno di formare gli utenti nel
riconoscere le più comuni tecniche di Sodai Engineering (D1.3);
d) Attività 1.4 - Strumenti e tecniche di persona/ doto management e data provenonce: in
questa attività che interesserà solo la ricerca industriale e di cui Engineering è
responsabile, verranno definiti gli strumenti e le tecniche in grado di abilitare la gestione
autonoma dei dati personali e dei consensi da parte del singolo utente. Inoltre, verranno
definiti gli strumenti e le tecniche di data provenance per assicurare la credibilità e la trust
worthiness dei dati (D1.4);
e) Attività 1.5 • Implementazione di strumenti e contromisure per la socio/ engineering: in
questa attività che interesserà solo la ricerca industriale e di cui Engineering è
responsabile, verrà effettuata la prototipazione degli strumenti definiti dagli studi delle
attività precedenti (D1.5);
3. OR_S:Sicurezza partecipata, sei/ fearning&human fike thinking data onolytics:
a) Attività 5.2 • Sicurezza partecipata - metodi e soluzioni per il community policing,
crowdsensing e crowdsourcing per lo smart secure urbon system : questa attività che
interesserà solo la ricerca industriale e di cui Engineering è responsabile, ha come obiettivo
integrare , analizzare, filtrare, correlare e gestire le segnalazioni e le informazioni
provenienti dai cittadini mediante le applicazioni di crowdsensing, per alimentare la
situational awareness cyber fisica (D5.2);
b) Attività 5.3 -Serious gaming for new ski/1sdevelopment: questa attività che interesserà solo
la ricerca industriale e di cui Engineering è responsabile, ha come obiettivo definire le
tecniche e gll strumenti di serious goming al fine di informare i cittadini sui temi della
sicurezza, del rischio e della gestione di eventi critici (D5.3);
4. OR_G: Situationaf awareness Integrate cyber fisica in smort secure urban systems:
a) Attività 6.1 - Inter Platform Digitai Enabler per secure urban systems : questa attività che
interesserà solo la ricerca industria le e di cui Engineering è responsabile, ha come obiettivo
studiare e definire un Digitai Enabler deputato ad abilitare meccanismi di federazione,
interoperabilità e governance a livello inter piattaforma per realizzare processi decisionali
guidati da una conoscenza coerente ed organica del contesto, sfruttando informazioni
cross-domain (D6.1);

b) Attività 6.2 - Situationaf picture per la protezione integrato cyber fisica di un sistema
urbano: questa attività che interesserà solo la ricerca industriale, di cui Engineering è
responsabile e che verrà svolta in collaborazione con l'impresa Site S.p.A. a socio unico, ha
come obiettivo la definizione di un modello innovativo di situational awareness che includa
in maniera integrata sia le minacce cyber che le calamità naturali. Questa attività si
integrerà con gli OR_l, OR_2, OR_4 e OR_7;
c) Attività 6.3 - Analisi e valutazione delle interdipendenze e degli effetti a cascata : questa
attività che interesserà solo la ricerca industriale e di cui Engineering è responsabile, ha
come obiettivo studiare le dipendenze tra le diverse entità e sotto sistemi che
compongono un sistema urbano in relazione ai rischi cyber o derivanti da calamità naturali
(D6.3.1 e D6.3.2);
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d) Attività 6.4 - Visual analytics per la situational aworeness in smart secure urban systems :
questa attività che interesserà solo la ricerca industriale e di cui Engineering è
responsabile, ha come obiettivo studiare e progettare innovativi modelli e processi di
interazione uomo macchina, finalizzati alla rappresentazione della situational aworeness a
supporto della sicurezzacyber fisica urbana;

e) Attività 6.5 - Implementazione di prototipi per la situational awareness integrata cyber
fisica di un sistema urbano: questa attività che interesserà solo lo sviluppo sperimentale, di
cui Engineering è responsabile e che verrà svolta in collaborazione con l'impresa Site S.p.A.
a socio unico, ha come obiettivo la realizzazione di prototipi di Inter Platform Digitai
Enabler, che rappresenta la base per la costruzione dei servizi di situational picture che
integreranno e renderanno disponibili strumenti di analisi delle interdipendenze e degli
effetti a cascata e adotteranno i modelli di interazione e le visual analytics definite
nell'attività 6.4;
5. OR_7: Metodi e soluzioni per la Security and Cyber Threat lntelligence:
a) Attività 7.1 - Scoperta ed estrazione di sorgenti e contenuti rilevanti su internet : questa
attività che interesserà solo la ric;.erca industriale e di cui Engineering è responsabile, ha
come obiettivo lo studio e la definizione di metodi, tecniche, algoritmi e soluzioni per la
scoperta ed estrazione di sorgenti e contenuti rilevanti su internet ;
b) Attività 7.2 - Estrazioni di informazioni rilevanti da contenuti internet : questa attività che
interesserà solo la ricerca industriale e di cui Engineering è responsabile, ha come obiettivo
analizzare le tecniche di machine /earning e progettare i software al fine di: rilevare eventi
riguardanti la sicurezza e la cyber security, individuare i soggetti e i gruppi che possono
costituire un rischio concreto per la sicurezza, individuare minacce e fattori di rischio sui
social media, scoprire attacchi cyber contro specifici target;
c) Attività 7.3 - Analisi predittiva e sistemi di recommendation per la prevenzione e la
predizione di minacce ed eventi di sicurezza rilevanti: questa attività che interesserà solo la
ricerca industriale e di cui Engineering è responsabile, ha come obiettivo sviluppare
metodologie, tecniche e servizi in grado di correlare le informazioni estratte mediante le
tecniche di analisi multidimensionale al fine di rilevare le minacce e gli eventi di Urban
Security per realizzare servizi di alerting preventivo e di suggerimento automatico di azioni
preventive su specifiche aree geografiche ed obiettivi sensibili;
d} Attività 7.4 - Prototipi per la Security and Cyber Threat lntelligence : questa attività che
interesserà solo lo sviluppo speriementale e di cui Engineering è responsabile, ha come
obiettivo l'implementazione e la validazione dei prototipi finali di Security e di Cyber Threat
lnte/ligence.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art . 2, comma 3, lett . a) dell'Avviso CdP, l' impresa
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. propone la realizzazione di investimenti in "Ricerca e Sviluppo".
Il progetto proposto rientra nel settore Servizi di informazione e comunicazione di cui alla sezione "J" della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell'art.4 dell'Avviso (commi 4-5).
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CodiceATECOIndicatodal proponente:
ENGINEER
ING
INGEGNER
IA

S.P.A.
INFORMATICA

✓

62_.01 .00 -

Produzionedi software_no_nconnesso r,1/'edizione: ..

CodiceATECOassegnatoIn sede di valutazione:
✓

62.01.00 - Produ zione di software non connesso all'ed izio ne

✓

72.19.09 -Ri cerca e sviluppo speriment ale nel campa delle altre scienze nat urali e dell' ingegner ia.

Si ritiene, pertanto , di confermare il Codice Ateco attribu ito all'iniziativa dall'impresa , reputandosi altresì
pertinente, rispetto agli OR del progetto di R&S previsto, l' assegnazione del Codice Ateco 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze natu rali e dell'ingegneria .
A tal proposito, si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo o comunque ad inizio
svolgimento delle attività in R&S, la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. dovrà produrre
idonea documentaz ione comprovante l'attivazione, presso la sede interessata dall'investimento
agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian :
Data avvio: 01/07/2019;
Data ultimazione: 31/12/2021 ;
Data entrata a regime: 01/03/2022 ;
Esercizio a regime: 2023.
Si evidenzia, tuttavia , che l' avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente , della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successivadi presentazione del progetto definitivo.

Impresaaderente: DinetsS.r.l.
Il progetto presentato dalla Piccola impresa aderente Dinets S.r.l. riguarda, ai sensi dell'art. 6, comma 1
dell'Avv iso CdP, "l'ampliamentodi unità produttiva esistente".
Il programma di investimenti prevede investimenti sia in R&S per { 1.116.327,20 che in Attivi Materiali
per { 50.000,00 al fi ne di realizzare un:
Sistema elaborativo in alta affidabilità (HA) necessario al funzionamento dei pacchetti applicativi in
esercizio riferito ad un isola elaborativa con risorse computazionali dedicate;
- Sistema elaborativo per ambiente virtuale necessario all'esecuzione dei server virtual i dell'azienda
ed i sistemi di gestione dell'ambiente virtuale, della replica, del backup e conservazione dei dati, di
monitoragg io e controllo, di amministrazione degli apparati fisici e delle piattaforme;
Sistema di storage in grado di supportare la memorizzazione dei dati relativi ai suddetti ambient i,
la loro protezione, le performance necessarie alla fornitura di 1/0 per ottenere adeguati livelli di
servizio sia nella configurazione attuale sia garantendo la crescita futura;
- Sistema di backup (VLT) per accogliere i supporti di backup relativi alle VM, applicazioni e DB;
- Sistema di rete in grado di sostenere la comunicazione efficiente e ridondata fra i componenti dei
sistemi sopra citat i.
Gli obiettivi di ricerca (OR) che svilupperà sono:
1. OR_0: Studio e definizione di un modello di Smart Governance: Attività 0.1 - Definizione di un

approcciohuman centric ed inclusiveper la costruzione di una società cyber responsabile;
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2. OR_3: Sistemi di comando e controllo di sistemi eterogenei cooperanti: Attività 3.2 - Studio e

definizione di metodi di classificazione e georeferenziazione di asset distribuiti nelle 5 dimensioni:
air, space, land, sean and cyberspace;
3. OR_4: Sistemi cognitivi simbiotic i: Attività 4.1 - Studio e modellazione di ecosistemi di device ed
agenti software intelligenti, denominati lcogs, finalizzati alfa raccolta delle informazioni e al
supporto delle attività di safety&securfty dell'uomo; Attività 4.2 - Studio e disegno di un
framework per la connettività, l'interoperabilità e la gestione di ecosistemi lcogs eterogenei;
Attività 4.3 - Implementazione di un prototipo di framework di interoperabilità "context
awareness".
11progetto proposto rientra nel settore Servizi di informazione e comunicazione di cui alla sezione "J" della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell'art .4 dell'Avviso (commi 4-5).
Codice ATECOindicato dal propon .ente :
✓
D INETSS.R.L.

62.01.00.,- Produzione di software non connesso all'edlzlone.

::.

Codice ATECOassegnato in sede di valutazione :
✓

62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione;

✓

72.19.09 - Ricerca e sviluppo speri mentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'inge gner ia.

Si ritiene, pertanto , di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall' impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto agli OR del progetto di R&S previsto , l'assegnazione del Codice 72.19.09 - Ricerca e
sviluppo sperimentale nel campo delle altre scìenze naturali e dell'ingegneria.
A tal proposito, si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, o comunque ad inizio
svolgimento delle attività in R&S, la società Dinets S.r.l. dovrà produrre idonea documentazione
comprovante l'attivazione, presso la sede interessata dall'investimento agevolato, del Codice Ateco
72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian:
Data avvio: 01/07/2019;
Data ultimazione : 31/12/2021;
Data entrata a regime: 01/03/2022;
Esercizioa regime: 2023.
Si evidenzia, tuttavia, che l'avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successivadi presentazione del progetto definitivo.
Impresa aderente: lnnovaway S.p.A.

La proposta della Grande impresa aderente lnnovaway S.p.A., oggetto di richiesta di agevolazione con il
presente CdP, consiste, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Avviso, in "realizzazione di nuova unità
produttivo" e prevede investimenti esclusivamente in R&S per€ 1.151.680,00. L'impresa nel business pian ~ L
afferma che svilupperà gli obiettivi di ricerca (OR) di seguito descritti:
) 1
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1. OR_0: Studio e definizione di un modello di Smart Governance: Attività 0.1 - Definizione di un

approccio human centric ed inclusive per la costruzione di una società cyber responsabile; Attività
0.3 -Architettura di riferimento per lo Smart sEcure urbaN SystEm 4.0;
2. OR_2: Gestione di reti di sensori distribuiti e sistemi cooperanti: Attività 2.2 - Studio e definizione
di un'architettura per l'implementazione di una piattaforma c/oud - Edge e relative API Claud
orientata all'interconnessione di sistemi distribuiti;
3. OR_S:Sicurezzapartecipata, se/f learning&human like thinking data onalytics: Attività 5.1 - Studio
di tecniche di data mining, pattern recognition and natural /anguage processing (NLP)e disegno di
un made/lo di piattaforma di big dato onolytics con capacità di se/f-/earning e human like thinking;
Attività 5.4 - Prototipi per la sicurezza partecipata, self-learning&human like thinking data
analytics.
11progetto proposto rientra nel settore Servizi di informazione e comunicazione di cui alla sezione "J" della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell'art. 4 dell'Awiso (commi 4-5).
CodiceATECOindicatodal proponente:
✓
INNOVAWAY

S.P.A.

62.0l .00- Consulenzo nel settore delle tecnologie dell'informatica .

Codice ATECOassegnato in sede di valutazione:
✓
✓

62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatko ;
72.19.09- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria .
-

-

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall'impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto agliOR del progetto di R&S previsto, l'assegnazione del Codice Ateco 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria . A tal proposito, si
segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo o comunque ad inizio svolgimento delle
attività in R&S, la società dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso la
sede interessata dall'invest imento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian:
Data avvio: 01/07/2020;
Data ultimazione: 31/12/2021;
Data entrata a regime: 01/03/2022;
Esercizioa regime: 2023.
Si evidenzia, tuttavia, che l'avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successivadi presentazione del progetto definitivo.
Impresa aderente: N&C S.r.l.

Il progetto presentato dalla Grande impresa aderente N&C S.r.l., oggetto di richiesta di agevolazione con il
presente CdP,consiste, ai sensi dell'art . 6, comma 1 dell'Avviso CdP, nell'ampliamento di unità produttivo
esistente e prevede investimenti esclusivamente in R&S per€ 1.109.200,00. L'impresa nel business pian
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afferma che svilupperà gli obiettivi di ricerca (OR)di seguito descritti :
OR_0: Studio e definizione di un modello di Smart Governance: Attività 0.1 - Definizione di un

approccio human centric ed inclusive per la costruzione di una società cyber responsabile;
OR_2: Gestione di reti di sensori distribuiti e sistemi cooperanti: Attività 2.1 - Studio di tecnologie,
protocolli ed architetture di comunicazione per la trasmissione dei dati in modalità sicura su diversi
mezzi di trasmissione per la definizione di metodiche e strumenti per hardening di Sistemi ICS/IACS;
Attività 2.2 - Studio e definizione di un'architettura per l'implementazione di una piattaforma
Coud-Edge e relative API Cloud orientata all'interconnessione di sistemi distribuiti; Attività 2.3 Studio e definizione dei sistemi di accesso e sicurezza delle componenti della piattaforma ; Attività
2.4 - Implementazione dell'architettura Cloud-Edge di SMarT SENSE4.0.

il progetto proposto rientra nel settore Servizi di informazione e comunicazione di cui alla sezione "J" della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell'art . 4 dell'Avviso (commi 4-5).
CodiceATECOindicato dal proponente :
✓
62.09.09-11.ltre attività dei serviziconnessi alle tecnologie dell'informatica nCil.
N&CS.R.L.

CodiceATECOassegnato in sede di valutazione:
✓

62.09.09-Altre

✓

72.19.09- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell 'ingegneria.

attività del servizi connessi olle tecnologie dell'informatica neo;

Si ritiene, pertanto , di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall'Impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto agli OR del progetto di R&S previsto, l'assegnazione del Codice Ateco 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria .
A tal proposito , si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo o comunque ad inizio
svolgimento delle attività in R&S, la società dovrà produrre idonea documentazione comprovante
l'attivazione, presso la sede interessata dall'investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian :
Data awio: 01/07/2019;
Data ultimazione: 31/12/2021;
Data entrata a regime: 01/03/2022 ;
Esercizio a regime : 2023.
Si evidenzia, tuttavia, che l'avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successivadi presentazione del progetto defin itivo .
Impresa aderente: Site S.p.A. a socio unico

Il progetto presentato dalla Grande impresa aderente Site S.p.A. a socio unico, oggetto di richiesta di
agevolazione con il presente CdP, consiste, ai sensi dell'art . 6, comma 1 dell'Avviso CdP, nella
realizzazione di nuovaunità produttiva e prevede investimenti esclusivamente in R&S per€ 4.557.160,00.
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L'impresa nel business pian afferma che svilupperà gli obiettivi di ricerca (OR) di seguito descritti :
OR_0: Studio e definizione di un modello di Smart Governance: Attività 0.1 - Definizione di un
approccio humon centric ed inclusive per la costruzione di una società cyber responsabile; Attività
0.3 - Architettura di riferimento per lo Smart sEcure urbaN SystEm4.0;
OR_2: Gestione di reti di sensori distribuiti e sistemi cooperanti: Attività 2.2 - Studio e definizione

di un'architettura per l'implementazione di una piattaforma Cloud-Edge e relative API Cloud
orientata all'interconnessione di sistemi distribuiti:·
OR_3: Sistemi di comando e controllo di sistemi eterogenei cooperanti : Attività 3.1 - Studio di
metodologie, flussi e processi per la definizione funzionale di un innovativo modello cognitivo di
un sistema C41SRper supporto alle decisioni di tipo strategico, tattico, operativo; Attività 3.2 Studio e definizione di metodi di classificazione e georeferenziazione di asset distribuiti nelle 5
dimensioni : air, space, land, sea and cyberspace; Attività 3.3 - Studio e definizione di Dashboard di
visualizzazione, monitoraggio e controllo fruibile con interfacce naturali e immersive;
OR_4: Sistemi cognitivi simbiotici: Attività 4.1 - Studio e modellazione di ecosistemi di device ed

agenti software intelligenti, denominati /cogs, finalizzati alla raccolta delle informazioni e al
supporto delle attività di safety&security dell'uomo;
OR_5: Sicurezzapartecipata, sei/ learning&human like thinking data analytics: Attività 5.1 -Studio
di tecniche di data mining, pattern recognitian and natural /anguage processing (NLP)e disegno di
un modello di piattaforma di big data analytics con capacità di self-learning e human like thinking;
OR_6: Situational awareness integrata cyber fisica in smart secureurban systems : Attività 6.2 Situational picture per la protezione integrata cyber fisica di un sistema urbano; Attività 6.5 Implementazione di prototipi per la situational aworeness integrata cyber fisica di un sistema
urbano.
Il progetto proposto rientra nel settore Servizi di informazione e comunicazione di cui alla sezione "J" della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell'art. 4 dell'Awiso (commi 4-5).
Codice ATI:COindicato dal proponente:
✓

62.01.00-Produzione di software non connesso all'ediz ione.

SITE5.P.A. A SOCIO
UNICO

Codice ATECOassegnato In sede di valutazione :
✓

62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione;

✓

72.19.09-Ricerco e sviluppo sperimentale nel campo delle oltre scienze naturali e dell'ingegneria .

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall'impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto agli OR del progetto di R&S previsto, l'assegnazione del Codice Ateco 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria .
A tal proposito, si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, la società dovrà produrre
idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso la sede interessata dall'investimento
agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian:
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Data avvio: 01/07/2019;
Data ultimazione : 31/12/2021;
Data entrata a regime: 01/03/2022;
Esercizio a regime: 2023.
Si evidenzia, tuttavia, che l'avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successivadi presentazione del progetto definitivo .

•

REQUISITI:

a. localizzazionedell'iniziativain Puglia:
Impresa proponente: EngineeringIngegneriaInformatica S.p.A.
Ai sensi dell'art . 5 dell'Avviso CdP, l'impresa proponente realizzerà il programma di investimenti proposto
nel territorio della Regione Puglia, ossia presso le attuali sedi secondarie ubicate a:
1. Leccein Via pèr Monteroni snc, c/o edificio Dhitech, Campus Ecotekne;
2. Bitritto (Ba) in Contrada La Marchese snc, c/o Centro Direzionale Fondo Cloe.
Impresaaderente: DinetsS.r.l.
Ai sensi dell'art . 5 dell'Avviso CdP, l'impresa aderente Dinets S.r.l. realizzerà il programma di investimenti
proposto presso la sede ubicata a Lecce in Via Costadura n. 2/C e, pertanto, nel territorio della Regione
Puglia.
Impresa aderente: lnnovawayS.p.A.
Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso CdP, l' impresa aderente lnnovaway S.p.A. realizzerà il programma di
investimenti proposto presso la nuova sede sita a Bari in Via Guido De Ruggero n. 62/64/66, pertanto, nel
territorio della Regione Puglia.
Impresa aderente: N&C S.r.l.
Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso CdP, l'impresa aderente N&C S.r.l. realizzerà il programma di investimenti
proposto presso la sede ubicata a Veglie (Le) in Via Bosco snc e, pertanto, nel territorio della Regione
Puglia.
Impresa aderente: Site S.p.A.a sociounico
Ai sensi dell'art . S dell'Avviso CdP, l'impresa aderente Site S.p.A. a socio unico realizzerà il programma di
investimenti proposto presso la nuova sede ubicata a Lecce in Via Don Bosco n. 22 e, pertanto, nel
territorio della Regione Puglia.

b. Dimensionedel Contrattodi Programma (di importo compresotra 5 e 100 milioni di euro):
In linea con quanto disposto dall'art . 2, comma 2, del!' Avviso CdP, l'istanza di accesso "SmarT SENSE4.0
Strumenti e metodologie per Smart sEcure urbaN SystEm 4.0" riguarda un programma di investimento
proposto per€ 17.138.807,20 e, pertanto, di importo compreso fra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro,
così distinto :
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EngineeringIngegneria

Informatica S.p.A.

Oinets S.r.l.

{Grande Impresa
Proponente}

/Piccola Impresa Aderente)

lnnovaway S.p.A.
(Grande Impresa

N&CS.r.l.

Atti vi

Ricercae
Sviluppo

Attivi
Materiali

Ricerca e
Sviluppo

Materiali

{

€

€

(

€

0,00

9.154.440,00

50.000,00

1.116.327,20

0,00

Ricercae
Sviluppo
€

Attivi

(Grande Impresa
Aderente}

Aderente}

Aderente}

M ateriali

Site S.p.A. a ,oc lo unico

(Grande lmprtsa

1.151.680,0

o

Attivi
Materi

ali

Ricercae
Sviluppo

Attivi

Ricercae

Materiali

Sviluppo

(

(

e

1.109.200,00

0,00

4.557.160,00

(

0,00

TOTALECdP
SmartSense
4,0

€

17.138 .807,20

c. Settore di riferimento del programma di investimento proposto e riconducibilità del medesimo alle
aree di innovazione previste dall'art, 4 comma 1 dell'Avviso CdP:
11settore di investimento è ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate . In
part icolare:
✓ Impresa proponente: Engineering Ingegner ia Informatica S.p.A.

Il presente progra!Tlmadi investimento ricade in:
• Area di Innovazione: a) Manifattura Sostenibile;
o Settore Applicativo: 3. Meccatronica;
• Ket: I. Micro e nanoelettronica .
l'impresa dichiara nel business pian che il progetto prevede la definizione di un modello innovativo di
Smart Governance che, basandosi su un approccio human-centric ed inclusivo, miri ad aumentare il livello
di resilienza rispetto alle minacce cyber e fisiche. li modello sarà supportato e validato da una serie di
strumenti e servizi software, quali :
1. Situational awareness (per valutare il livello di rischio e la resilienza del sistema urbano ed
eventualmente suggerisce opportune misure di prevenzione, mitigazione, risposta, ecc.);
2.prevenzione, rilevazione e contrasto delle minacce informatiche, con part icolare riferimento a
quelle basate su tecniche di Socia! Engineering;
3.sicurezza partecipata attraverso il coinvolgimento dei cittadini alla protezione del sistema urbano;
4. threat intelligence sia relativamente alle minacce fisiche che a quelle cyber.
✓ Impresa aderente: Dinets S.r.l.

Il presente programma di investimento ricade in:
• Area di Innovazione: a) Manifattura Sostenibile;
o Settore Applicativo: 3. Meccatronica;
• Ket: I. Micro e nanoelettronica.
l'impresa dichiara nel business pian che contribuirà alla definizione del modello di Smart Governance,
modellerà gli ecosistemi di device/agenti intelligenti, contribuirà a definire le specifiche funzionali della
piattaforma Cloud-Edge e APJ-Cloude dei sistemi georeferenziali.
✓ Impresa aderente: lnnovaway S.p.A.

li presente programma di investimento ricade in:
• Area di Innovazione: a) Manifattura Sostenibile;
o Settore Applicativo: 3. Meccatronica;
• Ket: I. Micro e nanoelettronica .
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L'impresa dichiara nel business pian che intende contribuire alla riduzione deì rischi per le infrastrutture
critiche e gli ecosistemi Cibernetico - Fisici grazie a strumenti e metodologie innovativi e sofisticati a
supporto di un contesto definio "Smart Secure Urban System 4.0", costituiti da software e hardware
basati su ICT e tecnologie per sensori e dispositivi embedded per applicazioni di controllo remoto e loT.
Inoltre, lnnovaway S.p.A. dichiara di voler progettare una piattaforma di Big Data Analytics con capacità di

se!f - learning e human -like thinking.
✓ Impresa aderente: N&CS.r.l.
li presente programma di investimento ricade in:
• Area di Innovazione: a) Manifattura Sostenibile;
o Settore Applicativo : 3. Meccatronica;
• Ket: I. Micro e nanéelettronica .

L'impresa dichiara nel business pian che l' iniziativa contribuirà alla riduzione dei rischi degli ecosistemi
cibernetico - fisici attraverso la definizione di un modello dì servizi avanzati di Cloud ed Edge Computing
della piattaforma ICT"SMaRTSENSE4.0".
✓ Impresa aderente: Site S.p.A. a socio unico
Il presente programma di investimento ricade in:
• Area di Innovazione: a) Manifattura Sostenibile;
o Settore Applicativo: 3. Meccatronica;
• Ket: I. Micro e nanoelettronica.

L'impresa dichiara nel business pian che intende progettare e realizzare un sistema di comando e
Controllo (C41SR)composto da una piattaforma software e da device per supporto alle decisioni, capace di
trattare e correlare contenuti informativi con origine da sensori distribuiti. L'impresa intende collaborare
nello studio e definizione : di un modello di smart Governonce; dell'architettura per l'implementazione di
una piattaforma Cloud-Edgee relative API Cloud; di un modello innovativo di situot ional aworeness ; dello
studio e progettazione dell'architettura di rìferìmento per lo Smart SEcureurbaN SystEm4.0; dello studio
e modellazione di ecosistemi di device ed agenti software intelligenti; dello studio di tecniche di data
mining; dell'implementazione di prototipi per la situational awareness .
La coerenza dell'iniziativa proposta con Area di innovazione/Settore applicativo/KET su esposta trova
riscontro nella valutazione dell'esperto che ha esaminato la portata innovativa del progetto (come
previsto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Awiso) successivamente riportata.
L'esito della valutazione cìrca la ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso è positivo per fa totalità
delle imprese istanti.
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3. VALUTAZIONETECNICOECONOMICADELL'ISTANZADI ACCESSO
Esamepreliminare della domanda
A. Eventuali criticità/macroscopiche inammissibilità/rilevanti incongruità riscontrate nel format di

domanda
Non si rilevano macroscopiche inammissibilità delle spese previste o rilevanti incongruità rispetto
all'iniziativa proposta. Tuttavia, tali aspetti saranno approfond iti nel dettaglio in sede di valutazione del
progetto definitivo relativamente alle singole categorie di spesa.

B. Esiti dell'eventuale interlocuzione con i soggetti istanti
Non si rit iene necessarial'interlocuzione formale con i soggettiistanti.
3.1 Criterio di Valutazione 1: Definizione degli Obiettivi ed Effetto di Incentivazione dell'Iniziativa
3.1.1

Definizione degli obiettivi per la Grande Impresa proponente Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A.

L' impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business pian, si
inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 b) dell'art. 6 dell'Awiso : ampliamento di unità

produttivo esistente .
3.1.2

Effetto di Incentivazione dell'iniziativa per la Grande Impresa proponente Engineering
Ingegneria informatica S.p.A.

Nella sezione 11 del business pian, l'i mpresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
attesta l'effetto di incentivazione dell'aiuto, relativo alla decisione di realizzare l'investimento nella
Regione Puglia. In particolare, in presenza di investimenti in R&S,l'effetto incentivazione è soddisfatto nei
seguenti casi:
IN PRESENZA
DI INVESTIMENTI
IN R&S:
.

.

a)
__u
_ri_aumento ~111nl~cat lvo, ~ E~ ~etto ~e ll'aiuto , della port~t~~el progetto/de _ll'att )vità_. _..
-~ ----- ~ aumento siiinifi<:
a_!i~,.P~( ~f!etto _de ll'aiuto , d~ r.~ e?!.!~ !)tale spes'?dal ~e.!1~~ ar!~ per il progetto/l 'att~i !à ___
~L
_una riduzione slçnlficatl ya_d~i_temp i p~r Il CO'!)~~ -n:i_~to del progetto/d ~l' ~~ Ivit!.,__
__ _ _

Ipotesi al risultati attesi in termin i di obiettivi realizzativi,
personale lmpeçnato
Ipotesi b) investimento pari ad C
Ipotesi e) tempi di realizzazione

Sì
51
Sl

SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO
(in termini numerici e di tempistica)

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO

19

58

2.288.610,00

3.637.114,00

60

30

(in termini numerici e di tempistica)

In seguito a richiesta di chiarimenti sull'ipotesì a) e b) della tabella precedente, l'impresa ha confermato la
correttezza dei dati comunicati dichiarando quanto segue: "i/ personale impiegato ammonta a 58 unità e

prende in considerazione le sole persone che dovranno lavorare sul progetto . Per quanto riguardo
l'investimento, questo si discosta dalla cifra di budget prevista in quanto si tratta dello parte di
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investimento non coperta dal finanziamento pubblica".
'AIUTO
SCENARIOIN ASSENZADELL

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO

L'azienda tramite un'attenta analisi dei rischi,
orientata ad ott imizzare il rapporto tra rischi e
risultat i, ha stimato che in caso di assenza
dell'agevolazione , i costi del progetto dovrebbero
essere mantenuti molto più bassi. L'agevolazione,
Infatti, diminuisce l'entiU del rischio,
sobbarcandosene di una parte, prop rio per
permettere all'azienda di agire in modo più
Motivaz ione

coraggioso ed amb izioso. In caso di assenza
dell'agevolaz ione i costi previsti per Engineering si
manterrebbero intorno a C 2.288.610,00 . Tale cifra,

Gli obiettiv i potranno essere più sfidant i dal punto di vista tecno logico e
delle collaborazioni con realtà dì eccellenza sul territorio regionale .
L'agevolazione consente di esporsi di più in termini di rischio Industriale :
svilup po e utilizzo di tecnologie in evoluzione e non ancora giunte a piena
maturità ; presenza di condizioni di mercato particolar mente dinam iche e
caratte rizzate da una forte competiz ione internazion ale; coesistenza di
attori appartenenti a settori di mercato different i e,sìnora, poco Integrat i.
Permette , Inoltre, di creare nuova occupazione: in presenza dell'aiuto si

aumenteranno di circa 10 unita gli addett i della sede di Lecce dedicat i ad
attività di R&S. Il time to market sarebbe notevolmente ridotto e quindi
insieme con una collocazione geografica nel cento
no rd • re nd e I rischi accettabili ed offre la possibilità coerente con la rapidità con cui il mercato sta investendo in gran parte delle
di raggiunger e I risultat i di base seppur In temp i
tecnolog ie emergenti oggetto dell' investimen to .
non brevi . In un ecosistema tecno logico in cui Il
cambiamento è rapido , l'i nnovazione oltce che
importante deve essere veloce.

3.l.3 Definizione degli obiettivi per la Piccola Impresa aderente Dinets S.r.l.
L'i mpresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business pian, si
inquadra nella seguente t ipologia di cui al comma 1 b) dell'art. 6 dell'Avviso: ampliamento di unità

produttiva esistente.
3.l .4 Definizione degli obiettivi per la Grande Impresa aderente lnnovaway S.p.A.
L'impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiett ivi finali dell'intervento , così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business pian, si
inquadra nella seguente t ipologia di cui al comma 1 a) dell'art . 6 dell'Avviso: realizzazione di una nuova
unità produttivo.
3.l.5 Effetto di Incentivazione dell'iniziativa per la Grande Impresa aderente lnnovawayS .p.A.
Nella sezione 11 del business pian, l' impresa proponente lnnovaway 5.p.A. attesta l'effetto di
incentivazione dell'aiut o, relativo alla decisione di realizzare l'investimento nella Regione Puglia. In
particolare, in presenza di investimenti in R&S, l'effetto incentivazione è soddisfatto nei seguenti casi:
INR&S:
0 1 INVESTIMENTI
IN PRESENZA
..
.
un aumento significativo , per effetto dell'a iuto, della portata del progetto/dell'attività
significati;o, per eff~tt o dell'aiuto, deÌÌ'i~p orto tota le speso dal be~efici ario per _il progetto/l'attiv ità
un
una ridu zione significativa dei tempi per il comp letamento del progetto/dell'attivi ta

i~m~nto
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SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO
(In termini numerici e di tempistica)
Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realiuat ivi,
personale impegn _ato

o

Ipotesi b) Investimento pari ad C
Ipotesi e) tempi di realizzazione

0,00

1.151.680,00

o

30

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO

SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO

In assenza dell'aiu to lnnovaway S.p.A. non
sosterrebbe investimenti in Puglia e non
Motivazione

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO
(in termini numerici e di tempistica)

li trasfer imento tecnologico dei risultati di progetto saranno curati con
grande attenzione allo scopo di Industria lizzare il risultato finale del
progetto . li progetto richiederà un impegno di circa 36.000 ore/uomo con
ski/1tecnici impegnati sul progetto stesso, In assenza dell' incentivo

effettuerebbe attività di R&Sper ottenere il VigilBo~,

pubblico lnnovaway S.p.A. dovrebbe sostenere un investime nto di

la piattaforma Big Data e analiricsspecializzata per

ulteriori C 1.151.680,00 con un Incremento delle spese di R&Srispetto al

security&safety,I' App per securlty&safety
.

fatturato non diversamente sostenib ile per l' azienda. lnnovaway S.p.A.
preved e un investimento produttivo pari a 7 risorse di R&S nell'arco dei
30mesi .

3.1.6 Definizione degli obiettivi per la Grande Impresa aderente N&C S.r.l.
L' impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business pian, si
inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 b) dell'art. 6 dell'Avviso: ampliamento di unità
produttiva esistente.
3.1.7

Effetto di Incentivazione dell'iniziativa per la Grande Impresa aderente N&C S.r.l.

Nella sezione 11 del business pian, l'impresa aderente N&C S.r.l. attesta l'effetto di incentivazione
dell'aiuto, relativo alla decisione di realizzare l'investimento nella Regione Puglia. In particolare, in
presenza di investimenti in R&S,l'effetto incentivazione è soddisfatto nei seguenti casi:
tN PRESENZA
DI INVESTIMENTIIN R&s:

b)

.
"
un aumento significativo, per effetto dell'a iuto , della portata del progetto/dell'attività
un aumento sig\l~icativo, per effetto dell'~ iuto , dell'im porto totaie speso dal benefic iario per il progetto/l 'attività

e]

u_na riduz_l-9
_~~ significativa dei t_empl p~ I! comp letam e,r,_toc:Ì~IpioJetto/~~11 :a·~iy}tà .

a)

.. __.. .

No
Sì
No

----~

-·

SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO
(in termini numerici e di tempistica)

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO
(in termini numerici e di tempist ica)

o

o

Ipotesi b) investimento pari ad C

50.000,00

441.320,00

Ipotesi e) tempi di realizzazione

o

o

Ipotesi a) risultati attesi In termini di obiettivi realiuativi,
personale impegnato

In seguito a richiesta dì chiarimenti sull'ipotesi b) della tabella precedente, l'impresa ha inviato con PEC
del 02/08/2019 la dichiarazione, firmata digita lmente il 02/08/2019 dal Legale Rappresentante,
affermando quanto segue: "lo scenario in presenza dell'aiuto prevede un investimento aziendale (al netto
del finanziamento richiesto) pari ad € 441.320,00 in un periodo temporale di 30 mesi. Tale piano di
investimenti, destinato alla propria unità di Ricerca e Sviluppo e possibile solo grazie a/l'adesione al
contratto di programma SMaRT SENSE4.0, consente alla N&C S.r.l. di localizzare le attività di Ricerca e

-- -- ----- -- --- -- - 5·½
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Sviluppo in ambito Cyber Security presso la sede pugliese di Veglie (Le) già ospitante il laboratorio di
ricerca e sviluppo da poco attivato e di spostare altre attività di R&S svolte presso il NOC/SOCsituato in
territorio piemontese. La spinta derivante dal finanziamento pubblico porterebbe una nuova strategia
aziendale finalizzata a creare un nuovo NOC/SOCda localizzare nella sede di Veglie (Le) consentendo alla
N&C S.r.l. di affacciarsi nel mercato della Cyber Security, geograficamente collocato nel centro-sud,
incrementando il relativo parco clienti. Contestualmente lo stesso investimento e l'attivazione di nuove
att ività nella sede di Veglie (Le) consentirebbe l'innesto di nuove risorse da allocare nelle sede pugliese che
porterebbero ad un aumento del know how delle risorse attua lmen te in essere ".
SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO
.

La possibilità di cofinanziame nto ha spinto N&C a

ed erogat i dal Security Operat ion Center presso la sede di
Orbassano. Gli investime nti in questo ambito hanno come
ob iett ivo aumentare la competenza del team presso la sede

localizzare le attività di R&S presso la sede di Veglie

piemontese che ospita il SOC, anche in ambito smarr gavernance
e smart city . In questo ambito di ricerca si prevede investiment i
fatt i con mezzi propri ed in misura crescente nell'ar co di 5 anni.
L'aumento delle competenze si produrrebbe in una maggiore

Motivazione

capacità di penet razione del mercato attraverso l' acquisizione d i
nuov i servizi da offrire al parco clienti già fidelizzat o. Tale
st rateg ia aziendale vedrebbe il potenziamento della sede tor inese
ed il relat ivo accentramento di tutte le attiv ità in ambito Cyber
Securlty. Tale accentramento cost itui rebbe un limite commerc iale
all'estens ione geografica su nuov i potenziali clienti ed una

3.1.8

-

le attiv ità in ambito Security sono svolte presso I clienti fidelizzat i

{Le), già ospitante il laborato rio di R&S, e di
spostare altre att ività di R&S attualmente svolte
presso il NOC/SOCdi Piemonte . Il finanziamento
pubblico porterebbe una nuova strategia aziendale
fina lizzata a creare un nuovo NOC/SOCnella sede di
Veglie {Le), consentendo alla N&C di affacciarsi nel
mercato della Cyber security nel centro -sud,
incrementan do il relativo pareo clienti.
Contestualmente lo stesso investiment o e
l'attivaz ione di nuove att ività nella sede di Veglie

specifica att ività sul parco clientl geograficamente allocato nel

(Le) consent irebbe l' inn esto di nuove risorse da
allocar e nella sede pugliese che porterebbero ad un
aumento del know how dell e risorse attualmente in

Nord e nel Centro Italia.

essere presso la stessa sede.

Definizione degli obiettivi per la Grande Impresa aderente Site S.p.A. a socio unico

L'i mpresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business pian, si
inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 a) dell'art . 6 dell'Avviso: realizzazione di una nuova

unità produttiva.
Effetto di Incentivazione dell'iniziativa per la Grande Impresa aderente Site S.p.A. a socio
unico
Nella sezione 11 del business pian, l'i mpresa aderente Site S.p.A. a socio unico attesta l'effetto di
incentivazione dell' aiuto, relativo alla decisione di realizzare l'i nvestimento nella Regione Puglia. In
particolare, in presenza di investimenti in R&S, l'effetto incentivazione è soddisfatto nei seguenti casi:
3.1.9

IN R&S :
IN PRESENZ4DI INVESTIMENTI

b)
c)

un aumento signifi cat ivo, per effetto dell 'aiuto , della porta ta del progett o/d ell'att ività
un aume nto significativo , per effetto dell'aiuto , dell 'import o totale speso dal beneficiarlo per il progetto/1 '.att ività
~na riduzione significat iva dei_t~mpi per il comp letamen to ~~I progetto /d ell' att ività

sviluppo
puglic1

Si

Sì
Sì
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SCENARIOIN ASSENZA DELL'AIUTO

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO

(in termini numerici e di tempistica)

(in termini numericie di tempistica)

9

30

2.450.000,00

4.557.160,00

48

30

Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi,
personale '!npegnato
Ipotesi b) investimento pari ad e
Ipotesi c) temp i di realinaz ione

SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO
•.-

Motivazione

In assenza dell'intervento agevolativo, l'azienda potrebbe
concentrarsi solo su alcune funzionalità ed innovazioni di processo e
soluzione, con minore numero di personale Impiegato ed in un arco
di tempo più lungo. Secondo l'impresa lo sviluppo e la
commercializzazione del prodotto e dei servizisarebbe talmente
potratto nel te mpo che gli stessi risultati potrebbero essere fuori
dal corrétto time !o market. L'azienda potrebbe decidere di non
Investire ulteriormente In questa nuova unità.

--:.

:·: :-:

Con l'intervento agevolativo l'azienda afferma di
poter sviluppare un prodotto e dei servizi che
possono incontrare la crescente domanda. li
contratto di programma se attuato agevolerebbe
l'azienda a produrre un utile positivo. Inoltre, la
Regione Puglia vanterebbe un altro insediamento dì
eccellenza positiva in un settore ormai di trendcome
quello de IfaSalety & Security, oltre che beneficiare
di un incremento in termini occupazionali ed
economici e facendo crescere anche l' indotto.

In seguito a richiesta di chiarimenti sull' ipotesi a) della tabella precedente, l'impre sa ha dichiarato quanto
segue: "intende studiare, progettare e sviluppare componenti e servizi che riguardano un sistema C4/SR

innovativo, affrontando le temati che di Comando, Controllo, Comunicazione, Computer, lntelligence,
Sorveglianza, Riconoscimento nei domini di air, space, /and, sea, and cyberspace. Nel caso di:
1) assenza di aiuto: la società potendo fare affidamento solo sulle proprie capacità finanz iarie ha
stimato di pote r dedicare ad investimento su questa ipotes i progettua le un budget pari a circa
2.450.000 con un impegno dedicato di circa 9 risorse per una orco temporale di circa 48 mesi.
Ovviamente in questa ipotesi non si riuscirebbe a implementare soluzioni e servizi in tutte le aree di
dominio identificate, ma probabilmente ci si potrebbe concentrare su quelle più al momento vicine
al core dell'azienda, ovvero le smart cities, e quindi i domini "lande air". Questo potrebbe essere
uno scenario riduttivo rispetto al mercato, su cui comunque l'azienda sta già investendo .
2) Presenza di aiuto: in questo caso l'azienda, oltre al proprio apporto econom ico che sarebbe stato
destinato all'investimento, potrebb e fare affidam ento su un ulteriore contributo derivante dal
finan ziamento messo a disposizione dal contratto di programma. Questa ulteriore disponibilità
economica potrebb e fortem ente aiutare ad incrementare le unità personale impiegate nel
progetto, fi no a circa 30 unità, avendo come effetto incentivante la riduzione dei temp i di
realizzazione, circa 30 mesi, delle soluzioni e la possibilità di affronta re tutt i i domini caratterist ici,
ovvero "air, space, land, sea, and cyber space ".
L'esito circa il criter io di valutaz ione 1 complessivo è positivo.

pugliasviluppo
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3.2 Criterio di Valutazione 2: Elementi di Innovatività e Trasferibilitàdella Propostaai sensidell'art .
2, comma 3, dell'AvvisoCdP
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 in fase di accesso,così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 dell'Awiso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .
Si rammenta, preliminarmente, che il programma SMarT SENSE4.0 Strumenti e metodologie per Smart
sEcure urbaN SystEm4.0 rappresenta un unico progetto presentato dall'impresa proponente Engineering
Ingegneria informatica S.p.A. e dalle imprese aderenti Dfnets S.r.l., lnnovaway S.p.A., N&C S.r.l. e Site
S.p.A. a socio unico e che, pertanto, l'esperto incaricato ha espresso una valutazione di merito comune
per le quattro aziende istanti.
•

Descrizione sintetica del progetto industriale proposto e/o di industrializzazione dei risultati
derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte o dallo sfruttamento di un brevetto (art.
2 comma 3 del!' Avviso)
Il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto ha come obiettivo la progettazione e la
realizzazione di una piattaforma per il monitoraggio qei rischi legati alla sicurezza e alla violazion~ dei dati
sensibili per infrastrutture critiche di pubblico interesse per il sistema urbano.
Il progetto offre una risposta ben articolata e convincente ad una sfida quanto mai attuale e rilevante
siaper i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni che per i sistemi informatici che connettono i
diversi attori del mondo imprenditor iale. Il progetto prevede, in particolare, l'integrazione di sistemi di
raccolta di dati, di strumenti di analisi automatica degli stessi e lo sviluppo sperimentale di un cruscotto di
supporto alle decisioni per la gestione dei rischi legati alla CyberSecurity.

•

Parere sugli elementi di elementi di innovatività e trasferibilità rispetto allo stato dell'arte, sulla
trasferibilità e validità del progetto industriale proposto {criterio di selezione 2 de/l'Allegato B)

I principali elementi di innovatività del progetto possono essere così sintetizzati:
1. approccio human-centric nella definizione del modello di smart-governance, ovvero, il
coinvolgimento dei diversi attori (cittadini, tecnici, ecc.) in un ruolo dì parte attiva
nell'identificazione delle problematiche, nella rilevazione degli attacchi e nell'elaborazione di
risposte efficaci agli stessi;
2. supporto effettivo alla realizzazione di quanto disposto dalla recente normativa GPDRin un'ottica
di sistema;
3. applicazione di tecniche emergenti di analisi di dati (elaborate nell'ambito dell'intelligenza
artificiale e della data science) a dati relativi alla sicurezza, ottenuti sia mediante tecniche di
crowling sulla rete internet che attraverso sensori fisici.
Il progetto mette a sistema metodologie e tecniche nell'ambito ICT che sono oggetto delle ricerche più
attuali in ambito di ricerca accademica ed industriale, ed ha il pregio, per come è impostato ed articolato,
di essere facilmente trasferibile ed istanziabile in realtà diverse sia per tipologia (gestione di dati pubblici
versus gestione di dati aziendali) che per dimensione (infrastrutture di elevata complessità versus sistemi
informativi di dimensioni più limitate).

pugl iasviluppo
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Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento
"Strategia regionale per la Specializzazione intelligente • approvazione dei documenti strategici
(Smart Puglia 2020}" DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento "La Puglia delle Key Enabling
Technologies {KET}"• 2014 a curo di ARTI, come segue:
l'lnformation and Communications Technology, a cui questo progetto attiene principalmente , opera in
maniera trasversale rispetto alle aree di innovazione. Si osserva come la scelta di classificare il progetto
•

all'interno del settore " Meccatronica" all'interno detl' Area di innovazione Manifattura Sostenibile sia
pienamente giustificata dal fatto che la piattaforma di monitoraggio dei rischi legati alla sicurezza dei
sistemi urbani, oggetto della ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ha come componente chiave un
sistema di dispositivi di raccolta dati ambientali (sensori) e più in generale di dispositivi loT che alla
meccatronica fanno riferimento. Questo settore applicativo trova come naturale KET la "Micro e
Nanoelettronica" .

•

Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:
Art. 2 - Operatività ed oggetto dell'intervento (comma 3 lett . a e lett. b)

Il programma di investimenti proposto è inquadrabile come di seguito:..

a. Progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno
della valorizzazione economica de/l'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della
ricerca:
La capacità di monitorare e proteggere i sistemi informatici e le infrastrutture di comunicazione da cyber
attacks sta sempre più emergendo tra gli elementi chiave per aumentare la competitività dei diversi
sistemi: in primo luogo perché, avendo come presupposto una consapevolezza diffusa delle
problematiche legate alla gestione e trasmissione dei dati, fa da traino ad una crescita complessiva del
livello di competenza in ambito ICT, ed in secondo luogo perché la disponibilità di un cruscotto di
supporto alle decisioni per la gestione dei rischi legati alla Cyber security permette di prevenire o almeno
ridurre l'impatto di attacchi ai sistemi che se non gestiti in modo tempestivo e organizzato solitamente
hanno effetti devastanti.
b. Progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie

o soluzioni innovative nei processi, nei

prodotti/servizi e nell'organizzazione:
Ipotesi non ricorrente .

Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo.
Essendo il progetto particolarmente ambizioso, è opportuno che la soluzione proposta e lo sviluppo
sperimentale massimizzino il riutilizzo e l'integrazione di componenti e sistemi esistenti, in particolare
relativamente ai sistemi automatici di verifica del software, di intrusion detection, etc. Un'analisi
•

dell'effettivo riutilizzo di soluzioni presenti deve precedere l'attività di prototipazione ed in ogni caso può
essere utile a costituire un ambiente di riferimento per dimostrare i vantaggi delle eventuali nuove
soluzioni sviluppate ad hoc. Il risultato D1.1. - Metodi e strumenti di analisi di rischi di Social Engineering
relativo all'OR_l, dovrebbe essere espanso in tal senso e trovare adeguato riscontro nel dettaglio spese
con un incremento di quelle relative alla strumentazione ed attrezzature (a scapito delle consulenze e
servizi equivalenti) . Nel progetto definitivo dovrebbe esserci un dettaglio maggiore sugli ambiti specifici
nei quali verrà sperimentato il modello. Nella redazione attuale si parla genericamente di "integrazione e
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validazione dei prototipi di servizi per situational owareness nel contesto urbano". Nel progetto definitivo
è opportuno che sia individuato in modo chiaro un sottoinsieme di scenari applicativi significat ivi rispetto
ai quali sia possibile monitorare e verificare tanto la realizzabilità quanto l'efficacia dei sistemi proposti.
• Giudizio finale complessivo.
Il progetto "SMarT SENSE4.0" è un progetto ambizioso che risponde in modo appropriato a una delle
sfide più cruciali per garantire robustezza e competitività al sistema economico e alle organizzazioni
pubbliche, owero alla necessità di dotarsi di strumenti di supporto alle decisioni per gestire in modo
adeguato i rischi legati ad attacchi alla privacy dei dati e alla sicurezza dei sistemi ICT. Il progetto contiene
elementi di forte innovatività sia a livello metodologico che tecnico . L'articolazione del progetto e
l'identificazione delle attività e deliveroblesrisulta pienamente adeguata. La suddivisione delle attività tra
i diversi partners valorizza bene le diverse competenze con un adeguato dettagllo sulle modalità di
integrazione dei risultati attesi da ciascuno.
L'esito circa il criterio di valutazione 2 complessivo è positivo.
3.3 Criterio di Valutazione 3: Coerenza tra gli investimenti previsti e la dimensione dei soggetti
istanti
Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata verificata la coerenza tra la dimensione dell'impresa proponente ed aderenti e la dimensione del
progetto di investimento dalle stesse proposto, attraverso l'utilizzo dei parametri di seguito illustrati.

3.3.1 Coerenza Grande Impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
A) Rapporto tra investimento proposto con "SMarT SENSE4.0" e fatturato :
ANNo2O17

INDICI
lnvestìment;;"iFatt~iatÒ .. · .. ·

0,01

PUNTEGGIO

.. - i'

3

I

B) Rapporto tra investimento proposto con " SMarT SENSE4.0"e patrimonio netto :
INDICI
. ·- - --···
·· ..
Investimento/Pa trimonio netto

------

Armo2017

0,02

PUNTEGGIO

----

3

j'

--=
~J=

Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
..
IMPRESA

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

VALUTAZIONE

Positiva

Per completezza l'analisi del criterio di selezione 3 è stata effettuata considerando anche la somma
dell'investimento previsto nel CdP "Nuovo Progetto" nell'ambito della Programmazione 2014-2020 pari
ad € 10.090.000,00 e dell'investimento proposto ed ammissibile con la presente istanza pari ad €
9.154.440,00 per un ammontare complessivo di€ 19.244.440,00. Si riportano i risultati:
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A) Rapporto tra investimento e fatturato :
INDICI

ANNo2017

Investimento/Fatturato

0,03

PUNTEGG
IO

8) Rapporto tra investimento e patrimonio netto :
ANN02017

INDICI

lnvestimento/Patrimonl~~~to

PUNTEGG
IO

0,03

Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
-

VALUTAZIONE

IMPRESA

Positiva

Engineering ingegneria Informatica S.p.A.

Si segnala, che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche in considerazione dei dati di -bilancio
d'esercizio al 31/12/2018 , i quali confermano il punteggio e la valutazione sopra esposta.
L' esito delle verifiche effettuate su tutte le imprese rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.
3.3.2 Coerenza Piccola Impresa aderente Dinets S.r.l.

A) Rapporto tra investimento e fatturato :
INDIO

ANN02017

PUNTEGG
IO

Investimento/Fatturato

0,15

3

··-·---,
--

.

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto :
INDICI

Investimento/Patrimonio netto

. ·--------- r

-

--------·-----

ANNOZ017

!

PUNTEGGIO

3

0,87

Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:

IMPRESA

DinetsS.r.l.

VALUTAZJONE

Positiva

Si segnala che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche in considerazione dei dati di bilancio
d'esercizio al 31/12/2018, i quali confermano il punteggio e la valutazione sopra esposta.
L'esito delle verifiche effettuate su tutte le imprese rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo .
3.3.3 Coerenza Grande Impresa aderente lnnovaway S.p.A.

A) Rapporto tra investimento e fatturato:
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ANNo2017

INDICI

PUNTEGGIO

3

0,08

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto :
INDICI

ANN02017

PUNTEGG
IO

1,00

3

Investi mento/Patrimonio netto

li punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
VALUTAZIONE

IMPRESA

Positiva

lnnovaway S.p.A.

Si segnala che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche in considerazione dei dati di bilancio
d'esercizio al 31/12/2018, i quali confermano il punteggio e la valutazione sopra esposta.
L'esito delle verifiche effettuate su tutte le imprese rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo .
3.3.4 Coerenza Grande Impresa aderente N&C S.r.l.

A) Rapporto tra investimento e fatturato:
-

+· ·•-·~

.

Atmo2017

INDICI

- -

i

:

PUNTEGGIO

3

0,04

Investimento/Fatturato

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDIO

··-·--~--

Investime nto/Patrimonio netto

ANN02017

PUNTEGGIO

0,17

Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
- .----- +-- •

. -~··.
IMPRESA

VALUTAZIONE

N&CS.r.1

Positiva

Si segnala che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche in considerazione dei dati di bilancio
d'esercizio al 31/12/2018, i quali confermano il punteggio e la valutazione sopra esposta.
L'esito delle verifiche effettuate su tutte le imprese rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.

3.3.5 Coerenza Grande Impresa aderente Site S.p.A. a socio unico

A) Rapporto tra investimento e fatturato :
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.··-·· -···-

INDIO

i

Investimento/Fatturato

I-

-.

. ..

ANNO 2017

PUNTEGG
IO

0,02

3

B} Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

Investimento/Patrimon io netto

ANN02017

PUNTEGG
IO

3

0, 14

11punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:

--~

IMPRESA

VALUTAZIONE

....

Site S.p.A. a socio unico

Posit iva

Si segnala che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche in considerazione dei dati di bilancio
d'esercizio al 31/12/2018, i quali conf~rmano il punteggio e_la valutazione sopra ~_sposta.
L'esito delle verifiche effettuate su tutte le imprese rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.

3.4 Criterio di Valutazione 4 - Qualità Economico-Finanziaria, In termini di sostenibilità ed affidabilità
dei Soggetti Istanti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico

3.4.1 Qualità Economico-Finanziaria della Grande Impresa proponente Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. nel business pian denotano coerenza e
compatibilità della stessa con il settore di riferimento dell'investimento proposto . In particolare,
l'impresa, che dichiara di essere leader nel settore del software e dei servizi IT, è specializzata nella digitai
transformation per i settori finanza, pubblica amministrazione (centrale, locale, sanità), utilities ed
industria .
•

Aspetti patrimoniali e finanziari

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:

1.
-.

negli aspetti patrimoniali e finanziari

,- • : ----

'

.

-

' . lMPIIESAPROPONENTE:Eng1neeringfngegnerialnfor,natlcaS
.

AIIAllSI PATRIMONIALE
E FINANZIARIA
INDICI

Indice di indipendenza finanzia ria: (Tot. Patrimon io Netto/Tot . Passivo)

pugliasviluppo

,p.i\ .·

· . •

Ù.ASSI01 VALORI

•

PUNTEGGI

ANN02016

ANN02017

ANNO2016

ANNO2017

42,00%

37,02%

3

3
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Impresa Proponente : Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e imprese aderenti : Dinets S.r.l. - lnnovawav

S.p.a. -N&C S.r.l. • Site S.p.A. a socio unico
Istanzadl Accesson. SO

Codice Progetto : EJE7G62

Indice dì copertura delle immobilizzazioni: (Tot. Potrlmon io Netto+ Tot.
Debiti a mli termine)/(Tot. lmmobl/izzazìoni)
Indice di liquidità : (Attivo circolante+ratei e risconti att ivi·
rimanenze)/(Passività carrenti + rate i e risconti passivi)

5,06¾

1,36¾

3

3

1,88%

1,30%

3

3

9

9

PUNTEGGIO
TOTALE

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

ABBINAMrNTO
PUNTEGGI • Cl.ASSEDIMEIUTO

Anno 2016

1

Anno 2017
Classe • Analisi patrimoniale

1

e finanziaria

1

2. negli aspetti economici
IMPRES!I,
!'RPP,ONENTE
: EngineeringIngegneriaInformatica S.p.A. ,
Analisi economica
lndicì

Anno 2016

Anno 2017

0,09

~._06

0,05

0,03

. ROE
•:·
.
ROI

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresa proponente

Classe

Engineer ing Ingegner ia Informatica S.p.A.

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:

_ _ __·- . ~'!'~resa:!n.&i~~ri _ng ln,eg~eria . ln~orma~l~aS.p.A. . - -·.
. ·, " Aspetti Èconomlèi

è

;

. - - ...•

. Aspetti ~atrirrion.iali Firiani)arf ~ :

I._

,

~ a.:__·-1

rito '"".:"- ":~

-

--

· .-:,~~~~~

-

--==:::====:::--

-

~~~ lto , ·

1

Positiva

--

--

Si segnala che il criterio di valutazione 4 è stato studiato anche in relazione ai dati dibilancio
31/12/2018, i quali confermano le classi di merito e la valutazione sopra esposta.

al

L'esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo .
3.4.2 Quafità Economico-Finanziaria
della PiccolaImpresaaderente DinetsS.r.l.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese da Dinets S.r.l. nel business pian denotano coerenza e compatibilità della stessa con
il settore di riferimento dell'investimento proposto . In particolare, l' impresa offre servizi e soluzioni ICT L..
altamente professionali per aziende pubbliche e private.
1

S
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ContraW di Programma lit . li-Cape 1

• Aspettipatrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:

1.

negli aspetti patrimoniali e finanziari
Analisipatrimoniale e finanziaria

Indici
Indice di indipendenza finanziaria: (Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)
Indicedi copertura delle immobilizzazioni:(Tot. Patrimonio Netta+ Tot.

Classidi valori
Anno 2016
Anno 2017

Debiti a m/1 termine)/(Tat. Immobilizzazioni)

Indice di liquidità:(Att iva circalante+ratel e risconti attiv i•
rimanenze)//P asslvita correnri+ ratei e risconti passivi)

Punteggi
Anno 2016

Anno 2017

15,73%

17,46%

3

3

3,85¾

2,54%

3

3

0,96%

0,80%

PUNTEGGIOTOTALE

3

3

_9

9

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

Abbinamento punteggi• classe di merito
Anno 2016

1

Anno2017

1

Classe• Analisipatrimoniale e finantiaria

l

2. negli aspetti economici
IMPRESAADERENTE
: Dlnets S.r.l.

Analisieconomica
Anno 2016

Anno2017

ROE

0,14

0,08

ROI

0,07

0,05

Indici

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
aasse

Impresaader~!e
Dinets S.r.l.

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
lmpre_sa_D_i~e.~s
_~_.r_.l.
-Aspe!ti. i>atrlmo.nial)e Flnal}zlarj'
{".,.,,•
di_M~rito ,., · ,J:}:~i

· . · , ; d~sse

-,.·J ~-

,

'}tft\:·:.
t~;-~{;o,;;7i
_~

\.).

1

-··- ---
--

Positiva
-·• ··

Si segnala che il criterio di valutazione 4 è stato studiato anche in relazione ai dati di bilancio
31/12/2018, i quali confermano le classi di merito e la valutazione sopra esposta.
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Impresa Proponente : Engineering ln1egneria Informatica S.p.A. e Imprese ade ren ti: Dinets S.r.l, - lnnovaway

S.p.a. - N&CS.r.l. • Site S.p.A. • sodo unico

Istanzadi Accesso n. SO
CodiceProgetto:EJE7G62

L' esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo .

3.4.3 Qualità Economico-Finanziaria della Grande Impresa aderente lnnovaway S.p.A.
•

Aspetti qualitativi

Le informazioni rese da lnnovaway S.p.A.nel business pian denotano coerenza e compatibilìtà della stessa
con il settore di riferimento dell'investimento proposto . L'impresa eroga servizi ICT per le aziende
supportando clienti che operano in diversi mercat i nei processi di digitai transfarmatian .
•

Aspetti patrimoniali e finanziari

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata , sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati , una duplice valutazione:

1.

negli aspetti patrimoniali e finanziari
Analisi patrimoniale e finanziaria

Punteggi

Classi di valori
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2016

Indice di indipendenza finanziarla: /Tot Patrimonio Nett o/Tot. Passivo)

7,57%

8,18 %

1

i ndice di copertura delle immobilizzazioni: (Tot. Patrimonio Netto+ Tot.
Debiti a m/1 termine)/(Tot. lmmobilizzozi oni)

1,33%

1,53%

3

3

Indice di liquidità : /Attivo circolonteu atel e risconti attlvi
rimon~nze)_/(Poss
ività correnti+ rotei e risconti passivi}

1,16%

1,19%

3

3

7

7

Indici

PUNTEGGIOTOTALE

Anno 2017

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

Abbinamento punteggi• dasse di merito
Anno 20 16
Anno 2017
Cl~sse • Analisi patrimoniale

e finanziarla

2. negli aspetti economici
IMPRESAADERENTE
: lnnovaway S.f>,A.
Analisi economica
Anno 2016

Anno 2017

ROE

0,38

0,24

ROI

0,04

0,03

Indici

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
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Impresa Proponon te: Engineering Ingegneria Informat ica S.p.A. e imprese aderent i: Dlnets S.r.l. - tnnovaw a y
S.p.a. - N&C S.r.l. • Site S.p.A. a 1od o un ico
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Codice Progetto : EJE7G62

Impresa aderente

Classe

(~n_ova
_...,ayS.pA

1

Dalla comparazione delle classi attribuite agii aspetti patrimoniali , finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
lmpresa .lnnovaway S.p.A.

Aspet ti Economici

Oasse
di Merito

Posit iva

Si segnala che il criterio di valutazione 4 è stato studiato anche in relazione ai dati di bilancio
31/12/2018, i quali confermano le classi di merito e la valutazione sopra esposta.

al

L'esito circa il crite rio di valutazione 4 complessivo è positivo.

3.4.4 Qualità Economico-Finanziaria della Grande Impresa aderente N&C S.r.l.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese da N&C S.r.l. nel business pian denotano coerenza e compatibilità della stessa con il
settore di riferimento dell'investimento proposto. La società afferma che la mission è assistere ed
affiancare i propr i clienti in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, dall'analisi di fattibilità,
progettazione, project management, implementazione e messa in esercizio, fino alla manutenzione.
•

Aspetti patrimoniali e finanziari

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l' istrutto ria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata , sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:

1.
,

,

negli aspetti patrimoniali e finanziari
·

·

.·.

·

"

IMPRESAADERENTE
:'N&CS.r.l. .

Analisi patrimonia le e finanziaria

. - ·· ·

~- ·

Classi di valori
Anno 2016 i

·

.

Punteggi
Anno 2016

Anno2017

Indice di Ind ipendenza fi nanziaria: (Tot. Patrimon io Netto/T ot. Passivo)

31,35%

25,12%

3

3

Indie~ di copertura dell e lmmobili21azionl: (Tot. Patri monio Netto +Tot.
Debiti o m/1termin e)/( Tot. Immobilizzazioni)

1,60%

2,00%

3

3

Indice di liquidità : (Att i vo circolonte +ratei e riscont i att ivi
rimonenze)/(Possività correnti + rotei e risconti passivi)

1,28%

1,26%

3

3

9

9

Indici

PUNTEGGIOTOTALE
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Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

Abbinamento punteggi - classe di merito
Anno 2016
Anno 2017
Classe· Analisi 11a
_trimoniale e finanziaria

2. negli aspetti economici
IMPRESAADERENTE:
N&CS.r.l.
Analisi economica
Indici

Anno 2016

Anno 2.017

0,15
0,10

0,11

ROE
ROI

Dalla valutazione degli iodici

0,06

è risultato quanto segue:
Impresa aderente

Classe

N&CS.r.l.

1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
.. -..

····-····•·--

.
......

~

-·..···-··•--- - -·-···-

i!&tf.8-~
(·

...

Si segnala che il criterio di valutazione 4 è stato studiato anche in relazione ai dati di bilancio
31/12/2018, i quali confermano le classi di merito e la valutazione sopra esposta.

al

L' esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.

3.4.5 Qualità Economico-Finanziaria
della Grande Impresa aderente Site S.p.A.a sociounico
• Aspetti qualitativi
le informazioni rese da Site S.p.A. a socio unico nel business pian denotano coerenza e compatibilità della
stessa con il settore di riferimento dell'investimento proposto. La società afferma che la mission è
progettare, installare, collaudare ed integrare le differenti tecnologie che concorrono allo sviluppo delle
infrastrutture di telecomunicazione, di trasporto ferroviario e di energia. L'impresa, ino ltre, sviluppa e
realizza soluzioni HW e SW in settori strategici per lo sviluppo del territorio, la sostenibilità energetica e la
sicurezza della mobilità.
• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso

p u9 li asviluppo
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di Programma TIL Il- Capo I

presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:

1.

negli aspetti patrimonio/i e finanziari

Anal isi patrimoniale e finanziaria

Classi di valori

Punteggi

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2017

_!ndice di indipendenza finanziarìa: (Tot. Patrimonio Nett~(Tot. Passivo)

15,15%

16,30%

3

3

Indice di copertura delle Immobilizzazioni: (Tot. Patrimon io Netto+Tot.
Debiti a m/1 termine)/(Tot. lmmobllizzozioni)

3,46%

3,67%

3

3

Indice di liquidità : (Attivo circo/ante+rotei e riscont i ottivi 
rimonenze)/(Possivitò correnti + rotei e risconti passi vi)

0,82%

0,71%

3

3

9

9

Indici

PUNTEGGIOTOTALE

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

Abbinamento punteggi · classe di merito

1

Anno 2016
Anno 2017

1

Classe• Analisi patrimoniale e finanziarla

1

2. negli aspetti economici
IMPRESAADERENTE:Site S.p .A. a sodo unico
Analisi economica
Indici

Anno 2016

Anno 2017

ROE

0,02

0,13

ROI

0,01

0,04

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresaaderente
. Site S.p.A. a S?.C
~ ,u~ l_c~

Classe
1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4 :

Si segnala che il criterio di valutazione 4 è stato studiato anche in relazione ai dati di bilancio
31/12/2018, i quali confermano le classi di merito e la valutazione sopra esposta.
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Impresa Proponente : Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e imprese aderenti: Dinets S.r.l. - lnnovaway
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L'esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo .

3.5 Criterio di valutazione 5 - Copertura finanziaria degli investimenti proposti

3.5.1. Copertura finanziaria degli investimenti proposti da Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A.
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., nel business pian allegato all'istanza di accesso, propone il
seguente piano di copertura finanziaria :

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Investimento(€)
Fabbisogno
Ricerca industriale (€I

Anno avvio

Anno 2•

Anno 3'

Totale

600.200,00

4.322 .000,00

2.500.000,00

7.422.200,00

J

2.22.240,00

1.510.000,00

:

!

4.S44.240,00

'.. 4.010.000,00

-

0,00

Sviluppo sperimenta le (C)
i -

Toto/eInvestimentocomplessivo(€}
- -----··
Fo~tldicop;rtura(€Ì_________ .. ;.

600.200,00
An~oa~vio

•-i""''

0,00

Apporto di mezzi propri (C)
Finanziamenti a m/1 termine avente esplicito

0,00

ri! <:r imento C~~ (!!. _.
Altro: cashflow(€)

- A nnoi .. ... _,e__ _ An~~3 ~........

Totale

j_

0,00

0,00

0,00

i

0,00

0,00

0,00

. L~.

210.070,00

Totaleesclusoogevolotloni(€)

210.070,00
390.130,00

Ammontare agevolazioni(€)
.

1.732.240,00

···-- ---- _]·i
.. _9.1S4.440,00 _____

--· ... .. -··Toto/efonti(€}

600.200,00

I
--1---

.L'
!I

TI

1.646.044,00

1.781.000,00

1.646.044,00

1.781.000,00

2.898.196,00
- ---• ...
4.544.240,00

4.010.000,00

2.229.000,00

3.637.114,00
J;
3.637.114,00
... ·"-·-··•·~- ..---~---•--·,
S.517.326,00

•·•

9.154.440,00

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 9.154.440,00, fonti di copertura
complessive per€ 9.154.440,00 . Le fonti di copertura sono costituite da un cash flow per € 3.637 .114,00
ed agevolazioni richieste per€ 5.517.326,00 .
In ragione della previsione nel piano di copertura finanziaria del ricorso al cash flow per€ 3.637.114,00, si
segnala che, secondo quanto previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione
delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi
di Aiuto in Esenzione", l'impresa presenta sia l'ult imo bilancio chiuso al 31/12/2017 che l'ultimo bilancio
chiuso al 31/12/2018 soggetto al controllo della Società di Revisione Deloitte& Touche S.p.A., e il
rendiconto finanziario mostra le seguenti risultanze:
EngineeringIngegneriaInformaticaS.p.A.

31/12/2017
-( 115.826.760,00

Incremento (decremento) delle disponibilit à liquide
Disponibilità liquide al 31 dicemb re 2017

€181 .943.568,00

Successivamente, con integrazione acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 5045/1 del 30/07/2019,
l'impresa ha fornito il bilancio al 31/12/2018, completo di relativo rendiconto finanziario, dal quale è
possibile evincere i seguenti dati:

·fr{i~~tJE::
Engineeringlnge~~,~~{~jJf

maticaS.p.A.

~\!iffi:N~

'~ft';tii

~ l/12/2018

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

-€ 29.185 .898,00

Disponib ilità liquide al 31 dicembr e 2018

€ 152.757.670,00

>t;';'t'fitJ

-- -- -- -- --- -- -- --S~

rmçrliasviluppo
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Il rendiconto finanziario al 31/12/2018, evidenzia flussi di cassa negativi per € 29.185.898,00, tuttavia,
l'entità delle disponibilità liquide di fine periodo pari ad € 152.757.670,00, rinveniente dal citato
rendiconto finanziario, risulta capiente rispetto al previsto utilizzo di cash flow per€ 3.637.114,00.
In considerazione del previsto apporto di mezzi propri (cash flow) per € 3.637.114,00, ai fini di una
completa analisi delle possibilità di copertura finanziaria, si riporta di seguito il prospetto relativo
all'equilibrio finanziario dell'impresa proponente, verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso al
31/12/2018 :
PERMANENTE
CAPITALE
Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per€ 531.461 .244)
Fondo per rischi e oner i
TFR
Debiti m/1 term ine

i (lim itatamen t e a contributi pubb lici)
Risconti Passiv
TOTALECAPITALEPERMANENTE

( 616.484.516,00
( 9.069 .774,00
€ 52.195.439,00
(334 .930.736,00
€ 101. 731.00
€ 1.012.782.196,00

ATTIVITÀIMMOBILIUATE
Crediti v/soc i per versament i ancora dovut i
Immobilizzaz ion i
Crediti m/1 termine

TOTALEA TTIVITAIMMOBILIZZATE
CapitalePermanente- Attività Immobilizzate

(0 ,00
€ 751.354 .368,00
€ 13.963 .067,00
€ 765.317.435,00
€ 247.464.761,00

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per€ 247.464.761,00, che conferma un equilibrio finanziario per l'esercizio 2018 tale da
consentire all'impresa di prevedere la possibilità di sostenere il programma di investimenti anche
mediante l' utilizzo di riserve libere di patrimonio da vincolare al CdP.
Si prescrive che l'impresa proponente proweda, in sede di presentazione del progetto definitivo o
comunque entro il termine fissato dall'art . 14 comma 3 dell' Awiso CdP,a fornire la delibera assembleare
circa la modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti; e, qualora venga confermata la
previsione di copertura finanziaria mediante cash flow, i rendiconti finanziari previsionali per tutto il
periodo di realizzazione del programma di investimenti. Inoltre, in riferimento alla ripartizione per anno
delle agevolazioni, si invita a prendere visione di quanto previsto negli art. 5.2 e 5.3 dello schema del
Contratto di Programma approvato con DGR n. 659 del 10/05/2016, con particolare riferimento alla
possibilità di richiedere contributi, per Anticipazione e/o per Stati Avanzamento Lavori al raggiungimento
di almeno il 50% di spesa ammissibile; pertanto, la pianificazione del piano di copertura finanziario in sede
di progetto definitivo dovrà tenere conto di quanto predetto .

3.5.2 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Piccola Impresa aderente Dinets S.r.l.
Dinets S.r.l., nel business pian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di copertura
finanziaria:

p ugliasviluppo
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·--

Dinets S.r.l.

--- - ··

Investimento (€)

Fabbisogno
Macchinari, Impianti , attrezzature e programmi
~~rm at ici (C)
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale(€)

Anno avvio

Anno2 '

Anno 3'

Totale

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

461 .941,68

236.425,98

33.775,14

732.142,80

0,00

219.533,94

164.650,46

384 .184,40

Toto/e investimento complessivo (€)

511.941,68

455.959,92

198.425,60

1.166.327,20

Fonti di copertura (€)

Anno avvio

Anno 2"

Anno 3'

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

119.888,33

135.098,78

72.615,21

327.602,32

Apporto di mezzi prop ri: (€)
Finanziamenti a m/1 termine avente esplicito
r!!!!rin:iento C_dP (Cl..
Altro (€)
Toto/e escluso ogevolazlonl (€)
...
. _.__._
Ammontare agevolazioni(€)
Totale fonti(€)

0,00

0,00

0,00

0,00

119.888,33

135.098,78

72.615,21

327 .602,32

392.053,35

320.861,14

12S.8io ;i9 ~·

511.941,68

455.959,92

198.425,60

- ...

838.724,88

i

-~

!

l
J

- ·1

1.166.327 ,20

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 1.166.327,20, fonti di copertura
complessive per € 1.166.327,20. Le fonti di copertura sono costituite da finanziamenti a m/1 termine
aventi esplicito riferimento al CdP per€ 327.602,32 ed agevolazioni richieste per€ 838.724,88 .
Ai fini di una completa analisi delle possibilità di copertura finanziaria, si riporta di seguito il prospetto
relativo all'equilibr io finanziario dell'impresa proponente , verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso al

31/12/2018 :
CAPITALEPERMANENTE

Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per€ 1.234.445, 00)
Fondo per rischi e oner i
TFR
Debiti m/1 te rmine
Risconti Passivi (limitatam ente a cont ributi pubb lici)

e 1.508.660,00

TOTALECAPITALEPERMANENTE

e 2.218.453,oo

€ 3.674,00
€ 356.119,00
€ 350.000,00
C0,00

Attività immobiUzzate

Crediti v/soci per versamenti ancora dovut i
Immobilizzazioni
Crediti m/1 termine
TOTALEATTIVITA IMMOBILIZZATE

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

C0 ,00
€ 626.433,00
€0 ,00
€ 626.433,00
e 1.2s2 .866,oo

Dal prospetto relativo all' equilibrio finanziar io, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per€ 1.252.866,00.
Si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, o comunque entro il termine fissato
dall'art . 14 comma 3 dell' Awiso CdP, l'impresa dovrà produrre, relativamente al finanziamento a m/1
termine, la delibera di finanziamento avente esplicito riferimento al presente Contratto di Programma.
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3.5.3 Coperturafinanziariadegliinvestimentiproposti dalla GrandeImpresaaderente lnnavaway
S.p.A.
lnnovaway S.p.A., nel business pian allegato all'istanza di accesso,propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
lnnovaway S.p.A.
Investimento (€)

Fabb isogno

-

Anno aw io

Ricerca indus tr iale (€)

, Sviluppo sperimentale

r- --

641.920,00

Anno 2'

Anno3'

Totale

0,00

0,00

641.920 ,00

i

.J

.

(Cl

0,00

339 .840 ,00

169 .920 ,00

509 .760 ,00

Totale invest imento compless iva(€}

641 .920,00

339.840,00

169 .920 ,00

1.151.680,00

Fonti di copertura {€}

Anno avvio

Anno 2'

Anno3 '

Totale

411.059 ,00

137 .069 ,00

0,00

548 .128, 00

Apporto d i meui propri : finanziamene

soci {€)

·i

!

i

!

-,
i

)

Finanz iamenti a m/1 termine avente esplicito
'... i:.i'e rimen tJ
Altro {C)

0,00

ç~f.(ç _

0,00

I

0,00

J . ______
,0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

, ·•·f

Totaleesclusoagevolazioni(€}

411.059,00

137 .069 ,00

0,00

S48.U8 ,00

Ammontareagevolazioni{€}

248 .461 ,00

202.771,00

169.920,00

621.152,00

.i
!
j

·,

.

-····- - -- ··

Totale fonti(€)

-·-·- j

659.520,00

----- ··
169.920,00
-·

339 .840,00

~.169 .2so :ao- 1

I

.. ,

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad ( 1.151.680,00, fonti di copertura
complessive per ( 1.169 .280,00 . Le fonti di copertura sono costituite da: apporto di mezzi propri
(finanziamento soci) per ( 548.128,00 ed agevolazioni richieste per € 621.152,00.
Ai fini di una completa analisi e vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziario
dell'apporto di mezzi propri per € 548.128,00, si riporta di seguito il prospetto relat ivo all'equil ibrio
finanziario dell'esercizio al 31/12/2018 dell'impresa proponente :
CAPITALE
PERMANENTE
Patrimon io Netto (di cui riserve disponibili per l 36.656, 00)
Fondo per rischi e on e ri
TFR
Deb iti m/ 1termine
Riscont i Passivi(limitatamente a contributi pubb licil
TOTALECAPITALEPERMANENTE

€ 1.596 .092 ,00

€291.523 ,00
C 2.820 . 726,00
C 2 .681.824 ,00
{0,00
€ 7.390.165,00

ATTIVITÀIMMOBILIZZATE
Cred iti v/soci per versa menti ancora dovuti
Immobilizzazion i
Cred iti m/1 termine
TOTALEATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

{ 0,00
C 5.231 .831,00
C 1.730 .159,00
l 6,961.990,00

Capitale Permanente - Attività lmmobiliuate

l 428.175, 00

Da quanto esposto, si rileva un equilibrio finanziario nell'esercizio 2018 per € 428.175,00 a fronte
dir iserve disponibili pari ad ( 36.656,00.
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Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il termine fissato
dall'art. 14 comma 3 dell' Awiso CdP - l' impresa dovrà produrre, relativamente all'apporto di mezzi
propri, la delibera assembleare dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del
presente Contratto di Programma.
3.5.4 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Grande Impresa aderente N&C S.r.{.
N&C S.r.l., nel business pian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di copertu ra
fina nziaria:
N&CS.r.l.

Investimento(€)
Fabbisogno

Annoawlo

Ricerca Industriale (C)

896.800,00

Sviluppo sperimenta le (€)

Anno 2'

Anno3 '

Tot ale

0,00

0,00

896.800,00

12.494,12

124.941,18

74.964,70

212.400,00

909 .294, 12

124.941 ,18

74 .964 ,70

1.109.200,00

Annoaw lo

Anno 2'

Anno 3'

Tota le

Apporto di mezz i propr i (C)

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanz iamenti a m/1 termine avente esplicito
rifer i!!!!i:,to . CdP (C)

0,00

0,00

0,00

0,00
441.320,00

Totale investimento complessivo (l}

;

- : ,.... -

Fonti di copertura (€)

~~t ~o : cash_n?~(€)

I

321.376,47

74.964,71

44.978,82

Totale escluso agevolazioni(€}

321.376,47

74.964,71

44.978,82

441.320,00

Ammontare agevolaz ioni(€}

587.917 ,65

49.976 ,47

29 .985,88

667 .880 ,D0

Totale font i (€}

909 .294 ,12

124.941 ,18

74.964 ,70

1.1D9.200 ,00

]

!

i
I

Il piano finanziarlo proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 1.109.200,00 , fonti di copertura
complessive per€ 1.109.200,00 . Le font i di copertura sono costituite da un cash flow per€ 441.320,00 ed
agevolazioni richieste per€ 667.880,00 .
In ragione della previsione nel piano di copertura finanziaria del ricorso al cash flow per€ 441.320,00, si
segnala che, secondo quanto previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione
delle istanze di accesso presentate nell'ambi to del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi
di Aiut o in Esenzione", l'impresa ha forn ito il bilancio chiuso al 31/12/2017 soggetto al controllo della
Società di Revisione Revirevi S.r.l., e il rendiconto finanziario mostra le seguent i risultanze:
N&CS.r.l .

31/ 12/ 2017

l!icrcmento (de cremento) delle disponibilità liqu ide

€ 347.638,00

Dispon ibilità liqufde al 31 dicembre 2017

e 621.980,00

Successivamente, con integrazione acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 6422/1 del 16/10/2019,
l'impresa ha forn ito il bilancio al 31/12/2018, completo di relativo rendiconto finanziario, dal quale è
possibile evincere i seguenti dati:

311
fa12.m \ ~
Incremento (decremento)

de lle disponibilità liquid e

Disponib ilità liquide .il 31 dicembre 2018

€ 728.5S1,00

e 1.350.531,00

)~

------------------------------------
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Il rendiconto finanziario al 31/12/2018, evidenzia una sufficiente capacità dell'impresa di generare flussi
di cassa per { 728.551,00. Inoltre, in relazione all'entità delle disponibilità liquide di fine periodo (€
1.350.531,00) rinveniente dal citato rendiconto finanziario , si evidenzia che la stessa risulta capiente
rispetto al previsto utilizzo di cash flow per { 441.320,00.
In considerazione del previsto apporto di mezzi propri (cash flow) per € 441.320,00, ai fini di una
completa analisi delle possibilità di copertura finanziaria, si riporta di seguito il prospetto relativo
all'equilibrio finanziario dell'impresa proponente, verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso al
31/12/2018:
CAPITALEPERMANENTE
Patrimonio Netto Idi cui riserve disponibili per€ S. 795.922, 00)
Fondo per rischi e oner i
TFR

€ 7.174.126,00

€ 684.695,00
€ 601.623,00
{ 2.774.636,00
( 0,00

Debiti m/1termine
Risconti Passivi(limita tamente a contributi pubbli ci)

TOTALECAPITALE
PERMANENTE

€ 1~.23S.080,00

.

ATTIVITÀIMMOBILIZZATE
Crediti v/soci per versamenti ancora dovut i
Immobilizzazioni
Crediti m/1 term ine

{0, 00
(4.404 .771,00
€0,00

TOTALEA TT/VITÀIMMOB/LlZZATE

€ 4.404.771,00

CapitalePermanente• Attività lmmobiliuate

e 6.830.309,oo

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziar io, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per€ 6.830.309,00, che conferma un equilibrio finanziario per l'esercizio 2018.
Si prescrive che l'impresa proponente provveda, in sede di presentazione del progetto definitivo o
comunque entro il termine fissato dall'art. 14 comma 3 dell'Avviso CdP, a fornire la delibera assembleare
circa la modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti; e, qualora venga confermata la
previsione di copertura finanziaria mediante cash flow, i rendiconti finanziari previsionali per tutto il
periodo di realizzazione del programma di investimenti. Inoltre , in riferimento alla ripartizione per anno
delle agevolazioni, si invita a prendere visione di quanto previsto negli art . 5.2 e 5.3 dello schema del
Contratto di Programma approvato con DGR n. 659 del 10/05/2016, con particolare riferimento alla
possibilità di richiedere contributi, per Anticipazione e/o per Stati Avanzamento Lavori al raggiungimento
di almeno il 50% di spesa ammissibile; pertanto , la pianificazione del piano di copertura finanziario in sede
di progetto definitivo dovrà tenere conto di quanto predetto .

3.5.5

Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Gronde Impresa aderente Site S.p.A. a
socio unico

Site S.p.A. a socio unico, nel business pian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di
copertura finanziaria :
Site S.p.A. a socio unico

lnv~stimento(€)
Fabbisogno

pugliasviluppo
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Ricerca industriale (€)
.. .... ~-~----

Svilupposperimentale(€)

.·---- ···--~--

1.254.458,00

1.776.608,00
0,00

---

.. ,.

157.294,00

--~ --- - --

560 .392,73

808.407,27
--

"i

•

.

1.776.608,00

2.062.865,27

Fonti di copertura (€}

Anno avvio

Anno 2'

Anno 3'

Eccedenza fonti anno precedente (€)

0,00

1.315.393,20

391.288,54

Apporto di mezzi propri (€)

0,00

0,00

·-·
····· -Finanziamenti a m/1 termine avente esplicito
riferimento CdP (€)
Altro: cash flow (€)

··-· ;•---- -··
1.937 .206,00

-- -·-r- ·

0,00

I

3.188.360,00

· --

· -----

717.686,73

Totale investimentocomplessivo{€}

I

II

----·

1.368.800,00
·-···· •·-··
-4.557 .160,00

Totale

0,00

0,00

0,00

1.937.206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toto/eesclusoogevolozioni{€}

1.937.206,00

0,00

0,00

1.937.206,00

Ammontare agevolazioni(€)

1.154.795,20

1.138.760,61

326.398,19

2.619.954,00

Toto/efonti(€)

3.092.001,20

2.454 .153,81

717.686,73

4.557.160,00

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad€ 4.557.160,00, fonti di copertura di
pari importo costituite da un finanziamento a m/1 term ine avente esplicito riferimento al CdP per €
:J_.937.206,00ed agevolazioni richieste per € ,2.619.954,00 .
Ai fini di una completa analisi delle possibilità di copertura finanziaria, si riporta di seguito il prospetto
relativo all'equilibrio finanziario dell'impresa proponente, verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso al
31/12/2018 :
PERMANENTE
CAPITALE

Patrimonio Netto /di cui riservedisponibiliper€ 10. 710.091,00)
Fondo per rischi e oner i
TFR
Debiti m/1 termine
Risconti Passivi (limitatamente a contr ibuti pubblici)

04 .770.740,00
€ 1.495 .225,00
C 8.395.409 ,00
€ 30.221.470,00
€0 ,00

PERMANENTE
TOTALECAPITALE

€ 74.882.844,00

Attività immoblllzzate

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/1 termine
TOTALEATTIVITÀIMMOBILIZZATE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€0,00
€ 10.684.702,00
€ 2.056.225,00
€ 12.740 .927,00
€ 62.141.917,00

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per€ 62.141.917,00 .
Si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo , o comunque entro !I termine fissato
dall'art . 14 comma 3 dell' Awiso CdP, l'impresa dovrà produrre, relativamente al finanziamento a m/1
termine, la delibera di finanziamento avente esplicito riferimento al presente Contratto di Programma.
In conclusione, si rammenta che il soggetto proponente ed i soggetti aderenti sono tenuti ad apportare
un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo
pubblico, in armonia con quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 dell'Avviso.
L'esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivoper la totalità delle imprese.
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3.6 Criterio di valutazione 6 - Compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con
le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri
propedeutici al suo awio
3.6.l Compatibilità dell'intervento della Gronde Impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Sulla base della documentazione presentata dall'impresa proponente, emerge quanto segue:
a) Localizzazionedell'investimento agevolato:
L'iniziativa proposta sarà localizzata in due sedi:
• nell'unità immobiliare sita nel Comune di Bitritto {Ba) in Contrada La Marchesa. La struttura ospita
numerose aziende ed uffici e il contratto di locazione è relativo ad una porzione del suddetto
edificio costituita dal locale ad uso ufficio sito al piano terra, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Bitritto {Ba) al foglio 1, particella 31, subalterno 4;
• nella palazzina ubicata a Lecce in Via per Monteroni snc, all'interno del complesso universitario
Ecotekne, presso l'edificio del Distretto Tecnologico Pugliese Dhitech S.c.a.r.l. La palazzina di
recente costruzione ospita oltre agli uffici di Dhitech S.c.a.r.l., numerose aziende, spin-offe piccole
e medie imprese che operano nél settore High-Tech.' L'immobile è identificato al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Lecceal foglio 246, particella 591.

b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
Come si evince dalla documentazione allegata all'istanza di accesso, l'impresa possiede la disponibilità
degli immobili oggetto di investimento :
• per la sede di Bitritto (Ba} Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha sottoscritto un contratto di
locazione della durata di 6 anni e precisamente con inizio dal 01/07/2018 e termine al
30/06/2024, con automatico rinnovo alla prima scadenza per ulteriori 6 anni, salvo disdetta da
comunicare 12 mesi prima della scadenza. L'intero immobìle si presenta in ottime condizioni sia
dal punto di vista strutturale che manutentor io. La parte di edificio destinata all'impresa
proponente è costituita da un grande open space attrezzato con circa n. 84 postazioni, da ulteriori
tre sale destinate al personale commerciale, ai project manager e ai dir igenti del settore R&S e da
due sale riunioni dotate di arredo e proiettori.
Ai fini della disponibilità dell'immobile e della compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli
investimenti), si evidenzia che l'impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà
fornire una dichiarazione di impegno, a firma del proprietario dell'immobile in locazione (Prelios
SGRS.p.A.), a rinnovare il contratto alla scadenza;
• la sede di Lecce ricade in un immobile gestito interamente da Dhitech S.c.a.r.l. che ha concesso
parte dell'edificio a varie aziende tram ite contratti di subcomodato parziale. Il contratto
sottoscritto da Engineering Ingegneria informatica S.p.A. è stato sottoscritto il 30/05/2014 per una
durata pari a 7 anni.
Ai fini della disponibilità dell' immobile e della compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. S anni dalla data di completamento degli
investimenti), si evidenzia che l'impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà
fornire una dichiarazione di impegno, a firma del proprietario dell'immobile in locazione {Dhitech
S.c.a.r.l.), a rinnovare il contratto alla scadenza. Dalla relazione di cantierabilità fornita
dall'impresa proponente e sottoscritta il 04/12/2018 dall'lng . Gabriele Conversano emerge che
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l'intero immobile si presenta in ottime condizioni sia dal punto di vista strutturale che
manutentorio. La parte dell'immobile destinata ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. è
ubicata al secondo piano del corpo A per una superficie complessiva di 350 mq dei quali 315 mq
adibiti a laboratori di R&S con circa n. 45 postazioni e circa 38 mq adibiti a sala riunioni dotata di
arredi.
c) Oggetto dell'iniziativa:
Il programma di investimenti proposto riguarda l'ampliamento delle unità produtt ive esistenti attraverso
investimenti esclusivamente in R&S. L'impresa, infatti, non ha previsto l'acquisto di immobili e/o la
realizzazione di fabbricati.

Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Dalle relazioni di cantierabilità sottoscritte digitalmente il 04/12/2018 dall'lng . Gabriele Conversano
emerge che:
• relativamente alla sede di Bitritto (Ba) il fabbricato all'interno del quale è situata l'impresa è stato
costruito .in forza della Licenza Edilizia n. 39/90 del 27/04/1990 e successive varianti
dell'0S/07/1994 n. 45/94, del 06/06/1996 n. 24/96 e del 05/11/1997 n. 147/94 . Il certificato di
agibilità con destinazione "Centro di ricerca informatica" è stato rilasciato il 17/12/1997 dal
Sindaco del Comune di Bitritto {Ba). Inoltre, dalla relazione di cantierabilità emerge che l'immobile
dove sarà localizzata l'iniziativa rispetta i vincoli edilizi ed urbanistici applicabili e le attività che vi
saranno svolte dall'impresa proponente sono compatibili con la sua destinazione d'uso;
relativamente alla sede di Lecce il fabbricato all'interno del quale è collocata l'impresa rispetta i
•
vincoli edilizi ed urbanistici applicabili e le attività che vi saranno svolte sono compatibili con la sua
destinazione d'uso. In particolare, la palazzina è stata costruita in forza del Permesso di Costruire
n. 233 del 05/05/2009 rilasciato dal Comune di Lecce e successivaSCIApresentata il 31/05/2012 . Il
certificato di agibilità e l'autorizzazione all'uso dell'immobile, adibito ad attività di ricerca e di
didattica sono state rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce il 01/12/2014 con
nota prot . n. 2014/0182764 all'Università del Salento (proprietaria dell'immobile).
d)

e}

Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da awiare - necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, con lndlcazionedel documento autorizzativo necessario e dell'assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l'ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:

Relativamente alle sedi dall'esame dei documenti forniti dalla società risulta che le attività oggetto di
investimento sono pienamente compatibili con la destinazione d'uso degli immobili stessi, pertanto, non
è richiesta l'attivazione di procedure tecniche/amministrative in corso e/o da avviare, necessarie per la
cantierizzazione dell'investimento.
f} Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Alla luce di quanto sopra elencato, l'iniziativa è di immediata realizzazione.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
• le dichiarazioni di impegno, a firma dei proprietarii degli immobili in locazione, a rinnovare i
contratti alla scadenza, al fine di garantire la disponibilità dell'immobile per tutto il periodo di
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•

sussistenzadel vincolo connesso al programma di investimenti CdP;
elaborati grafici e layout ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto di investimento
sia del progetto approvato e denominato "Nuovo Progetto" che del progetto proposto "SmarT
SENSE4.0 Strumenti e metodologie per Smart sEcure urbaN SystEm4.0" .

3.6.Z Compatibilitàdell'interventodella PiccolaImpresaaderente DinetsS.r.l.
Sulla base della documentazione presentata dall'impresa aderente Dinets S.r.l., emerge quanto segue:
a)

Localizzazione dell'investimento agevolato:

La sede di Dinets S.r.l. oggetto dell'investimento è l'unità produttiva ubicata a Lecce in Via Costadura n.
2/C che si trova al 2• piano della scala A di un complesso condominiale denominato "Caiaffa". L'i mmobile
è censito al Catasto fabbricati del Comune di Lecce alla particella 8047, sub 106, foglio 259, categoria
catastale A/10 ed è stato ultimato nel 2014.
b)

Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:

L'immobile è nella disponibilità della società in. forza di un contratto di locazione stipulato il 01/09/2018
della durata di 6 anni e fino al 31/08/2024, con automatico rinnovo alla prima scadenza per ulteriori 6
anni salvo disdetta da comunicare 12 mesi prima della scadenza, con la società Immobiliare Tevere S.r.l.
Ai fini della disponibilità dell'immobile e della compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli
investimenti) , si evidenzia che l'impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà fornire una
dich iarazione di impegno, a firma del proprietario dell'immob ile in locazione (Immob iliare Tevere S.r.l.), a
rinnovare il contratto alla scadenza.
e)

Oggetto dell'iniziativa:

L'azienda non prevede l' acquisto di immobili e/o la realizzazione di fabbricati/manufatti edili/opere
murarie ed impiantistica . Dinets S.r.l. intende dotare la sede degli strumenti necessari per affrontare
coerentemente le attività di produzione ed erogazione dei servizi, con l' obiettivo di reali2zare un :
• Sistema elaborativo in alta affidabilità (HA) necessario al funzionamento dei pacchetti applicativi in
esercizio, riferito ad un isola elaborativa con risorse computazionali dedicate;
• Sistema elaborativo per ambiente virtuale necessario all'esecuzione dei server virtuali dell' azienda
ed i sistemi di gestione dell'ambiente virtuale, della replica, del backup e conservazione dei dati, di
monitoraggio e controllo, di amministrazione degli apparati fisici e delle piattaforme;
• Sistema di storage in grado di supportare la memorizzazione dei dati relativ i ai suddetti ambienti,
la loroprote2ione, le performance necessarie alla fornitura di 1/0 per ottenere adeguati livelli di
servizio sia nella configurazione attuale sia garantendo la crescita futura;
• Sistema di backup (VLT)per accogliere i supporti di backup relativi al VM, applicazioni e DB;
• Sistema di rete in grado di sostenere la comunicazione efficiente e ridondata fra i componenti dei
sistemi sopra citati ;
• Tutte le azioni di ottimizzazione nonché le operazioni di adeguamento in direzione della
compliance al GDPR(Generai Data Protection Regulation).
d)

Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:

urbanistiche ed edilizie

-------------------------------
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Relativamente alla sede, dalla relazione di cantierabilità del 30/11/2018, a firma dell' lng. Gabriele
Conversano, risulta che il fabbricato all'interno del quale è situata l'unità immobiliare oggetto della
relazione, è stato costruito in forza della Concessione Edilizia n. 1/2002 del 22/01/2002 e successive
varianti autorizzate con Concessione Edilizia 379-2002 del 09/12/2002, del Permesso di Costruire n. 221
del 05/04/2006 e n. 79 del 28/02/2008 rilasciati dal Comune di Lecce. Il certificato di agibilità con
destinazione d' uso uffici è stato rilasciato il 12/02/2015 con prot . n. 105239 dall' Ufficio Tecnico del
Comune di Lecce.
e)

Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, con indicazionedel documento autorizzativo necessario e dell'assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l'ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Dall'esame dei documenti forniti dalla società risulta che le att ività oggetto di invest imento che verranno
svolte all'interno dell 'i mmobile sono pienamente compatibili con la destinazione d'uso dello stesso; esse
non richiedono l'attivazione di procedure tecniche/ammi nistrat ive in corso e/o da awiar e, necessarie per
la cantierizzazione dell'investimento .

f) Giudizio finale sulla cantlerabilità con evidenza dei motivi ostativi :
L'investimento è cantìerabile e non esistono motivi ostat ivi.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi , l' impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo , dovrà produrre la dichiarazione dì impegno , a firma del proprietario dell'immobile in
locazione, a rinnovare il contratto alla scadenza, al fine di garantire la disponibilità dell'immobile per tutto
il periodo di sussistenza del vincolo connesso al programma di investimenti CdP.
3.6.3 Compatibilità dell'intervento della Grande Impresa aderente lnnovaway S.p.A.
Sulla base della documentazione presentata dall'impresa aderente lnnovaway S.p.A., emerge quanto
segue:
a) Localizzazionedell'investimento agevolato:
La sede di lnnovaway S.p.A. è ubicata a Bari in Via Guido De Ruggiero n. 62/64/66 in un immobile
ident ifi cato al catasto dei fabbr icati del Comune di Bari al foglio 133, p.lla 175, sub 56 - categoria
catastale A/10 . La sede operativa presso cui è localizzato l'intervento si trova in area urbanizzata infra 
strutturata ed è compatibile con la destinazione d'uso uff ici.

b) Disponibilità degli immobili interessat i dagli investimenti agevolati:
L'immobile è nella disponibilità di lnnovaway S.p.A. in forza di contratto di impegno a sublocare,
sottoscritto con l' impresa Operation Service S.r.f. in data 18/09/2019 della durata di 6 anni più 6 di tacito
rinnovo . A tal proposito , si evidenzia che in seguito a richiesta di chiarimenti :
1. sulla possibilità per il conduttore (Operation Services S.r.l.) di concedere parzialmente a terzi l'uso
dell'immobile;
2. sull'organicità, funzionalità e completezza dell'investimento proposto in termini di autonom ia
organizzativa, gestionale e di capacità del progetto , così come configurato nella proposta, di
generare reddito;
l'impresa , ha forn ito con PEC dell'll/10/2019
una dichiarazione del 19/09/2019, a firma del Legale \
Rappresentante , attestando che:
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1. lnnovaway S.p.A. opera nell'ambito dell'ICT ed Operation Services S.r.l. è specializzata
nell'erogazione di servizi a beneficio di agenti in attività finanziaria;
2. l'Amministratore Unico di Operation Services S.r.l. oltre ad essere uno dei soci di lnnovaway S.p.A.
è anche socio di G&G Holding S.r.l. (società che detiene le quote di maggioranza di lnnovaway
S.p.A.);
3. l'Amministratore Unico di lnnovaway S.p.A. è socio di G&G Holding S.r.l.
Ai fini della disponibilità dell' immob ile e della compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli
investimenti), si evidenzia che l'impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà fornire una
dichiarazione di impegno, a firma di Operation Service S.r.l., a rinnovare il contratto alla scadenza.

e) Oggetto dell'iniziativa:
Il programma di investimenti proposto riguarda la realizzazione di una nuova unità produttiva attraverso
investimenti esclusivamente in R&S. L'impresa, infatti, non ha previsto l' acquisto di immobil i e/o la
realizzazione di fabbricat i.
d)

Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Relativamente alla sede, dalla relazione di cantierabilità del 18/12/2018, firmata dall'lng . Gabriele
Conversano, risulta che il fabbricato all'interno del quale è situata l'unità immobiliare è stato realizzato a
seguito delle seguenti autorizzazioni: CIL 2518 del 26/09/2013; SCIA 129/2014 e SCIA 642/2014,
presentate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bari. L'agibilità con destinazione d' uso uffici è stata
oggetto di dichiarazione di agibilità protocollata il 31/03/2015 .
e)

Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, con indicazionedel documento autorizzativo necessario e dell'assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l'ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:

Dall'esame dei documenti forniti dalla società risulta che le attività oggetto di investimento che verranno
svolte all'interno dell'immobile sono pienamente compatibili con la destinazione d'uso dello stesso; esse
non richiedono l'attivazione di procedure tecniche/amministrative in corso e/o da avviare, necessarie per
la cantierizzazione dell'investimento .
f) Giudizio finale sulla cantierabllità con evidenza del motivi ostativi:
L'investimento, per quanto di competenza, è cantierabile e non esistono mot ivi ostativi.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l' impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre :
• Contratto di sublocazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
• la dichiarazione di impegno, a firma del proprietario dell'immobile in sublocazione, a rinnovare il
contratto alla scadenza, al fine di garantire la disponibilità dell'immobile per tutto il periodo di
sussistenza dei vincolo connesso al programma di investimenti CdP;
• elaborati grafici e layout con individuazione degli spazi ed evidenza delle attrezzature, degli arredi , /
e degli strumenti di lavoro allocati nel predetto immobile e messi a disposizione da parte del ..) I
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sublocatore Operation Services S.r.l. all'impresa aderente lnnovaway S.p.A.

3.6.4 Compatibilitàdell'interventodella GrandeImpresaaderente N&C S.r.l.
Sulla base della documentazione presentata dall'impresa aderente N&CS.r.l., emerge quanto segue:
a)

Localizzazione dell'investimento agevolato:

La sede di N&C S.r.l. oggetto dell'investimento è ubicata in un fabbricato di tre piani con area esterna di
circa 100 mq in Via Bosco snc a Veglie (Le). L'immobile oggetto di investimento è così identificato nel
Catasto dei Fabbricati del comune di Veglie (Le):
• p.lla 1478 sub. 3 del Foglio 27 (ingresso da Via Bosco) • piano seminterrato - categoria catastale
C/2 (Deposito), consistenza 140 mq;
•p .lla 1478 sub. 4 del Foglio 27 (ingresso da Via Bosco) - piano terra e primo - categoria catastale
A/10 (Uffici), consistenza 16 vani;
•p .lla 346 sub. 1 del Foglio 35 (ingresso da Via Almirante) - piano terra - categoria catastale C/3
{Laboratori), consistenza 1S3 mq;
•p .lla 346 sub. 2 del Foglio 35 (ingresso da Via Almirante) - piano seminterrato - categoria
' catastale C/2 {Deposito), consistenza 153 niq.
Secondo quanto riportato nell'inquadramento ortofoto e nelle relazioni di cantierabilità del 30/11/2018 e
del 15/09/2019, a firma dell'lng. Gabriele Conversano, si tratta di due insediamenti le cui aree
dipertinenza sono tra loro adiacenti.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
Gli immobili sono di proprietà della società N&C S.r.l., come risulta dalle visure catastali del 10/07/2019 e
dall'atto d' acquisto del 26/09/2016 , Repertorio n. 33.319, Raccolta n. 18.898, Registrato a Lecce il
27/09/2016 al n. 8748 Serie 1T.

c) Oggetto dell'iniziativa:
Il programma di investimenti proposto riguarda l'ampliamento di unità produttiva esistente attraverso
investimenti esclusivamente in R&S. L' azienda non prevede l' acquisto di immobili e/o la realizzazione di
fabbricati/manufatti edili/opere murarie ed impiantistica .
d)

Compatibilità dell'investimento

da realizzare con le strumentazioni

urbanistiche ed edilizie

dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:

Relativamente alla sede dall'esame dei documenti forniti ad integrazione dalla società risulta che:
1. il fabbricato con ingresso da Via Bosco, accatastato al Foglio 27, p.lla 1478 inizialmente identificato
con la p.lla 824, Foglio 27, è stato acquistato dalla società e successivamente ampliato in forza dei
seguenti atti autorizzativi:
o Concessione Edilizia rilasciata dalla Commissione Edilizia del Comune di Veglie (Le) del
29/07/1992 (Pratica Edilizia n. 91 del 1992);
o Concessione in Sanatoria n. 23-94 rilasciata dal Comune di Veglie (Le);
o Concessione n. 38-94 rilasciata dal Comune di Veglie (Le);
o Permesso di Costruire 216/04 rilasciato dal Comune di Veglie (Le);
o Permesso di Costruire 10/07 rilasciato dal del Comune di Veglie (Le);
) \,
o Permesso di Costruire 152/10 del 09/09/2010 rilasciato dal Comune di Veglie (Le).
Inoltre, l'impresa ha fornito la copia della visura storica della p.lla 824 del Fg. 27, dalla quale si evince che:
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in data 19/01/1989 la qualità della p.lla n. 824 è stata trasformata da seminat ivo a ente
urbano;
o in data 20/12/2010 la particella n. 824 è stata soppressa ed ha originato la p.lla 1478 del
Foglio 27;
2. il fabbricato con ingresso da Via Almirante è stato edificato in forza delle concessioni n. 54/99 del
20/05/2002 e n. 75/02 del 14/11/2002 rilasciate dal Comune di Veglie (Le). L'agibilità del
fabbricato è stata dichiarata in data 14/11/2002, con il n. 67/2002.
o

Secondo quanto riportato dall'lng . Gabriele Conversano nelle relazioni tecn iche sulla cantierabilità,
l'immobile dove sarà localizzata l'iniziativa rispetta i vincoli edilizi ed urbanistici applicabil i e le attività che
ivi saranno svolte dalla N&C S.r.l. sono compatibili con la sua destinazione d'uso (uffici) di parte dello
stesso fabbricato .
e)

Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare • necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, con indicazionedel documento autorizzativo necessario e dell'assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilasclo per l'ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:

Relativamente alla sede, dall'esame dei documenti forniti dalla società e dalla relazione di cantierab ilità
risulta che le att ività oggetto di investimento che verranno svolte all'interno dell' immobile sono
pienamente compatibili con la destinazione d'uso dello stesso; esse non richiedono l'attivazione di
procedure tecn iche/amministrative in corso e/o da avviare necessarie per la cantlerizzazione
dell'investimento.
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
L' investimento è cantierabile e non esistono motivi ostativi.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
Relativamente al fabbr icato con ingresso da Via Bosco, l'impresa dovrà fornire il certificato di agibilità .

3.6.5 Compatibilità dell'intervento dello Gronde Impresa aderente Site S.p.A. o socio unico
Sulla base della docum entazione presentata dall'impresa aderente Site S.p.A. a socio unico, emerge
quanto segue:
a) Localizzazione dell'investimento agevolato:
La sede di Site S.p.A. a socio unico oggetto dell'investimento è identificata alla part icella 3248, sub 2 del
foglio 259 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Lecce. L' immobile, in categoria catastale A/10 - Uffici
e studi privati, ha una superficie catastale di 475 mq ed è ubicato a Lecce in Via Don Bosco n. 22 al primo
piano.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
Si segnala che attualmente l' immobile non è nella disponibilità di Site S.p.A. a socio unico, tuttav ia,
l'impresa ha forn ito un contratto preliminare di locazione sottoscritto il 30/07/2018 con la società
Immobiliare San Marco di Macchitella Marco & C. S.a.s. Il contratto prevedeva all'art. 2 che la stipula dello
stesso sarebbe avvenuta all'ammissione dell'istanza di accesso presentata da Site S.p.A. a socio unico e la
durata dello stesso contratto sarà di sei anni a far tempo dalla sua stipulazione (art . 5.1 del contratto
preli~ i~ are). In seguito a richiesta di integraz:one, l'impresa ha fornito la copia della scrittura privata, ) ~
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firmata il 21/06/2019 dall'impresa proponente e dall'impresa immobiliare, attestante che il diritto di
opzione avrà durata fino al 31/12/2019.
Ai fini della disponibilità dell'immobile e della compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli
investimenti), si evidenzia che l'impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà fornire una
dichiarazione di impegno, a firma del proprietario dell'immobile in locazione, a rinnovare il contratto alla
scadenza.
c)

Oggetto dell'iniziativa:

Il programma di investimenti proposto riguarda la realizzazione di una nuova unità produttiva attraverso
investimenti esclusivamente in R&S. L'impresa, infatti , non ha previsto l'acquisto di immobili e/o la
realizzazione di fabbricati.
Compatibilìtà dell'invest imento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Relativamente alla sede, dalla relazione di cantierabilità del 30/11/2018, a firma dell'lng . Gabriele
Conversano, risulta che il fabbricato all' interno del quale è situata l'unità immobiliare oggetto della
presente relazione è stato costruito in forza della Licenza Edilizia n. 24657 del 31/08/1968 . Il certificato di
agibilità con destinazione d'uso ufficio relativamente al primo piano oggetto di investimento è stato
rilasciato il 20/03/1972 dal Sindaco del Comune di Lecce.

d)

e)

Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da awiare - necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, con indicazionedel documento autorizzativo necessario e dell'assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l'ottenimento del titoli autorizzativi e tempistica:

Dall'esame dei documenti forniti dalla società risulta che le attività oggetto di investimento che verranno
svolte all'interno dell'immobile sono pienamente compatibili con la destinazione d' uso dello stesso; esse
non richiedono l'attivazione di procedure tecniche/amministrative in corso e/o da awiare , necessarie per
la cantierizzazione dell'investimento .
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
L'investimento, per quanto di competenza, è cantierabile e non esistono motivi ostativi.
g)

Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:

A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo , dovrà produrre :
1. Contratto di locazione sottoscritto o titolo di disponibilità dell'immobile equipollente;
2. Dichiarazione di impegno, a firma del proprietario dell'immobile in locazione, a rinnovare il
contratto alla scadenza, al fine di garantire la disponibilità dell'immobile per tutto il periodo di
sussistenzadel vincolo connesso al programma di investimenti CdP.

3.6.6 Sostenibilità Ambientale dell'intervento
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'Awiso CdP.
Gli esiti di tale valutazione, valida per tutte le società partecipanti al Contratto di Programma denominato
SMarT SENSE4 ..~, conseguenti all'esame dell'Autocertificazione attestante il regime giuridico dell'area
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oggetto di intervento (Allegato 5) e della Relazione di Sostenibilità Ambientale (Allegato Sa), sono stati
comunicati a Puglia Sviluppo S.p.A. con note del "Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio - Sezione Autor izzazioni Ambientali - Autorità Ambientale" prot. AOO_089/8011 del
02/07/2019 e sono di seguito riportati.
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e del/'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali.
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (impresa proponente) - sede di Bitritto: nessuna nota
nell'Allegato 5.
Engineering Ingegneria informatica S.p.A. (impresa proponente) - sede di Lecce: il Piano Regionale di
Tutela delle Acque individua l'area in cui ricade l'intervento come "area di tutela quali-quantitativa"
dell'Acquifero Carsico del Salento . I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e ali' esercizio di
pozzi di emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di opere non è presente nella documentazione
trasmessa dall'impresa.
Dinets S.r.l.: l'area di intervento ricade nell'UCP città consolidata individuato dal PPTRdella Regione
Puglia. ·oalla documentaz.ioné fornita gli interventi non sembrano in alcUn modo inte rferire éon lo stato
esterno dei luoghi. Il Piano Regionale di tutela delle Acque individua l'area in cui ricade l' intervento come
"area di tutela quali-quantitativa" dell'Acquifero Carsico del Salento. I vincoli corrispondenti affer iscono
alla realizzazione e all'esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di opere non è
presente nella documentazione trasmessa dall'impresa.
lnnovawayS.p.A.: l'area di intervento ricade nell'UCP città consolidata individuato dal PPTRdella Regione
Puglia. Dalla documentazione fornita gli inter venti non sembrano in alcun modo interferire con lo stato
esterno dei luoghi. Il Piano di Tutela delle Acque individua l'area in cui ricade l'i ntervento come "Aree
interessate da contaminazione salina" - afferenti ali' Acquifero Carsico del Salento. In merito a tale
vincolo , sulla base della documentazione forn ita, l'intervento proposto non sembra comportare variazioni
dello stato dei corpi idrici sotterrane i interessati da contaminazione salina in quanto non sono prev isti
prelievi di acque sotterranee né significative variazioni della permeabilità dei suoli che possano
comportare una riduzione dell'aliquota di infiltrazione.
N&C S.r.l.: il Piano Regionale di Tutela delle Acque individua l'area in cui ricade l' intervento come 11area di
tutela quali-quant itativa" dell'Acquifero Carsico del Salento. I vincoli corrispondenti afferiscono alla
realizzazione e all'esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di opere non è
presente nella documentazione trasmessa dall'impresa.
Site S.p.A. a socio unico: l' area di intervento ricade nell'UCP città consolidata individuato dal PPTRdella
Regione Puglia. Dalla documentazione fornita gli interventi non sembrano in alcun modo interferire con lo
stato esterno dei luoghi. Il Piano Regionale di Tutela delle Acque individua l'area in cui ricade l' intervento
come 11area di tutela quali-quantitativa 11 dell'Acquifero Carsico del Salento. I vincoli corrispondenti
afferiscono alla realizzazione e all'esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica.Tale tipologia di
opere non è presente nella documentazione trasmessa dall'impresa .

NOTEall'allegato Sa:SostenibilitàAmbientale dell'investimento.
Dalla documentaz ione fornita dal proponente, l'obiettivo generale del consorzio Smart Sense 4.0 risulta
quello di "contribuire alla riduzione di rischi riguardo le infrast rutture critiche e gli ecosistemi Cibernetico 
Fisici in generale, attraverso strumenti e metodologie a supporto di un contesto supervisionato definito
11
Smart Secure Urban System 4.011 • Il progetto definirà e svilupperà una piattaforma cognitiva (piattaforma
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"SMarTSENSE4 .0" ) costituita da strumenti tecnologici in grado di raccogliere i dati dall'ambiente e,
dall'interazione con persone e oggetti distribuit i nel territorio , controllerà da remoto dispositivi distribuiti ,
nonché elaborerà i dati raccolti e fornirà un cruscotto di supporto alle decisioni degli stakeholder.
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (impresa proponente) - sedi di Bitritto e Lecce: l'impresa
opera nel settore della produzione di software e nella consulenza informatica . Le attività realizzate negli
stabilimenti interessati dall'intervento saranno quelle della programmazione informatica e sviluppo
software . Le attività saranno realizzate in due stabilimenti, nei Comuni di Bitritto (Ba) e Lecce, entrambi in
edifici esistenti, per un totale di 1.100 mq. All'interno del progetto complessivo Engineering intende
definire un modello di Smart Governance per il quale verranno studiati, definiti e realizzati prototip i di
servizi e soluzioni per il contrasto alla Social Engineering, per la sicurezza partecipata, per la
situationalawareness nel contesto di urban system resilienti e sicuri e per la Security and Cyber Threat
lntelligence. Dall'esame della documentazione fornita , l'attività dell'azienda è da intendersi di tipo
immateriale . Si rileva l'assenza di un processo produttivo propriamente detto .

Dinets S.r.l.: opera nell'ambito della system integration . All'.interno del progetto . complessivo l'i mpresa
svolgerà l'attività di:
✓ Studio e modellazione di ecosistemi di device e agenti software intelligenti finalizzati alla raccolta
delle informazioni e al supporto delle attività di safety&security dell'uomo;
✓ Studio e disegno di un framework per la connettività , l'interoperabilità e gestione di ecosistemi
lcogs eterogenei, interoperabile, scalabile, dinamicamente auto-adatt ivo, con funzionalità di auto•
discovery e auto-configuration . L'attività si focalizzerà su modelli di architettura dinamici, adattivi
e di interoperabilità;
✓ Implementazione di un prototipo diframework di interoperabilità.
L'attività prevede la realizzazione del prototipo di interoperabilità "Context awareness" .
lnnovaway S.p.A.: all'interno del progetto complessivo l'i mpresa svolgerà le seguenti attività :
✓ Lavoro di ricognizione riguardo ai servizi di big data e analytics che meglio possono supportare la
piattaforma SMarT SENSE4.0 con l'obiettivo di identificare un set di architetture implementative e
di un set di algoritmi adatti alla piattaforma;
✓ Progettazione dei servizi big data&ana/ytics;
✓ Reali zzazione di prototipi per la sicurezza partecipata, se{f-learning human like thinking data
analytics: in laboratorio saranno realizzati i prototipi delle architetture defin ite nelle attività
precedenti ed eseguiti test prestazionali per la verifica di aspetti quali :
1. Il comportamento delle componenti del sistema e delle funzionalità erogate in
corrispondenza di un numero elevato di input dati;
2. Le prestazioni dell' App Mobile in condizioni di diverse condizioni di connettività;
3. La prontezza di reazione ai comandi impartiti;
4. Elementi di sicurezzae resilienza.

N&C S.r.l.: all'interno del progetto complessivo l'impresa si occuperà dello sviluppo di tecnologie e
software finalizzate alla realizzazione di componenti della piattaforma SMarT SENSE4.0 relative ai servizi
di Cloud ed Edge Computing 2.
Site S.p.A. a socio unico: all'interno del progetto complessivo l'impresa intende contribuire alla
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definizione
progettare,
software e
integrando

del modello di Smart Governance per gli ecosistemi Smart Secure Urban System 4.0 nonché
definire e realizzare un Sistema di Comando e Controllo composto da una piattaforma
da device, su paradigma open API, interoperabile, scalabile, dinamicamente self adaptive,
diverse tecnologie e layer di comunicazione, sistemi di processing di informazioni massive
distribuite, capacità di apprendimento e rappresentazione delle informazion i. Le azioni che Site S.p.A. a
socio unico intende mettere in campo sono quindi relative ad attività di ricerca indust riale e di sviluppo
sperimentale.
SOSTENIBILITÀAMBIENTALEDELL'INIZIATIVA
Dall'esame della documentazione fornita dal proponente , l'obiettivo generale del progetto SMARTSENSE
4.0 risulta quello di "contribuire alla riduzione di rischi riguardo le infrastrutture critiche e gli ecosistemi
Cibernetico-Fisici in generale, attraverso strumenti e metodologie a supporto di un contesto
supervisionato definito "Smart Secure Urban System 4.0". Il progetto prevede la definizione di un modello
di Smart Governance che, attraverso un approccio partecipato, multidisciplinare e multicult urale, sarà
volto alla prevenzione e all' anticipazione di eventual i attacchi informatici o calamità. Il progetto definirà e
svilupperà una piattaforma cognitiva (piattaforma "SMarT SENSE4.0") costituita da strumenti tecnologici
in grado di raccogliere i dati dall'amb iente e, dall' interazione con persone e oggett i distribuit i nel
terr itor io, contro llerà da remoto , dispositivi distribu it i, nonché elaborerà i dati raccolti e fornirà un
cruscotto di supporto alle decisioni degli stake holder .
Dall'esame della documentazione fornita le attività delle aziende sono da int endersi di tipo immateriale .
SI ritengono le iniziative nel loro complesso sostenibili per l' intero consorzio stante l'assenza di un
processo produttivo propriamente detto a condizione che:
1. Venga comunque prodotta, complessivamente, quota parte dell'energia necessaria per il
funzionamento delle strutture da fonti rinnovabili. La modalit à e la quantificazione (da
considerarsi nel suo complesso) dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo S.p.A. nelle
successive fasi istruttorie ;
2, Nel caso di approwi gionamento di prodott i e servizi per i quali siano stati elaborati i "Criteri
ambientali
Minimi"
(CAM)
approvat i
con
D.M .
MATTM
{http ://www .minambiente.it/pagina/ criteri-vigore) , venga adottata la pratica degli "Acquisti
Verdi" ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGRn. 1526/2014 .
Al fine di procedere con le successivefasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambientale
all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successivefasi.

Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni le cause ostative al loro recepimento .
Si evidenzia che la presente valutazione , sebbene richiami le principali procedure amministrativ e a cui è
sottoposto l' intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento , che restano di
competen za degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure
resta unicamente in capo alle imprese.
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consent ito da tali documenti , la compatibilità ambienta le dell'intervento proposto e la messa in atto di
accorgimenti atti a renderlo maggiormente sostenibile .
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L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criter io di valutazione 6 è positivo per la totalità delle imprese
istanti.
3.7 Criterio di valutazione 7 - Analisi e prospettive di mercato

3. 7.1 Analisi e prospettive di mercato della Grande Impresa Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A.
• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico (Prodotto/ Servizio}
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. afferma che il mercato di riferimento è costituito da clienti di
medie-grandi dimensioni sia privati (banche, assicurazioni, industria, servizi e telecomunicazioni) che
pubblici (sanità, Pubblica Amministrazione locale e centrale, difesa) a cui si aggiungono PMI e Comuni dì
piccole dimensioni a cui sono indirizzate le linee di offerte dedicate rispett ivamente in ambito ERP-CRMe
gestione delle entrate comunali. L'organizzazione del Gruppo è basata su quattro divisioni di mercato:
Finanza, Industria, Energy&Telço e Pubblica Ammini.strazione. L'impresa proponente ha un modello di
business articolato su più linee che comprendono la system integration, la fornitura di consulenza
organizzativa e di servizi specialistici, le soluzioni applicative proprie e /'app/ication management.
Engineering ha un bacino di oltre 1000 clienti su tutti i settori con le seguenti ripartizioni : finanza 15,8%;
industria e servizi 23,4%; Pubblica Amministrazione e sanità 29,2%; TELCOed utilities 31,6%. L'impresa
proponente opera anche nel mercato dell'outsourcing e del cloud computing attrave rso un network
integrato di 5 dato center localizzati a Pont Saint Martin (AO), Torino, Vicenza e Roma attraverso il quale
gestisce oltre 300 clienti con un'infrastruttura allineata ai migliori standard tecnologici , qualitativi e di
sicurezza.

• Caratteristiche generali del mercato di sbocco
L' impresa sostiene che, secondo quanto emerge dall'ultima ricerca dell'Osservatorio lnformation
Security&Privacy della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2017 il cyber crime è
aumentato in modo incessante e progressivo ma è cresciuta anche l'attenzione delle imprese verso la
Cyber security e le risorse stanziate per prevenire gli attacchi. Il mercato delle soluzioni di information
security in Italia raggiunge un valore di 1,09 miliardi diEuro, in crescita del 12% rispetto al 2016. La spesa
si concentra prevalentemente fra le grandi imprese, trainata dai progetti di adeguamento al Generai Data
Protection Regulation (GDPR),che contribu iscono ad oltre metà della crescita registrata. Inoltre, tra il 51%
delle imprese italiane è in corso un progetto strutturato di adeguamento alla nuova regolamentazione UE
in materia di trattamento dei dati personali. Contemporaneamente, cresce al 58% (rispetto al 15% di un
anno fa) la percentuale di aziende che hanno già un budget dedicato all'adeguamento al GDPR.Le piccole
e medie imprese si dividono soltanto una parte minoritaria della spesa in soluzioni di information security,
pari al 22%, con il livello di spesa e di adozione delle tecnologie di cyber sicurezzache aumenta al crescere
delle dimen sioni aziendali. Il 93% delle medie imprese utilizza soluzioni di security, di cui il 44% adotta
strumenti sofisticati, come lntrusion Detection e Access Management. Nelle piccole imprese sono diffuse
soluzioni più basilari, come Antivirus e Anti spam, mentre le micro imprese si rivelano le più esposte agli
attacchi. Per quanto riguarda la sicurezza fisica e la protezione di infrastrutture critiche, si nota una
crescita graduale degli investimenti e della spesa sia a livello nazionale che a livello europeo e mondiale .
Con l'avvento di loT, lloT e interconnessione, la tendenza di questo mercato è quella di convergere verso
la sicurezza informatica in tutti i settori. I principali fattori che incidono sulla crescita del mercato sono
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legati all'aumento di attacchi terroristicì, ma soprattutto alla convergenza tra sicurezza fisica e cyber ed
alla crescita della domanda per i servizi di sicurezza in città intelligenti (interconnesse). Anche
l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale ha un mercato in forte crescita e risponde all'esigenza della
protezione delle grandi infrastrutture critiche, sfruttando i sensori ed analizzando enormi quantità di dati
in tempo reale.

• Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
l'impresa afferma che la soluzione proposta si rivolge ad organizzazioni e Pubblica Amministrazione
operante nella Regione Puglia con l'obiettivo di migliorare il livello di difesa contro gli attacchi di tipo
cyber supportando la condivisione delle informazioni di sicurezza, creando una gestione collaborativa
della conoscenza necessaria ad identificare le problematiche, rilevare e reagire agli attacchi. Tra gli
obiettivi di fatturato di Engineering rientrano, a fronte della possibilità di mettere a punto delle
collaborazioni con imprese produttrici di beni e servizi per il raggiungimento di obiettivi di interesse
comune, la possibilità di investire in attività di ricerca volte a potenziare quelle già poste in essere.
L'azienda prevede, inoltre, un piano di exp/oitation che consenta di prevedere anche come awalorare
questi risultati anche dopo la conclusione del progetto .

• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale
L' impresa afferma che questo progetto rappresenta un'opportunità in quanto consentirà il
conseguimento dei seguenti benefici:
a) aumento dell'efficienza di una società connessa e capace di affrontare proattivamente i
cambiamenti legati alla gestione del rischio cyber-fisico. Ciò avviene grazie all'utilizzo di
applicazioni avanzate (che consente un accesso più rapido a conoscenze ed opportunità) che
determinano la riduzione dei costi amministrativ i;
b) disponibilità di esperti per la sicurezza informatica e pubblica per identificare le minacce in
continua evoluzione e prevenire, anticipare, mitigare e rispondere agli attacchi, facilitando la
gestione della sicurezza cyber-fisica;
c) acquisizione di skil/s e competenze che consentiranno la formazione delle risorse con
conseguente riduzione dei costi di formazìone attraverso un approccio lifelong learning che
utilizza risorse condivise.

• Analisi della concorrenza
La società proponente annovera tra i concorrenti: IBM, Accenture, Reply e Capgemini. Inoltre, tra i
principali attori in ambito cyber risk management emergono i seguenti competitors : Atos, AT&T, BAE
Systems, BearingPoint, BT, Capgemini, CGI, Coalfire, Crowe Horwath, CSC, Deloitte, EY, Hewlett
Packard Enterprise (HPE), IBM, lnfosys, KPMG, NEC,NTTSecurity e Paramount.

• Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
L'azienda afferma che la sicurezza deve essere vista come un fattore competitivo e come condizione
indispensabile per garantire la competitività dell'intero sistema produttivo e la sostenibilità della società.
Questa proposta intende rendere la Puglia una Regione innovativa nella quale gli obiettivi di sostenibilità
e competitività dello sviluppo possano essere raggiunti tramite la valorizzazione del lavoro competente. In
particolare, l' obiettivo è: rafforzare i fattori tecnologici, umani e di conoscenza per gestire al meglio
possibili attacchi cyber e fisici; promuovere l'innovazione, l'imprenditoria e lo sviluppo dell'economia

- - ---- - --- -- ---- - ---5~
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della conoscenzaanche attraverso la valorizzazione del lavoro competente nel dominio di applicazione.

• Analisi SWOT:punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
Tra i punti di forza l'azienda annovera la partecipazione da diversi anni a progetti di ricerca europei e
nazionali inerenti la tematica della sicurezza. Tra i punti di debolezza menziona la difficoltà nel
responsabilizzare gli individui a contribuire nella creazione di organizzazioni resilienti ; tra le opportunità
individua la possibilità di collaborare e supportare la Regione Puglia nella difesa da attacchi di tipo cyber
fisico; tra le minacce: l'evoluzione veloce e la comparsa di nuove minacce legate alla Cybersecurity e alla
sicurezza pubblica.

• Giustificabilitàdelle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commercia/i.
Secondo quanto dichiarato nel business pian, l'impresa realizzerà:
a) un prototipo di RiskAssestment Tool:soluzione che consentirà alle organizzazioni di monitorare il
proprio livello di esposizione al rischio di attacchi di tipo cyber. La soluzione consentirà
l'assessment dei rischi sia su assets tangibili che intangibili. La valutazione del rischio terrà conto
del settore in cui opera l'azienda per identificare i potenziali attacchi, la loro motivazione, così
come i tipi di attività (dati personali, finanziari, reputazione, diritt i di proprietà intellettuale , eèc.)
che potrebbero essere compromessi da un attacco;
b) un prototipo di assessment tool per misurare illivello di esposizione alla socia/ engineering:un tool
usato per analizzare attacchi di tipo socia/ engineeringovvero l'insieme di tecniche e modalità per
carpire con l'inganno informazioni sull'identità digitale di una persona, tipicamente un suo
identificativo d'utente e relativa password, per poi accedere illegalmente alle sue risorse
informatiche e compiere frodi a suo danno e a sua insaputa;
c) un prototipo di strumenti per la detenction e l'identificazione di attacchi di socia/engineeringper il
rilevamento e la rapida neutralizzazione di attacchi, sulla base di analisi automatizzate;
d) un prototipo di strumenti per il training e l'aworeness sulla socia/ engineering, finalizzato a
formare gli utenti nel riconoscere le più comuni tecniche di socia/ engineering (training)e tenere
alto nel tempo il loro livello di consapevolezza(awareness)rispetto a questo tipo di attacchi;
e) un prototipo di servizio di persona/ data management e data provenance per la gestione
autonoma dei dati personali e dei consensi da parte del singolo utente, con funzionalità avanzate
di analisi e reporting dei consensi, di incapsulamento di algoritmi di pre-processingdei dati, al fine
di minimizzare l'informationdisc/osuree difraud detection;
f) un prototipo di servizi per la sicurezza partecipata, inclusi servizi crowdsourcinge crowdsensing
per la raccolta esplicita ed implicita di dati da parte di cittadini, volontari ed operatori sul campo, a
vantaggio dei processi decisionali delle forze dell'ordine;
g) un prototipo dì piattaforma per la situational awareness integrata cyber-fisica in smart secure
urban systems che include: DigitaiEnablerdeputato ad abilitare e mettere in atto meccanismi di
federazione, interoperabilità e governance a livello inter-piattaforma; situationol picture per
determinarne, analizzarne e gestirne il rischio ai diversi livelli e componenti di un sistema urbano e
per il monitoraggio continuo degli indicatori di resilienza e sicurezza del sistema urbano, al fine di
ottenere un efficace early warning in caso di possibili incidenti o minacce; strumenti per l'analisi e
valutazione delle interdipendenze e degli effetti a cascata; visual analytics per la situational

awareness in smart secure urban systems;
h) un prototipo di servizi per la security and cyber threat intel/igence, che include: strumenti per
l'estrazione di informazioni rilevanti da contenuti internet ;
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servizi di analisi predittiva e sistemi di recommendotion per la prevenzione e la predizione di
minacce ed eventi di sicurezzarilevanti.

Di seguito, si riporta, una tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva ante e post
investimento previsto:
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'Istanza di accesso

Unità di misura Produzionemax
per unità di
Prodotti/Servizi per unità di
tempo
tempo
Software·
soluzioni
proprietarie

Anno

14,26

Progetti System
Integro rian e
consulenza

Anno

9,98

Servizi ovtsovrc lng .
Appfication
management

Anno

7,13

N' unità di
tempo per
anno

ProduzioneMax Produzione
teorica annua effettivaannua

Prezzo Unitario
Medio

Valore della
produzione
effettiva(€)

14,26

14,26

100.000,00

1.426.000,00

I

9,98

9,98

500.000,00

4.990.000,00

i

7,13

7,13

100.000.00

713.000.00

7.12~.000,00

Totale

Esercizioa regime 2023
Unità di
misuraper
Prodotti/Servizi
unità di
tempo

Produzionemax Wunltà di
per unità di
tempo per
anno
tempo

Produzione
Max teorica
anno

Produzione
PrezzoUnitario Medio
effettiva

annua

Valore della
produzione
effettiva
(€)

Software •
soluzioni
propr ietarie

Anno

11,27

1

11,27

11,27

500.000,00

5.635.000,00

Progetti Sysrem
lntegration e
consulenza

Anno

8,05

1

8,05

8,05

100.000,00

805.000,00

Anno

16,10

16,10

16,10

100.000,00

1.610.000,00

Servizi outsourcing •
Application
-~ ?!'.a(lement

-:

. --. ...

•M•• · ·

~

__
To_tale

8.050.000,00

3.7.2 Analisi e prospettive di mercato della Piccola Impresa aderente Dinets S.r.l.
• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico (Prodotto/ Servizio)
Dinets S.r.l. afferma di essere una delle aziende leader nello sviluppo delle tecnologie di networking
basate su IP. L'alta professionalità, l'esperienza e la qualità hanno reso l'azienda leader non solo nelle
tecnologie core business come il Networking e l'Unified Communications ma anche nelle tecnologie più
avanzate in ambito Cloud computing, Data center, Virtualizzazione, Mobilità, Sicurezza e Telepresence.
Nel corso degli ultimi 8 anni, con le proprie soluzioni verticali in ambito E-Health, Dinets S.r.l. si è
affermata come p/ayer di primo livello nello scenario nazionale degli ambienti ospedalieri acquisend~~

______________
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commesse su 13 ospedali pubblici (ASL) dislocati su tutto ilterritorio Italiano. Dinets S.r.l. ha sviluppato
soluzioni di monitoraggio ambiental e quali NETEYES,un ambiente multip iattafo rma customizzabile che
attraverso l'utilizzo di sonde domotiche, risolve il problema di gestire allarmi e pilotare eventi in ambienti
con tecno logie eterogenee con referenze importanti, come i servizi di emergenza del 118 Emilia Romagna
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• Caratteristichegenerali del mercato di sbocco
La società afferma nel business plandi essere specializzata nella fornitura di infrastrutture e di servizi di
system integratione security. Le maggiori aree di competenza sono: Networking; UnifiedCommunications;
Data Center&Storoge {soluzioni di Hybrid Cloud) ; Cyber security; Sviluppo di applicazioni sanit arie
(HealthcareSoftware);Soluzioni IOT. Dinets S.r.l. afferma di avere partner- ship strategiche e storich e con
leader mondiali nel settore ICT come Hp, Microsoft e UNIFY (ex Siemens) con personale cert ificato ai
massimi livell i. L'azienda sta espandendo il suo mercato dell'ICT e in particolare nella Cybersecurity. I
principali mercati di riferimento sono la PA e la Sanità che oggi rappresentano la maggior parte della
clientela della società.

, • Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
L'i mpresa annovera tra i clienti potenzialiaziende ed enti pubblici.

• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della compet itività d'impresa e
territoriale
Secondo l'impre sa l'investimento propo sto con il CdP determinerà una crescita in termini di competit ività
sul mercato attual e e su quello potenziale e genererà occupazione qualificata .

• Analisi della concorrenza
L'impresa individua tra i concorrenti Name Website Afero e 1 Control che propongono soluzioni hardware
e software integrate tra loro e che intere ssano il mercato B2B e B2C. La maggior parte delle soluzioni è
basata su architetture propr ietarie con costi di licenza elevati. La soluzione proposta nell'amb ito del
presente CdP ambisce ad un posizionamento che cerca di soddisfare il fabbisogno di mercato in maniera
trasversale rispetto alle modalità B2B e B2C. Infatti , la soluzione proposta dall'impresa è pensata per
offrire una piattaforma applicativa fru ibile sia in cloud che on-promise che metta a disposizione sia delle
applicazioni di gesti one sia delle interfac ce ready to use.

• Capacitàdi integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
Dinets S.r.l. afferma che la scelta di sviluppare attraverso la R&S alcuni OR presso la sede di Lecce è
dettata dalla presenza di insediament i scientifici ed imprend itoriali di pregio, quali Dhitech S.c.a.r.l.
{Distretto Tecnologico Pugliese High Tech), che è una struttura consortile pubblico - privata, senza fin i di
lucro, operante nel settore della ricerca applicata, del trasferimento tecnolog ico e dell'alta formaz ione,
con la finalità di valorizzare le eccellenze delle strutture scientifiche della Regione Puglia per contr ibuire
allo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale, in part icolare promuovendo l' innovazione e la
nascit a di nuove imprese in settori produ ttivi ad alta tecnologia .

• Analisi SWOT:punti di forza, di deboleua, minacce, opportunità
L'i mpresa indica t ra i punti di forza : uno staff di R&S efficiente ; costi di produ zione contenuti ; competenze
nel campo loT e nello sviluppo softwa re. Tra le opportun ità menziona: la possibilità di implementare loT
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in settori chiave quali la sanità e la pubblica sicurezza. Relativamente alle debolezzeindica l'assenza dì
strategie proattive che promuovono la diffusione di tecnologie di ultima generazione. Infine, per le
minacce individua la concorrenza da parte dei grandi players.

• Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commercia/i.
Nell'esercizio a regime Dinets S.r.l. ipotizza di incrementare la produzione e la relativa vendita di prodotti
e servizi già in parte presenti nel catalogo di offerta attuale quali mediaweb (piattaforma interattiva per
l'informatizzazione del posto letto paziente capace di erogare servizi al paziente ed al personale medico
nonché concentrare il rilevamento di parametri ambientali) e Net Eyes (piattaforma loT per la
catalogazione e gestione di device di diverse tipologie in un'unica piattaforma) . Tali soluzionisi
integreranno con i nuovi prodotti derivanti dal CdPquali : la piattaforma Sy21CogsOn-Premise; ICogsCore;
ICogsSlave e ICogsPower.
Dinets S.r.l. ritiene che la presenza capillare sul territor io Italiano e il ricco portafoglio clienti che include
ilsettore della Pubblica Amministrazione centrale e della Pubblica Amministrazione locale assicurerà un
incremento della produzione e della vendita sia delle attuali soluzioni che dei nuovi prodotti sviluppati. Di
seguito, si riporta, una tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva ante e post
investimento prévisto :
Esercizio precedente !"annodi presentatione dell'istanza di accesso

Prodotti/Serv izi

Unità di
misura per
unità di
tempo

Mediaweb
Net Eyes

l

Valore della
produzione
effettiva

Produzione
maMper unità
di tempo

N' unità
di tempo
per anno

Produzione
Max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

1

73

200

73

3.000,00

219.000,00

1

5

10

5

1.500,00

7.500,00

Prez.to Unitario
Medio

(€)

226 .500,00

TOTALE

Esercizioa regime 2023

Prodotti/Servizi
ICogsSlave
ICogs Power

Unità di
Produzione max N' unità di
misuraper
tempo per
per unità di
unità di
ilnno
tempo
tempo
200,00
1
Anno
Anno

1

200,00

Mediaweb

Anno

1

Neteyes

Anno
Anno

1_

200,00
10,00__

Anno

1

ICogsCore
Piattaforma Sy21Cogs

l

200,0,0
10,00

Produzione
Max teorica
anno
,t oo,09
.?CJ0,00
200,00

Produzione
effettiva
annua
200,00
200,00

Prezzo Unitario
Medio

Valore della
produzione
effettiva
(€)

...

~~.

-

6!),00

12.000,~ •.,. ..

20,00

4.00?,~0,_...
1s0 .000,00
7.500,00

500,00

300,00

10,00

5,00

200,09
10,00

200,00

LS00,00
80,00

10,00

100.000,00

16.000,00
1.000 .000,00
1.189.500 ,00

TOTALE

3.7.3 Analisi e prospettive di mercato della Grande Impresa aderente lnnovaway S.p.A.
• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico {Prodotto I Servizio)
lnnovaway S.p.A. opera nel settore ITC erogando servizi attraverso tre business unit dedicate: ITSM,
ITeBPO.Il servizio /T Service Management (ITSM) è operativo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, gestisce circa
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1.400.000 contatti/anno ed è un servizio distribuito a livello mondiale. I servizi offerti nell'ambito della
specifica business unit sono: SPOC(SPOCe ca/I dispatching); Help Desk di 1• e 2· livello; MDM (incident
and prablem management); Governance avanzata (service management, regional foca/ point, IMAC
coordination); Help Desk di 3• livello (project management, software distribution, 1AM - /dentity and
access management) e servizi sistemistici (RIM - Remote infrastructure management, supporto
sistemistico specialistico centralizzato, command center, cloud, virtualizzazione); F/eet management
(assestment, IMAC, stoging); Supporto on site (networking, hardware, software, manutenzione break-fix).
L'impresa aderente attraverso la business unit 1T sviluppa e integra soluzioni basate sull'innovazione e
offre servizi dielevata qualità che aiutano i clienti di diversi settori a differenziarsi all'interno di un
contesto sempre più competitivo. I servizi IT offerti sono: Project Management e Portfolio Management;
Analisi, progettazione e svìluppo Software; Supporto Sistemistico; Servizi di supporto in ambito TLC;
System lntegration; Consulenza; Outsourcing; Addestramento e training on the job; Garanzie,
manutenzione e assistenza;data transfer. Infine, i servizi BPO erogati da lnnovaway sono: Contact Center
lnbound multilingua o Assistenza commerciale su prodotti e servizi o Customer Care o Booking online e
gestione agenda appuntamenti o E-Commerce supporto Logistic and Delivery Support ; Contact Center
Outbound multilingua/ o Phone Collection o Tele marketing o Indagini e sondaggi; Back Office o Gestione
documentale o Gestione pratiche e contratt i.

• Caratteristiche generali del mercato di sbocco
L' impresa dichiara che l'orientamento negli ultimi anni è stato quello di abbandonare l' idea di realizzare
servizi a costi sempre più ridotti a favore di servizi altamente qualificati e su misura per soddisfare i
bisogni dei clienti in un'ottica di efficacia ed efficienza. La strategia della società tende a suddividere e
segmentare il mercato in gruppi distinti ed omogenei al fine di fornire le seguenti attività: analizzare le
tendenze che emergono sia a livello corporate che a livello individuale; realizzare servizi che possono
soddisfare una domanda sempre più complessa e diversificata; impostare politiche di sviluppo software
mirate; investire in modo mirato e più efficace su soluzioni altamente qualificate e con alto grado di
verticalizzazione settoriale . lnnovaway S.p.a. afferma che il mercato di sbocco è rappresentato dalla
Pubblica Amministrazione {in particolare i Comuni).

• Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
lnnovaway S.p.A. afferma di avere accordi con i grandi players che hanno influenza sul mercato globale
{multinazionali) e con i system integrators che hanno un'influenza prevalentemente nazionale. Il fatturato
derivante dai rapporti con i grandi p/ayers può essere riconducibile a circa il 60% mentre il restante 40%
può essere riferito alle attività in partnership con i system integrators . L'impresa individua tra i potenziali
clienti: Prestitalia, Generali, 1.F. Group S.r.l., Kradios, London Stock Exchange Group, Banca Monte dei
Paschi di Siena, Intesa San Paolo, Tirrenia, Toremar e Saremar.

• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento dello competitività d'impresa e
territoriale
L'impresa afferma che la scelta di investire in Puglia dipende anche dalla presenza di solidi Atenei che
investono in progetti di ricerca e sviluppo.

• Analisi della concorrenza
L'azienda ha come core business i servizi di ITSM e IT. Per quanto riguarda l' ITSM in Italia, l'azienda
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dichiara di non avere competitors specifici, relativamente ai servizi IT, il mercato è altamente competitivo.

• Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
Secondo l'impresa, il progetto oltre a migliorare la competitività delle risorse umane concorrerà a favorire
la formazione di posti di lavoro ad alta qualificazione, attraendo capitale umano.

• Analisi SWOT:punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
L' impresa indica tra i punti di forza : competenze e personale altamente qualificato; investimenti continui
nei progetti di ricerca; immediata implementazione delle nuove soluzioni oggetto di programmi di ricerca;
abitudine a lavorare in team con altre aziende ed Università . Le opportunità sono: l'elevato dinamismo di
imprese e Centri di Ricerca in Puglia; l' apertura di una nuova sede in Puglia; la possibìlità di ampliare le
conoscenze scientifiche nel settore grazie alla collaborazione con una Regione che investe in ricerca ed
innovazione. Tra i punti didebolezzal'impresa identifica la difficoltà ad usare lo stesso gruppo di lavoro
tecnico per tutta la durata del progetto . Infine, le minacce sono: la scarsa propensione della Pubblica
Amministrazione nell'implementare le innovazioni proposte dal mercato; la frequente evoluzione della
normativa; le tecnologie in continua evoluzione.

• Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali
lnnovaway S.p.A. afferma che nella sede pugliese produrrà le seguenti soluzioni : Vigil Box, Piattaforma Big
Data e analytics specializzata per security&safety; App per security&safety che genereranno un valore
della produzione di circa { 1.580.000,00 .
Di seguito, si riporta, una tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva ante e post
investimento previsto :
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
Unità di
Prodotti/Servizi

Service 0 esk (Ticket)

Produzione
max per unìtà
di tempo

N" unità
di tempo
per anno

Produzione
Maxteorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo Unitario
Medio(()

Valore della
produzione
effettiva

Trimestrale

429.148,00

4

1.716.593,00

1.443.976,00

9,50

B .715.349,00

misura per

unità di
tempo

(C)

call Center (Cali)

Trimestrale

45 .821,00

4

183.284,00

154.176,00

2,28

351.793,00

Supporto on site (gg/uomo)

Trimestrale

Nq

nq

nq

1.739,00

230,00

400.000,00

Progett i 1T(n. progetti)

Trimest ra le

Nq

nq

nq

28,00

30.000,00

TOTALE

'

850.000,00
15.317 .142,00

In seguito a richiesta di chiarimenti, l'impresa ha fornito la dichiarazione, firmata dal Legale
Rappresentante, affermando che durante l'esercizio 2018 non ci sono ricavi imputabìli alla Regione Puglia.
L'impresa, inoltre, dichiara che il valore della produzione è dovuto in piccola parte allo sviluppo di
prodotti/servizi quali Mediaweb e Neteyes, in quanto l'attività principale dell'impresa riguarda:
fornitura di apparati dati;
assistenza e manutenzione su apparati dati, sistemi telefonici e sicurezza;
sicurezza informatica;
vendita di prodotti di telecomunicazione .
Le sedi a cui è legalo ti fatturato indicato nella tabella precedente sono: Ancona, Bologna, Ferrara, Milano
e Roma.
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Esercizio a regime 2023 • presso la nuova sede oggetto di investimento
Unità di
misura per
unità di
tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N" un ità
di tempo

Produzione
Max teorica

per anno

anno

App pe r secur ity&saf ety

Trimes tre

6

4

24

22

25 .00 0,00

55 0.000,00

Vigl IBox

Trimestre

10

4

40

32

15.000 ,00

480 .000,00

Piattaforma Big
Data&analytic s
spe cializzata pe r
sec urity&safety

Trimestre

6

4

24

22

25.000 ,00

550 .000,00

Prodotti/Servizi

Produzione
effettiva

annua

Preuo Unitario
Medio

TOTALE

Valore della
produzione
effettiva
(€)

1.580.000 ,00

3. 7.4 Analisi e prospettive di mercato dello Gronde Impresa aderente N&CS.r.l.
• Descrizione del settore di attività nel quale opero il soggetto aderente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico (Prodotto/ Servizio)
Sulla basé di quanto dìchiarato · nel business pian, N&C S.r.l. opera dal 1983 nel settore ICT (lnformation
and Communication Technology) ed ha come mission lo sviluppo di soluzioni customizzate per il cliente :
analisi di fattibi lità, progettazione, realizzazione, installazione, assistenza e mantenimento . N&C S.r.l.
dispone di un NOC14 -SOC15 per mezzo del quale, awalendosi di personale altamente qualificato e
specializzato, fornisce servizi di gestione e monitoring H24, 7giorni su 7, di circa 100.000 IT devices per
conto di FCA, Pubbliche Amministrazioni, Telco e ADR (Aeroporti di Roma). L'impresa afferma che nel
2016 è risultata aggiudicataria con Engineering S.p.A. della fornitura del sistema informativo dell'Azienda
Ospedaliera San Giovanni; in particolare, N&C S.r.l. si occuperà della fornitura e dell'installazione di
applicativi quali: Sistema informativo radiologico RIS-PACS,Telemedicina, protocollo informatico ecc. Nel
2016 il mercato ICT ha registrato in Italia un aumento dello 1,8% portandosi ad un valore di circa 66
miliardi di euro .

• Caratteristiche generali del mercato di sbocco
L' impresa afferma che nel 2017 il mercato dell'ICT ha registrato in Italia un aumento dell'l,9% portandosi
ad un valore di circa 22,7 miliardi di euro; le ragioni di questa accelerazione sono legate alla creazione di
ecosistemi digitalì. Nel 2017 il cybercrime è aumentato in modo incessante e progressivo, con attacchi
14 NOC è la gestione di rete e comprende il funzionamento, l'Integrazione,
ed il coordinamento di hardware, software e
personale tecnico per monitorare, verificare , configurare, analizzare, valutare e controllare le risorse della rete affinché
vengano soddisfatte le funzional ità in tempo reale ed i requisiti di qualità del servizio a un costo moderato .
i sun Securlty Operations Center {SOC)è un centro da cui vengono forn iti servizi finalizzati alla sicurezza del sistemi informat ivi
dell'azienda stessa (SOC interno) o di clienti esterni; in quest'ult imo caso il SOC è utilizzato per l'erogazione di Managed
Security Services {MSS) e l'azienda che li eroga è defin ita Managed Security Service Provider {MSSP). Un SOCpuò anche forn ire
servizi di lncident Respanse, in questo caso svolge la funzione di CSIRT(Computer Security lncident Response Team), anche se le
due funzioni sono logicament e e funzionalmente separate; alcune grandi aziende dispongono di un SOCe di un CERTseparati.
Un SOCfornisce tre t ipologie di servizi:
•
Servizi di gestione: tutte le attività di gestione delle funzionalità di sicurezza legate all'infrastruttura 1T(rete, sistemi ed
applicazioni) sono centralizzate dal SOC;
•
Servizi di monitoraggio : l'infrastruttura IT e di Sicurezza vengono monitorate In tempo reale al fine di individuare
tempestivamente tentat ivi di intrusione , di attacco o di misuse dei sistemi;
•
Servizi proatt ivi : sono servizi finalizzati a migliorare il livello di prot ezione dell'organizzazione (Security assessments,
vulnera~il ity assessments, early warn ing, security awareness) .
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sempre più frequenti, aggressivi e sofisticati, ma di pari passo sono cresciute anche l'attenzione delle
imprese alla Cyber security. Il mercato delle soluzioni di information security in ltalìa ha raggiunto infatti
un valore di 1,09 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al 2016. N&C S.r.l. ritiene che un
investimento nel settore della Cyber security che porta alle soluzioni legate al monitoraggio della rete ed
al compimento di attività quali identificazione, analisi real-time e risposta agli attacchi effettuati verso
l'azienda rappresenta una grande opportunità per l'azienda. In quest'ottica il Contratto di Programma
SMarT SENSE4.0 potrà consentire l'introduzione e il potenziamento sul territorio Pugliese di specifiche
competenze in ambito Cyber security e Security Governance.

• Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
Gli attuali clienti della N&C S.r.l., localizzati geograficamente su tutto il territorio nazionale, sono operanti
nel mercato dell'ITC (Almaviva S.p.A., Engineering Hub S.p.A.), delle Telecomunicazioni (Telecom S.p.A.,
Fastweb S.p.A., BT Italia S.p.A.), dell'industria (gruppo FIAT),dei trasporti (Aeroport i di Roma), della sanità
(Aziende Ospedaliere ed ASL di Roma) e della Pubblica Amministrazione centrale e locale. Secondo
quanto riportato nel business pian, il Contratto di Programma SMaRTSENSE4.0 consentirà a N&C S.r.l. di
sviluppare specifiche compétenze in ambito Cybér security ed attivare 1inee di prodotti e servizi destinat i
ai propri clienti.

• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rofforzamento della competitività d'impresa e
territoriale
N&C S.r.l. dichiara che attraverso l'investimento proposto si registrerà un potenziamento del personale
della sede Pugliese che permetterà a regime di erogare servizi specialistici in ambito Cyber security e

Smart Community .
• Analisi della concorrenza
li proponente afferma che in Italia tra il 2011 e la metà del 2017, secondo un'indagine Unioncamere
lnfoCamere, le imprese che dìchiarano di offrire servizi nel campo della sicurezza informatica o della

cybersecurity sono aumentate del 36,8%, passando da 505 a 691 unità . Secondo N&C S.r.l. i competitors
nell'ambito security sono IBM e TELECOM.
• Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
La N&C S.r.l. ha mantenuto la sua operatività presso la sede di Veglie (Le) attraverso l'implementazione di
un data center aziendale e nell'ultimo anno di un laboratorio di Ricerca e Sviluppo. L'obiettivo
dell'impresa è di potenziare il laboratorio di R&S incrementando le risorse assegnate, le competenze
tecnologiche e gli ambiti di intervento. Questo le consentirà di proporsi nel mercato della Cybersecurity
con soluzioni tecnologicamente avanzate, incrementando parallelamente le collaborazioni con il tessuto
economico dell'area di riferimento afferente all'area ICT e della Cybersecurity stessa.
• Analisi SWOT:punti di fona, di deboleua, minacce, opportunità
L'impresa indica tra i punti di forza: competenze sulle tematiche di Cybersecurity, oggetto della proposta
del CdP SMaRT SENSE4.0; expertise di 10 anni sulla tematica di implementazione e gestione di centri
operativi di sicurezza informatica. Tra i punti di debolezza menziona: organizzazione aziendale legata alla
R&S implementata da poco; prime esperienze di svolgimento di attività di R&S ancora in fase di awio . Tra
le opportunità: notevole sviluppo del mercato legato alla Cyber security; necessità di incremento della
sicurezza nelle smart communities ; consapevolezza della Cybersecurity in aumento. Infine, tra le minacce) ~
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annovera: elevata e rapida crescita del numero dei potenziali competitors; ingresso nel mercato di grossi

p/ayers con elevata capacità di investimento in tempi molto rapidi, capaci di offrire prodotti simili a costi
più bassi.

• Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.
N&C S.r.l. afferma che le ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali visibili nella tabella seguente sono
giustificate da una ampia presenza sul territorio , una forte sinergia con partner tecnologici ed un parco
client i fidelizzato . L'obiet t ivo dell' impresa è l' acquisto di nuove competenze ed un relativo aumento di
organico che consentirà di ampliare la gamma di prodotti e servizi specialistici con cui proporsi nel
mercato della Cyber Security. Nel 2017 N&C S.r.l. afferma di aver rafforzato la presenza nel Centro-Sud
Italia con l'acquisizione di importanti operatori Telco ital iani quali Telecom, Fastweb e BT.
Nella tabella che segue l'impresa dichiara di analizzare il solo dato relativo ai servizi ICT erogati da risorse
afferenti alla sede pugliese:
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
Unità di
misura per
unità di
tempo

Prodotti/Servizi '

Progettaz ione,
insta llazione e
manutenz ione
infrastrutture ITC

Produzione max N' unità di
per unità ' di
tempo per
tempo
anno

Trimestr e

50,00

4,00

Produzione
Max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

200,00

168,00

Valore della
produzione

Prezzo Unitario
Medio

effettiva
(()

20.000,00

3.360 .000,00

Totale

3.360.000 ,00

Esercizio a regime 2023
Unità di
misura per
unità di

Prodotti/Servizi

tempo

Produzione
N' unità
max per u nltà di tempo
per anno
di tempo

Produzione
Max teorica

Produllone
effettiva

anno

annua

Valore della
produzione

Prezzo Unitario
Medio

effettiva
(()

Servizi spe cialistici in
ambito Cybersecurlty

Trimestre

5,00

4,00

20,00

18,00

20.000,00

360 .000,00

Progettazione , Installazion e
e ma nutenz ione
infras tru tture ITC

Trime stre

60,00

4,00

240,00

200,00

20.000,00

4.000.000,00

Totale

4.360 .000,00

3. 7.5 Analisi e prospettive di mercato della Grande Impresa aderente Site S.p.A. a socio unico

• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico (Prodotto/ Servizio)
Sulla base di quanto dichiarato nel business pian, Site S.p.A. a socio unico ha contribuito in qualità di
System lntegrator, alla progettazione e alla realizzazione di reti ed infrastrutture telefoniche fisse e mobili
e alla fornitura di servizi di Networking, Building Automation e Sicurezza, controllo per la
videosorveglianza di grandi aree urbane . Nel 2017 il fatturato si è attestato intorno ai 275 milioni di euro
rispetto ai 170 milioni di euro del 2013. Attualmente, l'impresa si awale di circa 2000 dipendenti che sono
distribuiti in 30 filiali su 14 regioni del territorio nazionale ed una presenza internazionale in Algeria,
Emirati Arabi, Brasile e Marocco che le consente di acquisire ed eseguire importanti commesse a livello
globale . Queste attività e collaborazioni hanno portato allo sviluppo e alla nascita di prodotti quali KITETI, ~
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PIROGASSe VIVILA e di nuovi sistemi di segnalamento nell'ambito dei trasporti ferroviari progettati in
SIL4.

• Caratteristiche generali del mercato di sbocco
L'impresa afferma che il mercato di sbocco è quello della Cybersecurity ed in particolare della sicurezza di
compound industriali. Le principali forze che favoriscono l'espansione del mercato sono le rigide direttive
sulla protezione dei dati e l'aumento esponenziale dei tassi di criminalità informatica. Ciò accresce la
necessità di soluzioni di Cybersecurity basate sul cloud che possano soddisfare i bisogni di piccole e medie
imprese (PMI) quali, ad esempio, proteggere le informazioni e le infrastrutture aziendali dagli attacchi
informatici. I settori più colpiti da attacchi cyber-fisici sono il settore finanziario (24,3%) ed il settore
sanitario (15,3%), a causa della sensibilità dei dati trattati e della loro rilevanza economica, seguiti dal
settore della Pubblica Amministrazione (12.4%) e da quello dell'energia, delle comunicazioni e dei
trasporti (10,4%) a causa della sensibilità dei dati e dei possibili impatti derivanti dalla manomissione di
tali infrastrutture crit iche. Il 53% delle imprese ha aumentato gli investimenti in sicurezza informatica nel
2018 ed il 65% intende aumentarli nel corso del 2019. Le tecnologie principali su cui nel corso del 2019
occorre investire per accrescere il livello di sicurezza sono il Cloud Computing, la Cyber security Analytics
ed il Mobile Computing seguiti 'da tecnologie a medìa priorità come l'lot l' automazione dei processi
robotici , la Machine Learning e l' intelligenza artificiale . Alcune delle barriere all'ingesso di tale settore
sono rappresentate da fattori come l' alto tasso di competitività tecnologica e di frammentazione del
mercato . Infatti, sia a livello locale che globale, il mercato è caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi
attori affermati e da molte organizzazioni di piccole dimensioni con minori risorse economiche, rispetto ai
grossi players, ma con maggiore flessibìlità e propensione verso i bisogni dei client i. Tuttavia, i principali
attor i che operano nel mercato stanno investendo per trasformare il panorama del mercato attivando
collaborazioni, partnership, acquisizioni, lanciando nuovi prodotti e tecnologie al fine di preservare il
propr io vantaggio competitivo in questo mercato. Volgendo lo sguardo alla situazione interna zionale del
mercato della Cyber security, gli Stati Uniti e il Canada sono i leader del mercato globale della sicurezza
informatica . L'Europa rappresenta il secondo mercato mondiale anche grazie alle attività di regia svolte
dalla Commissione Europea in termini di regolamentazione, sostegno e promozione della sicurezza
informatica . Tra i paesi europei, i leader di tale mercato sono la Germania, la Francia ed il Regno Unito.
L'Asia rappresenta il mercato con le maggiori potenzialità di crescita, entro il 2023 probabilmente
supererà i ricavi del mercato nordamericano poiché nazioni come la Cina e l'India sono Paesi in forte
sviluppo e presto dedicheranno importanti risorse economiche per difendersi dai crescenti attacchi
informatici a cui sono soggette.

• Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
I client i di Site S.p.A. sono sia di tipo governativo (Pubbliche Amministrazioni, Ministero della Difesa e
FF.OO.) che grandi gruppi industrial i (FF.SS., ANSALDO, BOMBARDIER,ecc). L' azienda, attraverso i
prodotti e servizi realizzati nell'ambito del Contratto di Programma SMarT SENSE4.0, prevede di ampliare
il proprio bacino di clienti con riferimento sia al mercato nazionale che internazionale . In particolare , si
prevede di rafforzare i rapporti commerciali sia governativi che industriali, offrendo loro nuovi servizi di
sicurezza informatica ed infrastrutturale . In particolare, come emerso dall'analisi di mercato, l'azienda
prevede di aggredire principalmente settori più bisognosi di sicurezza informatica e delle infrastrutture
come quello finanziario, quello sanitario, quello della Pubblica Amministrazione (sia centrali che locali) e
quello dell'Energia, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni attore operante in uno di questi settori può
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essere considerato un potenziale cliente poiché ha la necessità di proteggere i propri sistemi e le proprie
infrastrutture da attacchi che possono arrivare sia dall'esterno che dall'interno all'organizzazione. Su
queste basi Site S.p.A. ritiene che a regime, attraverso le soluzioni previste in SMarT SENSE4.0, ci possa
essere un incremento del volume di affari specifico pari al 5-8% del fatturato complessivo e che, nei 24
mesi successivi il termine del Contratto di Programma, il settore specifico avviato per mezzo della
soluzione sviluppata possa costituire circa il 10 % del fatturato complessivo dell'azienda .

• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale
Site S.p.A. a socio unico dichiara che attraverso l'investimento proposto avrà la possibilità di ampliare la
propria offerta di servizi e di rafforzare la posizione nel mercato delle soluzioni per la sicurezza delle
infrastrutture critiche. Ciò avrà dirette conseguenze sia sull'occupazione locale che sull'intero indotto
della meccatronica . Inoltre, al fine di garantire al centro una sostenibilità economica, l'azienda prevede a
regime di intraprendere relazioni con istituzioni locali, scuole di formazione ed istituti di ricerca allo scopo
di sensibilizzare, divulgare ed accrescere l' interesse dei pugliesi sulle possibili minacce che il mondo cyber
può riservare. Ciò inevitab ilmente contribuirà ad accrescere le competenze culturali sulla tematica e
conseguentemente la competitività pugliese in tema di sicurezza informatica .

• Analisi della concorrenza
Il proponente individua tra i concorrenti a livello mondiale CISCO, Symantec, Palo Alto Networks,
Microsoft, Claroty, Darktrace, lntel , McAfee, Oracle e Red Hat. Tra i competitor del mercato italiano
spiccano nomi come Axians, Ermes Italia e Security Matters . Axians S.r.l. offre a grandi aziende soluzioni
integrate di Cybersecurity nonché servizi di customizzazione delle stesse o l' analisi, lo sviluppo e
l' implementazione di policy e procedure di sicurezza.

• Capacità di Integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
Site S.p.A. afferma che la realizzazione della nuova unità produttiva in Puglia genererà non solo
occupazione ma avrà delle conseguenze positive su tutto il territorio . A tal proposito, afferma di essere
interessata ad instaurare importanti partnership con il Distretto MEDIS ed in particolare con alcuni dei
suoi partner come MerMec S.p.A.
• Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
L'impresa indica tra i punti di forza: flessibilità tecnica ed elevato grado di interoperabilità con devices e
sistemi multi brand di vecchia e nuova generazione, nonché maggiore efficacia operativa e facilità d'uso
delle soluzioni sviluppate nell'amb ito del contratto di programma rispetto all'attuale offerta della
concorrenza; uso di strumenti di criptografia per tutti i dati gestiti dalla piattaforma, sia in fase di
trasferimento dei medesimi in luoghi sicuri che in fase storage, così da evitare al proprio interno l'effetto
SNOWDENpoiché vengono mantenuti sempre criptati e quindi non comprensibili ad un qualsiasi utente ;
adozione del protocollo zero, conoscenza ed uso dello stesso attraverso una semplice connessione
internet aperta o pubblica; competenze interne consolidate inerenti la sicurezza informatica e delle
infrastrutture critiche; rete di collaborazione nazionale ed internazionale nel settore specifico della Cyber
security sviluppata nel corso dell'ultimo decennio; elevata attrattività dell'ecosistema meccatronico
pugliese e delle iniziative intraprese da istituzioni, centri di ricerca e reti di laboratori pugliesi per
fronteggiare le tematiche inerenti la Cybersecurity. Tra i punti di debolezza menziona: elevato grado di
competitività tecnologica tra gli attori del mercato di riferimento; alto tasso di frammentazione del
mercato; necessità di ampliare la dotazione organica relativa al personale con competenze specifiche in ('ì
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materia di sicurezza informatica e delle infrastrutture critiche. Tra le opportunità: awio di una divisione di
R&Sspecifica per la Cybersecurity; acquisizione di nuovi professionisti e figure professionali in materia di
sicurezza Informatica; importanti prospettive di espansione nel medio lungo periodo del mercato di
riferimento per le soluzioni proposte. Infine, tra le minacce annovera: inserimento di nuovi player nel
mercato mondiale; sviluppo di nuove tecnologie nel medio lungo periodo che rendono la soluzione
sviluppata obsoleta e poco competitiva nel mercato; nascita di nuove minacce cibernetiche e relativa
obsolescenzadel know how aziendale.

• Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commercia/i.
Secondo l'impresa aderente, il progetto proposto mira a far evolvere le soluzioni al momento proposte e
che verrebbero anche prodotte in Puglia, denominate KIRETICity Manager e Kireti Smart Building, verso
una nuova piattaforma di Comando e Controllo (C41SR)composto da software e moduli di supporti alle
device, per sostegno alle decisioni di tipo strategico, tattivo , operativo, capace di trattare e correlare
contenuti informativi nei domini di air, space, sea and cyberspace con origine da sensori distribuiti.
Di seguito, si riporta, una tabe lla esplicativa della determinazione della capacità produttiva ante e post
investimento prévisto:
'
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
Unità di
misura per
unità di
tempo

Produzione
max per unità
di tempo

Anno

5

KiretlSmart Bridge

Anno

10

Kireti City_Manager

Anno

10

Prodotti/Serviti

Kireti piattaforma

N' unità
di tempo
per anno

Valore della
produzione
effettiva

Produzione
Ma• teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo Unitario Medio

5

3

100.000,00

300 .000,00

1

10

4

70.000,00

280.000,00

1

10

6

20 .000,00

(€)

Totale

;20 .000,00
700.000 ,00

In seguito a richiesta di chiarimenti, l' impresa ha fornito la dichiarazione del 09/07/2019, firmata dal
Legale Rappresentante, affermando che: nell'esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di

accesso l'impresa Site S.p.A. a socio unico non presentava unità produttive nella Regione Puglia. Si riporta
di seguito la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivise per aree di attività. Si segnala
che la capacità produttiva sopra dichiarata è contenuta a/l'interno della voce Progetti di Impiantistica
speciale :

- ----
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l

Descrizione
Importi In migliaiadi
euro

2018

--~-

.

Reti di distribuzione
energia elettrica
Reti di telefonia fissa
------ ---- -·

-.

-1- 17.896

- -·

7%

19.178 I

7%

j

7%

17_:_~86
-- ..

Progetti di Impiantistica
Speciale

.

63%
--- --- -.

,

:

..

10%

173.315 '

Sistemi ferroviari

Totali

!

26.136

Reti di telefonia mobile

Networking

%

----

I

18.845

7%

i

i

l-

100%

273.156

Tali attività sono st ate svolte sulle Filiali/Strutture operative con la seguente ripartizione :

Filiale
Milano
Treviso
Genova
Lucca
Bologna
Roma
Caserta
Di v. Energia ed Impianti Tecnologi ci
Div. Trasporti ed Estero

Totale

Ricavo
23.546. 785,20
37.495 .043,13
35.440.300,04
16.953.594,85
38.002.973,54
45.835 .142,47
36.002.385,39
20.558. 712,65
19.321.366,63
273.156 .303,90

Esercizio a regime 2023 • presso la nuova sede oggetto di investimento

Prodot ti /Serv izi

Unità di Produzione
Produzione
N• unità
misura
max per
Max
di tempo
per unità
teorica
unità di
peranno
di tempo
tempo
anno

Produzione
effett iva
annua

Prezzo Unitario Medio

Valore della
produz ione
effett iva
(€)

KIRETIC4ISR

Trimestre

1,00

4,00

4,00

4,00

100.000,00

400 .000,00

KIRETI C4SMART
M ODULE

Trimestre

1,00

4,00

4,00

4,00

10.000,00

40.000,00

KIRETI SMART BUILOING

Trimestre

1,00 ..

_4,00

4,00

100.000.0~..

400 .000,00

KIRETI CllY MANAGER

Trimes t re

1,00

4,00

4,00

·-"- ~~

Totale

pugliasviluppo
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L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 7 è positivo per tutte le imprese istanti.
3.8 Criterio di valutazione 8 - Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento

3.8.1 Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento per l'Impresa Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A.
Si premette che l'impresa proponente , mediante il programma di investimenti in corso di realizzazione
(ultimazione degli investimenti prevista per il 31/12/2020) con il Contratto di Programma denominato
" Nuovo Progetto " ed approvato con O.O. n.1532 dell'll/10/2017,
ai sensi del "Titolo VI · Aiuti ai
programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma
Regionali" nell'ambito della Programmazione 2014- 2020 e sottoscritto il 17/10/2017, si obbliga a
conseguire nell'esercizio a regime (2021) un incremento occupazionale di n, 30,15 ULA rispetto al dato (n.
22 ULA) relativo ai dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di accesso, nonché al
mantenimento di tale dato (n. 52,15 ULA) per n. 3 esercizi successivi.
L'attuale programma di investimento proposto e denominato "SmarT SENSE4.0 Strumenti e metodologie
'per Smart sEcure urbaN SystEm 4.0", sulla base dei chiarimenti forniti per PECil 29/07/2019, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. il 30/07/2019 con prot. n. 5045/1, comporterà nell'esercizio a regime 2023 un
incremento occupazionale di n. 8 ULA di cui n. 2 ULA nella sede di Lecce e n. 6 ULA nella sede di Bitritto
(Ba). Si evidenzia che i dati occupazionali esposti sono coerenti con gli effetti che deriveranno dalla
realizzazione del programma di investimenti denominato "Nuovo Progetto" ed approvato con O.O. n. 1532
dell'll/10/2017
ed in corso di realizzazione. li dato ULA nei dodici mesi antecedenti la presentazione della
presente istanza di accesso è di n. 62,567 ULA.
Pertanto, considerato che il dato riferito all'esercizio "a regime " del precedente CdP, pari a 52,15 ULA, è
inferiore al dato riferito all' occupazione nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda della
presente istanza (marzo 2018 - febbraio 2019), pari a n. 62,567 ULA, è stato considerato quest'ultimo,
come dato di partenza, ai fini del calcolo dell'incremento occupaziona le. Si rileva quanto segue:

Soggetto
Beneficiario

Occupazione
preesistente
dichiarata nel
progetto definitivo
denominato Nuovo
Progetto ed
aeerovato con D.D.
n. 1532
de11'11ll0l2017

n. unità previste
nell'esercizio a
regime (2021} e per
I 3 esercizi
successivi

Engineering
Ingegneria
Informatica
S.p.A.

22,00

S2,15

Incremento
ULAda CdP
"Nuovo
Progetto "

+30,1S

Occupazione
preesistente
dichiarata nel
progetto
definitivo
denominato
SmartSense
(marzo 2018 •
febbraio 2019)

CdP Smart Sense
4.0 con
esercizio a regime al
2023

Incremento ULAda
CdP "Smart Sense
4.0"

62,567

70,567

+8,00

In dettaglio, si rileva quanto segue:

- "~
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Posizione

n. ULA nei 12 m esi
precedent i la presentaz ione
della domanda " Smart
Sense•
(marzo 2018 • febbra io

n. unità nell'eserciz io
a regime (2023) del
presente CdP

Variazione esercizio a
regime 2023

2019)
Dirigent i
di cui donne

Media ULA nei 12 mesi
ante cedent i la do manda
DATO COMPLESSIVO
AZIENDALEin Puglia

Impiegat i
di cui do nne
Operai
di cui donne
TOTALE
di cui do nne

Media ULA nei 12 mesi
ant eced enti la domanda
sede oggetto
dell' invest imento
proposto sita a Lecce

Dirigenti
di cui donn e
Impiegati
di cui donn e
Operai
di cui do nne
TOTALE
di cui do nne

Media ULA nei 12 mesi
ante cedenti la domanda

Dirige nti
di cui do nne
Im piegati

sede oggetto
dell'I nvestimento
proposto s ita a Bitritto
(Ba)

di cui don ne
Operai
di cui donn e
TOTALE
d i cui donn e

6,522

6,522

0,000

2,002
56,045
14,929
0,000
0,000
62,567
16,931

2,002
64,045
16,929
0,000
0,000
70,567
18,931

0,000
8,000
2,000
0,000
0,000
8,000
2,000

6,522

6,522

0,000

2,002
36,863
11,676
0,000
0,000
43,385
13,678

2,002
38,863
12,676
0,000
0,000
45,385
14,678

0,000
2,000
1,000
0,000
0,000
2,000
1,000

0,000

0,000

0,000

0,000
19,182
3,253
0,000
0,000
19,182
3,253

0,000
25,182
4,253
0,000
0,000
25,182
4,253

0,000
6,000
1,000
0,000
0,000
6,000

1,000

Si prescrive che l'i ncremento occupazionale dovrà riguardare le sedi oggetto di agevolazione, far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto , non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell'impresa proponente .

3.8.2 Analisi delle ricadute occupazionali de/l'intervento per la Piccola Impresa aderente Dinets S.r.l.
In seguito a richiesta di chiariment i Dinets S.r.l., per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma
di investimento, nell'esercizio a regime (2023), dichiara che prowederà a garantire un aumento dei livelli
occupazionali, prevedendo l'assunzione di almeno n. 2,00 unità lavorative da inquadrare come impiegati. Si
rileva quanto segue:
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Occupazione generata dall'investimento
n. UlA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
(marzo 2018 •
febbraio 2019)

nell'esercizio a

Dirigent i

0,41

0,41

0,00

di cui donn e
Impiegati

2,03

4,03

2,00

di cui donne
Operai

0,00

0,00

0,00

2,44

4,44

2,00

0,41

0,41

0,00

2,03

4,0 3

2,00

0,00

0,00

0,00

2,44

4,44

2,00

Posizione

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
A21ENDALE
In Puglia

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda

sede oggetto
dell'Investimento
proposto sita a Lecce in
Via Costadura n. 2/C

di cui donne
TOTALE
di cui donne
Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
TOTALE
di cui donne

n. unità

regime

Variazioneesercizio
a regime(2023)

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l'incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 2,00 ULA.
Si prescrive che l'incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell'impresa .

3.8.3 Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento per l'Impresa aderente lnnovaway S.p.A.
In seguito a richiesta di chiarimenti lnnovaway S.p.A., per ciò che attiene gli effetti occupazionalì del
programma di investimento , nell'esercizio a regime (2023), dichiara di garantire un aumento dei livelli
occupazionali, prevedendo l'assunzione di almeno n. 7 unità lavorative da inquadrare come impiegati. Si
rileva quanto segue:
Occupulone generata dall'investimento

Posizione

Dirigent i
di cui donne
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
A21ENDALEin Puglia

pugliasviluppo·---

Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
TOTALE
di cui donne

-----

- -----

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
(marzo 2018 •
febbraio 2019)

n. unità
nell'esercizio a
regime

Variazione esercizio
a regime (2023)

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

0,00
0,00
7,00
4,00
0,00
0,00
7,00
4,00

0,00
0,00
7,00
4,00
0,00
0,00
7,00
4,00

- -----

- - ---
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Media ULAne i 12 mes i
antecedenti la domanda
sedeoggetto
dell'investimento
proposto sita a Bari In Via
Guido De Ruggeron.
62/64/66

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Opera i
di cu i donne
TOTALE
di cui donne

0,00

0,00

0,00

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

0,00
7,00
4,00
0,00
0,00
7,00
4,00

0,00
7,00
4,00
0,00
0,00
7,00
4,00

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l'incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 7,00 ULA di cui n. 4 donne .
Si prescrive che l'incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto , non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell'impresa .
3.8.4 Analisi delle ricadute occupazionoli dell'intervento per la Grande Impresa aderente N&C S.r.l .
In seguito a richiesta di .chiarimenti N&C S.r.l. afferma nella dichiarazione dell'll/06/2019, a firma del
Legale Rappresentante, che ìl dato occupazionale corretto nei 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda è 307 a livello aziendale e 98 per la sede oggetto di investimento .
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell'esercizio a regime 2023,
l'impresa dichiara di prevedere un incremento di n. 3 unità lavorative (di cui n. 1 di sesso femminile) da
inquadrare come impiegati. Si ri leva quanto segue:
Occupazione generata dal prog ram ma di invest imenti

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Opera i
di cui donne
TOTALE
di cui donn e

n. ULAne l 12 mesi
precedent i la
presentalione de lla
domand a (marzo 2018 •
febbraio 2019)
3 00
0,00
66,00
15,00
238,00
0,00
307,00
15,00

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui do nne
Operai
di cui do nne
TOTALE
di cu i don ne

3,00
0,00
20,00
5,00
75,00
0,00
98,00
5,00

Posizione

Media ULAne l 12 mes i
antecedenti la domanda
DATOCOMPLESSIVO
AZIENDALE
in Puglia

Media ULAnei 12 mesi
an tecedenti la dom a nda
sedeoggetto
dell'invest imen to
proposto sita a Veglie (Le)
in Viale Boscosnc

n. unità
nell'eser cizio a
regime

Variazione
e se rcizio a regime
(2023)

3,00
0,00
69,00
16,00
238,00
0,00
310,00
16,00

0,00
0,00
3,00
1,00
0,00
0,00
3,00
1,00

3,00
0,00
23,00
6,00
75,00
0,00
101,00
6,00

0,00
0,00
3,00
1,00
0,00
0,00
3,00
1,00

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto , l'incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 3 ULA dì cui n. 1 donna.
)~
Si prescrive che l'inc remento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto , non potrà riguardare personale attualmente in forza
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presso altre sedi dell'impresa aderente .

3.8.5 Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento per l'Impresa aderente Site S.p.A. a socio
unico
In seguit o a richiesta di chiariment i, Site S.p.A. a socio unico, per ciò che attiene gli effetti occupazionali del
programma di investimento, nell'esercizio a regime 2023, dichiara di prevedere un incremento di n. 4 unità
lavorative (di cui n. 1 di sesso femminile) da inquadrare come impiegati. Si rileva quanto segue:
Occupazione generata dal progr;imma di inv est imenti
n. ULAne i U
mesi precedenti

Posizione

Me dia ULA nei 12 mesi
antece dent i la domanda
DATO COMPLESSIVO
A21ENDALEin Puglia

Dirige nti
di cui do nne
Imp iegati
di cui donne
Ooeral
di cui donne

TOTALE
di cui donn e
Media ULA nel 12 mesi
antecedenti la domanda

sede oggetto
dell'investimento
proposto sita a Lecce in
Via Don Bosco n. 22

la presentazione
della domanda
(marzo 2018 •
febbra io 2019)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dirigenti
di cui donne
Impieg at i
di cui donne

Operai
di cui do nne
TOTALE
di cui do nne

n. unità
nell'esercizio a

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

regime

Variazioneesercizio
a regime (2023)

0,00
0,00
4,00
1,00
0,00
0,00
4,00
1,00

0,00
0,00
4,00
1,00
0,00
0,00
4,00
1,00

0,00
0,00
4,00
1,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4,00
1,00
0,00
0,00

4,00
1,00

4,00
1,00

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l' incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 4 ULA di cui n. 1 donna .
Si prescrive che l'incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far
riferimento a nuove unità lavorativ e e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell'impresa aderente .
L'esito della valuta zione con riferimento al criterio di selezione 8 è da riteners i positivo.
3.9 Descrizione dell'investimento

3.9.1 Descrizione dell'investimento in Attivi Materiali
✓ Impresa proponente: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
L'impresa non ha previsto investimenti in Attiv i Materiali.
✓ Impresa aderente: Dinets S.r.l.
L'invest im ento in Attivi Materiali, proposto per comple ssivi € 50.000,00, è f inalizzato a dotare la sede
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oggetto di investimento delle attrezzature necessarie per affrontare le attività di produzione ed
erogazione dei servizi. Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese previste in Attivi
Materiali :
Dinets S.r.l.

Investimenti
proposti da business
pian

Descrizione

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
richieste da
business pian

Ammontore€

Agevolazioni
concedibili

Ammontare€

Ammontare€

Ammontare€

Studi preliminari di fattib ilità

0,00

0,00

0,00

0,00

Progettazione e direzione lavori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

(nel limite del 10% dell'importo
dell 'lnvestlmento In attivi moterioliJ
Sistemazione del suolo

-

Totale suolo aziendale e sue sistemazioni
,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere Murarie e assimilabili
Opere Murarie
Capannoni e fabbricati industriali, per uffici , per
servomezzi e per servizi: opere in cartongesso
Totale Opere murarie
Impianti generali
Condizionamento : adeguamento impianto di
condizionamento
Elettr ico: adeguamento imp ianto elettrico
Telefon ico: adeguamento imp ianto telefon ico
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Infrastrut ture aziendali: allacciamenti
informat ici: allestimento delle rete nella nuova
sede
Totale Infrastrutture aziendali

Totale opere murarie ed assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature varie e
programmi lnformaticl
Macchinari
Impianti

\
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Attrezzature :

Sist ema C.E.O. Ali in OneComposto da Rack 19" 32 Unit con 2xSERVERIn
High availability tram ite cluster, con FIO
Processor Kit, 4x32GB Smart M emo ry KIT,
2x240GB SATA SSD, 2xEthernet 10Gb 2-port
562SFP+ Adapter, 2x 96W Smart Storage Battery
with Cable Kit, 2x Smart Array P408i-a SR GenlO
(8 Int ernal Lanes/ 2GB Cache) 12G SAS Modular
Controller , 4xBladeSyst em c-Class 10Gb SFP+ SR
Transceiver, 4x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug
lo w Halogen Power Supply Kit, 4x C13 • Cl 4 W
W 250V l OAmp Flint Gray 2.0m Jumper Cord,
2xll0 Advanced 1-server License w ith Support
on i LO Llcensed Feat ures, 1-server FIOLTU,2x
32GB microSD Flash Mem ory Card, 2x lU GenlO
SFF Easy lnstall Rail Kit, lxF AS2750 dual
coot roller, non NVE, 24x900GB SAS l OK,
disponi bili 8 port e x connett ivit à 1/lOG b FCoEo
8/16 Gb FC, l x24G 4SFP+ l :slot Hl Switch, 2x
l SOWAC Power Supply,4X l OGSFP.
Software (Programm i informatici)
Totale macchinar i, imp ianti, attrezzature e
programmi informatic i
Brevetti , Licenze, Know how e conoscenze
tecniche non brevetta t e
(perl e GI
nel limite del 40% dell'investim ento compl essivo
amm issibile)
Brevett i
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non
brevett ate
Attiv ità di consulenza con organismi di ricerca
Totale Brevetti, Licenze, Know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale investimenti in Attivi Materiali

50.000,00

50.000,00

22.500,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

22.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

22.500,00

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall'art . 11, comma 2 dell'Aw iso CdP.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attiv i Mater iali richiesto ed ammesso per€ 50.000,00 deriva
un'agevolazione di € 22.500,00 .
La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di
progetto definitivo, sarà puntua lmente verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna
voce di spesa, a fronte della presentazione dei preventiv i, computi metrici e lay out esplicativi anche dei
beni agevolati con il precedente CdP. Il computo metr ico, relativo alle opere murarie , dovrà essere
redatto in maniera puntuale , dettagl iata e con indicazione chiara delle quantità ; lo stesso dovrà essere
redatto facendo riferimento al Prezziario vigente della Regione Puglia; in modo part icolare, 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 . In caso di voci di spesa non incluse nel
Prezziario Regionale 2019, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le
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modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore .
✓ Impresa aderente: lnnovaway S.p.A.
L'impresa non ha previsto investimenti in Attivi Materiali.
✓ Impresa aderente: N&C S.r.l.
L' impresa non ha previsto investiment i in Att ivi Materiali.
✓ Impresa aderente: Site S.p.A. asocio unico
L'impresa non ha previsto investimenti in Attivi Materiali.

3.9.2

Descrizione dell'investimento in R&S

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 in fase di accesso,così come previsto dal comma 5
dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .
Poiché le attività delle cinque imprese istanti sono strettamente correlate, il progetto complessivo è stato
valutato nella. sua unitarietà.

•

Descrizione sintetica del progetto di ricerca industria/e e sviluppo sperimentale.

Obiettivo del progetto è la progettazione e lo sviluppo sperimentale di una piattaforma software per
laprevenzione, il monitoraggio, la rilevazione e il contrasto di minacce informatiche alla safety e security a
protezione del sistema urbano. L'ammontare dell'investimento per l'intero programma ammonta ad {
17.138.807,20. La società capofila, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., è responsabile dei seguenti
obiettivi di ricerca (OR):
OR_0: Studio e definizione del modello di smart governance ovvero il modello di riferimento per
tutte leattività del progetto;
OR_l : Metodi e strumenti di socia/ engineering per l'individuazione ed il contrasto ad attacchi alla
sicurezza;
OR_S: Metodi e soluzioni per community policying, crowdsensing e crowdsourcing per la
partecipazione dell'attiva dei cittadini alla gestione della sicurezza urbana;
OR_6: Sviluppo di un modello di situational aworeness che includa in modo integrato minacce
cyber con dati relativi a calamità naturali;
OR_7: Individuazione ed estrazione di fattori di rischio su Internet (incluso deep web e dark nets).
l'ammontare dell'investimento per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ammonta ad €
9.154.440,00.
La società Dinets S.r.l. è responsabile dell'OR_4: Studio e modellazione di ecosistemi di dispositivi ed
agenti software intelligenti, finalizzati alla raccolta delle informazioni a supporto delle attività di
monitoraggio di safety e security dei sistemi. L'ammontare dell'investimento per Dinets S.r.l. ammonta ad
€ 1.166.327,20.
La società lnnovaway S.p.A. contribuirà in particolare all'OR_S, nel quale verranno applicate le tecniche di
data mining e pattern recognition e saranno sviluppati prototipi per la sicurezza partecipata.
L'ammontare dell'investimento per lnnovaway S.p.A. ammonta ad { 1.151.680,00.
L'attività della N&C S.r.l. sarà la progettazione e la realizzazione di servizi avanzati di cloud e
geocomputing per la gestione di risorse eterogenee in data centers remoti ed in nodi edge vicini agli
ambientida monitorare (OR_2), awalendosi anche della collaborazione dell'Università del Salento.
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L' ammontare dell'investimento per N&CS.r.l, ammonta ad€ 1.109.200,00.
Site S.p.A. a socio unico si occuperà all'interno del progetto della sistema di comando e controllo,
includendo un sistema di supporto alle decisioni, all'interno dell' OR_3 di cui è responsabile, e collaborerà
ai diversi altri OR. L'ammontare dell'investimento per SITE S.p.A. a socio unico ammonta ad €
4.557.160,00.
Le spese del programma di investiment i sono per la maggior parte ascritte alla categoria personale per
leattività di ricerca industriale (70% della quota complessiva) e alla categoria consulenze (14% della quota
complessiva). A queste si uniscono un 15% di spese generali e solo 1'1% per strumentazione ed
attrezzature. Il progetto destina il 76% della spesa alla Ricerca Industriale ed il rimanente 24% allo
Sviluppo Sperimentale. Nella suddivisione dell'impegno tra i diversi attori, si rileva che a fronte
dell'impegno della azienda capofila (54% della quota complessiva), gli altri partners di progetto
contribuiscono rispettivamente per il 26% (Dinets S.r.l.), 7%, 7% e 7% al budget complessivo.

•

Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica"/ "Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale" (ammissibili solo per PMI aderenti).

Ipotesi non ricorrente .

•

Rilevanza e potenziale innovativo del progetto di R&S.

Il progetto "SMarT SENSE4.0" è un progetto ambizioso che risponde in modo appropriato a una delle
sfide più cruciali per garantire robustezza e competitività al sistema economico e alle organizzazioni
pubbliche, owero alla necessità di dotarsi di strumenti di supporto alle decisioni per gestire in modo
adeguato i rischilegati ad attacchi alla privacy dei dati e alla sicurezza dei sistemi ICT. Il progetto contiene
elementi di forte innovatività sia a livello metodologico che tecnico . I principali elementi di innovatività
del progetto possono essere così sintetizzati :
approccio human-centric nella definizione del modello di smart-governance, ovvero il
coinvolgimento dei diversi attori (cittadini, tecnici , ecc.) in un ruolo di parte attiva
nell'ident ificazione delle problematic he, nella rilevazione degli attacchi e nell'elaborazione di
risposte efficaci agli stessi;
supporto effettivo alla realizzazione di quanto disposto dalla recente normativa GPDRin un'ottica
di sistema.
Il progetto mette a sistema metodolog ie e tecniche nell'amb ito ICT che sono oggetto delle ricerche
piùattuali in ambito di ricerca accademica ed industr iale, ed ha il pregio, per come è impostato ed
articolato, di essere facilmente trasferibile ed istanziabile in realtà diverse sia per tipologia (gestione di
dati pubbliciversus gestione di dati aziendali) che per dimensione (infrastrutture di elevata complessità
versus sistemi informativi di dimensioni più limitate).

•

Esperienza maturata dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti in materia di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione con Università e Centri di
ricerca negli ultimi 5 anni.

La società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha aperto il primo laborator io di ricerca nel 1987 e
dasubito ha attivato collaborazioni con università e centri di ricerca a livello nazionale e internazionale.
Relativamente al settore cyber security, Engineering è coinvolta e coordina numerose iniziative di
ricercasia a livello nazionale che Europeo. In particolare, i principali progetti di cui Engineering è
coordinatore nell'ambito del programma di ricerca H2020 sono: COMPACT (www .compactproject .eu),
DOGANA
(www .dogana-project .eu/) ,
HERMENEUT (www.hermeneut.eu/),
CONNE XIONS

5L.
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{www.connexions-project.eu) , AN1TA {http ://www .anitaproject.eu/), LASIE (www.lasie-project .eu/),
DEFENDER
TRILLION {trillion-project.eng .it),
CEDUS (cedus.eu),
IGCLOUT (bigclout.eu) ,
ha collaborato con
(defenderproject.eu) . In particolare, nei progetti VINCENTE e PUGLIA@SERVICE
l' Università del Salento, l' Università di Bari ed il Politecnico di Bari. La partecipazione sistematica e
qualificata a consorzi internazionali di ricerca è da ascrivere come un importante punto di forza per il
soggetto proponente.
La società lnnovaway S.p.A. dichiara di aver partecipato a numerosi progett i di ricerca, anche in
collaborazione con il CINI (Consorzio Interun iversitario Nazionale per l'Informatica) , con alcune università
campane ed il CNR.
N&C S.r.l. ha partecipato a due progetti della Regione Puglia in collaborazione con università e centri di
ricerca della Regione.
SITES.p.A. a socio unico vanta collaborazioni su progett i di ricerca e sviluppo con l' Università Politecnica
delle Marche.

•

Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo
produttivo, sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle
emissioni in acqua, aria e suolo.

Non pertinente, in quanto il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma software
chenon ha impatto significativo relativamente a tematiche legate all'i nquinamento o all'uso di risorse.

•

Richiesta di premialità (art. 11 de/l'Avvisa comma 5)

Le imprese istanti, coerentemente con quanto disposto dall'art . 11, comma 6, lett. al) dell' Awiso CdP,
hanno richiesto la prem ialità per la fatti specie "i l progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese,
di cui almeno una è PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi
ammissibili".

•

Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo.

Nella predisposizione del progetto definitivo potrebbe essere maggiormente potenziata la spesa relativa
alla strumentazione e alle attrezzature sia relativamente alla Ricerca Industriale che allo Sviluppo
Sperimentale. In particolare , allo stato attuale non risult ano previste spese per tale voce relat ivamente
allo Sviluppo Sperimentale. Nella descrizione delle spese relative a Consulenze e servizi aggiuntivi sarebbe
importante definire i criter i e le modalità di selezione delle collaborazioni con i dipart imenti universita ri e
i centri di ricerca.

•

Giudiziofinale complessivo.

Il progetto "SMarT SENSE 4.0" è un progetto ambizioso che risponde in modo appropriato all'esigenza di
strumenti di supporto alle decisioni per gestire in modo adeguato i rischi legati ad attacchi alla privacy dei
dat i e alla sicurezza dei sistemi ICT. Il progetto cont iene elementi di forte innovatività sia a livello
metodologico che tecnico. L'ente proponente ha un bagaglio di esperienze nel coordinamento di progetti
di ricerca a livello internazionale che ne garantisce grande affidabilità . L'articolazione del budget del
progetto e la giustificazione dei costi è dettag liata e risulta pienamente adeguata.

___
______
________
____
___
____

Gli investimenti in "RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale", risultano così distinti :

\
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ESTIMENTl IN RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Impresa proponente}

SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE
Spesedichiaratedal
proponente

Tipologia

Descrizione

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicace nella Regione Puglia}

Personale interno dedicato
all'att ività di ricerca Industriale

Strumentaz ione ed attre zzature
utilizzat e per il progetto di
ricerca e per la durata di questo

Dispositivi mobi li (smartphone,
tablet) ed indossabili
(smartwat ch) per la costruzione
e prototiplzzaz ione delle
applicazioni di sicurez.za
partecipata . Saranno richiesti
diversi mode lli per ogni famiglia
di dispositiv i, per garantire una
maggiore diffus ione delle
soluzioni concepite

Spesericonosciute
dal valutatore
{Importo In €}

Agevolazioni
concedib ili

5.360 .000 ,00

5.360 .000,00

3.484 .000,00

30.000,00

30.000,00

19.500 ,00

Costi dell a ricerca acquisita
contrattualmente da terz i,
nonch é le competenze tecniche
ed i brevetti acquisiti, costi dei
servili di consulenza e di servizi
equivalenti util izzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca

Consulenze tecniche di
specialisti in materie att inenti Il
progetto

900 .000 ,00

900.000 ,00

585.000 ,00

Spesegenerali diretta mente
im putab ili al progetto di ricerca

Spesegenerali relat ive alla RI

1.132 .200,00

1.132.200 ,00

735.930,00

0,00

0,00

0,00

r

Altri costi d'esercizio , inclusi
costi del materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
diretta mente Imputabili
all'attività di ricerca
:.-..:.·.

~-t

~

,,;,.;V tot~le spese p~1--ticerca.t'!fl _u~tr lale

Tipologia

i}"

'if~'i.J ,422 .200,DD-;,il'

SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE
Spesedichiarate dal
Descrizione
proponente

.J..~.2.2,200,00

._,::;-

"~

..

_4.l!~M!0,00

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in€)

Personale (o condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Reoione Puolial

Costi del personale Interno
dedicato alle attività di sviluppo
sperimenta le

Strumentaz ione ed attreuatu re
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca acquisit a
contrattualmente da terz i,
nonché le competenze tecn iche
ed I brevetti acquisiti, costi del
servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell ' att ività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al oro~etto di ricerca

pugliasviluppo

Consulenze tecniche di
specialisti in mater ie attinenti il
progetto

Spesegenerali relative allo SS

1.368 .000,00

1.36&.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000 ,00

100.000,00

40 .000 ,00

264.240,00

264 .240,00

105.696,00
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Altricosti d'esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'attività di ricerca
Totale !p§ e per sviluppo sperimentalé
ESVILUPPO
INDUSTRIALE
SPESEPERRICERCA
TOTALE
~

SPERIMENTALE

~

0,00

0,00

0,00

1. 732,240,00

1.732.2~0,00

,.....,,

9.154.440,00

5.517.326,00

Spesericonosciute

Agevolazioni
concediblll

9.154.440,00

"-

...,.,,.

692.896,00~

·"""·

DinetsS.r.l. {Piccola impresa aderente)

Tipologia

INDUSTRIALE
SPESEPERRICERCA
Descrizione
Spesedichiarate dal
proponente

dal valutatore
{Importa In €)

Personale (o condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

Strumentazione·ed attrezzature
utilizzateper Il progetto di
ricerca e per la durata di questo

Costidella ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche
ed I brevetti acquisiti,costi dei
servizidi consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabilial progetto di ricerca
Altri costi d'esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'attività di ricerca

~,.-

Personale Interno dedicato
all'attività di ricerca industriale

528.000,00

528.000,00

Sistemiembedded, Schede 1/0
,
programmabili, SchedeBLE
, etc,
RFID,NFC, WIFI,NB.IOT
Tablet, Sensori per rilevamento
allagame nto, temperatura,
umidità,
fumi, moduli attuat ivi, accessori
per l'assemblaggio dei
comoonenti

20.000,00

20.000,00

16,000,00

Consulenzetecniche di
specialistiIn materie atti nenti il
progetto

72.460,00

72.460,00

57.968,00

Spese generali relative alla RI

111.682,80

111.682,80

89346 ,24

0,00

0,00

0,00

"-

a;! P-1,~~P,ese per rkerca ind~~!!l!.l~";j'5~

422 .400,00

,•

.-so
ll11
.:~ ~~

_::
,1.

r1:.::'

1~·11H~,?

sss.m~ ~j

SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE
Tipologia

Descrizione

Spesedichiarate dal

Spesericonosciute

Agevolazioni

prooonente

dal valutatore

concedibili

{Importo In €)

Personale (o condlrlone che sia
operante nelle unità locali
ubicate nello Regione Puglia)
Strumentazione ed attrezzature
utilluate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo

Personale interno ded icato
all'attività di sviluppo industriale

192.000,00

192.000,00

115.200,00

0,00

0,00

0,00

pugliasviluppo
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Impresa Propooente : Engineeri ng Ingegneria Informat ica S.p.A. e Imprese aderenti : Dlnett S.r.l. -lnnovaway
S.p.a . - N&CS.r.l. -Site 5.p.A. a socio unico
Istanza di Accesson. SO

Codice Progetto : EJE7G62

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terz i,
nonché le competenze tecniche
ed i brevetti acquisiti, costi dei
servizi di consule nza e di servizi
equiva lenti util izzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili aI progetto di ricerca
Altri costi d' esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forn iture e di prodotti analoghi,
direttamente Imputab ili
all'attività di ricerca

Consulenze tecniche di
specialisti In materie attinenti Il
progetto

133.580,00

133.580,00

80.148,00

Spesegenerali relat ive allo SS

58.604,40

58.604,40

35.162,64

0,00

0,00

0,00

384.184,40

384.184 ,40

230.510,64

1.116.327,20

816 .224,88

·:,

Tota.le speseper sviluppo spe~imentale

TOTALESPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
1.116 .327,20
SPERIMENTAU
lnnovaway S.p.A. (Grande impresa aderente)

.•
Tipologia

SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE
Spese dichiarate dal
Descrizione
proponente

·'

,
Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni
concedibili

(Importa in €)

Personale (o condizione che sia
operante nelle unità loco/i
ubicate nello Regione Puglia)
Strumentazione ed attreuature
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca acquisit a
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche
ed I brevett i acquisiti, costi del
servizi di consulenza e di servizi
equ ivalenti uti lizzati
esclusivamente al fin i
dell'attività di ricerca

Costi del personale interno
dedicato alle attività di ricerca
industriale

Consulenze tecniche di
specialisti in materie at tine nti il
progetto

464 .000,00

464.000,00

301.600 ,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

52.000,00

Spese generali imputabili al
Spesegenerali direttamente
63.648,00
97.920,00
97.920,00
progetto
imputabili al proeetto di ricerca
Altr i cost i d'esercizio , Inclusi
costi dei materiali , delle
0,00
0,00
0,00
forniture e di prodotti analoghi,
diret tamente imputabili
all'attiv ità di ricerca
~
"ffe_
'?/M.'t4i7.248,00
~ìl920,00° "':I<·f:"'.cs,641.921l;òo ·-~1.:·
'"'.i;.~'?\·· :~>:-,;:
inì!Gsù)ate :~&.'.ff -~~,;;¼;~T.t:fiale",si>esèp~f'ricer,ca
SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE
Agevolazioni
Spesericonosciute
Spese dichiarate dal
Descrizione
Tipologla
concedibili
dal valutatore
proponente
(Importo in €)

Personale (o condizione che sia
operante nelle vnità locali
ubicate nello Reqione Puglia)
Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo

pugliasviluppo

Costi del personale interno
dedicato alle att ività di sviluppo
sperimentale

432 .000,00

432 .000,00

172.800,00

0,00

0,00

0,00

"Li
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Costidella ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche
ed i brevetti acquisiti,costi dei
servizidi consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca
Spese generali direttamente
Imputabilial progetto di ricerca
Altri costi d'esercizio, Inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'attività di ricerca

~

Impresa Proponente: En,ineering tng:egne.ria
InformaticaS.p.A. e imprese adere.ntl:OinetsS.r.l. - lnnovaway
S.p.a. - N&CS.r.l.-Site S.p.A. • socio unico
Istanzadi Acceuo n. SO
CodiceProgetto: EJE7G62

Spese generali imputabilial
progetto

0,00

0,00

0,00

77.760,00

77.760,00

31.104,00

0,00

0,00

0,00

;oo;:k1
gti'it
j t,i?11
'.);5,"ti;}!i
...........
.,.. ..,_~t~fuì,~~
...,,.}fi HWi1ìi
,..._ t~I~'>
, .
,,,.,.,. ,. ;~tf ~09.7§0
._

,:,

}·,·

~
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~PEJ~J E,R "ICE:R~ IND_UST~~È -E SV)LUPP
.O ¾~)/

,· · ·. . ·,;-j::J,,;;
~f,>·•·~ ,· SPERJMENTALE
$lls'' ''":··~•'°"~~

-

,.,

-·

q fs~- --.,.,··.('';--.':,'
.,;:- o:!7.:..: ji_.

·iit, J ;1.51.682!~ '?
...§··"'-;f

_f_9~;00! r~i~~i:~~f~J
OQ
]}ti, ii~f;~g
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i.~èì
'f t, :~~•-fili--~--~
li ,A;.'-\.

.1.rio;.1c'!T,,.•.;
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N&C5.r.l. (Gronde impresa aderente}
Tipologia

SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
Descrizione
Spese dichiarate dal
proponente

Spese riconosciute

Agevoladonf

dal valutatore

concedibìll

(Importo in €}

Personale (o condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nello Regione Puglia)

Costidel personale interno
dedicato alle attività di ricerca
industriale

560.000,00

560.000,00

364.000,00

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di
0,00
0,00
0,00
ricerca e per la durata di ouesto
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche
ed i brevetti acquisiti, costi dei
Consulenzetecniche di
130.000,00
200.000,00
200.000,00
servizidi consulenza e di servizi
specialisti
equivalenti utilizzati
esclusivamente al fini
dell'attività di ricerca
Spese generali direttamen te
88.920,00
136.800,00
Spese generali
136.800,00
imputabilial progetto di ricerca
Altricosti d'esercizio, inclusi
costi del materia li, delle
0,00
forniture e di prodotti analoghi,
0,00
0,00
direttamente imputabili
all'attività di ricerca
5iì2:!!i0;!lO
"~,,
~~,-,;5;,-r,_;;~èi'ff,,
:ròtal_e spesè .per~lèerca' iJÌdil_strralè
]'1:;è':' 'w';,lf,y,;,,:,
~•~f/.'896:!IOO,ÒO
·'·~ ,.,-,~ 0 :t-•i;:'896.SOO)lo }•~•f.-'-',i)j,,-rç
Tipologia

Personale (a condizione che sia
operonre nelle unità locali
ubicate nellu Regione Puglia)

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo

pugliasviluppo

SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE
Descrizione
Spesedichiarate dal

Costidel personale inte rno
dedicato alle attività di sviluppo
sperimentale

Spese riconosciute

Agevolazioni
concedibili

proponente

dal valutatore
(Importo in €)

180.000,00

180.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

25600

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

ratti dì Programmalit . tt- Capol

ring IngegneriaInformatica S.p.A. e impreseaderenti: Dinets S.r.l. - lnnovaway
ImpresaProponente: Engine:e

S.p.a. - N&CS.r.l. • SiteS.p.A. a sociounico
Istanza:di Accesso n. SO

CodiceProgetto: EJE7G62
Costldella ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche
ed i brevetti acquisiti, costì dei
servizidi consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca
Spese generali direttament e
Spese generali
Imputabili al progetto di ricerca
Altricosti d'esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
fornirure e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'att ività di ricerca
·•";: . k~:;:n 'J °"alespese _persvlluppp"'sp~rimentals,'.- ..
,..;;-),i.

:-..,- ~.;..::

- · ·(

~i. -

- --:..-•

.,,... -~ ¼·

. ..·,, ~-

0,00

0,00

0,00

32.400,00

32.400,00

12.960,00

0,00

0,00

0,00

<,;f-ffi:{!.
pQ
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f]~ ) 12.4
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.~J'RIALEE SVILUPPO
j ND!J
~PESEPERRI_CEIJ.CA
.:TOT.Al.E
1.109.200,00
/ 0:.~LE . . .
't,c,· ,.....~,.. SPERIMENTA
.~J~i..
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;i{1,i~9.Ì:io,oo
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N sò,oo
(66
,,.· ~
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Site S.p.A. a socio unico (Grande impresa aderente)
.. SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE
Tipologia

Descrizione

Spesedichiarate dal

Spesericonosciute dal

proponente

valutatore

Agevolazioni
concedibili

(Importo in €}

Personale (a candlzlone che sia
aperante nelle unità lacoli
ubicate nella Regione Puglia)

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le compete nze tecniche
ed I brevetti acquisiti, costi dei
servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
escll)sivamenteal fini
dell'attività di ricerca
Spese generali direttament e
imoutabilial progetto di ricerca
Altri costi d'esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente Imputabili
all'attività di ricerca

Costidel personale interno
dedicato alle attività di ricerca
Industriale
Sistemi embedded, Schede 1/0
,
programmabili, SchedeBLE
, etc,
RFID,NFC,WIFI,NB.IOT
tablet, sensori per rilevamento
allagamento, te mperatura,
umidità,
fumi, Moduliattuativi, accessori
per l'assemblaggio dei
componenti

1.896.000,00

1.896.000,00

1.232.400,00

100.000,00

100.000,00

(65 .000,00

Consulenze tecniche di
specialisti

706.000,00

706.000,00

458.900,00

Spese generali

486.360,00

486.360,00

316.134,00

0,00

0,00

0,00

,.:_o:Jt_i.,,_ ri!a!~J p~se i>l1},jcé_r~ !~i ustri~~ .,:-:_.~'- , ~--•~c;.?.,:.
t~ j 6Q,OO
oo_"'::"\
,!~.!.
........ / it- 3.188
•J

;~)

•

.

I C'"ç.c

... . , .-,
2.0'l2,4~,99 ~~

SPERIMENTALE
SPESEPERSVILUPPO
Tlpologla

Descrlzìone

Spese dichiarate dal
proponente

Spese riconosciute dal
valutatore
{lmparta In €)

pugliasviluppo

Agevolazioni
concedibili
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i di Programma

m. 11-capo

Pe~onale (o condizione che sia
operante nelle unità locali
ub lcote nella Regione Puglia)
Strumentazione ed attrezzature
ut ilizzate per il progetto di
ricerca e er la durata di questo
Costi della ricerca acquisit a
contrattualmente da terz i,
nonché le competenze tecniche
ed i brevetti acquisiti, costi dei
servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzat i
esclusivamente ai fini
dell'att lvita di ricerca
Spesegenerali diretta mente
Imputabili al progetto di ricerca
Altr i costi d'esercizio , inclusi
costi dei mater iali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente im putabili
all'att ivi!~ di ricerca

1

Impresa Proponen~: Englneennc lncesneria Informatica S.p.A. e Imprese aderenti : Dinets S.r.l. - lnnovaway
S.p.a. - N&CS.r.l. - Site S.p.A. a socio unico
lstanta di Accesso n. SO
Codice Progetto : EJE7G6Z

Costi del personale interno
dedicato alle att ività di sviluppo
sperimentale

1.040.000,00

1.040.000,00

416.000,00

0,00

0,00

0,00

Consulenze tecniche di
specialisti

120.000,00

120.000,00

48.000,00

Spese generali

208.800,00

208.800,00

83.520,00

0,00

0,00

0,00

Relativamente all'im presa Engineering Ingegneria Informat ica S.p.A. si prescrive che. in sede di
presentazione del Progetto Definitivo. gli investimenti in R&S dovranno essere distinti fra le due sedi
oggetto di investimento.
Si segnala che le imprese Engineering Ingegneria Informat ica S.p.A., Dinets S.r.l. e Site S.p.A. a socio unico,
hanno previsto l'acquisto di "Attrezzature e strumentazioni e software", pertanto, si rammenta che tali
beni saranno riconosciuti esclusivamente in relazione al loro periodo di utilizzo nell'ambito del progetto di
R&S. A tal proposito, si riporta quanto previsto dalla lett . b) del comma 1 dell'art . 74 del Regolamento
regionale 17/2014 : sono ammissibili "i costi della strumentazione e delle attreuature utilizzate per il

progetto di ricerca e per la sua durata . Se l'utilizzo delfa strumentazione e delle attrezzature in quest ione
ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerat i ammissibili solo i costi
d'ammortamento corrispondenti alfa durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi
contabile" ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs139/2015 .
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S di ciascuna impresa istante, la
somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18%
secondo quanto previsto dall'art . 8 comma 7 dell'Avviso CdP.
Si evidenzia, infine, che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazione richiesta ai sensi dell'art.11 comma 6, lettera al) del!' Avviso CdP, sono state
correttamente calcolate e risultano richieste e concedibili entro il limite previsto.
Le agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Grande im presa - compresa la

pugliasviluppo
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ImpresaProponente: EngineeringIngegneriaInformatica S.p.A. e Impreseaderenti: DinetsS.r.l. - lnnovaway
S.p.a.-' N&CS.r.l. - Site S.p.A. a socio unico
·

Istanza di Accesso n. SO
Codice Progetto: EJE7G62

maggior_
azione - non superano i limiti previsti dall'art . 2, comma 5, deU'Awiso CdP, per impresa e per
progetto:
- Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Piccola
impresa - compresa la maggiorazione - non superano i limiti previsti dall'art . 2, comma 5, del!' Awiso CdP,
per impresa e per progetto:
Euro 5 milioni per attività di RicercaIndustriale;
- Euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
La grande impresa proponente e le imprese aderenti hanno richiesto la maggiorazione del 15% (fino a
concorrenza di un'intensità massima dell'80%) sull'intensità di aiuto (come disciplinato dall'art . 73,
comma 5, del Regolamento Regionale n. 17/2014) per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale,
riconducibileall'ipotesi opzionata "il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese, di cui una è
una PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sala più del 70% dei costi ammissibili".
A , tal riguardo, si segnala che, secondo quanto previsto dalle procedure Operative 'dei Contratti di
Programma, in sede di presentazione del progetto definitivo, l'azienda proponente e le aziende aderenti
dovranno formalizzare tali collaborazioni attraverso specifici accordi e fornire adeguati elementi a
supporto dell'ipotesi scelta per l'ottenimento della maggiorazione, al fine di confermare la premialìtà
concessa in fase dì accesso. Pertanto, in sede di presentazione del progetto definitivo, al fine di poter
ottenere la maggiorazione, l'azienda dovrà porre in risalto il fine comune e unificante del progetto,
nonché evidenziare meglio e descrivere più accuratamente le interazioni e le collaborazioni (realmente)
previste fra le aziende che compongono la compagine proponente, sia riguardo alle attività di ricerca e
sviluppo, sia riguardo alle ricadute del progetto industriale in tema di ricerca e sviluppo.
È opportuno rammentare che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (Regolamento U.E.
n. 651 del 17/06/2011) , si definisce collaborazione effettiva : "la collaborazione tra almeno due parti
indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, al conseguimento di un obiettivo
comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del.
progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La
ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione".
In conclusione, gli investimenti proposti in Ricerca e Sviluppo per complessivi € 17.088.807,20 (di cui €
9.154.440,00 per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., € 1.116.327,20 per Dinets S.r.l., €
1.151.680,00 per lnnovaway S.p.A., € 1.109.200,00 per N&S S.r.l. ed € 4.557.160,00 per Site S.p.A. a socio
unico) si ritengono interamente ammissibili; ciò premesso, in sede di progetto definitivo, sarà
puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna voce di spesa.
3.9.3 Descrizionedell'investimentoper acquisizionedi Servizidi Consulenza
Ipotesi non ricorrente.

4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
-4. Prescrizione comune a tutte le imprese relativamente alla portata innovativa e trasferibilità del
progetto:

Essendo il progetto particolarmente ambizioso, è opportuno che la soluzione proposta e lo sviluppo
sperimentale massimizzino il riutilizzo e l'integrazione di componenti e sistemi esistenti, in particolare
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Impresa Proponente : Engineering lnaegneria lnformatl<a S.p.A. e Imprese aderenti : Dlnets S.r.l. - lnnovaway
S.p.a. - N&CS.r.l. - Site S.p.A. a ,ocio unico
Istanza di Acce,so n. SO
Codice Progetto : EJE7G62

relat ivamente ai sistemi automatici di verifica del software , di intrusion detection, etc. L'analisi
dell'effettivo riutilizzo di soluzioni presenti deve precedere l'attività di prototipazione ed in ogni caso può
essere utile a costituire un ambiente di riferimento per dimostrare i vantaggi delle eventuali nuove
soluzioni sviluppate ad hoc. Il risultato 01.1. - Metodi e strumenti di analisi di rischi di Sodai Engineering
relativo all'OR_l, dovrebbe essere espanso in tal senso e trovare adeguato riscontro nel dettaglio spese
con un incremento di quelle relative alla strumentazione ed attrezzature (a scapito delle consulenze e
servizi equivalenti) . Nel progetto definitivo dovrebbe esserci un dettaglio maggiore sugli ambiti specifici
nei quali verrà sperimentato il modello . Nella redazione attuale sì parla genericamente di "integrazione e
validazione dei prototipi di servizi per situatianal awareness nel contesto urbano" . Nel progetto definitivo
è opportuno sia individuato in modo chiaro un sottoinsieme di scenari applicativi significativi rispetto ai
quali sia possibile monitorare e verificare tanto la realizzabilità quanto l'efficacia dei sistemi proposti.
{- Prescrizione comune a tutte le imprese relativamente alla maggiorazione della R&S:
Nella predisposizione del progetto definit ivo potrebbe essere maggiormente potenziata la spesa relativa
alla strumentazione e alle attrezzature sia relativamente alla Ricerca Industriale che allo Sviluppo
Sperimentale. In part.icolare, allo stato attl,lale non risultano previste spese per tale v,.ocerelativamente
allo Sviluppo Sperimentale. Nella descrizione delle spese relative a Consulenzee servizi aggiuntivi sarebbe
importante definire i criteri e le modalità di la selezione delle collaborazioni con i dipartimenti universitar i
e i centri di ricerca.

•i

Prescrizione comune a tutte le imprese relativamente all'incremento occupazionale:
• far riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale
attualmente in forza presso altre sedi dell'impresa;
• riguardare la sede oggetto di agevolazione.

~ Prescrizioni comune a tutte le imprese relativamente al Codice ATECO:
le società dovranno produrre idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso le sedi
interessate dall'investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.

J-

Prescrizioni ed accorgimenti comune a tutte le imprese in tema di "Sostenibilità ambientale;

✓ Impresa proponente: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:

L

Prescrizioni di carattere generale e relative alla cantierabilità:

1. A completezza dei chiarimenti forniti, si prescrive la presentazione dell'atto di pegno in sede di
progetto definitivo .
2. le dichiarazioni di impegno, a firma dei proprietari degli immobili in locazione, a rinnovare i
contratti alla scadenza, al fine di garantire la disponibilità dell'immobile per tutto il periodo di
sussistenzadel vincolo connesso al programma di investimenti CdP;
3. elaborati grafici e layout ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto di investimento
sia del progetto approvato e denominato "Nuovo Progetto" che del progetto proposto "SmarT
SENSE4.0 Strumenti e metodologie per Smart sEcure urbaN SystEm4.0";
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Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento proposto:

Si prescrive che l'impresa proponente proweda, in sede di presentazione del progetto definitivo o
comunque entro il termine fissato dall'art. 14 comma 3 dell' Awiso CdP, a fornire la delibera assembleare
circa la modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti; e, qualora venga confermata la
previsione di copertura finanziaria mediante cash flow, i rendiconti finanziari previsionali per tutto il
periodo di realizzazione del programma di investimenti. Inoltre, in riferimento alla ripartizione per anno
delle agevolazioni, si invita a prendere visione di quanto previsto negli art . 5.2 e 5.3 dello schema del
Contratto di Programma approvato con DGR n. 659 del 10/05/2016, con particolare riferimento alla
possibilità di richiedere contributi, per Anticipazione e/o per Stati Avanzamento Lavori al raggiungimento
di almeno il 50% di spesa ammissibile; pertanto, la pianificazione del piano di copertura finanziario in sede
di progetto definitivo dovrà tenere conto di quanto predetto .

-i Prescrizione relativa agli investimenti in R&S: gli investimenti in R&S dovranno essere distinti fra
le due sedi oggetto di investimento .

✓

Impresa aderente: Dinets S.r.l.

Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:

i.

Prescrizioni in merito alla cantierabilità:

dichiarazione di impegno, a firma del proprietario dell'immobile in locazione, a rinnovare il contratto alla
scadenza, al fine di garantire la disponibilità dell'immobile per tutto il periodo di sussistenza del vincolo
connesso al programma di investimenti CdP (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti) .
-.i. Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento proposto:

Si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, o comunque entro il termine fissato
dall'art. 14 comma 3 dell' Awiso CdP, l'impresa dovrà produrre, relativamente al finanziamento a m/1
termine, la delibera di finanziamento avente esplicito riferimento al presente Contratto di Programma.

✓

Impresa aderente: lnnovaway S.p.A.

Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
-' Prescrizioni in merito alla cantlerabilità:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
• Contratto di sublocazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
• la dichiarazione di impegno, a firma del proprietario dell'immobile in sublocazione, a rinnovare il
contratto alla scadenza, al fine di garantire la disponibilità dell'immobile per tutto il periodo di
sussistenzadel vincolo connesso al programma di investimenti CdP;
• elaborati grafici e layout con individuazione degli spazi ed evidenza delle attrezzature, degli arredi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

di Programma TiL 11- Capo 1

Impresa Proponente : Engineering Ingegner ia Informatic a S.p.A. e imprese aderen ti: Dinets S.r.l. - lnnovaway
S.p.a . - N&CS.r.l. • Site S.p.A. a socio unico ·
lstanta di Accesso n. 50
Codice Progetto : EJE7G62

e degli strumenti di lavoro allocati nel predetto immobile e messi a disposizione da parte del
sublocatore Operation ServicesS.r.l. all'impresa aderente lnnovaway S.p.A.
-~ Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento proposto:

Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definit ivo - o comunque entro il termine fissato
dall'art . 14 comma 3 dell'Avviso CdP - l'impresa dovrà produrre , relativamente all'apporto di mezzi
propri , la delibera assembleare dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del
presente Contratto di Programma.
✓

Impresa aderente: N&C S.r.l.

Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:

4- Prescrizioni in merito alla cantierabilità:
Relativamente al fabbricato con ingresso da Via Bosco, l'impresa dovrà fornire il certificato di agibilità .
.._ Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento proposto:

Si prescrive che l'impresa proponente proweda, in sede di presentazione del progetto defin itivo o
comunque entro il termine fissato dall'art . 14 comma 3 dell'Awis o CdP,a fornire la delibera assembleare
circa la modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti; e, qualora venga confermata la
previsione di copertura finanziaria mediante cash flow, i rendiconti finanziari previsionali per tutto il
periodo di realizzazione del programma di investimenti. Inoltre , in riferimento alla ripartizione per anno
delle agevolazioni, si invita a prendere visione di quanto previsto negli art . 5.2 e 5.3 dello schema del
Contratto di Programma approvato con DGR n. 659 del 10/05/2016 , con particolare riferimento alla
possibilità di richiedere contributi, per Ant icipazione e/o per Stati Avanzamento Lavori al raggiungimento
di almeno H50% di spesa ammissibile; pertanto, la pianificazione del piano di copertura finanziario in sede
di progetto definitiv o dovrà tenere conto di quanto predetto .
✓ Impresa aderente: Site S.p.A. a socio unico
Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo ,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:

-I< Prescrizioni relative alla cantierabilità:
1. Contratto di locazione sottoscritto o titolo di disponibilità dell'immobile equipollente;
2. Dichiarazione di impegno, a firma del proprietario dell'immobile in locazione, a rinnovare il
contratto alla scadenza, al fine di garantire la disponibilità dell'immobile per tutto il periodo di
sussistenzadel vincolo connesso al programma di investimenti CdP.

i-

Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento proposto:

Si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, o comunque entro il termine fissato
dall'art. 14 comma 3 dell'Awiso CdP, l'i mpresa dovrà produr re, relativamente al finanziamento a m/1
term ine, la delibera di finanziamento avente esplicito rifer imento al presente Contratto di Programma.
In conclusionesirammenta che il soggetto proponente ed i soggetti aderenti sono tenuti ad apportare un
contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo
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pubblico, in armonìa con quanto disposto dal comma 7 dell'art . 6 dell'Avviso.
Le stesse saranno riportate dettagliatamente all'interno della comunicazione regionale di ammissione alla
fase successivadi presentazione del progetto definitivo .

5. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti proposti dalle imprese istanti è

positiva.
In particolare, l'istanza di accesso ìn esame ha ad oggetto un progetto industriale · inteso come
sommatoria di ciascun "programma di investimento" ammissibile - che presenta le seguenti
caratteristiche:
• coerenza tecnica e industriale assicurata dalla grande impresa proponente (art . 3 Avviso CdP);
• dimensione, in termini di importo, compresa tra 5 e 100 milioni di euro (art . 2 Avviso CdP);
• programma di investimento ammi.ssibile di pert inem.a della Grande Impresa proponente (art. 3'
Avviso CdP) di importo almeno pari al 50% del progetto industriale complessivamente
ammissibile;
• programma di investimento ammissibile di pertinenza della PMI aderente di importo non
inferiore a ( 1.000.000,00 (art . 3 Awiso CdP) e composto, in ottemperanza dell'obbligo previsto
(art . 2 Avviso CdP) da investimenti in attivi materiali ed investimenti in R&S.

Pertanto, l'istanzadi accessorisulta ammissibile.

pugliasviluppo

1.732 .240,00

Sviluppo Sperimentale

pugliasviluppo

Asse prior itario I

Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Azione 1.1
Sub·Azlone 1.1.a

···"·'."'··

.....

Ricerca Industria le

_

896 .800,00

582 .920,00

621.1S2,00 .

1.1sf:sso,oo
~-~Grande Impresa aderente N&CS.r.l.

203.904,00

509.760,00

Sviluppo Sper imentale

f.;~;~t

417 .248,00

641 .920,00

Ricerca Industr iale

Grande Impresa aderente lnnovaway S.p.A.

838.724_,88~

1.166,327,20

: ..!~

.~ ,'-11,,
-

230.510,64

384.184,40

Sviluppo Sperimentale

:j~:~f~~~

585.714,24

732.142,80

50.000,00
22.500,0Ò

5.517.326;00

692 .896,00

4.824 .430,00

Ricerca Industria le

Attivi Materiali

Totale lnnovaway S.p.A.

I

Ammontare (€}

./ 'Plccola Impresa aderente Dlnets S.r.l.

9.154.440,00

7.422 .200,00

Ricerca Industriale

TOTALEDinets S.r.l.

'~~!~\j_i~

,,,

Asse prior itario I
ob iettivo specifico la
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Asse prioritario lii
obiett ivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Ammontare (€}

Contributo Richiesto

"fii~~~ ,Grande Impresa proponente Engineering Ingegneria lnformati~S ':i>.A.

Tipologia speso

TOTALEEngineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Azione 1.1
Sub•Azione 1.1.a

if~r\r

Specifico

Asse prioritario e Obiettivo

Investimenti Proposti

896 .800,00

1.151:680,00

509 .760,00

641 .920,00

.'

1.166.327,20

384 .184,40

732.142,80

50.000,00

9.154.440,00

1. 732 .240,00

7.422 .200,00

Ammontare(€}

Investimenti Ammissibili

·p

582 .920,00

621 .1S2,00

203.904 ,00

417 .248,00

838.724,88

230 .510 ,64

585 .714 ,24

22.500 ,00

5.517 .326,bO

692 .896 ,00

4.824 .430 ,00

Ammontare(€}

124

Contributo Ammesso

Impresa Proponente : Engineering Ingegneria Informatica S.p.A . e imprese aderenti : Dinets S.r .I. - lnnovaway S.p.a. - N&C S.r.l . • Site S.p.A. a socio unico
Istanza dl Acce.sson. so
Codice Proietto : EJE7G62

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa:
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I sottoscrittori dichiarano, in relazione allo presente istruttorio, l'insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 27/02/2020

Il Valutatore
SimonaGuido

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella

Visto :
Il Program Manager
Sviluppo del Siste

1

i e dei Se~egici
i
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Istanzadi Accesso n. 50
Codice Progetto: EJE7G62

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nell'istanza di accesso
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 22/05/2019, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha
fornito a mezzo PECdel29/07 /2019, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo 5.p.A. il
30/07/2019 con prot. n. 5045/1:
1. Copia del contratto di locazione della sede di Bitritto (Ba) in Contrada La Marchesa, registrato
telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Modena il 27/04/2018;
2. Copia del bilancio consolidato al 31/12/2018 completo di Relazione sulla revisione contabile del
bilancio consolidato del 01/04/2019, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del
Collegio Sindacale, ricevuta di deposito;
3. Copia del bilancio di esercizio al 31/12/2018 della società Engineering Ingegneria informatica
S.p.A. completo di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Deliberazioni
dell'assemblea degli azionisti;
4. Copia della visura camerale del 12/06/2019;
5. Chiarimenti in merito all'incremento occupazionale e agli investimenti in R&S riportati nella
sezione 1·1 del business pian; ·
6. Chiarimenti in merito all'incongruenza tra il dato ULA riportato nel business pian e quello
indicato nella sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione
dell'istanza di accesso;
7. Nuova sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione
dell'istanza di accesso del 25/07/2019 firmata dal Legale Rappresentante.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 22/05/2019, Dinets S.r.l. ha fornito a mezzo PEC del
29/07/2019, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 30/07/2019 con prot. n.
5045/1:
1. Nuova Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione
dell'istanza di accesso,firmata digitalmente dal Legale Rappresentante 1'11/06/2019;
2. Chiarimenti in merito all'incongruenza tra il dato ULA riportato nel business pian e quello
indicato nella sezione 6 - D.S.A.N.del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione
dell'istanza di accesso,firmata digitalmente il 09/07/2019 dal Legale Rappresentante;
3. Chiarimenti in merito alla determinazione della capacità produttiva, firmata digitalmente il
09/07/2019 dal Legale Rappresentante;
4. Situazione patrimoniale al 31/12/2018 completa della dichiarazione del 09/07/2019, a firma del
Legale Rappresentante, attestante che il bilancio verrà approvato il 26/07/2019 .
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 22/05/2019, lnnovaway S.p.A. ha fornito a mezzo PEC
dell'll/10/2019, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 16/10/2019 con prot.
n. 6422/1:
1. Dichiarazione sul dato ULA ante e post realìzzazione dell'investimento, firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante il 30/09/2019;
2. Dichiarazione sulla dimensione dell'impresa, firmata digitalmente il 26/09/2019 dal Legale
Rappresentante;
3. Dichiarazione sulla determinazione della capacità produttiva, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante il 07/10/2019;
4. Copia del bilancio al 31/12/2018 completo di ricevuta di deposito;
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5. Copia della visura camerale del 06/09/2019 ;
6. Dichiarazione sui rapporti societari tra Operation Services s.c.r.l. ed lnnovaway S.p.A., firmata il
19/09/2019 dal Legale Rappresentante;
7. Copia del contratto preliminare di sublocazione sottoscritto il 18/09/2019 tra Operatio n Services
s.c.r.l. ed lnnovaway S.p.A.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 22/05/2019, N&C S.r.l. ha fornito a mezzo PEC del
02/08/2019, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 06/08/2019 con prot . n.
5244/1:
1. Organigramma per aree aziendali;
2. Disponibilità della sede:
a. Nuova relazione di cantierabilitàdel 15/07/2019 , firmatadall ' lng. Gabriele Conversano,
completa dei seguenti allegati:
o Copia della trascrizione dell'atto di acquisto del fabbricato identificato al catasto
al Foglio 27, registrato presso la Conservatoria RR.11di Lecce il 31/03/1986 al n.
1742;
o Copia dell'atto di acquisto del 27/12/1991, repertorio n. 17274, raccolta n. 9586,
registrato presso la Conservatoria delle ipoteche di Lecce il 15/01/1992 al n. 1138,
relativo al suolo identificato al foglio 27, particella 928;
o Concessione n. 38-94 rilasciata dal Comune di Veglie (Le) il 10/03/1994;
o Concessione in sanatoria n. 23-94 rilasciata dal Comune di Veglie (Le) il
20/10/1994;

o Permesso di costruire n. 216/04 rilasciato dal Comune di Veglie il 12/11/2004;
o

Permesso di costruire n. 10/07 rilasciato dal Comune di Veglie il 29/01/2007;

o Permesso di costruire n. 152/10 rilasciato dal comune di Veglie il 09/09/2010;
o

Copia della visura storica della p.lla 824 del foglio 27;

o Copia delle visure storiche delle p.lle 1478 suv 3 e 4 del foglio 27 del catasto dei
fabbricati del Comune di Veglie;
Copia dell'atto costitutivo della società N&C S.r.l.;
3. Copia della situazione contabile aggiornata al 31/12/2018;
firmata digitalmente il 02/08/2019 dal Legale
4. Copia della dichiarazione dell'll/06/2019,
Rappresentante, riportante la tabella sul dato occupazionale complessivo ed il dato
occupazionale nella sede oggetto di investimento;
5. Nuova Sezione 6 - DSAN del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione
dell'istanza di accesso, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 02/08/2019.

o

In seguito a richiesta di integrazione inviata il 22/05/2019 , Site S.p.A. a socio unico ha fornito a meuo
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 16/10/2019 con prot. n. 6422/1, la seguente
PECdell'll/10/2019,
documentazione :
sulla
dal Legale Rappresentante il 09/10/2019
1. Dichiarazione firmata digitalmente
determinazione della capacità produttiva;
2. Dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 09/10/2019 sul dato ULA ante e
post realizzazione dell'investimento;
3. Chiarimenti firmati digitalmente il 09/10/2019 dal Legale Rappresentante dell'impresa Site S.p.A.
_ ______
es_s_p_la_n_;
us_i_n..
_d_e_l _b~
_n_t_iv_a_z_io_n_e
i i-n-ce
_e_t_to_ d_
sulla sezion_e_1_1_e_ff
0
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4. Copia del titolo di disponibilità dell'immobile del 21/06/2019;
5. Copia del bilancio al 31/12/2018 completo della Relazione sulla gestione del 28/03/2019, della
Relazione del Collegio Sindacale del 26/04/2019 all'Assemblea dei soci convocata per
l'approvazione del bilancio, del verbale di Assemblea Ordinaria del 07/05/2019, della ricevuta di
deposito;
6. Copia del verbale del 17/02/2003, Repertorio n. 94179, Fascicolo n. 21597, relativo : alla
trasformazione della società da società e responsabilità limitata a società per azioni;
all'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale; alla modifica della denominazione sociale
e all'integraz ione dell'oggetto sociale.
Le imprese hanno inviato con PECdell'll/10/2019 , acquisita da Puglìa Sviluppo S.p.A. il 16/10/2019 con
prot. n. 6422/ 1, la seguente documentazione:
1. Copia del bilancio d' esercizio al 31/12/2018 della società aderente Dinets S.r.l. completo di
ricevuta di deposito, verbale di assemblea ordinar ia del 26/07/2019 e chiarimenti firmati il
10/10/2019 digitalmente dal Legale Rappresentante sulla composizione dello stato patrimoniale;
2. Copia del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 della società aderente .N&C S.r.l. completo di
ricevuta di deposito, relazione del Collegio sindacale del 14/06/2019, bilancio consolidato di N&C
S.r.l.; relazione sulla gestione del bilancio consolidato, relazione del revisore al bilancio
consolidato, verbale di assemblea dei soci, verbale del consiglio di amministrazione ;
3. Chiarimenti firmati digitalmente il 24/09/2019 dal Legale Rappresentante dell'impresa N&C S.r.l.
sulla sezione 11 effetto di incentivazione del business pian.
Le imprese hanno inviato con PECdel 10/02/2020 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 12/02/2020 con
prot. n. 1130/1, le DSANdegli aiuti.
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha fornito con PEC del 21/02/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. il 25/02/2020 con prot . n. 1480/1, la DSANsulla fusione inversa.
Infine, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha fornito con PECdel 25/02/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. il 25/02/2020 con prot . n. 1481/1, l'estratto del libro soci relativo alla fusione inversa.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 383
Classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia - Provincia di BAT.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. “Igiene Ambientale e screening oncologici” e confermata dal Dirigente del Servizio Promozione della
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente della Sezione PSB, riferisce quanto segue:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo
all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto
quelle innovate e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs.
n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato,
per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative
specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di BAT;
- occorre, pertanto, procedere annualmente, e, quindi, anche per l’anno 2020, alla classificazione delle acque
di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione
dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferiti al quadriennio 2016/2019, trasmessi
da ARPA Puglia in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo, con nota
acquisita al protocollo della Sezione PSB, con n. AOO_152/181 del 17.01.2020. La tabella di valutazione
della qualità delle acque di balneazione riferita alla provincia di BAT, denominata “ALLEGATO A”, è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui all’art.
5 del D. Lgs. n. 116/2008; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti
nel proprio territorio di cui all’art. 15 del richiamato Decreto Legislativo; sull’ obbligo di trasmissione per
via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione tramite la specifica
funzionalità del Portale Acque attivata dal Ministero della Salute, secondo quanto disposto dall’art. 1
lettera b) punto 4 del DM 19/04/2018 di modifica del Decreto 30 marzo 2010,
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico e a
quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla
Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione
delle acque di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente

25614

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art. 4, lettera
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di BAT e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL BAT, per
gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
LA RESPONSABILE PO “Igiene ambientale e screening oncologici”
Ing. Francesca Giangrande
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Dott. Antonio Tommasi
IL DIRIGENTE di Sezione “PSB”
Dott. Giovanni Benedetto Pacifico
Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni all’allegato A alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”
Dott. Vito Montanaro
IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di BAT e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL BAT, per
gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

PUGLIA

REGIONE
A RPA PUGLIA

~

2630042.52

2632868 .36

4574395. 06

4574224.41

2630807 .78

2631527.64

eccellente

eccellente

Barletta

Barletta

BAT

BAT

Puglia

Puglia

IT016110002006

IT016110002007

IT016110002008

STABILIMENTO
BALNEARE MILITARE
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RECINTO
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SPIAGGIA VERDE

Puglia

BAT

I

Barletta
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eccellente

IT016110002005

STRADA CHE SCENDE A
MARE
Barletta

2625791.47
4576027 .83
2625619 .04
eccellente

Barletta

BAT

Puglia

IT016110002004

PILASTRO FUNIVIA
BAT

4575945 .05

2624223.80

4576513 .27
2624742.06

eccelle nt e

Barletta

BAT

Puglia

IT016110002003

STACCIONATA

Puglia

4576844 .68

2622317 .87
4577786 .68
2622969 .24

eccellente

Barletta

BAT

2628364.62

2627210 .26

4576634.58

4575546 .77

457~ ~8

~
'
)

è·~~:9.~
-~-

:'.\.
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f

~"~

.A]AL~

4574678 .35

4574946.58

4575622.34

~{W~H

2629195 .78

2626661.51

4578373.10

4578373.10

Puglia

2622317.87

IT016110002002

4579347 .57

PANTANELLA (200 MT
NORD SCARICOFOGNE)

2620890 .58

eccelle nt e

Barletta

BAT

Puglia

IT016110002001

Fine tratto costiero

MOLO

Inizio tratto costiero

QUALITÀ 2019

COMUNE

PROVINCIA

REGIONE

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

ID_AREA_ BALNEAZIONE

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

Pr ovinci a Ba rlet ta-Andria-Trani

REGIO NE P UGLIA
ai sensi dell ' art. 7, punto e), del D.Lgs. 116/2008
eazione
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e
Acqu
elle
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Qualità
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~

Allegato A
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- -

IT016110003007

IT016110003008

IT016110003009

LOC. PANTANO 100 MT
NORD

LOC. PANTANO 100 MT
SUD
Puglia

Puglia

Puglia

BAT

BAT

BAT

-

Bisceglie

Bisceglie

Bisceglie

eccellente

eccellente

eccellente

2648863.60

2648725.91

2647858.63

4565717.00

4565889.62

4566656.10

2649249 .69

26486 50 .07

2648100 .81

\

~r~
~,

45~,,,r-J~

--~~

4S66185 .23

4566346 .56

4566879 .17

500 MT SUD FOGNA
CIT.NA BISCEGLIE

2646672.73

IT016110003006

SCARICO FOGNA - BI MARMI

4566903 .64

4567456 .83
2645615.06
4567348.57
2646078.99
eccellente

Bisceglie

BAT

Puglia

IT016110003005

DITTA VERDE

2647036.07

4566185 .23
2648650.07
4566346 .56
2648100.81

eccellente

Bisceglie

BAT

Puglia

IT016110003004

CALA DEL PANTANO VILLA

eccellente

4567456 .83
2645615. 06
4567577.16
2644789. 69

eccellente

Bisceglie

BAT

Puglia

IT016110003003

SPIAGGIA LA SALATA

Bisceglie

4567577.16

2644789 .69
4568313.98

2644012.03

eccellente

Bisceglie

BAT

Puglia

IT016110003002

SPIAGGIA SALSELLE

BAT

4568284 .19
2642811.75
4568313 .98

2644012.03

eccellente

Bisceglie

BAT

Puglia

IT016110003001

SCOGLIERA- SCALETTE

Puglia

4574678 .35
2630 042 .52

4574946.58

2629195. 78

eccelle nte

Barletta

BAT

Puglia

4575789.44
2626150.89

4575622.34

2626661.51

eccellente

Barl etta

BAT

Puglia

IT016110002011

IT016110002012

4575945 .05

4576844 .68

2625791.47

2624223.80

4575789.44

4577131 .86

Fine t ratto cost iero

262615 0 .89

2623796.74

Inizio t ratto costiero

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

Barletta

Barletta

COMUN E

BAT

BAT

PROVINC IA

Puglia

Puglia

REGIONE

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga ; X, Y)

Allega to A

IT01611 0002010

-

CARTIERABURGO

CAMPOSANTO

SFIORATORE
V.
EMERGENZA
CAMPOSANTO
SFIORATORE
2'
V.
EMERGENZA

IT016110002009

--

500 MT SUD FOGNA
CIT.NA BARLETTA

-

ID_AREA_BALNEAZIONE

---

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

---
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M argherita di Savoia
Margherita di Savoia
Margh eri ta di Savoia

BAT
BAT
BAT
BAT

Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

IT016110005008

IT016110005009

IT016110005010

IT016110005011

IT01611000 501 2

TRA T.RE DI PIETRA E
FOCE CARMOSINA

ORNO

FOCENUOVA

IMPACCHIONE

FOCE FIUME
100 MT SN

LIDO

50 M SX SCARICO RETE
FOGNANTE

GAM BARDELLA
GAZEBO

OFANTO

IT016110005014

IT016110005013
Puglia

Puglia

Puglia

BAT

BAT

BAT

Margherita di Savoia

BAT

Puglia

IT016 l 10005007

LIDO TRITONE

Margh eri ta di Savoia

Margherita di Savoi a

Marghe rita di Savoia

Margherita di Savoia

Mar gher ita di Savoia

LIDO S ANTONIO

BAT

IT016110005 005

TERME
Puglia

Puglia

IT016110005004

IT016110005006

Margherita di Savoia

Margherita di Savoia

BAT

Margherita di Savoia

BAT

DEI

LIDO PARADISO
GIOVANI

Puglia

BAT

Margherita di Savoia

Puglia

IT016110005003

(30

FOCE CARMOSINA
MT A DESTRA)

Puglia

BAT

Puglia

COMUNE

Margherita di Savoia

IT016110005002

FOCE CARMOSINA (30
MT A SINISTRA)

PROVINCIA

REGIONE

BAT

IT016110005001

-

ID- AREA BALNEAZIONE

TORREDI PIETRA

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

eccellente

eccelle nt e

eccellente

eccellente

eccellente

eccelle nt e

eccellente

eccellente

eccellent e

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2617412 .98

2614489 .80

2619942 .68

2619144. 08

2611385 .21

2610000.64

2608662 .75

2619144 .08

2616566 .32

2615861.47

2614912 .77

2609336 .28

2609192 .86

2607703.76

4580628 .20

4582263.77

4579537 .88

4579847 .25

4583858.20

4584551.15

4585209 .16

4579847 .25

4581140.48

4581643 .10

4582437 .16

4584903.45

4S84967.58

4585791 .25

Inizio tratto costiero

2618064 .45

2613224.66

2620148.45

2618064.45

2613224 .66

2611385.21

2607703 .76

2619942.68

2617047.34

2616566 .32

2615861.47

2610 000 .64

2608662.75

2605616.67

l~\

458

'Il 10

'

:

~

•J..IB1

~

8'ff,_""

4582947 .66

!r~

4579 450 .10

4580305 .83

4582947 .66

4583858 .20

4S85791. 25

4579537 .88

4580843 .97

4581140.48

4581643 .10

4584 55 1.15

4585209 .16

4586530 .60

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZION E
(Gau ss-Boaga; X, V)

llegato A
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4571348.10
4571348 .10
2637591.96
4571387 .39

IT016110009010

500 MT NORD FOGNA
CIT.NA TRANI
BAT

Trani

eccel lent e •

4

Il presente allegato è composto da n° 4 pagine

Puglia

2637708.02

2636899.49

2637591.96
eccellente

4571583 .82

Trani

IT016110009009

SCARICO 19 - 20 DITTA
MENGA
BAT

4571583 .82
2636899.49
4571735.42
2636506.14
eccellente

Trani

BAT

Puglia

IT01611000900 8

DITTA ELIT MARMI
Puglia

4572090 .29
2635867 .54
4572763.66
2634875.64

4568737.48
2641585.70

eccellent e

2642811 .75

4568284 .19

4568737.48
2641585.70
4569706 .58

2640620.33

Trani

eccellente

eccellente

BAT

Trani

Trani

Puglia

BAT

BAT

4570186 .30
2639531.33
4569817 .34

2640272.38

IT016110009007

Puglia

Puglia

4571735 .42
2636506.14

4572090 .29

2635867.54

D'ORO
BOCCA
ARISCIANNE- C.A. N. 4

IT016110009006

IT016110009005

PIAZZA COLONNA CON
ANNESSO LIDO

AZIENDA
DI

eccellente

Trani

BAT

Puglia

IT016110009004

SCOGLIODI FRISIO

MATTI NELLE
SOGGIORNO
TURISMO

ecce llent e

Trani

BAT

Puglia

4572763 .66
2634875 .64

4573182 .38

2634243.96

IT016110009003

eccellente

ZONA CIRCONDATA DA
SEGHERIE
-3 CAPANNONI

Trani

IT016110009002

SORGENTE DI ACQUA
SALMASTRA-CASA
AZZURRA
BAT

4573182 .38

2634243.96

4573670 .26

2633337.64

eccellente

Trani

BAT

Puglia

IT016110009001

SCOGLIERA

Puglia

4580843 .97

2617047 .34

4580651 .27

2617373.76

eccellente

Fine t ratto costiero

Margherita di Savoia

Inizio trat t o costie ro

BAT

QUALITÀ 2019

Puglia

COMUNE

IT016110005015

PROVINCIA

50 M DX SCARICO RETE
FOGNANTE

REGIONE

ID_AREA_BALNEAZIONE

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 384
Classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia - Territorio di BARI e provincia.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. “Igiene Ambientale e screening oncologici” e confermata dal Dirigente del Servizio Promozione della
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente della Sezione PSB, riferisce quanto segue:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo
all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto
quelle innovate e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs.
n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato,
per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative
specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Bari;
- occorre, pertanto, procedere annualmente, e, quindi, anche per l’anno 2020, alla classificazione delle acque
di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione
dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferiti al quadriennio 2016/2019, trasmessi
da ARPA Puglia in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo, con nota
acquisita al protocollo della Sezione PSB, con n. AOO_152/181 del 17.01.2020. La tabella di valutazione
della qualità delle acque di balneazione riferita al territorio di Bari e provincia, denominata “ALLEGATO A”,
è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui all’art.
5 del D. Lgs. n. 116/2008; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti
nel proprio territorio di cui all’art. 15 del richiamato Decreto Legislativo; sull’ obbligo di trasmissione per
via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione tramite la specifica
funzionalità del Portale Acque attivata dal Ministero della Salute, secondo quanto disposto dall’art. 1
lettera b) punto 4 del DM 19/04/2018 di modifica del Decreto 30 marzo 2010,
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico e a
quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla
Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione
delle acque di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art. 4, lettera
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per il territorio di Bari e provincia e per la
stagione balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da
nota e allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020,
che costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Bari, per
gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
LA RESPONSABILE PO “Igiene ambientale e screening oncologici”
Ing. Francesca Giangrande
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Dott. Antonio Tommasi
IL DIRIGENTE di Sezione “PSB”
Dott. Giovanni Benedetto Pacifico
Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni all’allegato A alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”
Dott. Vito Montanaro
IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per il territorio di Bari e provincia e per la
stagione balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da
nota e allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020,
che costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Bari, per
gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

IONE
ARPA PUG LI A

~

IT016072006004

IT016072006005

STABILIMENTO "LA BAIA""

FRONTE
DI
PIZZILLO

IT016072006006

IT016072006007

IT016072006008

IT016072006009

CURVA CIRCONVALAZIONE

DOPO LIDO PISANI (100 M
SUD)

LIDO 5 FRANCESCO

DI FRONTE RISTORANTE EX
ELCID

STRADA

IT016072006003

IT016072 006001

PUNTA LIDO TITOLO

LIDO

IT016072006002

SUD

ID_ AREA_BALNEAZIONE

LA ROTONDA 5 SPIRITO

200
MT
LUCCIOLA

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

PROVINCIA

I

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

COMUNE

P ro vinci a di Bari

eccel lente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llente

eccellente

eccel lente

QUALITÀ 2019

2678726.57

2674477.16

2672791.90

2670408.25

2668438 .02

2668306.55

2667963.58

2666687 .76

2665733 .00

4553672 .71

4555847 .28

4555766.20

4556768 .55

4558139 .35

4558169.40

4558057 .84

4558697 .43

4558 964.96

Inizio tratto costiero

2679308 .08

2673589.19

2672411.63

2671219 .50

2670408 .25

2667963.S8

2667418.48

2665733.00

2665285. 16

~

~

4553y~

~

~

A\'{~ESt~
,o., '

-

o

~

.' ~~'i
~ ~

4555544 .71

4555859 .73

4556269 .51

4556768 .55

4558057 .84

4558486 .23

4S58964 .96

4559049.01

Fine tratto costiero

COORDINATE LIM ITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

REGIO NE P UGLIA
Qualità delle Acqu e di Baln eaz ione ai sensi d ell'a rt. 7, pun to c), del D.Lgs. 116/2008
Valu tazione della qual ità sul quadr ienn io 2016-2019, in ottemp eranz a a quan to riportato neg li A llegati I e II del D.Lgs. 116/2008

PUGLIA

Allegato A
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Bari
Bari
Bari

Bari
Bari
Bari

Bari
Bari
Bari

Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

Puglia
Puglia
Puglia

IT016072006014

IT016072006015

IT016072006016

IT016072006017

IT016072006018

IT016072006019

IT016072006020

IT016072006021

IT0160720060 22

UDO 5 GIORGIO

LIDO POLIZIA DI STATO

GROTTA REGINA

VIA FONTANELLA

DITTA MERIDIONALPESCA

FOGNA BARI OCCIDENTALE
500 MT NORD

FOGNA BARI OCCIDENTALE
500 MT SUD

DITTA GALLO - IURLO

SCARICO ENEL

IT016072006023

Bari

Bari

Puglia

IT016072006013

ACQUEDOTTO PUGLIESE CAMPING S.GIORGIO

ORIENTALE

Bari

Bari

Puglia

IT016072006012

UDO TRULLO

FOGNA BARI
500 MT NORD

eccellente

Bari

Bari

Puglia

Puglia

Bari

2

Bari

eccellente

eccellen te

eccellente

eccel lente

2681461.25

2673589 .19

2672791 .90

2672231.32

45529 29.55

4555544 .71

4555766 .20

4555880 .99

2681158 .96

2673309.00

2673309.0 0

2672411.63

2671219.50

(~

455~~

4555641.57

4555641.57

4555859 .73

4556269 .51

4558486 .23
2667418.48
4558566 .46
2667070.45

eccel lente

Bari

Bari

4556154.49

4549886 .56
2690812.53

4550531.65

2688219 .78

eccellente

Bari

Bari

2671454 .22

4550913.84

2687088.30
4550540 .74

2687696.07

eccellente

Bari

eccellente

4551009 .57
2686756 .20
4550913.84

2687088 .30

eccellente

Bari

4551342 .98
2685332 .23

4551330.75

2684734.37

eccellente

Bari

4552050 .67

4552050 .67

2683407.26

2683407 .26

455 2945 .09

4553570 .96

4551481.15

4552564 .09

2682375 .68

eccellente

Bari

2681158 .96

2679308 .08

Fine tratto costiero

2684634 .37

4553345 .56

2680106 .54

4553389 .97

eccellente

2680014 .88

In izio tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZION E
{Gauss-Boaga ; X, V)

Bari

eccellente

Puglia

Bari

IT016072006011

Bari

QUALITÀ 2019

SUPERMERCATOGS (200 M
NORD)

Puglia

COMUNE

IT016072006010

PROVINCIA

DI FRONTE DEMOLIZIONE
AUTO {100 MT .5UD)

REGIONE

ID_AREA_BALNEAZIONE

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

llega to A

25624
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

Puglia
Puglia

IT016072022003

IT016072022004

IT016072022005

MARMERIA

VILLE GIAPPONESI

ZONA
VALENTINI

Bari
Bari
Bari

Puglia
Puglia
Puglia

IT016072022009

IT016072022010

IT016072028001

HOTEL RIVA DEL SOLE

MOTEL AGIP

Bari

FOGNA CIT.NA GIOVINAZZO
500 MT SUD

Puglia

IT016072022008

Bari

Bari

RISTORANTE TORUCCIO E
C.A. 7

Puglia

Puglia

Bari

IT016072022007

-

Puglia

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

PROVINCIA

SC. EMERG. FOGNA NERA LOC. CAPPELLA

TORRE
GAVETONE
RISTORANTELA PERLA

IT016072022006

Puglia

IT016072022002

MONASTERO - CIMITERO

RESIDENZIALE

Puglia

IT016072022001

STABILIMENTO BALNEARE
NAUTILUS POLARIS

Puglia

IT016072006026

Puglia

Puglia

CACUCCIOLO
DITTA
FRANCESCO

IT016072006024

REGIONE

IT016072006025

ORIENTALE

ID_AREA_ BALNEAZIONE

DITTA CACUCCIOLOFILIPPO

FOGNA BARI
500 MT SUD

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

eccellente
eccellente

Mola di
Bari

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

Giovinazzo

Giovinazzo

Giovi nazzo

Giovinazzo

Giovinazzo

Giovinazzo

Giovinazzo

Giovinazzo

Giovinazzo

Giovinazzo

Bari

Bari

Bari

COMUNE

2690812 .53

2663518.55

2662837 .21

2661059 .34

2661013 .08

2657924.15

2665285 .16

2662981.47

2662119 .92

2660149 .25

2658690 .01

2686170 .21

2685332 .23

2682261.11

4549886.56

4559471.78

4559684.83

4560302 .83

4560530.32

4561519.65

4559049.01

4559633.45

4559945.02

4561186 .39

4561336.29

4551143 .93

4551342.98

4552599 .72

Inizio tratto costiero

2691206 .72

2664233 .14

2662981.47

2661562 .97

2660792 .70

2657529 .29

2664233 .14

,

...

IO~

).

~~

'eS7r-(J

-~
;f.,~I'~

454976"~

4559250.50

4559633.45

4560208.26

4560701.95

4561653.80

4559250.50

4559471.78

4560208 .26

2661562 .97
2663518 .55

4561336.29

4561519 .65

4551009.57

4551143.93

4552562 .78

2658690 .01

2657924 .15

2686756.20

2686170 .21

2682377 .49

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, V)

llega to A
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eccellente
eccellente
eccellent e
eccellente
eccellente
eccellent e
eccellente

Mola di
Bari
Mola di
Bari
Mola di
Bari
Mola di
Bari
Mola di
Bari
Mo la di
Bari
Mola di
Bari

Bari
Bari
Bari
Bari
Bari
Bari
Bari

Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

IT016072028004

IT01607202800 5

IT0160720280 06

IT016072028007

IT016072028008

IT016072028009

IT016072028010

CAMPING CALORIA

VILLA CASTELLO

CALA ARENA

DITTA COISPA

FOGNA CIT.NA MOLA 500
MTSUD

DITTA IOM - EX SANSOLIVE

LIDO NETTUNO

CALA
Il
ASTORIA

RISTORANTE

eccellente
eccellente

Molfetta
Mo lfetta

Bari
Bari

Puglia
Puglia

IT0160720 29004

eccellente

IT016072029003

Molfetta

4565 1 ~~
2649838 .99
4565391.94
2649249 .69

~ .-

'.'
/Y•'"':ì\

4561945 .54

4562105 .22
26559 51.61

2655424 .24
4561653 .80

4562286 .45
2657529 .29

2655 090 .91

IT016072029002

LIDO PARK CLAB - CAMPO
SPORTIVO
Bari

4564258 .10
2651636.27
4563676 .71
2652348 .39
eccellente

Molfetta

Bari

Puglia

IT016072029 001

SCOGLIERA(SERRE)
Puglia

4545434 .26
2699 450 .19

4545718 .47

STAB.BALN.

2699107 .50

COZZE
CANALONE

eccellente

4545901.47

4546627 .66

45497 66.22

4545055 .00

4545901.47

4546627 .66

4548481.94

4548481 .94

4549695 .63

Mola di
Bari

2698 732.53

2697441.59

2691206 .72

2700283.17

2698732 .53

2697441 .59

2694326.85

2694326 .85

2691940 .78

Bari

4545717.47

4546758 .52

4549695 .63

4545434 .26

4546330 .96

4546330 .96

4548033 .14

4549293 .60

4549293 .60

Fine tratto costiero

Puglia

2699108 .63

2697329 .94

26919 40 .78

2699450.19

2698014.96

2698014 .96

2695317.37

2692907 .77

26929 07 .77

Inizio tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

IT016072028011

CALA PELUNNO

eccellente

Mol a di
Bari

Bari

Puglia

IT016072028003

CAMPO TIRO A VOLO

eccellent e

Mol a di
Bari

Bari

Puglia

IT016072028002

CALA PADOVANO

QUALITÀ 2019

PROVINCIA

REGIONE

ID_AREA_ BALNEAZIONE

COMUNE

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

A
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5

Monopoli

eccellente

2720342.40

4529930 .06

2721310 .14

IT016072030010

VILLETTA SOLITARIA CON
TEGOLEROSSE
Bari

2719362 .68

4529930.06
2720342.40
Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030009

RECINTOIN MURATURA
Puglia

4531721.01
2717559 .54
4530707 .75
2718340 .14
eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030008

LA MAN DIA (200 M NORD)

~

~t.Q~ Q!S

'\Zf~

i

m~
,~

~ ~•o~

P:.'Y~

45295

4530266.83

4531721.01
2717559 .54
4532876 .80

2716815 .54
eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030007

TORRECINTOLA

eccellente

4532876 .80
2716815 .54
4534102.25
2716054 .76

eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030006

CASTELLOS STEFANO

4534499.32
2715379 .84
4534102 .25
2716054 .76

eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030005

PORTO MARZANO

4535201 .56
2714745.04
4535833 .04

2714119 .23

eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030004

LIDO ROSSO

4537149 .68
2712741.91
4536762 .74

2713618 .74

eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030003

LIDO PANTANO

4538446.20
2711089 .49
4538312 .29

2711372 .82

eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030002

SILOSGIALLO

4538446 .20
2711 089 .49

4538839.73

2709983 .59

4562286.45

4564258.10

4565121.17

eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030001

2655090 .91

2651636 .27

2649838.99

4561945 .54

4562409.40

4564739 .20

4565122 .80

Fine t ratto costiero

2655951.61

2654755.46

2650849 .13

2650098 .64

Inizio t ratt o cost iero

COORDINA TE LIMITI AREA BALNEAZION E
(Gauss-Boaga; X, Y)

456 2105 .22

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALIT À 20 19

2655424 .24

CALA CORVINO

Molfetta
Molfetta

Bari
Bari

Puglia

Molfetta

Molfetta

COMUNE

Puglia

IT016072029007

Bari

Bari

PROVINC IA

IT016072029008

VIA

Puglia

Puglia

REGION E

C.A. TORRE LAMA CUPA O
l' CALA

PLUVIALI

IT016072029006

FOGNA CIT.NA MOLFETTA
500 MT SUD

ACQUE
ISONZO

IT016072029005

ID_AREA_ BALNEAZION E

TERLIZZI
CIT.RUVO
T.CALD.NO 500 M .5.

se.

PUNTO
BALNEAZIONE

Allega to A
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eccellente
eccellente
eccellente
eccellente
eccellente
eccellente
eccellente

Polignano
a Mare
Polignano
a Mare
Polignano
a Mare
Polignano
a Mare
Polignano
a Mare
Polignano
a Mare
Polignano
a Mare

Bari
Bari
Bari
Bari
Bari
Bari

Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

IT016072035004

IT016072035005

IT016072035006

IT016072035007

IT016072035008

IT016072035009

POUOVIVO (MARMERIA)

DITTA CARONE BART.

SCARICOEMERGENZAEAAP

CIT.NA
FOGNA
EX
POLIGNANO 500 MT NORD

MACELLO

PORTO PARADISO

CALA APRIFICO

.i

~

\:r-

' ~;}}
71'
~ ~~

•• •

•

'9~

~

<•

O' GIO N~

Bari

eccellente

Polignano
a Mare

Bari

Puglia

IT016072035003

CALA S GIOVANNI

Puglia

eccellente

Polignano
a Mare

Bari

Puglia

IT016072035002

CALA RIPAGNOLA

IT016072035010

eccellente

Polignano
a Mare

Bari

Puglia

IT016072035001

CAMPO SPORTIVO

IUMO

2707807 .05

2706228.84

2703251.79

2708239 .50

2707808.18

2705172.29

2704713 .37

2703859 .70

2702031.63

2700283 .17

4540390 .97

4541123.55

4543875 .81

4540316 .66

4540390.87

4541472 .73

4542476 .16

4543124.55

4544434 .08

4545055.00

4530707.75

eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030013

2718340 .14

4535201.56

2714745.04

eccellente

Monopoli

Bari

Puglia

IT016072030012

LAMA DON ANGELO

FOGNA CIT.NA MONOPOLI
500 MT SUD

4537432 .94

Inizio t ratt o cost iero

2712274 .65

QUALI TÀ 2019

eccellente

COMUNE

Monopoli

PROVINCIA

Bari

REGIONE

Puglia

ID_AREA_BALNEAZIONE

IT016072030011

NOME PUNTO
BALNEAZION E

2708239 .11

2706956.56

2703862.16

2709983.59

2706956 .56

2706228 .84

2705172 .29

2704713.37

2703251 .79

2702031.63

2719362 .68

2715379 .84

2712741.91

4540317 .14

4540741.47

4543147.34

4538839 .73

4540741.47

4541123 .55

4541472 .73

4542476 .16

4543875 .81

4544434 .08

4530266.83

4534499 .32

4537149.68

Fine t ratt o costi e ro

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZION E
(Gauss-Boaga; X, V}

A llega to A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 385
Classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia - Territorio di LECCE e provincia.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. “Igiene Ambientale e screening oncologici” e confermata dal Dirigente del Servizio Promozione della
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente della Sezione PSB, riferisce quanto segue:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo
all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto
quelle innovate e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs.
n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato,
per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative
specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Lecce;
- occorre, pertanto, procedere annualmente, e, quindi, anche per l’anno 2020, alla classificazione delle acque
di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione
dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferiti al quadriennio 2016/2019, trasmessi
da ARPA Puglia in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo, con nota
acquisita al protocollo della Sezione PSB, con n. AOO_152/181 del 17.01.2020. La tabella di valutazione
della qualità delle acque di balneazione riferita alla provincia di Lecce, denominata “ALLEGATO A”, è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui all’art.
5 del D. Lgs. n. 116/2008; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti
nel proprio territorio di cui all’art. 15 del richiamato Decreto Legislativo; sull’ obbligo di trasmissione per
via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione tramite la specifica
funzionalità del Portale Acque attivata dal Ministero della Salute, secondo quanto disposto dall’art. 1
lettera b) punto 4 del DM 19/04/2018 di modifica del Decreto 30 marzo 2010,
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico e a
quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla
Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione
delle acque di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente

25630

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art. 4, lettera
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di Lecce e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Lecce,
per gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
LA RESPONSABILE PO “Igiene ambientale e screening oncologici”
Ing. Francesca Giangrande
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Dott. Antonio Tommasi
IL DIRIGENTE di Sezione “PSB”
Dott. Giovanni Benedetto Pacifico
Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni all’allegato A alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”
Dott. Vito Montanaro
IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di Lecce e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Lecce,
per gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

ARPA PUGLIA

~

INGRESSODEL PORTICCIOLO

MARINA DI CAPILUNGO

LA PILELLA

POSTO COSSO

LE FELLONICHE

TORRE MARCHI ELLO

ARENILE S.MARIA DI LEUCA

IT016075019003

IT016075019002

IT016075019001

IT016075005002

IT016075005001

IT016075004003

IT016075004002

IT016075004001

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

ID_ AREA_BALN EAZIONE REGIONE PROVI
NCIA

I

Castrignano del Capo

Castrignano del Capo

Castrignano del Capo

Andrano

Andrano

Alliste

Alliste

Alliste

COMUNE

Provincia di Lecce

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2805294.87

2806501.33

2807558.77

2811093. 50

2811 026 .65

2780675.86

2782302.9 0

2782302 .90

4410634 .99

4409804 .78

4410550 .99

4430346 .84

4430431 .82

4424200 .60

4423281 .39

4423281.39

Inizio tratto costiero

2804066 .18

2805294 .87

2806501.33

2810687.54

2811429.24

2780195.85

2780675.86

2783825.91

~m{® ~ ~(

Q=

%:
V">

L::J7~
"' ~ !@i

A'\ 11~

4410634 .99

4409804 .78

44 28880 .05

4431492 .37

4425076 .56

4424200.60

4421311.26

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZION
E
(Gauss-Boaga; X, V)

REGIO NE PUGLI A
Qualità delle Acque di Balnea zion e ai sensi dell
'a rt . 7, punto c), del D.Lg s. 116/2008
Valuta zion e della qualità sul quadri ennio 2016
-2019 , in ottemperanza a quanto riportato negli
A llega ti I e Il del D.Lgs. 116/2 008

NOME PUNTO BALNEAZIONE

LA BOTTE

REGIONE

PUGLIA

AJlegato A
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IT016075024001

IT016075024002

IT016075027001

IT016075028001

IT016075028002

IT016075028003

IT0160750280 04

IT016075028005

IT016075030001

IT016075031001

IT016075031002

TORRE NOVAGLIE

SENO DELL'ACQUAVIVA

MARINA DI NOVAGLIE

IL CIOLO

MASSERIA CUCURUZZI

MASSERIA PADULI

FARO DI $.MARIA DI LEUCA

LA REGGIA

GALLIPOLI-POSTO LI SORCI

MASSERIA DEL PIZZO

IT016075096003

IT016075096002

IT016075096001

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

ID_AREA_ BALNEAZION E REGION E PROVINCIA

1000 MT $.TORRETIGGIANO

LA SORGENTE

GROTTA ROMANELLI

GROTTA ZINZULUSA

NOM E PUNTO BALNEAZION E

2

Gallipoli

Gallipoli

Galatone

Gagliano del Capo

Gagliano del Capo

Gagliano del Capo

Gagliano del Capo

Gagliano del Capo

Diso

Corsano

Corsano

Castro

Castro

Castro

COMUN E

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUA LITÀ 20 19

2776311.90

2776311.90

2775997.72

2808199.62

2810145.02

2809708.13

2810095 .53

2810095.53

2811429 .24

2810619.10

2810619.10

2811705.68

2812706.77

2813198.04

4430552 .29

4430552 .29

4444736 .31

4410584.76

4412910.97

4414910 .37

4416777 .81

4416777 .81

4431492 .37

4419721.38

4419721.38

4432690 .16

4433453 .73

4436153 .52

Inizio tratto costiero

~A)(/;

(~
~ &"''•

,,>;

L~'Y n-.::·~~'èX

r

4428864 .11

4445556 .54

4411534 .22

4411534 .22

4412910 .97

4414910 .37

4417814 .31

4432690.16

4417814 .31

4421743 .32

4433516 .51

4434886.07

4434886 .07

2775565 .n,.( ~h...~6

2777240.29

2775535.90

2809215 .98

2809215.98

2810145 .02

2809708.13

2810127.98

2811705.68

2810127.98

2810466.80

2812382.36

2813134.02

2813134.02

Fine t rat to cost iero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A
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IT016075031008

IT01607 503 1009

IT016075031010

IT016075031011

IT01607503101 2

SPIAGGIA LIDO PICCOLO

RIVABELLA

LIDO CONCHIGLIE-SPIAGGIA

CEDUC 500 MT NORD P.P.106

500
MT
NORD
DISTILLERIA SALENTO

IT016075035001

IT0160750 3500 2

IT016075 035003

IT016075035004

CASALABATE,LOC.MASSERIA
ROMATELLE

CASALABATE,500 M T S.TORRE
SPECCHIOLLA

CASALABATE,SPIAGGIA

CAMPEGGIO TORRE RINALDA

SCAR.

IT016075031007

IT016075031005

LIDO SAN GIOVANNI

HOTEL COSTA

IT01607 503100 6

N

BAIA VERDE-SPIAGGIA

300 MT
BRADA

IT016075031004

LE

500 MT SUD
SIRENUSE

HOTEL

IT016075031003

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

ID_AREA_ BALNEAZIONE REGIONE PROVINCIA

TORRE DEL PIZZO

NOME PUNTO BALNEAZIONE

3

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Gallipoli

Gallipoli

Gallipoli

Galli pol i

Gallipoli

Gallipoli

Gallipoli

Gallipoli

Gallipoli

Gallipoli

COMUNE

eccellente

eccel lente

eccellent e

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccel lente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccel lente

QUALITÀ 2019

27854 49 .96

2784432.0 0

2783866.49

2782415.85

27760 23.7 6

2775598.51

2775997.72

2776776 .29

2775972.73

2777072.7 6

2777511.72

2777811.69

2777246 .84

2775565.92

4486981.58

4487859 .96

4488683 .78

4489610 .22

4439666 .22

44377 21.86

4444736 .31

4442498 .21

4437420 .90

44364 28.89

4435509 .27

4434024.47

4432342 .05

4431912 .76

Inizio tratto costiero

-~è,

~ REoì;

,~

4486981.58

448 7859 .96

4488683 .78

4440894 .24

4437990.28

4442498.21

4440894 .24

4437721.86

44374 20.90

4436428 .89

4435509 .27

4434024.47

443234 2.05

~ ..'°v,.._

I~_
§!]
:7

-~ ' ,

i

2787174 .L}l: 44
9
-'!!.~ i\ '-'

2785449 .96

2784432 .00

2783866.49

2776499 .01

2775 055 .90

2776 776.29

2776499 .01

2775598. 51

2775972.73

2777072 .76

2777511.72

27778 11.69

2777246.84

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

A
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IT016075035006

IT016075035007

SPIAGGIA BELLA

TORRE
CIRCEO

IT016075035011

IT01607503501 2

IT016075035013

IT016075035014

FRIGOLE-SPIAGGIA LIBERA

FRIGOLE-CAMPEGGIO
PINIMAR

300 MT SUD DARSENA

CATALDO-VICINO
SAN
FARO

IT016075035016

IT016075043001

IT016075043002

SAN CATALDO-LA ROTONDA

TORRE SPECCHIARUGGERI

MASSERIA NUOVA

CATALDO-SPIAGGIA

IT016075035015

IT016075035010

FRIGOLE-STAB.MARINARELLA

SAN
LIBERA

IT016075035009

LAGO GRANDE

AL

IT016075035008

TORRE CHIANCA-ALLA TORRE

CHIANCA,STAB.IL

IT016075035005

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

ID_AREA_ BALNEAZIONE REGIONE PROVINCIA

SPIAGGIA TORRE RINALDA

NOME PUNTO BALNEAZIONE

Melendugno

Melendugno

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

COMUNE

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2807611.54

2807611. 54

2800529 .84

280 0700 .22

2800348.61

2798728.62

2797473 .51

2795539.55

2794783.49

2793062.36

2791748.28

2790102.17

2788637.20

2787174.43

4468480.83

4468480 .83

4475837 .52

4476337 .72

4476659.28

4477859.09

4479299 .66

4481440 .19

4482133.71

4483214.42

4484358.60

4484730.62

4485948 .00

4486403.91

Inizio tratto costiero

2808674g
-:,.,
·

2806760 .96

4481440 .19

4482133.71

4483214.42

4484358 .60

4484730 .62

4485948.00

.

~- ~
I

1W1
,~

~u,~

4469627 .30

4475530 .94

4475837.52

4476337.72

4476659 .28

4480939 .74

4480939 .74

~O~

2800656 .12

2800529 .84

2800700 .22

2800348.6 1

2795799 .03

2795799 .03

2795539.55

2794783.49

2793062 .36

2791748.28

2790102 .17

2788637.20

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

A
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IT016075043007

TORRE
STAB.L'ORSETTA

ALLA

AL

DELL'ORSO

SANT'ANDREA-VICINO
FARO

IT016075050001

IT016075052001

IT016075 052002

IT016075052003

IT016075052004

IT016075052005

IT016075052006

N.SORGENTE
MT
300
QUATTRO COLONNE

SANTA MARIA AL BAGNO

SANTA CATERINA

200 MT S.TORRE DELL'ALTO

1000 MT S.TORRE ULUZZO

1000 MT N.TORRE ULUZZO

IT016075043009

TORRE VADO-ALLA TORRE

TORRE
PINETA

IT016075043008

IT016075043006

TORRE DI ROCA VECCHIA

DELL'ORSO-

IT016075043005

SPIAGGETTA ROCA LI POSTI

IT016075043003

IT016075043004

ALLA

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

ID_AREA_ BALNEAZION E REGION E PROVINCIA

COLONIA MARINA PIO Xli

SAN
FOCA-VICINO
TORRE

NOM E PUNTO BALNEAZIONE

5

Nardò

Nardò

Nardò

Nardò

Nardò

Nardò

Morciano di Leuca

Melendugno

Melendugno

Melendugno

Melendugno

Melendugno

Melendugno

Melendugno

COMUNE

eccellente

eccellente

eccellente

eccell ente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2772085 .03

2773405.98

2773868 .96

2774553 .71

2775004. 70

2775004.70

2800 241.12

2812758 .34

2811835 .77

2811787 .17

2811120 .75

2810272 .56

2809606 .95

2809288.37

4449405.96

4448439 .00

4447363 .85

4446963 .96

4446407.97

4446407 .97

4414240 .90

4462825 .09

4463502 .08

4464649.67

4465761.32

4466277.13

4466767 .14

4467013.66

Inizio tratto cost iero

-

~

Psi~

J

\~ t;").

~~

4449405 .96

4448439 .00

4447363 .85

4446963.96

4445556 .54

4414618 .88

4461703 .52

4462825 .09

4463502 .08

4464649 .67

4465761.32

4466277 .13

4467433.21

\ J§fjf

2770055i~

2772085.03

2773405 .98

2773868.96

2774553 .71

2775535 .90

2799462 .10

2813006 .06

281 2758 .34

2811835 .77

2811787.17

2811120 .75

2810272.56

2808674 .75

Fine tratto cost iero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, V)

llegato A
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SPECCHIULLA-

TORRE

VALTUR-A

SUD

ALI MINI -COLONIA

CASTELLANA TRAFILI-SCARICO
CITTADINO

VIGNA
VECCHIA-CAMPING
MULIN O D'ACQUA

CLUB M EDITERRANEE-NORD
TORRE S.STEFANO

CLUB MEDITERRANEE-SUD LA
PIRAMIDE

LIDO DEI PINI

LAGHI
TRIESTE

VILLAGGIO
SCARICO

VILLAGGIO VALTUR-A NORD
SCARICO

CAMPING FRASSANITO-A SUD
SCARICO

CAMPING
FRASSANITO-A
NORD SCARICO

CONCA
RESIDENCE 5

TORRE SQUILLACE

TORRE SAN ISIDORO

1300
MT
SUD
INSERRAGLIO

NOME PUNTO BALNEAZIONE

IT016075057011

IT0160750 570 10

IT016075057009

IT016075057008

IT016075057007

IT016075057006

IT016075057005

IT01607505 7004

IT016075057003

IT01607505700 2

IT016075057001

IT016075052009

IT01607505200 8

IT016075052007

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

ID_ AREA_ BALNEAZIONE REGIONE PROVINCIA

6

Otranto

Otr anto

Otranto

Otranto

Otranto

Otranto

Otranto

Otranto

Otranto

Otranto

Otranto

Nardò

Nardò

Nardò

COMUNE

eccel lente

eccellente

eccellente

eccellente

eccelle nte

eccel lente

eccellente

eccellente

ecce llente

eccelle nte

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llente

QUALITÀ 2019

2816973.89

2816455. 02

28158 04.92

2815804 .92

2814849.0 3

2814378 .06

2814795. 46

2814739.48

2814483 .73

2814262.60

2814261.41

2767502 .02

27684 01.47

2769249 .82

44 5145 4.02

4452742 .32

4453900 .51

4453900 .51

4455020 .13

4456887 .62

4458085 .89

4458651.10

4459286 .62

4459665 .83

4459667.16

4457858 .77

4455601 .94

4452091.40

Inizio tratto costiero

~~~~

~

4451454.02

4452742.32

4455020.13

4456035 .63

4456250.43

4457640 .68

4458085 .89

4458651.10

4459286 .69

4461703.52

4457053 .78

4457053 .78

4451030 .61

~

\~
'~e
"·,. ~x

2817349.,

2816973.89

2816 455 .02

2814849 .03

2814442.68

2814392.28

2814575 .01

2814795.46

2814739 .48

2814483.75

28130 06 .06

2768452 .19

2768452.19

2770055.46

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga ; X, Y)

Allegato A
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eccelle nte
eccelle nte
eccellente
eccellente
eccellente

Ot rant o
Otranto
Otranto
Pat ù
Patù

Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce

Puglia
Puglia
Pugl ia
Puglia

IT016075057023

IT016075057025

IT01607 5060001

IT016075060002

FOCE LAGO ALIMINI GRANDE

BAIA-VICINO CANALE IDRO

TORRESAN GREGORIO

M ACCHIE DI ROMA NO

eccellente

Puglia

Otranto

IT01607 5057022

Lecce

eccellente

SERRA DEGLI ALIMI NI-A SUD
SCARICO

Puglia

Otranto

IT016075057021

Lecce

eccellente

SERRA DEGLI ALIMINI A NORD
SCARICO

Puglia

Otranto

IT016075057020

Lecce

PORTO BADISCO-ATTRACCO
BARCHE

DI
Puglia

eccellente

Otranto

Puglia

IT016075057018

A SUD ISOLA SAN EMILIANO

IT01607 5057019

eccellente

Otranto

Lecce

Puglia

IT016075057017

PALASCIA-AL FARO-

BADISCO-SCALO

eccellente

Otranto

Lecce

Puglia

IT016075057016

I CAMERONI

PORTO
ENEA-

eccellente

Otranto

Lecce

Puglia

IT016075057015

PUNTA FACI

Lecce

eccellente

Otranto

Lecce

Puglia

eccellente

Otranto

IT016075057014

EX

Lecce

QUALITÀ 20 19

COMUNE

S.NICOLA-SUD
PUNTA
SCAR. G.R.A.M .

Puglia

REGION E PROVINCIA

IT016075057012

ID_ AREA_ BALNEAZIONE

MADONNA D'ALTO MARE

NOME PUNTO BALNEAZION E

2818089 .91

4444936 .21

2819559 .67

441 4021.60
2800346.95

280

~

4412992 .09

4449899 .00

4456035 .63

4457254 .05

4456887 .62

4441232 .28

4442297 .50

4443549 .60

4444936 .21

4446531.17

4448340.50

4449464 .00

4450512 .79

'

,r,

/-

~

~

\

~ 2.09

e:::
~~.~~~
·--< f\

2802478 .74

2817518 .00

4450063 .00
2817068 .00

4411946.91

2814442 .68

4456250.43
2814392 .28

280406 6.18

2814426 .12

2814378.06

2816973.31

445 7640 .68

4457254 .04

4442297 .50

2814575.01

2814426 .12

2817163 .82

2817163.82

2819559 .67

4446531.17

2819442 .94

4443549 .60

2819442.94

4448340 .50

2819279.50

2818089 .91

2819279 .50

4449464 .22

2818839.41

2817349 .54
2818839.00

4450063 .73

Fine tr atto cost iero

4449953 .00

2818438 .00

2817068.30

Inizio tr at to costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A
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IT016075097003

IT016075097004

IT016075097005

IT016075097006

IT016075097007

IT016075097008

IT016075097009

IT01607 5097010

IT016075097011

IT016075097012

IT016075097013

STREA-STRADA
LIDO
LA
PANORAMICA

PORTO CESAREO

SCALA DI FURNO

TORRE CHIANCA

BACINO GRANDE

TORRE CAPILLO

TORRE CAPILLO-ALLA TORRE

TORRECASTIGLIONE

AL LAGHETTO

LIDO DEGLI ANGELI

SUD
MT
300
PROSCIUTTO

TORRE CHIANCA ALLA FOCE
DEL CANALE

IT016075097014

IT016075097002

LIDO LA STREA

PUNTA

IT016075097001

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

IO_AREA_ BALNEAZION E REGION E PROVINCIA

PUNTA LIDO LA STREA

NOME PUNTO BALNEAZION E

8

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

COMUN E

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llent e

eccel lente

eccellente

ecce llent e

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2764084.89

2754876.33

2757896.96

2759427.33

2761250.02

2762203.97

2763221.13

2763221.13

2764730 .39

2764730.39

2766676.42

2767448 .93

2767448.93

2766073 .14

4461823 .94

4464283.17

4463688 .19

4463711.70

4462928.64

4463414 .26

4463201.46

4463201.46

4461973 .51

4461973.51

4460518 .90

4459500 .01

4459500.01

4459431.84

Inizio t rat to costi er o

-:[.~r.
~4:~

~

~½

4464154 .09

4464154.09

4463688 .19

4463711.70

4462928 .64

4463414 .26

4461823.94

4461854 .65

4461852.32

4460282 .66

4460518.90

4459060 .07

4459060.07

Or:IO/\'iì\Y\

• o,,.._

~r-

~~

2764145 .~

2756147.56

2756147.56

2757896.96

2759427.33

2761250 .02

2762203.97

2764084.89

2764312 .33

2764906.49

2765900.52

27666 76.4 2

2766927 .93

2766927.93

Fine tr att o cost iero

COORDINAT E LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llega to A
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IT016075097016

IT016075097019

IT016075097020

IT016075097021

IT0160750970 22

IT016075063001

IT016075063002

IT016075066001

IT016075066002

IT016075066003

100 MT A NORD DEL PUNTO
147

100 MT A SUD DEL PUNTO
150

FOCE DEL BACINO TAMARI

100 MT A NORD DEL PUNTO
150

TORRE SUDA-ALLA TORRE

POSTO VECCHIO DI SALVE

DELLE

MARINA DI PESCOLUSE

TORRE

POSTO RACALE

TORRE
PALI-ISOLA
FANCIULLE

400
MT
M INERVINO

IT016075072001

IT016075097018

FOCE DEL BACINO BIANCO

NORD

IT016075097017

100 MT A SUD DEL PUNTO
147

EST DEL

100 MT A
PUNTO 140

SUD

IT016075097015

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

I ID_AREA_ BALNEAZIONE I REGIONE I PROVINCIA

100 MT A NORD OVEST DEL
PUNTO 140

PUNTO BALNEAZIONE

9

Santa Cesarea Terme

Salve

Salve

Salve

Racale

Racale

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

Porto Cesareo

COMUNE

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellent e

eccellente

QUALITÀ 20 19

2816973 .31

2795213.23

2797177.22

2799462 .10

2778804 .79

2780195 .85

2764906 .49

2765047 .89

2765149.38

2765283.87

2765267.43

2765829.65

I

I

I

I

I

4461852 .32

4461702 .65

4461664 .67

4461506 .62

4461332 .5 7

4414412 .06

4414618 .88

4427193.15

I 4441232 .28

4414666.45

I

I

I

4460485.48

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4414412 .06

4428281.63

4427193.15

4461706 .14

4461706 .14

4461702 .65

4461664 .67

4461506 .62

4461332 .57

4462040.42

4461912.95

4414666 .45

I

I

I

I

I

~

2795213.23

2797177.22

2778183. 56

2778804 .79

2764882 .73

2764882.73

2765047.89

2765149.38

2765283 .87

2765267.43

2764278.45

2764145.24

Fine tr att o cost iero

.60

44411
5665 .80
2792918...3355I 4

I

I

I

I

I

I

4461854 .6S

4462040.42

4425076 .56

I

I

I

I

I

2764312 .33

2764278.45

lnizìo t ratto costiero

COORDINATE LIM ITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

Allegato A
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IT016075072003

IT016075072004

GLI ARCHl-5.CESAREATERME

PORTO MIGGIANO -

IT01607 5072005

IT016075072006

IT016075085001

IT01607 5088001

IT016075088002

IT016075088003

IT016075090001

IT016075 090002

IT016075090003

IT016075090004

IT016075 090005

M
V.SO
PALAZZO
TAMBORRINO SCAR.TERME

50 M V.SO PALAZZO STICCHI
SCAR.TERME

MARINA DI MANCAVERSA

SERRA DEL MI TO

500 MT SUD PUNTO 68

MARINA SERRA

LIDO M ARINI-SPIAGGIA

TORRE MOZZA

LE FONTANELLE-AL ROBINSON
CLUB

CAMPEGGIO RIVA DI UGENTO

PAZZE-DI FRONTE ALL'ISOLA
PAZZE

so

IT016075072002

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

ID_AREA_ BALNEAZIONE REGIONE PROVINCIA

TORRE SPECCHIALA GUARDIA

NOME PUNTO BALNEAZIONE

10

Ugento

Ugento

Ugento

Ugent o

Ugento

Tricase

Tricase

Tricase

Taviano

Santa Cesarea Terme

Santa Cesarea Terme

Santa Cesarea Terme

Santa Cesarea Terme

Santa Cesarea Terme

COMUN E

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccelle nte

eccel lente

eccellente

eccellente

eccellente

eccelle nte

eccel lente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2785741.68

2786663.76

2789690 .08

2789690 .08

2792918. 35

2810082.09

2810162 .30

28103 46.61

2777240.29

2815083.28

2816131.35

2813193 .62

2814398.10

2816699 .07

4420240 .55

44 19802.49

4417115 .83

4417115 .83

441 5665 .80

4424060 .83

4424390 .19

442 5861.41

4428864.11

4437327 .33

4438075 .35

4436149 .64

4436765.57

4439428 .60

Inizio tr atto costiero

4418326 .45

4416211.73

4416 031.90

4421743 .32

4425628.04

4428 880 .05

4428281.63

4437617 .65

4437617 .65

4436765.57

4437327.33

4438075 .35

~

(_,,.

f.

-~

;-O.fo.l\\fl
\

~

,,~~26"~~
,;.\1;;_

'~
'>

278386%

2788268 .26 4418326.45
/4.'i ~

2788268 .26

2791139 .02

2791867. 39

2810466 .80

2810244 .18

2810687. 54

2778183 .56

2815461.14

2815461. 14

2814398.10

2815083.28

2816131 .35

Fine tratto cost iero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gau ss-Boaga; X, Y)

A llegato A
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4471176.44
2805565.01
2805565. 01

4472534 .05
4469627 .30

2804242.54
2806760 .96

eccelle nt e
eccellente

Vernale
Vernale

Lecce
Lecce

Puglia
Puglia

IT016075093003

IT016075093004

LE FICHERELLE

AL PONTICELLO

~

Il

Il presente allegato è composto da n° 11 pagine

4472534 .05
2804242 .54

4474 082.83

2802107 .76

eccellente

Vernale

Lecce

Puglia

IT016075 093002

LE CESINE

4471176.44

4474824 .51

2801269 .74

4475530 .94

4416211.73

2800656 .12

2791139.02

eccellente

44 1603 1.90

Vernale

2791867.39

Lecce

eccellente

Fine tratto costiero

Puglia

Ugent a

Inizio tratto costiero

IT01607S093001

Lecce

QUALITÀ 2019

SAN CATALDO-STAB. STELLA
DEL SUD

Puglia

COMUNE

IT01607 509000 6

ID_AREA_BALNEAZIONE REGIONE PROVINCIA

EX SCAR. ITTICA UGENTO A P.
MACOLONE

NOME PUNTO BALNEAZIONE

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, V)

A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 386
Classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia - Territorio di BRINDISI e provincia.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. “Igiene Ambientale e screening oncologici” e confermata dal Dirigente del Servizio Promozione della
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente della Sezione PSB, riferisce quanto segue:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo
all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto
quelle innovate e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs.
n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato,
per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative
specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Brindisi;
- occorre, pertanto, procedere annualmente, e, quindi, anche per l’anno 2020, alla classificazione delle
acque di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in
considerazione dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferiti al quadriennio
2016/2019, trasmessi da ARPA Puglia in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto
Legislativo, con nota acquisita al protocollo della Sezione PSB, con n. AOO_152/181 del 17.01.2020. La
tabella di valutazione della qualità delle acque di balneazione riferita alla provincia di Brindisi, denominata
“ALLEGATO A”, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui all’art.
5 del D. Lgs. n. 116/2008; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti
nel proprio territorio di cui all’art. 15 del richiamato Decreto Legislativo; sull’ obbligo di trasmissione per
via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione tramite la specifica
funzionalità del Portale Acque attivata dal Ministero della Salute, secondo quanto disposto dall’art. 1
lettera b) punto 4 del DM 19/04/2018 di modifica del Decreto 30 marzo 2010,
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico e a
quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla
Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione
delle acque di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art. 4, lettera
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di Brindisi e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Brindisi,
per gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
LA RESPONSABILE PO “Igiene ambientale e screening oncologici”
Ing. Francesca Giangrande
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Dott. Antonio Tommasi
IL DIRIGENTE di Sezione “PSB”
Dott. Giovanni Benedetto Pacifico
Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni all’allegato A alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”
Dott. Vito Montanaro
IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di Brindisi e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Brindisi,
per gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

AR PA PUGLIA

~

SBITRI VECCHIO
ACQUE CHIARE

LIDO

IT0160740010 07

Puglia

Brindisi

Brindisi

eccellente

eccellente

Brindisi

Brindisi

Puglia

IT016074001006

SBITRI LIDO S ANNA

eccelle nt e

Puglia

IT016074001005

LIDO
GIANCOLA
AMMIN .NE PROVINCIALE
Brindisi

4508371.92

2759850. 78
eccel lente

Brindisi

Brind isi

Puglia

IT016074001004

APANI LIDO S LUCIA
Brindisi

4508371.92
2759850 .78
4508634 .95

2759316.34

eccellente

Brindisi

Brindisi

Puglia

IT016074001003

APANI LIDO ARCA DI NOE'

4507544 .60

2765682.80

2765024 .84

4508001.82
2762726.11
2765024.84

2761367.74

4508069 .87
2762422 .11

~o

45075 1~

4507544 .60

4508120.44

4508120.44

4508634 .95
2759316 .34
4508708 .55
2759062.44

eccellente

Brindisi

Brindisi

Puglia

IT016074001002

APANI LIDO AZZURRO

2761367 .74

4509002 .68
2758616.44
45087 08 .55

2759062 .44

eccellente

Brindisi

Brindisi

Puglia

IT016074001001

Fine tratto costiero

APANI LIDO S VINCENZO

Inizio tratto costiero

QUALITÀ 2019

COMUNE

PROVINCIA

REGIONE

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

ID_ AREA_BALNEAZIONE

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

Provincia di Brindisi

REGIONE PUGLIA
Qualità delle Acque di Balneazione ai sensi dell'art. 7, punto c), del D.Lgs. 116/2008
Valuta zione della qualità sul quadri ennio 2016-2019, in ottemperanza a quanto riportato negli A llegati I e II del D.Lg s. 116/2008

REGIONE
PUGLIA

Allegato A
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IT016074001008

IT016074001009

IT016074001010

PUNTA PENNE LIDO VIGILI
DEL FUOCO

LIDO
PENNE
PUNTA
POSTE E TELEGRAFI

PENNE
PUNTA
GRANCHIO ROSSO

IT016074001020

CERANO - SC. CENT.LE BR
5. 500 MT SUD

IT016074001018

IT016074001019

se.

CERANO - SC.CENT.LE BR
S. 500 MT NORD

MATERDOMINI
FOGNA 500 MT SUD

IT0 1607 4001017

IT016074001016

SBITRI - SC. I.A.M . 200 MT
SUD

se.

4493398 .94

2778410 .11

eccellente

Brindisi

Brindisi

Puglia

IT016074001015

CERANO - LIDO CERANO

MATERDOMINI
FOGNA 500 MT NORD

4505588 .21

2770060 .00

eccellente

Brindisi

Brindisi

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

2777609.36

2777167 .67

2769964 .83

2769349 .88

2766341 .21

2769671.70

4494232 .23

4494779.45

4505728 .13

4506035.69

4507470 .84

4505774 .55

4506004 .58

Puglia

Brindisi

2769562 .91

IT016074001014

Brindisi

eccellente

4506035.69

LA
MATERDOMI NI
CONCA-PRIMA DI "" DEL
SOLE" "

Puglia

Brindisi

2769349 .88

4507501.27

4507324 .33

4507324 .33

IT016074001013

Brindisi

eccellente

2767964 .67

2767542 .69

2767542 .69

Inizio tratto cost iero

MATERDOMINI LIDO BRIN
(MALCARNE)

Puglia

Brin disi

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 20 19

IT016074001012

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

COMUNE

MATERDOMINI SPIAGGIA
TRA LIDI CC. E P.S.

Puglia

Brindisi

Brindisi

Brindisi

PROVINCIA

IT016074001011

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

2777852 .72

2776924 .95

2770060 .00

2769021.99

✓-

· ··--

.-.=o;.

4493920 .94

4495908 .98

4505588 .21

4506598.22

4507389 .96

4493920 .94
2777852.72
2766903.96

4505565 .16

4505728 .13

4505774 .55

4506004.58

4507781.74

4507501 .27

4507389 .96

2770461.67

2769964 .83

2769671 .70

2769562 .91

2768488 .07

2767964.67

2766903.96

Fine tratt o costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

SPIAG.
MATERDOM INI
LIBERA PRIMA DEI CC.

LIDO

ID_AREA_ BALNEAZIONE

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

llegat o A

..

:é,,
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Puglia

IT016074001023

IT016074001024

IT016074001025

IT016074002001

IT016074002002

IT016074002003

IT016074002004

IT016074002005

IT016074002006

A SUD DELLESALINELLE

TORRE
GUACETO
CANALE REALE 250 MT .
SUD

SBITRI - SCARICO I.A.M .
200 MT . NORD

TORRE S SABINA - ""LA
NOSTRA FAMIGLIA""

TORRE S SABINA - DX '"'LA
NOSTRA FAMIGLIA " "

TORRE S SABINA - VICINO
PORTO TURISTICO

TORRE S SABINA - CALA IN
FONDO AL PAESE

LIDO

LIDO

PANTANAGIANNI
SPIAGGIA LIBERA

MORGICCHIO
SABBIA D'ORO

SPECCHIOLLA
BELFIORE

SPECCHIOLLA SPIAGGIA
LIBERAA DESTRA

Puglia

IT016074001022

DI FRONTE ALLO SCOGLIO
DI APANI

IT016074002008

IT016074002007

Puglia

IT016074001021

ZONA PUNTA PENNE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGION E

ID_AREA_BALNEAZION E

NOM E PUNTO
BALNEAZION E

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brin d isi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

PROVINCIA

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Brindisi

Brindisi

Brindis i

Brindisi

Brindisi

COMUN E

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALIT À 20 19

2751641.93

2750920 .70

2750155 .57

2749636 .95

2748923 .86

2748237 .33

2747558 .62

2747558.62

2766041. 76

2757289 .26

2777558.11

2758616.44

2768488 .07

4513180 .78

4514055 .94

4514528.47

4514742 .36

4515267.39

4515589 .87

4515712 .68

4515712.68

4507439 .29

4509732 .92

4498259 .23

4509002 .68

4507781 .74

Inizio tra t to costier o

2752189 .21

2751076 .77

2750920 .70

2750155.57

2749636 .95

2748923 .86

2748237 .33

2746966 .21

2765682 .80

2757812 .61

2776924 .95

2757812 .61

2769021.99

451273~~

Q!! .

'o'l7 .C'lo
°"----V0
"'

N DRO•

4513659 .83

4514055 .94

4514528 .47

4514742 .36

4515267 .39

4515589 .87

4516102.23

4507511 .73

4509391.32

4495908 .98

4509391.32

4506598 .22

Fine tra tto costier o

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZION E
(Gauss-Boaga; X, Y)

llega to A
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IT016074002014

IT016074002015

PUNTA BUFALORIA

BUFALORIA
PUNTA
SPIAGGIA AEREONAUTICA

IT016074007006

LA FORCATELLA PRIMA
DELLA CASA BIANCA
Puglia

Brindisi

Brindisi

IT016074007005

FORCATELLA
LA
l'EDIL
ANTISTANTE
MARMI
Puglia

Brindisi

Puglia

IT016074007004

CALA PALMIERI

Brindisi
Brindisi

Puglia

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Puglia

LIDO

IT016074007002

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

IT016074007003

SAVELLETRI
SIRENETTA

SAVELLETRI RISTORANTE
" " LA SORGENTE""

IT016074007001

IT016074002013

SCARICO
SPECCHIOLA
FOGNA 500 MT . SUD

EGNAZIA
CASE

2753261.08

eccellente

Carovigno

Brindisi

Puglia

IT016074002012

DI FRONTE ALLA STRADA
MASSERIA MONACELLA

TORRE
{ANTISTANTE
AZZURRA)

2751503 .38

eccellente

Carovigno

Brindisi

Puglia

IT016074002011

Brindisi

4

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

eccellente

2726091.10

2725713 .29

2723838.22

eccellente

eccellente

2723210 .12

2723017 .39

2721310.14

2754082 .58

2746966.21

2751076 .77

2755831 .06

2755319 .19

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

SPECCHIOLLA- SC. FOGNA
500 MT NORD

Puglia

Carovigno

4525511.49

4525726 .39

4527005.06

4527530 .68

4527736 .14

4529539 .70

2726500 .49

lRcì;-

t(
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452522~

(~~,
..Il
...

4525897 .99

4526413 .70
2724437.04

2725218 .57

4527005.06

4528400 .32

4528400 .32

4512097 .66

2723838.22

2722273 .76

2722273 .76

2753261.08

4512738 .11

2752189 .21
4512097 .66
4511646 .30

4513180 .78

4516531 .56

4513476.73

4511224 .33

4511646 .30

2751641.93

2745932 .87

2751503.38

2755319 .19

2754082 .58

Fine t ratt o costiero

4513476 .73

4516102 .23

4513659 .83

4511003 .48

4511224 .33

Inizio tratto costi e ro

IT016074002010

Brindisi

QUA LITÀ 20 19

TORRE GUACETO CALA
ANTISTANTE

Puglia

COMUN E

IT016074002009

PROVINCIA

PUNTA PENNA GROSSA
(OSPEDALE DI SUMMA)

REGION E

ID_A REA_ BALNEAZION E

NOM E PUNTO
BALNEAZION E

COORDINATE LIM ITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A
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UDO

LIDO

UDO

LIDO

UDO

CANNE
TORRE
HOTEL TERME

CANNE
TORRE
SABBIA D'ORO

CANNE
TORRE
CAMPIN G LE DUNE

CANNE
TORRE
BIZZARRO

IT016074007019

IT016074007018

SCARICO IMARFA 200 M .
NORD

200.

IT016074007017

TORRE CANNE-SUD A SUD
POSTO DI TAVERNESE

SCARICO IMARFA
SUD

IT016074007016

IT016074007015

IT016074007014

IT016074007013

IT016074007012

IT016074007011

CANNE-SUD
TORRE
POSTO DI TAVERNESE

TORRE
PIPOLI

CANNE

IT016074007010

TORRE CANNE S LIBERA
PRIMA DELLA CHIESA

IT016074007008

IT016074007009

NORD
CASA

TORRE CANNE DI FRONTE
AL FARO

CANNE
DELLA

IT016074007007

NORD
TORRE CANNE
PRIMA DI CASE BIANCHE

TORRE
PRIMA
GRIGIA

ID_A REA_ BALNEAZION E

NOME PUNTO
BALNEAZION E

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGION E

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

PROVINC IA

,

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

Fasano

COMUN E

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALIT À 20 19

2724821.87

2724653 .41

2731242 .56

2730286.85

2729793.46

2729793 .46

2728546 .83

2728310.80

27281 69 .96

2728285.09

2727955 .74

27273 53 .34

2727240.09

4526188.60

4526330 .04

4521614 .10

4522128 .65

452 2393.04

4522393 .04

4523070 .05

4523274 .32

4523463.23

4524025 .89

4524308.15

4524601.33

4524725.79

Inizio tr atto cost ier o

2725218 .57

2724437. 04

2732112.33

2731242.56

2730286 .85

2729571.16

2728980.07

27285 46 .83

2728310 .80

2728169.96

2728285 .09

2727955 .74

2726500.49

~\I

R~

~ -

~

('1 t

4525~

4526413 .70

4521211 .24

4521614 .10

45221 28.65

4522497 .34

4522804 .07

4523070 .05

4523274 .32

4523463 .23

45240 25.89

4524308 .15

4525229 .07

Fine tratt o cost iero

COORDINAT E LIMITI AREA BALNEAZION E
(Gauss-Boaga; X, V)

llegato A
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IT016074012011

IT016074012 01 2

IT016074012013

DI
MERLATA
COSTA
FRONTE A VIA DEL MARE

COSTA MERLATA STRADA
CON CASA ROSSA

TORRE POZZELLACALA DI
FRONTE

IT016074012009

IT016074012010

LIDO

VILLANOVA
FONTANELLE

IT016074012008

IT016074012007

IT016074012006

VILLANOVA DI FRONTE A
"" PLAIA RESIDENCE""

VIALE

VILLANOVA
DOGNANA

DIANA MARINA S DIANA
MARINA

s

4519387 .05
2736420 .87
4519927 .94

2735 188 .63

eccellente

Ostuni

Brindisi

Puglia

IT016074012005

ROSA MARINA

MONTICELLI
MONTICELLI

4519927.94
2735188.63

4520263 .24

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Brin disi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindi si

Brindi si

6

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccelle nte

eccellente

eccellente

2744383.08

2743574 .27

2743574.27

2739840.85

2738856.47

2738856.47

2738181.74

2736420.87

4517008.01

4517304 .02

4517304 .02

4518289 .85

4518637.79

4518637 .79

4518917.58

4519387 .05

27449 05 .15

2744383 .08

274 2791.68

2740432 .61

2739082.23

2738 412 .03

27371 00 .37

2737100.37

~~,.

45~r~~

_&#))~~
-:~ -!e

~✓ ,J:,

4517008 .01

45174 72 .96

4518208 .09

45185 22.18

4518780 .18

4519261.45

4519261.45

4520263 .24

2734388.92

2734388.92

eccellente

4520515.92

4520515 .92

4520672 .07

Ostuni

2734 05 2.63

2734052 .63

2733385 .02

4522497 .34

Brindisi

eccellente

4520672 .07

4521211.24

2729571.16

Puglia

Ostuni

27333 85 .02

2732112.33

4522804 .07

Fine tratto costiero

IT016074012004

Brindisi

eccellente

eccellente

2728980 .07

Inizio tratto costiero

PILONE S LIBERA (PRIMA
DEL DISTR AGIP)

Puglia

Ostuni

Ostuni

eccellente

QUALITÀ 2019

IT016074012 003

Brindisi

Brindisi

Fasano

COMUNE

PILONE LIDO CAMPING
PILONE

Puglia

Puglia

Brindisi

PROVINCIA

IT016074012002

IT016074012001

Puglia

REGIONE

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss- Boaga; X, Y)

TORRE
s LEONARDO
DOPPIO CANCELLO

LIDO

IT016074007020

- CORSO
T.
CANNE
D'ACQUA FIUME PICCOLO

FIUM E MORELLO
MORELLI

IO_ AREA_ BALNEAZIONE

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

A

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020
25651

SPIAGGIA

LOCALITA

LENDINUSO
CANUTA

IT016074018 004

IT016074018003

IT016074018002

TORRE 5 GENNARO LIDO
PRESEPE

LENDINUSO
LIBERA

IT016074018 001

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Brindisi

Brindisi

Brin disi

Brind isi

Brindisi

7

Torchiaro lo

Torchiarolo

Torchiarolo

Torc hiaro lo

eccellente

eccellente

eccellente

eccellen t e

eccellente

San Pietro
Vernotico

2782235.08

2782235.08

2780778.15

2780219 .57

2778780.45

2744905 .15

4489734 .85

4489734.85

4491130.32

4492181.98

4493182 .72

4516791.43

2782415.85

2781952 .71

2781202 .53

2780778 .15

2780219 .57

2745095.03

t~i

~

~~-

4489610.22

4489887 .71

4490440.41

4491130.32

4492181.98

4516727.50

4517629.21

TORRE 5 GENNARO LIDO 5
GENNARO

Puglia

eccellente

Ostuni

2742078 .42

IT016074016001

Brindisi

4517472.96

CAMPO DI MARE SCALA
LA ROTONDA

Puglia

2742791.68

IT016074012021

eccellente

TORRE
POZZELLA
VILLAGGIO VALTUR

Ostuni

IT016074012020

DI
PUNTORE
FOSSO
STRADA
FRONTE
VICINALE
Brindisi

4517988.82

2741276 .70
4518208 .09

2740432 .61

eccellente

Ostuni

Brin disi

Puglia

IT016074012019

LOCALITA' PROCACCIO

Puglia

4517988.82

4516727.50

4518289.85

4518522.18

4516636.06

2741276 .70

2745095.03

2739840.85

2739082.23

2745541.59

4517629.21

4516636.06

4518432.42

4518516.56

4516531.56

Fine tr atto cost ier o

2742078.42

2745541.59

2739514.94

2739320.85

2745932.87

Inizio tr atto cost iero

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

COMUN E

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Brindisi

PROVINCIA

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

IT016074012018

GORGOGNOLO

IT016074012017

T.POZZELLA - SC. VALTUR
200 MT NORD

ZONA
NUOVO

IT016074012016

IT016074012014

VILLANOVA F.CAN.LAMA
ANTELMI 200 MT SUD

A

IT016074012015

CALA

ID_AREA_ BALNEAZIONE

VILLANOVA F.CAN.LAMA
ANTELMI 200 MT NORD

LAMAFORCA
SINISTRA

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

llegato A
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LENDINUSO
CAN.INFOCACIUCCI
MTSUD

LENDINUSO
CAN.INFOCACIUCCI
MT NORD

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

-

200

-

200

Brindisi

Brindisi

PROVINCIA

Torchiarolo

Torchiarolo

COMUNE

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

Il presente allegato è com posto da n° 8 pagine

Puglia

Puglia

REGIONE

~

IT016074018006

IT016 074018005

ID_ AREA_BALNEAZIONE

2781768.60

2781511.13

4490001 .69

4490200.84

Inizio tratto costiero

2781952.71

2781202.53

4489887 .71

4490440.41

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 387
Classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia - Territorio di FOGGIA e provincia.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. “Igiene Ambientale e screening oncologici” e confermata dal Dirigente del Servizio Promozione della
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente della Sezione PSB, riferisce quanto segue:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo
all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto
quelle innovate e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs.
n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato,
per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative
specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Foggia;
- occorre, pertanto, procedere annualmente, e, quindi, anche per l’anno 2020, alla classificazione delle acque
di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione
dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferiti al quadriennio 2016/2019, trasmessi
da ARPA Puglia in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo, con nota
acquisita al protocollo della Sezione PSB, con n. AOO_152/181 del 17.01.2020. La tabella di valutazione
della qualità delle acque di balneazione riferita alla provincia di Foggia, denominata “ALLEGATO A”, è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui all’art.
5 del D. Lgs. n. 116/2008; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti
nel proprio territorio di cui all’art. 15 del richiamato Decreto Legislativo; sull’ obbligo di trasmissione per
via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione tramite la specifica
funzionalità del Portale Acque attivata dal Ministero della Salute, secondo quanto disposto dall’art. 1
lettera b) punto 4 del DM 19/04/2018 di modifica del Decreto 30 marzo 2010,
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico e a
quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla
Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione
delle acque di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art. 4, lettera
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di Foggia e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Foggia,
per gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
LA RESPONSABILE PO “Igiene ambientale e screening oncologici”
Ing. Francesca Giangrande
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Dott. Antonio Tommasi
IL DIRIGENTE di Sezione “PSB”
Dott. Giovanni Benedetto Pacifico
Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni all’allegato A alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”
Dott. Vito Montanaro
IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di Foggia e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Foggia,
per gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

AR PA P UG LIA

~
'

IO_ AREA_ BALNEAZIONE

IT016071008001

IT0160710 08002

IT016071008003

IT016071008004

IT016 071008005

IT016071008006

IT016071008007

IT016071008008

NOME PUNTO BALNEAZIONE

FOCE CAPOIALE (30 MT A
SINISTRA)

FOCE CAPOIALE (30 MT A
DESTRA)

SAN NICOLA (EX IDROSCALO)

CAM PING RANCHO

BAGNO VARANO

LA BATTERIA

LERAPPINO

BARESELLA

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

PROVINCIA

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varan o

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano v arano

COMUNE

Pro v_inc_iadi _Foggia

eccellente

2576868.06

2579442 .07

eccellen te

4637733 .04

4640572.96

4640567.27

2576113.76
eccellente

4640572 .96

4635521.27

4641412 .32

4641447 .54

463282 5.17

2579442 .07

2576709.31

2575357.94

2575281.10

Inizio tratto cost iero

2583282.7 4

eccelle nt e

eccel lente

eccellente

eccellente

eccelle nte

QUALITÀ 2019

.&-

2576607.06

2577779.85

2577779.85

258262 0.82

2581038 .86

2576884.20

2576113.76

2574206.14

s

~ ,.,~~

o

~73

4640524 .58

4640524.58

4632967 .77

4640677 .71

4636753.62

4640567.27

4641334 .31

Fine tratto cost iero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

REGIO NE P UGLIA
Qualità delle Acque di Baln eazione ai sensi dell ' art. 7, punto e), del D.Lg s. 116/2008
Valuta zion e della quali tà sul quadri ennio 2016-2019, in ottemp eranza a quanto riportato negli A llegati I e II del D.Lgs. I 16/2008

REGIONE
PUGLIA

Alleg ato A
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IT016071008011

IT016071008012

IT016071008013

IT016071008014

IT016071008015

IT016071008016

IT016071008017

IT016071008018

COSTA DEL POZZONE

LE BARACCHE DEL TRIESTINO

ORTI DI TULLIO

FOSSO DI PERILLO50 MT SN

FOGNA
CAGNANO
V.
(AN.ANTONINO 30 MT SN

FOGNA
CAGNANO
V.
(AN.ANTONINO 30 MT DX

FOSSO DI PERILLO50 MT DX

30 MT . DX
CAPOIALE

IT016071008019

IT016071008020

IT0160710 08021

IT016071008022

30 MT . SX FOCECAPOIALE

1 - DA FOCE CAPOIALE VERSO
FOCE VARANO

2 - DA FOCE CAPOIALE VERSO
FOCE VARANO

1000 MT A DX P. 131

FOCE

IT016071008010

COPPA FRESCA

DELLA

IT016071008009

ID_AREA_ BALNEAZION E

LA FASCIA

NOM E PUNTO BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGION E

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

PROVINCIA

2

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

COMUN E

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llente

eccellente

QUALITÀ 20 19

2576884.20

2579457.43

2577620.56

2576407 .94

2576407 .94

2587045.26

2586600.39

2586223.69

2586600 .39

2585478.36

2581038.86

2581307 .75

2579916 .64

2578245.71

4636753 .62

4639684 .71

4639584 .26

4639627.31

4639627 .31

4635662.98

4634202 .81

4633842 .26

4634202 .81

4633290 .66

4640677 .71

4633363 .31

4633519.37

4634299.68

Inizio tr atto cost ier o

;,.7

=n4
V/10~'9

-

6

4639727 .76

4639684 .71

4639584 .26

4638779 .73

4634819 .89

4633842 .26

4633290 .66

4634819 .89

4633441 .34

4640841.22

4633519 .37

4634299.68

4635521.27

-

?'{'-,
..~ 0 103'tl

<li~.

·'" .

f flj ~

2576868.06

2581473 .68

2579457.43

2577620.56

2576607.06

2586621.92

2586223.69

2585478.36

2586621.92

2584340.19

2582662.02

2579916 .64

2578245 .71

2576709.31

Fine t ratt o cost ier o

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A
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Puglia

IT016071021003

IT016071021004

IT0160 71021005

IT016071025001

IT01607102500 2

IT01607102500 3

TRA T.RE FANTINE E MARINA
DI FANTINE

MARINA DI FANTINE

HOTEL BUFALARA

(30

(30

LE MARINELLE

IRCHIO

FOCE VARANO
SINISTRA)

FOCE VARANO
DESTRA)

IT016071025005

IT016071025006

POZZOROTONDO

A

LARGO LUNGO

MT

IT016071025004

Puglia

IT01607102100 2

TORRE FANTINE

A

Foggia

Puglia

IT016071021001

FOCE 5ACCIONE (30 MT A
DESTRA)

MT

Foggia

Puglia

IT016071008025

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

200 M . SX DEL PTO 20 VERSO
I PTO 254

Puglia

IT016071008024

Foggia

PROVINCIA

PIANO DI CAGNANO - 1000
MT DX P.20

Puglia

REGION E

IT016071008023

ID_ AREA_ BALNEAZION E

1000 MT A DX P. 134

NOM E PUN TO BALNEAZIONE

Ischitella

Ischitella

Ischit ella

Ischite lla

Ischitella

Ischitella

Chieuti

Chieuti

Chieut i

Chieu ti

Chieuti

Cagnano Varano

Cagnano Varano

Cagnano Varano

COM UN E

eccellente

eccellente

eccelle nte

eccel lente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellent e

eccellente

eccellente

QUALITÀ 20 19

2586754 .66

2584181.79

2585962.69

2585895 .51

2586822.83

25826 62 .02

2538810.33

2535506 .95

2533928.91

2532352.36

2532352.36

2582620.82

2584340 .19

2582114.96

4638730.40

4641005.63

4641406 .80

4641430 .13

4636800 .26

4640841.22

4640801.04

4640970.83

4641149 .52

4641427 .64

4641427 .64

4632967 .77

4633441.34

4633242.23

Inizi o t ratt o costiero

4641120.87

4641288 .09

4641120 .87

4635662 .98

4641005 .63

4640846 .09

4640846.09

4640970 .83

4641149.52

4641675 .95

4633242 .23

4632825 .17

4633363 .31

2586489

~ ~

9h~
..
.

2585105.86

25866 02 .46

2585 105 .86

258 7045 .26

2584181.79

253733 1.72

2537331.72

25355 06.95

2533928.91

2531467 .74

2582114.96

258328 2.74

2581307.75

Fine t ratt o costie ro

COORDINATE LIM ITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

IJegato A
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Puglia

IT016071025011

IT016071025012

IT01607102600 1

IT016071026002

IT016071026003

IT016071 0 26004

300 MT A DX P. 247

1000 MT A DX P. 24

ISOLA
S.DOMINO
RISTORANTE IL PIRATA

ISOLA S.DOMINO
TOURING CLUB

ISOLA S. DOMINO FARO

ISOLA
s.
PORTICCIOLO

ISOLA S. DOM INO PUNTA DEL
DIAMA NTE

IT01607 10260 08

Puglia

Puglia

IT016071026007

ISOLA 5. DOMINO
DEL SALE

GROTTA

Puglia

IT016071026006

ISOLA CAPRAIA PUNTA SECCA

Puglia

Puglia

NICOLA

NICOLA

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

IT016071026005

ISOLA
s.
DISSALATORE

Puglia

IT016071025010

CANALE VA RANO 30 MT DX

SPIAGGIA

IT016071025009

4 - DA FOCE CAPOIALE VERSO
FOCE VARANO

Puglia

IT016071025008

3 - DA FOCE CAPOIALE VERSO
FOCE VARANO

Puglia

REGIONE

IT016071025007

ID_AREA _ BALNEAZIONE

IDROVORA MUSCHIATURO

NOME PUNTO BALNEAZIONE

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

PROVINC IA

4

Isol e Tremiti

Isole Tre miti

Isole Tremiti

Isole Tremiti

Isole Tremiti

Isole Tremiti

Isole Tremiti

Isole Tremiti

Ischite lla

Ischitella

Ischite lla

Ischitella

Ischitella

Ischitella

COMUNE

ecce lle nte

eccelle nt e

eccellente

eccellente

eccelle nte

eccelle nte

eccelle nte

eccelle nt e

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2560872 .37

2559987 .65

2562698 .99

2561467.53

256147 5.97

2559465 .88

2559457 .73

2560872.45

2586602 .46

2585129.47

2586205.76

2583332 .07

2581473 .68

2586499.94

4663440.00

4661527 .88

4665090.49

466309 7.85

4663223.40

4662445 .80

4662446.77

4663 437.80

4641288 .09

4640190.57

4640255 .14

4639914.32

4639727 .76

4640079.35

Inizio tratto costiero

~MI?;::-,
.........
\ ,,;

'~~~~

46623 04.66

4665331.32

4664120 .10

4663568 .03

4661527 .88

4663425.45

4662907.15

4641453 .88

4640255 .14

4640079.35

4640190 .57

4639914 .32

4639777.99

.

,,>,1lnl'II

r.si01 03~

e? "',i,'

~~

2560298 .~~

2560681.65

2562695 .04

2562787.61

2561900.47

2559987 .65

2560298.60

2561000.88

2587648.04

2586205 .76

2586499 .94

2585129.47

2583332.07

2586672 .15

Fine tr atto cost iero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A
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eccellente

Isole Tremiti

Foggia

Puglia

4665331.32
4640695 .53

4640579 .70
4635025 .22
4639221.33
4635891 .60

4639817.28

-~

2562695.04
2546817.16

2548165 .33
2549976.26
2549770 .31
2554873 .08

2561874.41
2545842 .68

4664827.03
4640635 .76

4640207.96
4635206.11
4640207 .96
4636040.76
4639350 .93
4639880 .66
4637273 .69

2562098.36
2547521.04

2548593 .70
2549208 .26
2548593 .70

2554725.51
2559005 .03
2562248 .63
2546226.68

eccellente
eccellent e

eccellente
eccellente
eccellente
eccellente
eccellente
eccel lente
eccellente

Isole Tremiti
Lesina

Lesina
Lesina
Lesina
Lesina
Lesina
Lesina
Lesina

Foggia
Foggia

Foggia
Foggia
Foggia

Foggia
Foggia
Foggia
Foggia

Puglia
Puglia

Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

IT016071026012

IT016071026013

IT016071027001

IT016071027002

IT016071027003

IT016071027004

IT016071027005

IT016071027006

IT016071027007

IT016071027008

IT016071027009

15. S.NICOLA 1800 MT A DX P.
222

LIDO LA SIRENA

PIETRE
PUNTA
CANALE
NERE(30 MT SINISTRA)

PIETRE
PUNTA
CANALE
NERE(30 MT DESTRA)

UFFICIO SANITARIO

LIDO SABBIA D'ORO

CANIGLIA DI SOTTO 30 MT SN

TORRE SCAMPAMORTE

FOCE SCHIAPPARO 30 MT SN

CAN. CAPOPOSTA 30 MT SN

Puglia

Puglia

Foggia

Foggia

Foggia

Lesina

Isole Tremiti

Isole Tremiti

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

15. CAPRAIA 800 MT A DX P.
240

Puglia

Isole Tremiti

IT016071026011

Foggia

2547521.04

2562698.99

2561000 .88

2562091.58

4640635.76

4665090.49

4662907 .15

4664828 .01

2560594.60

2548165 .33

2562095 .14

2560681.65

2562095 .14

~

.

."

i

w~
~~
r~

L.W ~ ,,,,~~

4639601.10

4640579.70

4664398 .05

4662304 .66

4664398 .05

4663568 .03

15.S.DOMINO 1400 MT A DX
P.091

Puglia

2561900.47

IT016071026010

4664120 .10

ISOLA CAPRAIA CALA PIETRA
DI FUCILE

2562787 .61

IT016071026009

Fine tratt o costiero

ISOLA S. NICOLA - TRE SCOGLI

Inizio t ratt o costiero

ID_AREA_BALNEAZIONE

NOM E PUNTO BALNEAZION E

5

QUA LITÀ 2019

COM UN E

PROVINCIA

REGION E

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A
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4636351 .77
4638897 .26
4638844 .81
4638949 .76
4639164 .27
4639164 .27
4635521.88

2554008.29
2551654.99
2553621.31
2555597 .00
2557572.15
2557572 .15
2556504 .30

2558920 .9~~~~

4636310 .51
4639221.33
4638897 .26
4638844 .81
4638949 .76
4639350 .93
4635534 .57
4635602 .81

2552530 .99
2549770.31
2551654 .99
2553621.31
2555597 .00
2559005.03
2556609 .03
2557415.12

eccellente
eccellente
eccellente
eccellente
eccellente
ecce llente
eccellente
ecce llente

Lesina
Lesina
Lesina
Lesina
Lesina
Lesina
Lesina
Lesina

Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia

Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

IT016071027016

IT016071027017

IT016071027018

IT01607 1027019

IT016071027020

IT016071027021

IT016071027022

IT016071027023

BASSO DI PONENTE

PENNACCHIO

SPEDALE

ZAPPINO

GRAVAGLIONE

5. ANDREA

FOCE DE PILLA 30 MT SN

PARATA DE PILLA

'

4635639 .30
2551623.35
4635248 .95

2551007 .67

eccellente

Lesina

Foggia

Puglia

IT016071027015

MASSERIA DE CESARE

~

~

~~
_J)

A~OBo-~

4635248 .95
2551007.67
4635039 .50

2550246.02

eccellente

Lesina

Foggia

Puglia

IT016071027014

4635025 .22

se.

CAN. (AMMARATA ELCEFOGNA 30 MT DX

Lesina

2549976.26

4635037 .91

Foggia

uona

2 O 8
55 1 8.89

Pug 1a

b

IT016071027013

CAN. (AMMARATA ELCE- SC.
FOGNA 30 MT SN

·

4634622 .17
2548610.04

4634701.51

2548418 .04

eccellente

Lesina

Foggia

Puglia

IT016071027012

CAN. LA FARA 30 MT SN

.

4635440.95

2547302 .53

4635836 .06

2547001 .04

eccellente

Lesina

Foggia

Puglia

IT016071027011

CAN. CANIMPISO 30 MT SN

I"

4636220 .11

2546226.00

4636412.07

2546047.38

eccellente

Lesina

Foggia

Puglia

IT016071027010

Fine t ratto cost ier o

CAN. PONTONE 30 MT SN

Inizio tratto cost iero

COMUN E

PROVINCIA

NOM E PUNTO BALNEAZIONE

REGIONE

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, V)

ID_ AREA_ BALNEAZION E

.
QUALITA 20 19

llegato A
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Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

IT016071027028

IT016071027029

IT016071027030

IT016071027031

IT016071027032

IT016071027033

IT016071027034

IT016071027035

IT016071027036

IT016071027037

CAN. LA FARA 30 MT DX

FOCE CANIGLIA DI SOTTO 30
MTDX

FOCE DE PILLA 30 MT DX

FOCESCHIAPPARO30 MT DX

2000 MT A DX P. 108

230 M . SX DELLA FOCE DEL
CANALE LA FARA

230 M . DX DELLA FOCE DEL
CANALE LA FARA

FOCE CANIGLIA DI SOTTO •
100 M . SN FOCE

FOCE CANIGLIA DO SOTTO 100 M . DX FOCE

FOCE DE PILLA - 100 M. SX
DELLA FOCE
Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

7

Lesina

Lesina

Lesina

Lesina

Lesina

Lesina

Lesina

Lesina

Lesina

Lesina

Lesina

Foggia

Puglia

IT016071027027

CAN. CANIMPISO 30 MT DX

Lesina

Foggia

Puglia

IT016071027026

CAN. PONTONE 30 MT DX

Lesina

Lesina

COMUNE

Foggia

Foggia

PROVINCIA

Puglia

IT016071027025

CAN. CAPOPOSTA30 MT DX

Puglia

REGIONE

IT016071027024

ID_ AREA_BALNEAZIONE

CANTO

NOME PUNTO BALNEAZIONE

eccellente

eccellente

eccellen te

buona

eccellente

eccellente

eccellente

buona

eccellent e

buona

eccellente

eccellente

eccellent e

eccellente

QUALITÀ 2019

2555736.30

2555088.89

2554008.29

2548795.69

25479 54 .70

2551623.35

2562274.36

2556609.03

2554873 .08

2548610.04

2547359.65

2546342.52

2546047.38

2560594.60

4635520 .29

4635739.27

4636351.77

4634614 .24

4635182 .31

4635639.30

4639927 .20

4635534.57

4635891.60

4634622 .17

4635444 .13

4636196 .26

4636412.07

4639601.10

Inizio tratto costiero

~

~

~

~ ~

8

~~~

~

o

'\-ç\

~~.

4635520 .29

4636040.76

4635206 .11

4634701.51

4636310 .51

4640113.21

4635499 .66

4635739 .27

4634614.24

4635182.31

4635836 .06

4636712.69

4639817 .28

'\ ~-

~

2S5650~

2555736 .30

2554725 .51

2549208.26

2548418 .04

2552530 .99

2563328. 19

2556718.52

2555088.89

2548795.69

2547954.70

2547001.04

2545874.81

2561874.41

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

A
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8

IT016071029012

IT016071029013

CANALE ACQUE ALTE 30 MT
SN
Puglia

Puglia
Foggia

Foggia

Foggia

EX FOGNA MANFREDONIA 30
MTDX

Puglia

IT016071029011

EX FOGNA MANFREDONIA 30
MTSN

Manfredonia

Manfredonia

Manfredonia

eccelle nte

eccellente

eccellente

2594980 .01

2595109.10

2595221.72

4607079 .02

4607478 .30

4607702 .00

2595001.52

2595221.72

259542S.37

2596554 .59
4596494 .07

2596206 .47
eccel lente

Manfredon ia

Foggia

Puglia

IT016071029010

LIDO IPPOCAMPO

~

.

i

~
O r!o~o3~ ~ ' . ')

°'
i~

~ ~~

4607702 .00

4607764 .79

4595473.82

4597888 .56
2595634.68

4598941 .22
2595263.20

eccellente

Manfredonia

Foggia

Puglia

IT016071029009

LIDO SCALO DEI SARACENI

4598941.22

2595263.20
4600208 .61

2594958.31
eccellente

Manfredonia

Foggia

Puglia

IT016071029008

LIDO LA BUSSOLA

4600208 .61
2594958.31
4601608.58

2594740.99

eccellente

Manfredonia

Foggia

Puglia

IT016071029007

LIDO SALPI

4601608.58
2594740 .99
4602818 .37
2594568.93

eccellente

Manfredonia

Foggia

Puglia

IT016071029006

LIDO ROMAGNA

4603199 .29
2594548 .71

4605242 .19

4606158 .39

4602818 .37

2594642.94

2594766.48

2594568.93

eccel lente

Manfredonia

Foggia

4606158 .39

259476 6.48

buona

Puglia

Manfredonia

Foggia

Puglia

4606655.74

2594871.94

eccellente

IT016071029005

Manfredonia

Foggia

Puglia

VILLAGGIO RESIDENZIALE DI
LAURO

IT016071029003

IT016071029004

LAVORATIVO-

AERONAUTICA MILITARE

AREA
FORESTALE

4607164 .68
2595001.52

4607478 .30

2595109.10

eccellente

Manfredonia

Foggia

Puglia

IT016071029002

LIDO NETTUNO

4606946 .44

2594941.08

4606655.74

2594871.94

eccellente

Manfredonia

Foggia

Puglia

IT016071029001

LIDO AURORA

4635602 .81

Fine tratto costiero

2557415.12

4635499 .66

2556718.52

eccellente

Lesina

Foggia

Inizio tratto costiero

Puglia

QUALITÀ 2019

IT016071027038

COMUNE

FOCE DE PILLA - 100 M. DX
DELLA FOCE

PROVINCIA

ID_ AREA_BALNEAZIONE

NOME PUNT O BALNEAZIONE

REGIONE

COORDINATE LIMIT I AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

A
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IT016071029026

IT016071029033

IT016071029034

FOCE TORR.
800 M .
CANDELARO VSO P. 69

LIDO ACQUA DI CRISTO

SCARICOFARO 30 MT SN

9

IT016071029025

550 M 5X SCARICOEX FOGNA
AMERICANA

FANALE
MOLO

A

SINISTRA

DEL

IT016071031002

IT016071031001

IT016071029024

750 M 5X SCARICOEX FOGNA
AMERICANA

DELLE

IT016071029020

CANALE PELU5O 30 MT SN

BAIA

IT016071029019

CANALE IPPOCAMPO 30 MT
DX

SPIAGGIA
ZAGARE

eccellente

Manfredonia

Foggia

Puglia

IT016071029018

CANALE IPPOCAMPO 30 MT
SN

sx

eccellente

Manfredonia

Foggia

Puglia

IT016071029017

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Mattinata

Mattinata

Manfredonia

Manfredonia

Manfredonia

Manfredonia

Manfr edonia

Manfredonia

Manfredonia

Manfr edonia

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

sufficiente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

sufficiente

eccellente

FOCE TORRENTECERVARO30
MTDX

Puglia

Manfredonia

Manfredonia

IT016071029016

Foggia

Foggia

FOCETORRENTECERVARO30
MT5N

Puglia

Puglia

IT016071029015

QUALIT À 20 19

FOCE FIUME CANDELARO 300
MTDX

COMUN E

IT016071029014

PROVINCIA

CANALE ACQUE ALTE 30 MT
DX

REGION E

ID_AREA_ BALNEAZION E

NOM E PUNTO BALNEAZION E

2609650.45

2615851.66

2597340 .00

2598000 .00

2594592.77

2595425 .37

4618137.60

4622720 .52

4609530.00

4609880 .00

4604487 .71

4607764 .79

4608327 .35

~i

t-1/ -

~

4621798.92

4608995 .00

4609530 .00

4605242 .19

4608066 .09

4608066 .09

.

·•,,'-J

rw
2610383.13

2615067.91

2596950.00

2597340.00

2594642 .94

2595571. 04

2595571.04

4594695 .15

2596922.45
4594285 .91
2597103.19
2596116.59

4594695 .15

4595473.82

4596494.07

4597888 .56

4603199 .29

4606946.44

2596922.45

2596554.59

2596206.47

2595634.68

2594548.71

2594941.08

4595070 .88

4595094 .02

4597411.83

4597502 .30

4603683 .99

4607078.86

Fine tratto cost iero

2596721.03

2596710.13

2595871 .75

2595783.95

2594539.39

2594979.94

Inizio tr atto costiero

COORDINAT E LIM ITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A

-!
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IT016071031006

IT016071031007

IT016071031008

TORRE LA FOSSA

TORRE DEL SEGNALE

BAIA
TRA
ZAGARE
CAMP.FONTANA ROSE

IT016071031009

IT016071031010

IT016071031011

IT016071031012

IT016071031013

IT016071031014

IT016071031015

IT016071031016

MASSA DEL SALE

TOR DI LUPO

MONTE SARACENO

GRAVAGLIONE

1 CANALE CAMPING DEI FIORI
30 MT DX

2 CANALE CAMPING DEI FIORI
30 MT DX

900 MT A DX P. 49 CALA LA
PERGOLA

CHIANCA LISCIA 900 MT A DX
P. 176

E

IT016071031005

IT016071031003

TORRE DEL TELEGRAFO

DELLE

IT016071031004

FONTANA

ID_AREA_BALNEAZIONE

2 CANALE CAMPING DEI FIORI
30 MT SN

CAMPING
ROSE

NOME PUNTO BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

PROVINCIA

10

M attina ta

Mattinata

Matt inata

Matt inata

Mattinata

Mattinata

Mattinata

Mat t inata

Mattinata

Mattinata

Mattinata

Mattinata

Mattinata

Mattinata

COMUNE

eccellente

eccellente

ecce llente

eccellente

eccellente

ecce llent e

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2618430 .15

2618859.38

2608846.26

2609309.44

2607533.67

2607533 .67

2610383 .13

2612722.73

2615067.91

2616832.81

2617907.05

2618859 .38

2608871.07

2612722.73

4625071.79

4625732.18

4617216 .75

4618217 .59

4615904.05

4615904 .05

4618653 .54

4620487.96

4621798 .92

4623894 .42

4624590 .28

4625732.18

4617302 .20

4620487 .96

Inizio tratto costiero

/

~~~
~..

'bSIORO
.,-:-e,,_

4626345 .00

4616559.17

4617302 .20

4614756.10

4616559 .17

4619911.25

4619911.25

4621317 .75

4622720 .52

4624608 .50

4625071.79

4617216 .75

4621317 .75

0 103 ,i

"o/
S
s .:I 31(\ì~

~ ~~

~I

26179 07 .~

2619124.3 0

2608665.86

2608871.07

2606413.64

2608665 .86

2611556 .96

2611556.96

2613912 .15

2615851.66

2617206 .29

2618430 .15

2608846 .26

2613912.15

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, V)

A
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2604711.21
2600124.94

4614380 .04
4611989 .90

4610677.49
4613778 .51

2605575 .08
2601435 .38

2598853.80
2604711.21

eccellente
eccellente

eccellente
eccellente

Monte Sant'Angelo
Monte Sant'Angelo

Monte Sant 'Angelo
Monte Sant'Ange lo

Foggia
Foggia

Foggia
Foggia

Puglia
Puglia

Puglia
Puglia

IT016071033004

IT016071033005

IT016071033006

IT016071033007

IT016071033008

MASSERIA SANSONE

PEZZO DELL'ABATE

ENICHEM
SCARICO
AGRICOLT. 300 MT SN

ENICHEM
SCARICO
AGRICOLT. 300 MT DX

1200 MT A DX P. 184

IT016071038004

PUNTA S NICOLA CAMPING
BAIA S NICOLA

Foggia

Foggia

Puglia

IT016071038003

MANACCORE HOTEL GUSMAI
Puglia

Foggia

NICOLA

Foggia

Foggia

Puglia

s

Puglia

Puglia

IT01607103800 2

PUNTA
(PRICINISCO)

IT016071038001

4613778 .51

2600124.94
4612877 .41

2602674.69

eccel lente

Monte Sant'Angelo

Foggia

Puglia

IT016071033003

LIDO VARCARO

-

4611251.39

2601435.38

4609883 .85

2597993 .77

eccellente

Monte Sant'Angelo

Foggia

Puglia

IT016071033002

ISTITUTO PADRE PIO

MORCAVALLO
HOTEL
PESCHICI

4611989 .90

2603799.5 0

4612877.41

2602674 .69

eccellente

Monte Sant'Angelo

Foggia

Puglia

IT016071033001

Peschici

Peschici

Peschici

Peschici

Monte Sant'Angelo

2605481.38

4644351 .03

2606483;t

~

-

-...:'.:'~

,Q

~

\~

.72

4643850 .23

2609455.65
4644216 .70
2608772.09
eccellente
eccellente

4644512 .53
2604769 .03

4644218 .82

4613293.32

2603799.50
2602832.01

4610578 .11

4611251.39
2598692 .98

2600124.94

4644351.03

4644466 .16

4610646 .52

2605481.38

2603622 .92

2598906 .00

eccellente

eccellente

eccellente

4611251.39

4613293 .32

4614380 .04

4624608 .50

CAMPING ACQUA AZZURRA

2617206 .29
2605575.08

4623894 .58
4614756 .10

2616832.86
2606413 .64

eccellente
eccellente

Mattinata
Mattinata

Foggia
Foggia

Puglia
Puglia

Fine tra tto costie ro

IT016071031018

Inizio t ratto costie ro

FUNTAROLA - 1200 MT A DX
P. 183

QUALITÀ 20 19

IT016071031017

COMUNE

LA BARACCA - 500 MT A DX P.
177

PROVINCIA

1D_ AREA_ BALNEAZION E

NOM E PUNTO BALNEAZION E

REGION E

COORDINATE LIMIT I AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A
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IT01607 1038008

IT016071038009

IT0160 71038 010

IT0 160710 380 11

IT0160710430 0 1

IT016071043002

IT0160 7104 300 3

IT0160710430 04

IT016071043 005

IT016 0710 430 06

IT016071043007

TORRE DI SFINALE

GROTTA DEL TURCO - 800 MT
DX P.153

1500 MT A DX P. 035

200 M DX P.152 E 500 M DX
SC.FOGNA

BAGNO ROMAGNA 50 MT SX

LIDO SABBIE D'ORO

LIDO GABBIANO

BAGNO ROMAG NA 50 MT DX

5. BARBARA 50 MT SX

5. BARBARA 50 MT DX

30 MT . sx FOCE CANALE
ROMONDATO

IT0160 71038006

IT016071038007

-

IT016071038005

ID_AREA_ BALNEAZIONE

TORRE DI CALALUNGA

FOGNA
ABITATO
PESCHICI 300 M T SN

se.

BAIA DI MANACCORA

NOME PUNTO BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

PROVINCIA

12

Rodi Garganico

Rodi Garga nico

Rod i Gargan ico

Rodi Garganico

Rodi Garga nico

Rodi Garganico

Rodi Gargan ico

Peschic i

Peschici

Peschici

Peschici

Peschici

Peschici

Peschici

COMUNE

eccellente

eccellente

eccel len te

eccellente

ecce llente

eccellente

eccellente

eccellente

eccel lente

eccellente

eccellente

eccel lente

eccellente

ecce llente

QUALITÀ 2019

2590023 .60

2592487. 09

2592122 .25

2588315 .51

2593 709.88

2593709.88

2587648 .04

2604290.52

2610245 .84

2608772 .09

2610666 .00

2607686 .46

2604071.45

2606483 .93

4641884.96

4642208 .59

4642138 .71

4641545 .60

4642425 .29

4642425 .29

464 1453 .88

4644630 .65

4643550.43

4644216 .70

4642903.63

4644262 .06

4644703 .70

4644633 .72

Inizio tratto costiero

~

·~'

~-

-=

l

:..;

-'

·

7
'

~ \t

"'

Àr

IU()~--

·" 8 71

4641961.55

4641673 .77

4642481.32

46422 08.59

4641545 .60

4644512 .53

4643850 .23

4644257.85

4643550.43

4644257 .85

4644681.54

4644262 .06

~'3/~
2589~ ) .34!

259212

2591060.11

2589130 .34

2594902 .34

2592487 .09

2588 315.51

2604769 .03

2609455 .65

2608061.03

2610245 .84

2608061.03

2603758 .88

2607686 .46

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

Allegato A
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IT016071049002

IT016071049003

IT016071049004

IT016071049005

IT016071049006

BAR RISTORANTE IL GIGANTE

HOTEL PERTOSA

CRISTOFONACCHIO

FOCE FIUME LAURO 30 MT
SN

LAURO

IT016071049009

IT016071049010

IT016071049011

LA TORRE

OMBRELLO

IT016071049008

5. PLACIDO

-

IT016071049001

FOCE ZANELLA

IDROVORA
LAURO
SC.COM.SAN.DRO 30 MT DX

IT016071043010

CANALE ASCIATAZZA - 200 M .
DX DELLA FOCE

IT016071049007

IT016071043009

CANALE ASCIATAZZA - 200 M .
SX DELLA FOCE

-

IT016071043008

30 MT. DX FOCE CANALE
ROMONDATO

LAURO
IDROVORA
SC.COM.SAN.DRO 30 MT SX

ID_AREA_BALNEAZIONE

NOME PUNTO BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

PROVINCIA

13

eccel lente

San Nicandro
Garganico

eccellente
eccel lent e
eccellente
eccellente

San Nicandro
Garganico
San Nicandro
Garganico
San Nicandro
Garganico

eccellente

San Nicandro
Garganico

San Nicandro
Garganico

eccellente

eccellent e

San Nicandro
Gargan ico

San Nicandro
Garganico

eccellente

San Nicandro
Garganico

sufficiente

buona

San Nicandro
Garganico

San Nicandro
Garganico

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

Rodi Garganico

Rodi Garganico

Rodi Gargan ico

COMUNE

2570748 .13

2567131.24

2563328 .19

2567050.61

2565226 .87

2563589 .30

2562567.41

2560614 .08

2570748 .14

2567131.24

2558920 .98

2596 248 .08

2595902 .33

2590077 .12

4641670.44

4640912 .39

4640113 .21

463906 2.00

4638170 .23

4638403.48

4637311 .77

4636108 .99

4641670.45

4640912 .39

4635724 .99

4642731.71

4642669.01

4641896 .14

Inizio tratto costiero

2569179 .34

2565083 .17

2565083 .17

2566221.25

2566214 .91

2565226 .87

2562903 .81

2561756 .56

2571768 .02

2569179.34

2559688 .98

2596834.05

2594902 .34

2591060 .11

rs~

~ '-" "' 01 03 l;i

~ ~

r.i~ ..

- !ifiii

:::,

·

.

1,1 ~

1
~
~~

-

4640469 .84

4640469 .84

4638609 .24

4638545.76

4638170 .23

4637716 .40

4636757 .99

464 192 1.94

4641329 .28

4635847 .17

4642820 .27

4642481.3 2

4641961.55

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

A
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IT016071049013

IT016071049014

IT016071049015

IT016071049016

IT016071053001

TORRE CALA ROSSA

FOCE ZANELLA 30 MT DX

FOCE FIUME LAURO 30 MT
DX

1000 M T A DX P. 119

TORRE MOZZA
MARI NELLE)

IT016071053002

IT016071053003

IT016071053004

IT016071053005

IT016071059001

IT016071059002

IT016071059003

IT016071059004

TRA LE MARINELLE E F.FIUME
FORTORE

FOCE F. FORTORE30 MT SN

FOCE F. FORTORE30 MT DX

ONGARA

LOC PIETRA NERA (30 MT .
DESTRACANALE)

LIDO VENEZIA S. MENAIO

LOC.CALENELLA- VICO

FOCE CANALE S. ANTONIO 30
MTSN

LE

IT016071049012

TRA TORRE MILETO E TORRE
CALA ROSSA

(LOC

ID_AREA_ BALNEAZION E

NOME PUNTO BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

PROVINCIA

14

Vico del Gargano

Vico del Gargano

Vico del Gargano

Vico del Gargano

Serracapriola

Serr acapriol a

Serra capriola

Serracapriola

Serra capriola

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellen te

ecce llente

San Nicandro
Garganico

buona

San Nicandro
Garganico
buona

eccellente

San Nicandro
Garganico

San Nicandro
Garganico

eccellente

QUALITÀ 2019

San Nicandro
Garganico

COMUNE

2598194 .36

2600103 .94

2600 103.94

2597477 .92

2546817 .16

2544341 .60

2543134.38

2541362 .67

2538814 .16

2562567.41

2562959 .35

2559807 .99

2574206 .14

2571768 .02

4643117.45

4643581.02

4643581.02

4642957 .80

4640695 .53

4640930 .11

46409 24.69

4640874 .13

4640801.05

4637311 .77

4637806 .85

4635920 .16

4641334 .31

4641921.94

Inizio tratto costiero

1
so'"••~
~310ì'S

~~

~

\~\•

/(.,,tì "-'

~

4643966 .23

4643204 .72

4642820.27

4640918 .83

4640918.83

4640908.96

4640924.69

4640874 .13

4636757 .99

4638403 .48

4636108.99

4641884 .71

4641884 .71

64"...,V~
.
,
2597865. 75/2 ~

2601779.13

2598635 .17

2596834 .05

2544803. 91

25448 03.91

2544 270 .80

2543134 .38

2541362.67

2561756.56

2563589.3 0

2560614 .08

2S73001.15

2573001.15

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

A

25670
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

I

I

I

I

I

PUNTA S LORENZO

SPIAGGIA S. LORENZO

MARINA PICCOLA A SINISTRA

MARINA PICCOLA A DESTRA

HOTEL MERINUM

CAMPING CALACAMPI

BAIA S FELICE

I

HOTEL GARGANO - CANALE
PORTONUOVO

CAMPING GIRARROSTO

I

CANALE SCIALMARINO

CAMPING HOLIDEY

FOCE CANALE P. NERE 30 MT
SX

TORRE DI MONTE PULCI

FOCE CANALE S. ANTONINO
30 MT DX

NOME PUNTO BALNEAZIONE

I

IT016071060011

IT01607106 0010

IT016071060009

IT016071060008

IT016071060007

IT016071060006

IT016071060005

IT016071060004

IT016071060003

IT01607106000 2

IT016 07106000 1

IT016071059007

IT016071059006

IT0160710S9005

I

ID_AREA_BALNEAZIONE

I

I

I

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

I

I

Puglia

Puglia

REGIONE

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Fogg ia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

I

I

15

I

I
I

I

I

I

I

PROVINCIA

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vico del Gargano

Vico del Gargano

Vico del Gargano

COMUNE

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

eccellente

eccel lente

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llente

eccel lent e

eccellente

eccel lente

ecce llente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

I

I

I

I

2617752. os

2618190.09

2619294.57

2618252. 72

2619157.45

I

261746 5.61

2616581.52

2617635.36

I

I

2612212.57

2610665.97

4641691.91

I 46375os .02 I

4630419 .58

4631244 .67

2617671.19

4643038.74

I 4633155 .93

I 4634498 .06

I 4636218 .91

I 4637711.27

I 4637711.27

I 4638157 .09

I 4638909 .91

I 4640875 .24

I 4642476 .49

I

I 4643966 .23

I 4643204. 72

2619188 .74

1 2618804.97 14631859.24

I 46330 34.93 I

I 4634650 .97 I

2617927.68

2617927. 68

2616581.52

2618193 .94

I 4638050 .67 I

I 4638086 .25 I

2615992 .72

2613207.67

261172 3.70

2597865.75

2601779.13

2598635 .17

Fine tratto costiero

2617594.2 5

I
I 4638157.09 I

I

I 4642903 .66 I

I 4642962 .18 I

I 4644218.82 I

I 4643126.61

I 4637113 .57 I

I

2597496.64

2602832 .01

2598248.51

Inizio tratto costiero

26179 47 .58

I

I

I

I

I

QUALITÀ 2019

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

Allegato A
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IT016071060019

IT016071060020

IT01607106 0021

IT016071060022

CANALE TORRE DEL PORTO
30 MT DX

VILLAGGIO
CAN.SC.
GATTARELLA 200 MT SN

CAN.SC.VILLAGGIO
GATTARELLA200 MT DX

TRA T.RE S.FELICE E T.RE DI
CAMPI

T.RE

PUGNOCHIUSO30

E

SCARICO PUGNOCHIUSO 30
MTDX

SCARICO
MTSX

TRA T.RE AGLIO
PORTOGRECO

IT01607106002S

IT0160 71060024
Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

16

IT016071060018

CANALE TORRE DEL PORTO
30 MT SN

IT016071060023

IT016071060017

Foggia

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

ecce llente

eccellente

ecce llente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

2619297.35

2619315.97

2619 188 .74

2619294 .57

26186 71.54

2618380.74

2617941.99

2617705 .11

2618079.21

2615584.28

2615292.10

4627350 .62

4627363 .92

4629407 .77

4631244 .67

4632565.73

4632684 .34

4633875 .17

4634333.71

4637224 .92

4639799 .85

4640502 .15

~

~!

1

L
""'"

•.
~;,, o_'<>•

~~~~~·

j("\

~/ 'i

4~

~

4627595 .54

4628695 .87

4630419 .58

4632545 .56

4632565 .73

4634332 .85

4634498.06

4637427 .05

4639599 .20

4639870 .97

v •1;·s~,
2619113;§ i

2619288 .52

2619458.19

2619157 .45

2618827 .04

2618671.54

2617705 .33

2617671.19

2618191.36

2615880.20

2615488.25

4640795 .39

SCARICO FOGNA VIESTE 500
MTDX

Puglia

Vieste

2614269 .33

IT016071060016

Foggia

4640875 .24

CANALE MOLINELLA 30 MT
DX

Puglia

2613207.67

IT016071060015

eccel lente

CANALE MOLI NELLA 30 MT
SN

Vieste

IT016071060014

TRA SP.SCIALMARINO E T.RE
PORTICELLO
Foggia

4641691.91
2612212 .57

4642476.49

2611723.70

eccellente

Vieste

Foggia

Puglia

IT016071060013

ISOLA DI CHIANCO
Puglia

4627015.48

2618784.98

4626345 .00

2619124.30

eccellente

Vieste

Foggia

Puglia

IT016071060012

Fine t ratto cost iero

SPIAGGIA PUGNO CHIUSO

Inizio tr atto cost iero

QUALITÀ 2019

COMUNE

PROVINCIA

REGIONE

NOM E PUNTO BALNEAZION E

ID_ AREA_BALNEAZION E

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZION E
(Gauss-Boaga; X, Y)

llegato A

25672
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

IT0160710600 27

IT016071060028

IT016071060029

IT016071060030

IT016071060031

IT016071060032

IT016071060033

IT016071060034

IT016071060035

IT016071060036

IT016071060037

1000 MT A DX P. 158

470M SX P174 E 500M SX
SC.CT PUGNOCHIUSO

470M DX Pl 75 E S00M DX
SC.CT PUGNOCHIUSO

1000 MT A DX P. 173

300 M . SX DEL PTO 163
VERSO IL PTO. 042

CAN.
MOLINELLACORR.FOCE- LOC. MOLINELLA

1 CANALE - 30M . SX DELLA
FOCE

1 CANALE- FOCE/CAMPING S.
ELIA E CASTELLO

CANALE/FOCE
2
DIREZ.
CAMPING ARCOBALENO

3 CANALE · 30 M . SX DELLA
FOCE

CANALE/FOCE
3
CAMPING SCIALARA

CANALE/FOCE
5
STAZIONE AGIP

SX

DIREZ.

4 CANALE/FOCE 20M .
RESID. CONCHIGLIA

IT016071060039

IT016071060038

IT016071060026

1000 MT A DX DI TORRE DI
PORTICELLO

DIREZ.

ID_AREA_ BALNEAZION E

NOM E PUNTO BALN EA21ONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGION E

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

PROVINCIA

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

COMUN E

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellent e

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 20 19

2617576.01

2617567.41

2617559 .41

2618804 .97

2617558.87

2617 558 .85

26175 94 .25

2615488.25

2617752 .05

2619458.19

2618784 .98

2619288 .52

2615992 .72

2614269 .33

4635087 .09

4635217.54

4635404 .00

4631859.24

4635606 .34

4635606 .62

4636218 .91

4639870 .97

4637113 .57

4628695 .87

4627015.48

4627595 .54

4638909 .91

4640795 .39

Inizio t ratto cost iero

2617606.18

2617576 .13

2617567.41

2618987.29

2617559.48

2617561 .33

2617561.33

2615584.28

2618079 .21

2619259.85

2619113.11

2619259.85

-

26 15880 .20

2615292.10

.ti

_-,,I

. ~ ,

,

~

~ ,r-

4635086.68

4635217 .41

4632422 .12

4635403.15

4635900.20

4635900 .20

4639799 .85

4637224 .92

4627953 .45

4627149.43

4627953.45

4639599 .20

4640502 .15

Fine tr att o cost iero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gau ss-Boaga; X, Y)

llegato A
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IT016071060045

CANALE PORTO
CORR. FOCE

IT016071064001

IT016071064002

LIDO TORRE DI RIVOLI

IDROVORA
BONIFICA

(30

MT .

A

MASSERIA TORRE MARTELLO

FOCE ALOISA
DESTRA)

IT016071064006

IT016071064005

IT016071064004

MT .A

FOCE ALOISA
SINISTRA)

(30

IT016071064003

LIDO LA CARAVELLA

CONSORZIO

IT016071060046

CAN. LAMA LE CANNE-CORR.
FOCE-GATTARELLA

NUOVO -

IT016071060044

CAN.
FORTUNOSOCORR.FOCE-LOC.LAGO
CHIARA

CORR.

IT016071060043

IT016071060041

CANALE CARUSO FOCE-LOC. CALCARE

LOC.

IT016071060040

IT016071060042

IN

CAMP .

ID_ AREA_BALNEAZION E

CANALE
VALESANO-CORR.
FOCE-LOC.VALESANO

7 CANALE/FOCE
TORRE DEL PONTE

5815 CANALE/TRA
ADRIATICO-ARIZONA

NOME PUNTO BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

PROVINCIA

Zapponeta

Zapponeta

Zapponeta

Zapponeta

Zapponeta

Zapponeta

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

Vieste

COMUNE

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llente

eccellente

eccellente

eccellente

eccel lente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2598126 .60

2604387 .72

2604220 .84

2600476 .93

2599792.39

2597501.36

2618827.04

2618325 .55

2618253.59

2617945 .82

2618071.97

2617943 .03

2617606.16

4592603.73

4587208 .81

4587280.93

4589928 .51

4590549.50

4593575 .73

4632545 .56

4632866 .79

4633033.56

4633547 .53

4633303.56

4633872 .05

4634826 .45

Inizio tratto costiero

~2

e
~

4586861.43

4587674 .39

4589791.02

4589928 .51

4592603 .73

4632422 .12

4632684 .34

4632866 .83

4633302 .85

4633155 .93

4633546 .92

4634649 .91

.s

~.

~~~~
~~
f}/;,r.'\ ~

2599030 .19

2604979 .27

2603490 .35

2600702 .78

2600476 .93

2598126 .60

2618987 .29

2618380 .74

2618325 .55

2618072 .48

2618193.94

2617946 .08

2617635 .43

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, V)

A
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eccellente
eccellente

eccellente
eccellente

Zapponeta
Zapponeta

Zapponeta
Zapponeta

Foggia
Foggia

Foggia
Foggia

Puglia

Puglia
Puglia

IT016071064010

IT016071064011

IT016071064012

IT016071064025

IT016071064026

IT016071064027

RISAIA 1300 MT A DX P. 206

500 M sx SCARICO RETE
FOGNANTE

500 M DX SCARICO RETE
FOGNANTE

CANALE PELUSO30 MT DX

FOCE TORRENTE CARAPELLE
30 MTSN

FOCE TORRENTE CARAPELLE
30 MT DX
Foggia

Foggia

Foggia

Zapponeta

Zapponeta

Zapponeta

eccellente

eccellente

eccellente

19

Il presente allegato è composto da n° 19 pagine

Puglia

Puglia

Puglia

eccellente

eccellente

Puglia

Zapponeta

Zapponeta

IT016071064009

Foggia

Foggia

TRA FOCE ALOISA E T.RE DI
PIETRA

Puglia

Puglia

IT016071064008

QUALITÀ 20 19

3,0 KM DA ZAPPONETA V.SO
M . DI SAVOIA

COMUN E

IT016071064007

PROVINCIA

1,5 KM DA ZAPPONETA V.SO
M . DI SAVOIA

REGION E

ID_AREA_ BALNEAZIONE

NOM E PUNTO BALNEAZIONE

4589089 .91
4588672 .87
4586861.43
4591392 .12
4589791.02
4589089 .91
4594067 .19
4594067.19
4593579 .51

2602084.87
2604979.27
2599030.19
2600702 .78
2601504.48
2597215.42
2597215.42
2597499 .12

4587674 .39
4586530 .60
4590549 .50
4589689 .70
4589138 .04
4594244 .93
4593933 .61
4593845 .05

2605616.67
2599792.39

2601449 .54
2597135.69

2597398 .17

2597264.25

2600758 .65

2603490 .35

2602084.87

2601504.48

Fine tratt o costier o

4588672.87

Inizio tra tto cost iero

COORDINATE LIM ITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, V)

A llegato A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 388
Classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2020 ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia - Territorio di TARANTO e provincia.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. “Igiene Ambientale e screening oncologici” e confermata dal Dirigente del Servizio Promozione della
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente della Sezione PSB, riferisce quanto segue:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo
all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto
quelle innovate e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs.
n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato,
per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative
specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Taranto;
- occorre, pertanto, procedere annualmente, e, quindi, anche per l’anno 2020, alla classificazione delle acque
di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione
dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferiti al quadriennio 2016/2019, trasmessi
da ARPA Puglia in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo, con nota
acquisita al protocollo della Sezione PSB, con n. AOO_152/181 del 17.01.2020. La tabella di valutazione
della qualità delle acque di balneazione riferita alla provincia di Taranto, denominata “ALLEGATO A”, è
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui all’art.
5 del D. Lgs. n. 116/2008; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti
nel proprio territorio di cui all’art. 15 del richiamato Decreto Legislativo; sull’ obbligo di trasmissione per
via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione tramite la specifica
funzionalità del Portale Acque attivata dal Ministero della Salute, secondo quanto disposto dall’art. 1
lettera b) punto 4 del DM 19/04/2018 di modifica del Decreto 30 marzo 2010,
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico e a
quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla
Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione
delle acque di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art. 4, lettera
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di Taranto e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Taranto,
per gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
LA RESPONSABILE PO “Igiene ambientale e screening oncologici”
Ing. Francesca Giangrande
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
Dott. Antonio Tommasi
IL DIRIGENTE di Sezione “PSB”
Dott. Giovanni Benedetto Pacifico
Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni all’allegato A alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”
Dott. Vito Montanaro
IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di Taranto e per la stagione
balneare 2020, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2016-2019, come da nota e
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/181 del 17.01.2020, che
costituiscono l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Taranto,
per gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

AR PA PUGLIA

~

IT016073003006

PINETA

BORGO

SPIAGGIA LIBERA
GIOVINAZZO

SPIAGGIA
PINETO

SPIAGGIA LIBERA RIVA DEI
TESSALI

IT016073003008

IT016073003007

IT01607300300 5

STABIL.LA BARCHETTA CLUB
SPORTING

LIBERA

IT016073003004

IT01607300300 3

IT016073003002

IT016073003001

ID_ AREA_ BALNEAZIONE

STABILIMENTO LAMEDUSALA CAPANNINA-LISEA

STABILIMENTO
ALBATROS

CLUB

DELLA

SPIAGGIA
MARINA

TORRE

CASTELLANETA

STAZIONE
MARINA

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

REGIONE PROVINCIA

Castellaneta

Castellaneta

Castell aneta

Castellaneta

Castellaneta

Castellaneta

Castellaneta

Castellaneta

COMUNE

Provincia di Taranto

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2683033 .77

2683431.55

2683870 .05

2684302 .01

2684660.81

2685118 .57

2685954.20

2685954.20

44 79651.65

4480032 .85

4480452 .06

4480860 .36

4481178.21

4481572 .23

4482283 .43

4482283 .43

Inizio tratto costiero

2682607 .17

2683033 .77

2683431 .55

2683870.05

2684302.01

2684660.81

2685118 .57

2688097 .32

cr

••• • •

'\Ìltf

'""'~~~~
~,\ dì)

4479651.65

4480032 .85

4480452 .06

4480860.36

4481178 .21

4481572 .23

4483913 .01

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

REGIO NE P UGLIA
Qualità dell e Acque di Balneazione ai sensi dell 'a rt. 7, punto c), del D.Lg s. 116/2008
Valutazion e della qualità s ul quadri ennio 2016-2019, in ottemperanza a quanto riportato negli A llegati I e Il del D.Lgs. 116/2 008

PUGLIA

Allegato A

.

~
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IT016073007001

IT016073007002

IT016073007003

IT016073007004

IT016073007005

IT016073010001

SPIAGGIA
LIBERA-ZONA
PINETA REGINA

SPIAGGIA LIBERA

STAB. PERLA DELLO IONIOLA PAGODA-CESENA

SPIAGGIA LIBERA COLONIA
MARINA

SPIAGGIA LIBERA GINOSA
MARINA - FIUME

STABILIMENTO
D'ARGENTO

IT016073010003

IT016073010004

STABILIMENTO
CANNETO
BEACH-PORTOSAURO

STABILIMENTO
GANDOLI

IT016073010005

IT016073011001

IT016073011002

IT016073011003

CAMPING SANTOMAY

LIDO BAGNARA-ZONA TORRE
CANNETO

LIDO TORRETTA

LIDO CHECCA

LIDO

IT016073010002

CAMPING PORTO PIRRONE

BAIA

IT016073003009

ID_AR EA_ BALNEAZIONE

RIVA DEI TESSALI-CABINE

PUN TO
BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

REGIONE

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

PROVINCIA

Lizzano

Lizzano

Lizzano

Leporano

Leporano

Leporano

Leporano

Leporano

Gino sa

Ginosa

Gino sa

Ginosa

Gino sa

Castellaneta

COMUNE

eccel lente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALIT À 2019

2724256.44

2726017.48

2727013.83

2714663 .35

2715273.59

2715705.29

271 7180 .85

2717180 .85

2679496.80

2680449 .65

2680843.48

2681310 .98

268 1987 .80

2682607.17

4467266 .82

4467498 .27

4467325 .59

4472333.42

4472000 .83

4471460 .53

4470652 .95

4470652 .95

4475341.82

4476601.35

4477151.81

4477803.01

4478542 .06

4479191.46

Inizio t ratt o costier o

2722664.91

2725195.69

2727748 .52

2713954.48

2714663 .35

2715273.59

27157 05 .29

2718628.41

2679969.02

2679969.02

2680449 .65

2680843.48

2681310.98

2681987.80

V
~Ì'~

'f.2.\ .~

446795~~

:\,.- ~

4467488.9k

4467092 .39

4472441.97

4472333 .42

4472000 .83

4471460 .53

4470554 .91

4475962 .42

4475962 .42

4476601.35

4477151.81

4477803 .01

4478542 .06

Fine tr att o cost iero

COORDINAT E LIMIT I AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

Allegato A

-

~<\\_
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\\,
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ZONA

SPIAGGIA
LIBERA
VECCHIA SALINA

IT016073012008

IT016073 01 2009

IT016073014001

FOCE FIUME CHIDRO

SPIAGGIA LIBERA

IT016073 01 2006

SPIAGGIA LIBERA HOTEL DEI
BIZANTINI

LA

IT016073012007

LIBERA

SPIAGGIA LIBERA VILLAGGIO
AURORA

SPIAGGIA
CORSICA

IT016073 012005

SPIAGGIA
BORACO

TORRE

IT016073012004

SPIAGGIA LIBERA S PIETRO
IN BEVAGNA

LIBERA

IT016073012003

ZONA
SPECCHIARICADISCOTECAMUNICH CLUB

IT016073012002

IT016073012001

TORRE

SPIAGGIA LIBERA
COLUMENA

BLU

IT016073011007

ONDA

FOCE CANALE OSTONI

STABILIMENTO
LIDO

IT016073011006

IT016073011005

SPIAGGIA
CIRANELLO

LIDO

IT016073011004

SPIAGGIA LIBERA PICCOLO
RITROVO

LIBERA

ID_AREA_ BALNEAZIONE

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

REGIONE PROVINCIA

3

Maruggio

Manduria

Manduria

Manduria

Mand uria

Manduria

Manduria

Manduria

Manduria

Manduria

Lizzano

Lizzano

Lizzano

Lizzano

COMUNE

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccelle nte

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llent e

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2743092.69

2749869.73

274 7069 .77

2749244.64

2751200 .69

2744981.35

2748423 .30

2749244.64

2752675.54

2752675 .54

2727748.52

2725195.69

2727013 .83

2729787 .67

4464580 .07

4464889.42

4465000 .90

4464941.84

4464680 .63

4464769.44

4464974 .65

4464941.84

4464372 .58

4464372 .58

4467092 .39

4467488 .96

4467325 .59

4465626 .64

Inizio tratto costiero

2741833 .18

2750400.42

2744981.35

2748423.30

2750400.42

2743092 .69

2747069 .77

2749869 .73

275 1200 .69

2754876 .33

2729787 .67

2724256.44

2726017.48

2732774 .64

446439

~

'..'- 7

RE

e- .

_;::;,:;
4•n.._ .....
\V:.. \

~<-o,,,

,

il

4464797 .90,. ~

4464769.44

4464974.65

4464797 .90

4464580 .07

4465000 .90

4464889 .42

4464680 .63

4464283 .17

4465626 .64

4467266 .82

4467498.27

4464367 .44

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
{Gauss- Boaga; X, V)

Allegato A
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IT016073014004

IT016073014005

IT016073014006

IT016073014007

POSTO VECCHIO-ZONA ""PIRI
PIRI'" '

ACQUA DOLCE

MASSERIA MIRANTE

SPIAGGIA
VERDE

IT016073015001

IT016073015002

IT016073015003

IT016073021001

IT016073021002

IT016073021003

IT016073021004

IT016073022001

SPIAGGIA ZONA CHIATONA

STABILIMENTO
ZONA
CHIATONA -LIDO IMPERO

FOCE FIUME PATEMISCO

SPIAGGIA CASELLO 20-MOLO
SINISTRO

SPIAGGIA
BOSCO
ROMANAZZI - FIUME LATO

FOCE FIUME LENNE

FOCE FIUME LATO

AERONAUTICA MILITARE

ONDA

IT016073014003

ZONA MADONNA DELL'ALTO
MARE

LIBERA

IT016073014002

ID_AREA_BALNEAZIONE

CAMPOMARINO-MOLO
SINISTRO

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

REGIONE PROVINCIA

Pulsano

Palagiano

Palagiano

Palagiano

Palagiano

Ma ssa fra

Ma ssafra

Massafra

Maruggio

Maruggio

Maruggio

Maruggio

Maruggio

Maruggio

COMUNE

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llent e

eccellente

eccellent e

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2722664 .91

2688097 .32

2691087.37

2690656.31

2692953 .21

2697096 .29

2692957 .78

2694949 .73

2737371.57

2737994 .34

2734729 .95

2735761.49

2735761 .49

2737735 .59

4467956 .04

4483913 .01

4485715.07

4485455 .77

4486527.30

4487587 .58

4486529 .11

4487177.36

4463939.05

4463954 .10

4463577 .65

4463759.48

4463759.48

4463950 .34

Inizio tratto costiero

2722506 .12

2689727 .23

2690656 .31

2689727 .23

2691087 .37

2700188 .13

2694949 .73

2697096 .29

2736648 .65

2741833 .18

2733328 .20

2734729 .95

2736648 .65

2737371.57

446821

?

,,

S~LU,:

~

RE

1/iìl\ "•

.rf .

4484957 .89 ~

4485455 .77

4484957 .89

4485715.07

4487401 .35

4487177 .36

4487587 .58

4463865.52

446439 2.98

4463495 .93

4463577 .65

4463865 .52

4463939 .05

Fine tratto costiero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

A

,

u_;,t
'

- Cl

25682
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

IT016073022005

IT016073022006

IT016073027001

SPIAGGIA LIBERA LE CANNE

STABILIMENTO DONATO

STABILIMENTO MON REVE

IT016073027005

STABILIMENTO SUN BAY

SPIAGGIA
PORTICCIOLO M.M .

STABILIMENTO
CLUB S.VITO

FARO S.VITO-MOLO

LIBERA

YACTING

IT016073027009

IT016073027008

IT016073027007

IT016073027006

IT0160730 27004

STABILIMENTO LIDO B UNO
S.VITO

CAPO
S.VITO-TORRE
CONTROLO M .M.

IT016073027003

STABILIMENTO EX SAINTBON

IT016073027002

IT016073022004

SPIAGGIA LIBERA SUD HOTEL

TRAMONTONE -BIVIO
LITORANEA-LAMA

IT016073022003

IT016073022002

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

ID_AREA_ BALN EAZION E REGIONE PROVINC IA

LIDO SILVANA" "CAMPING""

LIDO SILVANO

NOM E PUNTO
BALNEAZION E

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Pulsano

Pulsano

Pulsano

Pulsano

Pulsano

COMU NE

eccellente

eccel lente

eccellente

eccel lente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

ecce llente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

2707057 .98

2706825 .03

2706911.83

2707822.04

2708849 .05

2710704 .93

2712351.89

2712725 .18

2713954.48

2718628.41

2720135 .61

2721757.78

2722194 .11

2722194 .11

4476112.69

4475836 .83

4475494 .35

4475524 .03

4475352 .64

4474088 .20

4473633 .30

4472982 .55

4472441.97

4470554 .91

4469930.42

4469126 .82

4468316 .03

4468316 .03

Inizio t ratto costie ro

2707152 .27

2707057 .98

2706825 .03

2706911.83

2707822 .04

2708849 .05

2710704.93

2712351.89

2712725 .18

271941 2.36

2719412 .36

2720135 .61

2721757.78

2722506 .12

~~~

44763/[a

L-i

4476112.69

4475836 .83

4475494 .35

447 5524 .03

4475352 .64

4474088.20

4473633 .30

~

RE l

~

~J

4472982 .55

446991 2.11

4469912 .11

4469930.42

4469126 .82

4468216 .90

Fine tratt o costier o

COORD INATE LIMITI AREA BALNEAZION E
{Gauss-Boaga; X, Y)

A llegato A
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IT016073027011

SPIAGGIA
S.VITO

IT016073028001

OVO-BAR
TORRE
RISTORANTECOSTA D'ORO

IT016073027014

IT016073027015

MARE

SPIAGGIA HOTEL TRITONELIDO AZZURRO

STABILIMENTO
CHIARO

IT016073027013

A

STABILIMENTO
MARE

PRAIA

IT016073027012

VILLAGGIO MONDELLO-CRAL
ARSENALE

SOTTUFFICIALI

IT016073027010

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

PROVINCIA

Torricella

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

COMUNE

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

QUALITÀ 2019

'~

Il presente allegato è composto da n° 6 pagine

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

I O_ AREA_ BALN EAZION E REGIONE

STABILIMENTO M .M .S.VITO

NOME PUNTO
BALNEAZIONE

2732774.64

2701980.22

2709782 .64

2708482 .71

2707598 .12

2707312 .04

2707152.27

4464367.44

4486390 .70

4477837 .16

4477277 .62

4476998 .62

4476576 .01

4476346.40

lnìzio tratto costìero

2733328.20

2700188 .13

2709342 .94

2709342.94

2708482 .71

2707598 .12

2707312.04

4463495 .93

4487401.35

4477246 .20

4477246 .20

4477277 .62

4476998 .62

4476576 .01

Fine tratto costìero

COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE
(Gauss-Boaga; X, Y)

A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 389
Rettifica DGR n.2273 del 02.12.2019 - Direttiva 91/676/CEE: Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di
origine agricola. Conseguente modifica della DGR n. 955 del 29.05.2019.
L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, d’intesa con il Presidente,
dott. Michele Emiliano, con delega all’Agricoltura, sulla base dell’istruttoria operata dal Servizio Sistema Idrico
Integrato e Tutela delle Acque e confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, di concerto con il
Dirigente del Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari riferisce quanto segue.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n.2273 del 02.12.2019, con la quale la Regione Puglia, in adempimento
a quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole e dal D.Lgs. n.152/2006, nel prendere atto del documento “Workflow
metodologico finalizzato alla perimetrazione delle nuove ZVN” ha provveduto ad approvare la Revisione delle
Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) ivi contenuta.
RILEVATO:
-

che nell’Appendice in coda all’allegato 1 della DGR 2273/2019 - parte integrante e sostanziale al suddetto
provvedimento - sono stati riscontrati i seguenti errori materiali:
• con riferimento al vincolo inerente la provincia di Bari, nella tabella di pagina 52 risultano
erroneamente duplicati i comuni di Altamura, Bitonto e Corato, già inseriti a pagina 51;
• sempre con riferimento alla provincia di Bari, risultano omessi i comuni di Palo del Colle,
Poggiorsini e Terlizzi con il dettaglio dei fogli catastali di seguito riportati:

•

PALO DEL COLLE

6; 7; 15; 16; 17; 23; 24;

POGGIORSINI

7; 11;

TERLIZZI

1; 7; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 21; 22; 23; 24; 30.

con riferimento al vincolo inerente la Provincia di Lecce, alla pagina 61 è stato omesso il comune
di Spongano, con il dettaglio di seguito riportato:
SPONGANO

-

1; 2; 3; 4;

che, conseguentemente, al fine di rendere più agevole la consultazione delle porzioni di territorio
regionale soggette a vincolo in un unico documento, si è proceduto a rielaborare l’Appendice in coda
all’allegato alla DGR 2273/2019, “Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola – ZVN
2019”, rettificando gli errori/omissioni di cui al punto precedente, come di seguito riportato:
•
•

•

nella tabella di pagina 52 sono state eliminate le righe riferite ai comuni di Altamura, Bitonto e
Corato;
nella tabella di pagina 52 sono state inserite le righe
PALO DEL COLLE

6; 7; 15; 16; 17; 23; 24;

POGGIORSINI

7; 11;

TERLIZZI

1; 7; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 21; 22; 23; 24; 30.

nella tabella di pagina 61 è stata inserita la riga:
SPONGANO

1; 2; 3; 4;

DATO ATTO che gli strati informativi relativi alla perimetrazione delle ZVN (shape file) depositati agli atti della
Sezione Risorse Idriche e pubblicati sul sito internet regionale, nella sezione dedicata del portale www.sit.
puglia.it, sono esenti dai suddetti errori.
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RITENUTO NECESSARIO:
- procedere alla rettifica della DGR n.2273 del 02.12.2019 nella parte dell’Allegato 1 in cui reca gli errori
materiali di cui si è dettagliato in precedenza;
- approvare, conseguentemente, il documento “Appendice “Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da
Nitrati di origine agricola – ZVN 2019” (riportata nell’ALLEGATO A, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento), che rettifica e sostituisce l’Appendice riportata in coda all’Allegato 1 della
precedente DGR n.2273/2019 (pagine dalla 50 alla 63) apportandovi le seguenti modifiche:
•
•

•

nella tabella di pagina 52 sono state eliminate le righe riferite ai comuni di Altamura, Bitonto e
Corato;
nella tabella di pagina 52 sono state inserite le righe
PALO DEL COLLE

6; 7; 15; 16; 17; 23; 24;

POGGIORSINI

7; 11;

TERLIZZI

1; 7; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 21; 22; 23; 24; 30.

nella tabella di pagina 61 è stata inserita la riga
SPONGANO

-

1; 2; 3; 4;

modificare conseguentemente l’Allegato 1 della DGR n. 955 del 29/05/2019 relativa alla disciplina del
regime di Condizionalità ai sensi del DM 17/01/2019 n. 497, applicando gli impegni definiti nel CGO1
“Direttiva 91/676/CE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Artt. n. 4 e 5” alle aziende agricole con terreni compresi
in tutto o in parte nelle ZVN di cui all’allegato A al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone alle considerazioni della Giunta Regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, d’intesa con il Presidente, con delega
all’Agricoltura, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera d) della L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”
propone alla Giunta:
1. DI PRENDERE ATTO delle integrazioni/correzioni di errori materiali riscontrati nell’allegato alla DGR n.2273
del 02.12.2019, citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati.
2. DI APPROVARE l’Allegato A, Appendice “Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine
agricola – ZVN 2019” - riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che integra e sostituisce la precedente appendice, contenuta nelle pagine 50-63 dell’Allegato 1 alla DGR
2273/2019, apportandovi le seguenti modifiche:
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•
•

•
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nella tabella di pagina 52 sono state eliminate le righe riferite ai comuni di Altamura, Bitonto e
Corato;
nella tabella di pagina 52 sono state inserite le righe
PALO DEL COLLE

6; 7; 15; 16; 17; 23; 24;

POGGIORSINI

7; 11;

TERLIZZI

1; 7; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 21; 22; 23; 24; 30.

nella tabella di pagina 61 è stata inserita la riga:
SPONGANO

1; 2; 3; 4;

3. DI DARE ATTO che le rettifiche all’Appendice di cui al precedente punto 2, così come sopra descritte, entrano
in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP.
4. DI DARE ATTO, altresì, che gli strati informativi relativi alla perimetrazione delle ZVN (shape file) depositati
agli atti della Sezione Risorse Idriche e già pubblicati sul sito internet regionale, nella sezione dedicata del
portale www.sit.puglia.it, sono esenti dai suddetti errori e pertanto rimangono validi.
5. DI MODIFICARE l’Allegato 1 della DGR n. 955 del 29/05/2019 relativa alla disciplina del regime di
Condizionalità ai sensi del DM 17/01/2019 n. 497, applicando gli impegni definiti nel CGO1 “Direttiva
91/676/CE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
da nitrati provenienti da fonti agricole. Artt. n. 4 e 5” alle aziende agricole con terreni compresi in tutto o
in parte nelle ZVN riportate nell’allegato A di cui al precedente punto 2.
6. DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di provvedere, entro trenta giorni
dall’approvazione della presente, a dare evidenza della rettifica intervenuta sul sito web istituzionale della
Regione Puglia.
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale nonché al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.
8. DI DISPORRE infine, la pubblicazione del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale, nonché nella sezione dedicata del portale www.sit.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
L’istruttore
dott.ssa Daniela PAGLIARULO

La PO Monitoraggio corpi idrici e analisi, controllo e gestione indicatori di qualità
arch. Rosangela COLUCCI
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea ZOTTI
La Dirigente del Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano
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Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi TROTTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prof. Gianluca NARDONE
L’assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche
avv. Giovanni GIANNINI

Il Presidente
dott. Michele EMILIANO
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche,
di concerto con il Presidente, con delega all’Agricoltura;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi,espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO delle integrazioni/correzioni di errori materiali riscontrati nell’allegato alla DGR
n.2273 del 02.12.2019, citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati.
2. DI APPROVARE l’Allegato A, Appendice “Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine
agricola – ZVN 2019” - riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che integra e sostituisce la precedente appendice, contenuta nelle pagine 50-63 dell’Allegato 1 alla
DGR 2273/2019, apportandovi le seguenti modifiche:
• nella tabella di pagina 52 sono state eliminate le righe riferite ai comuni di Altamura, Bitonto e
Corato;
• nella tabella di pagina 52 sono state inserite le righe

•

PALO DEL COLLE

6; 7; 15; 16; 17; 23; 24;

POGGIORSINI

7; 11;

TERLIZZI

1; 7; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 21; 22; 23; 24; 30.

nella tabella di pagina 61 è stata inserita la riga:
SPONGANO

1; 2; 3; 4;

3. DI DARE ATTO che le rettifiche all’Appendice di cui al precedente punto 2, così come sopra descritte,
entrano in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP.
4. DI DARE ATTO, altresì, che gli strati informativi relativi alla perimetrazione delle ZVN (shape file)
depositati agli atti della Sezione Risorse Idriche e già pubblicati sul sito internet regionale, nella sezione
dedicata del portale www.sit.puglia.it, sono esenti dai suddetti errori e pertanto rimangono validi.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

25689

5. DI MODIFICARE l’Allegato 1 della DGR n. 955 del 29/05/2019 relativa alla disciplina del regime di
Condizionalità ai sensi del DM 17/01/2019 n. 497, applicando gli impegni definiti nel CGO1 “Direttiva
91/676/CE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Artt. n. 4 e 5” alle aziende agricole con terreni
compresi in tutto o in parte nelle ZVN riportate nell’allegato A di cui al precedente punto 2.
6. DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di provvedere, entro trenta giorni
dall’approvazione della presente, a dare evidenza della rettifica intervenuta sul sito web istituzionale
della Regione Puglia.
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale nonché al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare.
8. DI DISPORRE infine, la pubblicazione del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito internet regionale, nonché nella sezione dedicata del portale www.sit.puglia.it.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA

N

Perimetrazione Zone Vulnerabili da Nitrati
Provincia di BARI

Legenda
0

ZVN 2019

D

limiti Provinciali

10

Base map ffom O OpenstrfftMapcontributon

ZVNProvincia di BARI
COMUNE

NUMERO
DIFOGLI CATASTAL
I I TERESSA
TI

ALTAMURA

133; 135; 171; 172; 1 73; 174; 175; 180; 181; 188;
189; 190; 208; 209; 210; 211; 225; 227 ; 228; 22 9;
230; 247; 248; 249; 250; 251 ; 252; 266 ; 267 ; 268;
269; 270; 272; 275 ; 277 ;

BITONTO

84; 85; 86; 87; 88; 100; 101; 104; 105;

CORATO

18;

GIOIADELCOLLE

38; 40; 54; 55; 56; 73; 74; 93;

GIOVINAZZO

1; 5; 13; 14; 21;

•

20km
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ALLEGATOA

ZVNProvincia di BARI
COMUNE

GRAVINA IN PUGLIA

GRUMOAPPULA

NUMERODI FOGLICATASTA
LI INTERESSATI

25; 26; 34; 35; 36 ; 41; 42; 43; 45; 46; 56; 57; 58; 59;
60; 61; 69; 77; 78; 79; 80; 82; 97; 99; 100; 101 ; 102;
103; 104; 116; 117; 118; 123; 124; 125 ; 127; 128;
132; 133; 135; 141; 142; 143; 144; 155; 156; 15 7;
167; 170; 178; 17 9; 187; 188;
52; 53; 54; 59; 60; 63; 64; 65; 69; 70; 71;

MOLFETTA

1; 2; 3; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 1 7; 18; 19; 21;
22; 23; 24; 25; 2 6; 27; 33; 34; 35; 36;

MONOPOLI

72; 73; 74; 86; 87; 88; 89; 103; 104; 105; 106; 107;
119;

PALODELCOLLE
POGGIORS
INI
TERLIZZI

6; 7; 15; 16; 17; 23; 24;

7; 11;
1; 7; 11; 12; 13; 14; 16; 1 7; 21; 22; 23; 24; 30.
SUD,

•

TOTALE

I

25.653 ha
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ZVNProvincia di BAT
COMUNE

ANDRIA

BARLETTA
CANOSADI PUGLIA
SAN FERDINANDO DI
PUGLIA
SPINAZZOLA

NUMERO DI FOGLI CATASTALIINTERESSATI

3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 20; 2 1; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 39; 44;
53; 54; 55; 62; 63; 69; 70; 75; 76; 77; 78; 82; 85; 97;
98; 104-; 105; 106; 107; 108; 112; 113; 114; 115; 116;
117; 124-;133; 198;
36; 74; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 123; 124-; 125;
1·
12; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 4-2;4-3; 44; 45; 46; 47;
137; 138; 139; 14-0; 14-1; 14-2; 14-3;

20 km
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ZVNProvincia di BAT
COMUNE

TRANI

NUMERODI FOGLI CATASTALI INTERESSATI

9; 10; 11; 16; 1 7; 18; 19; 20; 21; 22; 23 ; 27; 28; 29;
30; 31; 32; 36 ; 37; 38; 39; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 52;
53; 61; 63; 11 O;

TRINITAPOLI

1; 2; 3; 21; 22; 23; 82; 83; 84; 85; 86; 8 7; 88; 89; 90;
91; 92; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 105 .

sup . TOTALE l

•

16.672 ha
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ZVN Provincia di BRINDISI
COMUNE

NUM ERO DI FOGLI CATASTALI I NTERESSATI

BRI DISI

2; 3; 16; 17; 18; 39; 40; 58; 59; 65; 80; 81; 82; 83; 84;
85; 86; 87; 88; 112; 1 13; 114; 115; 11 6; 11 7; 11 8;
136; 137 ; 138; 139; 140; 141; 150; 151; 152 ; 153;
154; 155; 158; 15 9; 167; 168; 1 69; 170; 171; 1 77;
178; 180;

CEGLIEMESSAPICA

5 7; 58; 59; 60; 61; 62; 77; 78; 80; 10 6; 10 7; 108; 121;
122;

ERCHIE
FRANCA
VILLA FONTANA
MESAGNE
ORIA
SAN MICHELE
SALENTINO

1 7; 24; 25; 26; 27; 3 0; 31; 32; 33; 34; 37;
138; 139; 140; 141;
59; 66; 67; 68; 69; 79; BO; 8 1; 82; 83; 91; 92; 93; 99;
5; 11; 12; 13; 14; 22; 24; 25; 26; 27; 39; 82;
1; 2; 3; 5; 6; 7; 11; 12.

sup. TOTALE

17.611 ha

20 kn
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r
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Legenda

0
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D
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ZVN Provincia di FOGGIA

COMUNE
ALBERONA
APRICENA
ASCOLISATRIANO

NUMERODI FOGLI
CATASTA
LIINTERESSAT
I
1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 16; 27; 36; 37;
51; 59; 60; 61; 67; 68; 70; 71; 80; 81; 82; 83;
5; 6; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24;
26; 28; 29; 30; 31; 32; 52; 53;

BICCARI

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 37; 38;

CARAPELLE
CARPINO
CASTELLUCCIO DEI
SAURI

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
9; 10; 11; 13; 14;
17; 19;

20km
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ALLEGATOA

ZVN Provincia di FOGGIA
COMUNE

NUMERO 01 FOGLI CATASTALI I TE RESSATI

CERIGNOLA

2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
26; 27; 28; 29 ; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 3 7; 54; 55;
56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69;
70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97;
98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 109;
110; 111; 114; 115; 116; 11 7; 118; 119 ; 120; 121;
122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 131; 132;
133; 139; 140; 141; 142; 145; 157; 158 ; 159; 166;
167; 168; 169; 170; 171; 1 72; 173; 174; 175; 178;
179; 18 0; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188;
189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196 ; 198; 250;
258; 259; 320 ; 321; 322; 323 ; 324; 325; 326; 32 7;
328; 329; 330 ; 33 1; 332; 333 ; 33 4; 339; 340; 341 ;
342; 343 ; 344; 345 ; 346; 347; 351; 352 ; 354; 355 ;
356; 357 ; 393 ; 40 6; 40 7; 408; 409; 410 ; 423 ; 424 ;
425;

CHIEUTI

1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 2 1; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

DELICETO
FOGGIA

1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 18; 2 1; 23 ; 24;
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 2 1; 22 ; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 3 1; 3 2;
33; 34; 35; 36; 3 7; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46;
47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 5 7; 58; 59; 60;
61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74;
75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 1; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88;
89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 9 7; 98; 99; 100; 101;
102; 103; 104; 105; 106; 10 7; 108; 109 ; 110; 111;
112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121;
122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 13 0; 13 1;
132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141;
142; 143; 144; 145; 146; 14 7; 148; 149 ; 150; 151;
1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169 ; 170; 171;

LESINA

1~1~
1~1~1~
1 rn 1~1~1~1~
182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191;
192; 193; 194; 195; 19 6; 197; 198; 199; 200; 201;
2 02; 2 03; 204; 205 ; 20 6; 20 7; 208; 214 ;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 4 1; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48;
50;

25698
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ZVN Provincia di FOGGIA

COMUNE

NUMERODIFOGLICATAS
TALIINTERESSA
TI

LUCERA

3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35;
36; 37; 38; 39 ; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49;
50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63;
64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77;
78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91;
92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 10 0; 101; 102; 103;
104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111 ; 112; 113;
114; 115; 116; 11 7; 118; 119; 120; 121; 122; 123;
124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133;
134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143;
144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152;

MANFREDONIA

30; 31; 32; 33 ; 34; 35; 36; 40; 41; 42; 51; 52; 53; 57;
58; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72;
73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 91; 92; 93; 94; 95; 96;
97; 98; 99; 100; 101 ; 102; 103; 125; 126; 127; 128;
129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138;
139; 140;

MOTTA
MONTECORV
INO
ORDONA

9; 10; 11; 12; 13;
13; 15; 16; 17; 18; 19; 52; 54; 55; 56; 5 7; 58; 59; 60;
67;

ORTANOVA

2; 3; 4; 5; 7; 11; 13; 20; 21; 22 ; 23; 24; 25; 26; 27; 28;
29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42;
43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 59;
60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67;
PIETRAMONTECORVINO2; 4; 5; 6; 7; 8; 19; 23; 24; 25; 26; 27; 28 ; 29; 30; 31;
32; 33;
POGGIOIMPERIALE
7; 19; 20; 21; 22;

RIGNANOGARGAN
ICO

1; 2; 3; 22; 23; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 37; 38; 39; 40;
41; 42; 43; 44; 45;

ROSETOVALFORTORE
SANGIOVANNI
ROTONDO

5;

SAN MARCOIN LAMIS

43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 118; 119;
129; 130; 131; 133; 134; 135; 136; 137 ; 138; 139;
140; 14 1; 142; 146; 147; 149; 150;
81; 82; 83; 107 ; 108; 113; 114; 115; 116; 120; 121;
122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131;
132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141;
145;
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ZVN Provincia di FOGGIA

COMUNE
SAN SEVERO

SANNICANDRO
GARGANICO

NUMERO
DI FOGLI
CATASTALI
I TERESSATI
7; 11; 12; 16; 1 7; 18; 19; 20; 25; 26; 2 7; 28; 29; 32;
33; 34; 39; 40; 41; 48; 57; 58; 61; 62; 64; 65; 66; 67;
68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 85; 8 9; 90; 91; 92;
93; 94; 95; 96; 97; 99; 100; 101; 10 2; 103; 104; 105;
106; 107; 108 ; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115;
116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125;
12 6; 127; 128; 12 9; 13 0; 13 1; 132; 133; 134; 135;
136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 146;
14 7;
20;

SERRACAPRIOLA
STORNARA

11; 12; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 24;

STORNARELLA

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24;

TORREMAGG
IORE

93; 96; 9 7; 101;

TROIA

1; 2; 3; 1 O; 11; 12; 13; 1 7; 18; 19; 20 ; 21; 22; 23 ; 34 ;
35; 36; 38; 39;

VOLTURINO

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 2 1; 22; 23; 37;

ZAPPONETA

122; 123; 141; 142.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20 ; 21;

sup. TOTALE

•

I

254.158ha

25699
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Provincia di LECCE

Legenda
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ZVN Provincia di LECCE

COMUNE

NUMERO
DIFOGLICATASTALI INTERESSATI

ALEZIO
ALLISTE

9; 12; 15; 19;
1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;

ARADEO
ARNESANO
BOTRUGNO
CARMIANO
COPERTINO
CUTROFIANO
GALATINA

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
1; 5; 6; 7;
1; 2; 3; 5; 6; 7; 8;
3; 8; 9; 14; 15;

~0-r.;

30; 3 1;

....
~❖"'~ ~E

1; 2; 3; 4; 14;
3 1; 32; 33; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 80; 81; 82; 83; 84;
85; 8 6; 87; 89; 90; 91; 93;

GALATONE
GALLIPOLI

5; 6; 7; 8; 12; 18; 2 0; 28;
14; 16; 17; 18; 21 ; 22; 23; 24; 25; 26; 27 ; 28; 29; 32; 33;
37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45;

-

----

•
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ALLEGATOA

ZVN Provincia di LECCE
NUMERO DI FOGLI CATASTALI INTERESSATI

COMUNE

LECCE

LEVERANO
MELENDUGNO
MUROLECCESE
NARDO'

NEVIANO
NOCIGLIA
ORTELLE
POGGIARDO
RACALE
SALICESALENTINO
SANCASSIANO
SANARICA
SCORRANO
SECLI'
SPONGANO
SUPERSANO
SURANO
TAVIANO
TIGGIANO
TRICASE
UGENTO

12 6; 140; 141; 150; 151; 158; 159; 160; 161; 169; 170;
171; 172; 177; 178; 179; 189; 190; 191; 192; 193; 198;
199; 207 ; 208 ; 209 ; 224 ; 225 ; 235 ; 236;
43;44;
8; 9; 10; 16; 1 7; 18; 19; 20; 22; 23; 34; 35; 37;
19;
33; 34; 35; 36; 3 7; 38; 39; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52;
53; 55; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 68; 69; 70; 71; 72; 73;
74; 75; 76; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 94;
95; 96; 9 7; 98; 99; 100; 102; 103; 104; 105; 11 O;111;
114;
4·
21; 23; 29; 30; 35 ;
1·
7; 13; 18; 19; 22;

1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 19; ZO;21 ; 22; 25;
15; 16; 17; 18; 24; 25; 2 6; 27; 28; 36; 37;
4; 9; 10; 11; 18; 21; 22;
4; 10; 11, 12; 13; 1 7;
9; 18; 19; 21; 24 ; 28; 29; 30; 33;

1; 2; 5; 9;
1; 2; 3; 4;
10; 11; 14; 15; 16; 22; 23;
2; 3; 4; 8; 9;
~1~ 1L1 ~1~1~1~2~2L
2; 4;
44; 45; 46; 47;
30; 35; 36; 38; 43; 44; 47; 48; 49; 56; 5 7; 58; 59; 60; 61;
70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 85; 86; 97.

sup. TOTALE I

35 .374 ha
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Dipartimento Agricoltura , SYlfuppo Rurale ed Ambientale
Sezione Risorse Idriche

ALLEGATOA

Perimetrazione Zone Vulnerab ili da Nitrati
Prov incia di TARANTO

N

Legenda

LJ
D

ZVN20 19
20km

LimitiProvinciali

Bue m~pfrome OpeoStreet~P contributors

ZVN Provincia di TARANTO
COMUNE

NUMERODIFOGLICATAS
TALIINTERESSA
TI

CASTELLANETA

74; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 94; 95; 96; 97; 98; 99;
100; 101; 103; 104; 105; 106; 10 7; 108; 109; 110; 111;
112; 113; 114; 115; 11 6; 11 7; 118; 11 9; 12 0; 121; 122;
123; 124; 125; 12 6; 127;

CRISPIANO

2;

GINOSA

11; 18; 19; 26; 27; 33; 34; 39; 40; 58; 59; 63; 76; 77; 78;
81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 97; 98; 99;
100; 101; 102; 103; 104; 105; 10 6; 109; 110; 111; 112;
113; 114; 115; 116; 118; 120; 121; 122; 123; 124; 125 ;
126; 132; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144 ;

LEPORANO

5;6; 13;

LlZZANO

22; 23; 28; 29; 30; 31; 32; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 54;
55;

MASSAFRA

11; 12; 53; 59;
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Sezione Risorse Idr iche

ALLEGATOA

ZVNProvincia di TARANTO
COMUNE

NUMERO
DIFOGLI
CATASTALI
INTERESSATI

MOTTOLA

37; 38; 90; 91; 105; 10 6; 116;

PALAGIANELLO

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 21; 22; 23;
25;

PALAGIANO

6; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 26; 30; 31; 32; 35; 36; 37;
38; 39; 41; 42; 43; 44; 45 ; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52;

PULSANO
ROCCAFORZATA
TARANTO
TORRICELLA

2; 3; 8; 9; 11;
3·
134; 135; 161; 162; 163; 164; 165; 166 ; 167; 181 ; 316;
2; 6; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21.

sup. TOTALEI

38.124ha

25704

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 390
Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22 - art.10, comma 3 - Nomina Collegio dei Sindaci dell’ARCA Puglia
Centrale.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso PISICCHIO, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario PO, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative e dalla Direttrice del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
L’art. 10 della legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 ha disciplinato le funzioni, la composizione e la nomina
del collegio dei sindaci delle Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare – ARCA, prevedendo un criterio di scelta
basato sul sorteggio dei nominativi da un elenco, formato a seguito di avviso pubblico. La Giunta Regionale
con provvedimento n. 441 del 20 marzo 2018 ha adottato il Regolamento per la nomina del collegio dei
Sindaci delle Agenzie per la Casa e l’Abitare, pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 del 13 aprile 2018, che disciplina sia
la modalità di costituzione dell’elenco dal quale sorteggiare i componenti dei collegi, sia i requisiti di accesso
all’elenco, previsti all’art. 3 del Regolamento medesimo , di seguito riportati:
- iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali;
- aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali con più di 20.000 abitanti e/o
enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, o presso ASL/Aziende Ospedaliere Universitarie,
ciascuna della durata di tre anni;
- aver rispettato gli obblighi di formazione continuativa previsti dalla normativa vigente al momento della
presentazione della domanda per l’inserimento nell’elenco dei revisori legali.
L’articolo 4 del Regolamento stabilisce che il termine per la presentazione della domanda d’inserimento
nell’elenco dei revisori legali è fissato con avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e divulgato anche sulle pagine del sito internet istituzionale; la richiesta deve essere presenta alla
Regione a mezzo posta elettronica certificata e il modello di domanda deve prevedere la possibilità di indicare
uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali il richiedente intende assumere l’incarico.
Con avviso pubblicato sul BURP n. 39 dell’11 aprile 2019 è stato dato avvio alla procedura di formazione,
per ciascuna sezione provinciale, dell’elenco dei Revisori Legali utile per la nomina a componenti nei Collegi
Sindacali delle Agenzie; alla data di scadenza dell’avviso pubblico (13/04/2019) per la formazione dell’elenco
dei Revisori Legali della Sezione provinciale di Bari, sono prevenute n. 42 richieste di inserimento nell’elenco
medesimo.
La scelta dei componenti dei Collegi Sindacali delle Agenzie prevista al punto 2 dell’art. 6 del Regolamento
deve avvenire mediante sorteggio con procedura informatizzata in seduta pubblica, alla presenza del Dirigente
della Sezione o di un suo delegato e di due dipendenti in funzione di testimoni.
I componenti del collegio sindacale possono esercitare la proprie funzioni in un solo collegio sindacale
dell’Agenzia; in caso di duplicazione, il sorteggiato deve scegliere la sua unica destinazione, come stabilito al
comma 5 dell’art. 10;
L’elenco dei revisori legali, stilato in ordine alfabetico, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione,
mediante avviso del 02/07/2019.
Con avviso pubblico del 30/09/2019 è stato fissato per il giorno 07/10/2019 la data del sorteggio per la scelta
dei revisori legali da designare per la nomina a componenti nei collegi sindacali delle Agenzie.
Dal verbale relativo alle operazioni del sorteggio tenutosi il giorno 07/10/2019 si rileva che dall’elenco
provinciale di Bari costituito da n. 42 Revisori, sono stati sorteggiati tre nominativi per la nomina a componenti
effettivi e due nominativi per la nomina a componenti supplenti in caso di sostituzione, individuati nelle
persone di:
- Giovanni Pio GELSOMINO,
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- Saverio PICCARETA,
- Elisa PEREZ
quali componenti effettivi;
- Andrea GARGIULO,
- Renato Cosimo ROMANO
quali componenti supplenti, subentranti in caso di sostituzione.
Gli esiti del sorteggio sono stati comunicati a ciascun revisore estratto con note del 9 ottobre 2019, nelle
quali si richiedeva di acquisire dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
rese ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità prevista
dall’art.11 della l.r. n.22/2014, nonché la dichiarazione di accettazione dell’incarico; ciascun revisore ha
accettato l’incarico fatta eccezione per il dott. Renato Cosimo Romano, il quale con nota pec dell’11/10/2019,
acquisita al prot. n. 4090 del 17/10/2019, ha comunicato la propria rinuncia al conseguimento della nomina
di componente supplente dell’ARCA Puglia Centrale.
Preso atto della rinuncia pervenuta, la Sezione ha proceduto con avviso pubblico del 18 novembre 2019 a
stabilire la data del sorteggio suppletivo, fissata per il giorno 25 novembre 2019, per la scelta del revisore
legale da designare per la nomina di componente supplente dell’ARCA Puglia Centrale.
Dal verbale relativo alle operazioni del sorteggio suppletivo tenutosi il giorno 25 novembre 2019 si rileva
che dall’elenco provinciale di Bari, già pubblicato sul sito istituzionale il 02/07/2019, depurato dei nominativi
dei revisori già estratti nel sorteggio del 07/10/2019 che avevano accettato l’incarico, è stato sorteggiato un
nominativo per la nomina a componente supplente per l’ARCA Puglia Centrale, individuato nella persona di
Anna Maria IMPAGNATIELLO.
Tale nominativo sorteggiato è risultato già estratto come componente supplente per la nomina nell’ARCA Sud
Salento e ai sensi del 5° comma dell’art. 10 della l.r. n. 22 /2014 con nota pec prot. 4894 del 25/11/2019 il
revisore sorteggiato è stato invitato a scegliere un’unica destinazione.
Con nota pec del 27/11/2019, acquisita in pari data al prot. n.4960, il revisore sorteggiato ha confermato
l’accettazione di componente supplente per la nomina nell’ARCA Sud Salento. Si è reso, pertanto, necessario
procedere a un ulteriore sorteggio suppletivo fissato per il giorno 10 febbraio 2020, giusto avviso pubblico del
03 febbraio u.s., per la scelta del revisore legale da designare per la nomina a componente supplente dell’ARCA
Puglia Centrale, a completamento delle operazioni di sorteggio del 7 ottobre 2019 e del 25 novembre 2019.
Dal verbale relativo alle operazioni del sorteggio suppletivo tenutosi il giorno 10 febbraio 2020 si rileva che
dall’elenco provinciale di Bari, già pubblicato sul sito istituzionale il 02/07/2019, depurato questa volta anche
del nominativo estratto nel sorteggio del 25/11/2019 a seguito della sua rinuncia, è stato sorteggiato un
nominativo per la nomina a componente supplente per l’ARCA Puglia Centrale, individuato nella persona della
dott.ssa Maria Rosaria PROFICO.
L’esito del sorteggio è stato comunicato al revisore estratto con nota prot. n. 715 del 10 febbraio 2020,
unitamente alla richiesta di dichiarazione di insussistenza delle cause di incoferibilità e di incompatibilità
resa ai sensi del D.lgs 13 aprile 2013 n. 39 e di incompatibilità e ineleggibilità prevista dall’art.11 della l.r.
n.22/2014, oltre la dichiarazione di accettazione dell’incarico. Il revisore estratto ha comunicato l’accettazione
dell’incarico con nota pec dell’ 11/02/2020 acquisita al prot. n.752 del 13/02/2020.
Sulla base di quanto prescritto all’art. 7 del Regolamento “le funzioni di Presidente del Collegio dei sindaci
sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore fra quelli
previsti dall’art.3 comma 1, lett. b) e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiore
dimensione demografica degli enti presso i quali si è svolto l’incarico; nel caso di incarico ricoperto presso
enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la dimensione demografica e riferita al territorio su cui
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opera l’ente gestore” e verificati gli incarichi ricoperti da ciascuno dei tre revisori destinati per la nomina a
componenti effettivi del Collegio Sindacale di Bari, il dott. Saverio PICCARETA risulta aver svolto il numero
maggiore di incarichi in enti di ambito territoriale con maggiore espansione.
Si dà atto che dall’esame delle dichiarazioni prodotte dai revisori estratti è stata accertata da parte della
Sezione Politiche Abitative l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e di ineleggibilità, per cui
non si ravvisano cause ostative all’incarico a componenti del collegio Sindacale dell’ARCA Puglia Centrale.
Preso Atto che la nomina del Collegio Sindacale è di competenza del Presidente della Regione su conforme
deliberazione della Giunta Regionale, come prescritto al 5° comma dell’art. 6 del Regolamento, si ritiene di
poter procedere alla designazione della composizione del Collegio Sindacale dell’ARCA Puglia Centrale di Bari
necessaria per la successiva nomina da parte del Presidente della Regione.
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 23 GIUGNO 2011, n.118 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art.10 della l.r.
n.22/2014, propone alla Giunta:
•
•

di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
di designare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 6 del Regolamento attuativo del 13 aprile 2018
n. 6, per la nomina in seno al costituendo Collegio Sindacale dell’Arca Puglia Centrale, i seguenti revisori:
- il dott. Saverio PICCARETA
Componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Sindaci;
- il dott. Giovanni Pio GELSOMINO
Componente effettivo;
- la dott.ssa Elisa PEREZ
Componente effettivo;
- il dott. Andrea GARGIULO
Componente supplente;
- la dott.ssa Maria Rosaria PROFICO
Componente supplente;

•

di stabilire che con successivo provvedimento del Presidente della Regione si procederà alla nomina del
Collegio Sindacale dell’ARCA Puglia Centrale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

•
•
•
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di notificare il presente provvedimento ai revisori designati e al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e trasparenza;
di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell’incarico è quella di notifica del provvedimento
di nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione Puglia.

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

Il Funzionario Responsabile della P.O.
Sig.ra Raffaella Pantheon
Il Dirigente della Sezione
Ing. Luigia Brizzi

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE di DIPARTIMENTO DELLA MOBILITA’,
QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Ing. Barbara Valenzano

L’ASSESSORE PROPONENTE
Prof. Alfonso PISICCHIO

LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso
Pisicchio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

•
•

di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
di designare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 – co 6 – del Regolamento attuativo del 13 aprile 2018 n.
6, per la nomina in seno al costituendo Collegio Sindacale dell’Arca Puglia Centrale i seguenti revisori:
- il dott. Saverio PICCARETA
Componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Sindaci;

25708

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

- il dott. Giovanni Pio GELSOMINO
Componente effettivo;
- la dott.ssa Elisa PEREZ
Componente effettivo;
- il dott. Andrea GARGIULO
Componente supplente;
- la dott.ssa Maria Rosaria PROFICO
Componente supplente;
•
•
•
•

di stabilire che con successivo provvedimento del Presidente della Regione si procederà alla nomina del
Collegio Sindacale dell’ARCA Puglia Centrale;
di notificare il presente provvedimento ai revisori designati e al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e trasparenza;
di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell’incarico è quella di notifica del provvedimento di
nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 391
L. 560/93 - ARCA Sud Salento (già IACP) - Autorizzazione all’utilizzo dei fondi rivenienti dalla alienazione
alloggi relativa all’anno 2017 per un importo pari a € 374.291,18.

L’ Assessore alla Pianificazione Territoriale Dott. Alfonso PISICCHIO, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dalla P.O. confermata dal Dirigente della Sezione Politiche Abitative e dalla Direttrice del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- la legge n. 24/12/93 n. 560 integrata dalla Legge Regionale n°1/03, detta norme in materia di alienazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P).;
- la legge n. 560/93 , all’art. Unico, comma 13 , stabilisce tra l’altro, che i proventi delle alienazioni, essendo
fondi di Edilizia Residenziale Pubblica, rimangono nella disponibilità degli Enti, sia per il regime giuridico
contabile sia perché sono assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse
del settore ( art. 1 Legge 865/71 - art. 13 Legge 457/78);
-lo stesso articolo, al comma 14 stabilisce che la Regione su proposta delle ARCA determina annualmente
la quota dei proventi, per un importo non inferiore all’80% del ricavato, da destinare al reinvestimento in
edifici ed aree edificabili per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante
nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati nonché
ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti; la parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari
degli Istituti.
Con nota prot. n. 11660/2019 l’Arca Sud Salento ha trasmesso a questa Sezione il provvedimento
dell’Amministratore Unico n. 67/18, con il quale comunica di aver maturato una disponibilità di cassa
riveniente dalle vendite di alloggi per l’anno 2017 ammontante a € 374.291,18, corrispondente al 100%
degli incassi e ope legis propone alla Regione di determinare nella misura del 100% la quota dei proventi da
destinare al reinvestimento, per eseguire interventi di Manutenzione Straordinaria, per interventi urgenti ed
improcrastinabili su immobili di proprietà anche ubicati in edifici condominiali.
Con provvedimento dell’Amministratore unico n.81/19, l’ARCA ha chiesto alla Sezione Politiche Abitative di
utilizzare una parte deii proventi delle vendite relative all’anno 2017 per lavori di manutenzione straordinaria
di n. 11 alloggi di ERP nel Comune di Lecce e provincia per un importo pari a € 63.750,00.
Successivamente l’ARCA ha trasmesso il provvedimento dell’Amministratore Unico n. 01/2020 con il quale per
completare l’utilizzo delle somme rivenienti dalle vendite alloggi relative all’anno 2017 ha chiesto di utilizzare
le somme residue pari a € 310.541,18 (374.291,18-63.750,00) per interventi di manutenzione straordinaria
di n.21 alloggi di ERP al momento sfitti, siti nei vari Comuni della provincia di Lecce al fine di poter procedere
in tempi brevi alla loro assegnazione.
L’ARCA dichiara che attualmente dispone di n.150 alloggi in attesa di riassegnazione per i quali è necessario
apportare vari interventi di adeguamento (impianto elettrico, idrico sanitario, ripristino della conformità
architettonica, infissi esterni ecc..) e che trattandosi di Comuni con meno di 10.000 abitanti non può usufruire
dei finanziamenti ministeriali in attuazione del programma di recupero dei cui alla Legge n.80/14, per cui
intende utilizzare i succitati fondi per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria in alloggi di ERP
abbisognevoli di interventi così come dimostrano le foto allegate agli atti;
gli immobili interessati dai predetti interventi, individuati con il criterio sopra descritto, dando priorità alle
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situazioni maggiormente disagiate, sono complessivamente n. 32 (11+21) per un costo complessivo pari a €
374.291,18 (€ 310.541,18 +€ 63.750,00) che così di seguito si rappresentano:
n.

COMUNE

Indirizzo

Descrizione intervento

n. alloggi

Importo

1

SURBO

Via F.lli Trio

Rifacimento impianto idrico

1

€

5.400,00

2

LECCE

Via Cagliari 3

Rifacimento impianto idrico

1

€

4.300,00

3

LECCE

Via Palermo, 2

Rifacimento impianto idrico

1

€

4.500,00

4

LECCE

P.le Genova

Rifacimento impianto idrico

1

€

3.000,00

5

LECCE

Via Machiavelli, 12

Rifacimento impianto idrico

6

€ 25.400,00

1

€

6

LECCE

P.le Bologna, 7

Rifacimento impianto idrico e
fognante

7

ALLISTE

Via XXV Aprile, 5

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

8

ARADEO

Via Dalla Chiesa
nn.,4/13

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

9

ARADEO

C.A. Dalla Chiesa 4/
F2

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

10

ARADEO

Via Mattarella, 7

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

11

CALIMERA

Via Virgilio nn.126

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

12

CALIMERA

Via Virgilio nn.124

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

13

CALIMERA

Via Respighi, 1

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

14

CASTRÌ DI
LECCE

Via XI Settembre, 3

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

15

CASTRIGNANO
DEI GRECI

Via Padre Pio, 2

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

16

CORIGLIANO
D’OTRANTO,

Via De Nicola, 24

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

17

CORSANO

Via Sicilia, 22

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

8

CURSI

Via Santuario, 79/C

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

19

CUTROFIANO

Via Della Repubblica,
87

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

21

CUTROFIANO

Via Chiusa, 129

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

22

CUTROFIANO

Via Matera, 9

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

23

GUAGNANO

C.A. Dalla Chiesa n 8

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

24

MELENDUGNO
(BORGAGNE)

Via De Amicis, 59

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

25

NOCIGLIA

Via Risorgimento,
97/119

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

n.32

€ 374.291,18

TOTALE

8.400,00

Tutto ciò premesso
- visto quanto deliberato dall’ Amministratore Unico dell’ARCA Sud Salento con i Decreti nn.- 81/19 e 01/2020
con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi della L.R. n.22/14
- vista l’approvazione dei PEI e dei QTE degli interventi individuati
- viste le foto inerenti la situazione di degrado in cui versano gli alloggi
in attuazione della Legge n.560/93 si ritiene di poter condividere la proposta di utilizzo della quota pari al
100% dei proventi delle vendite dell’ anno 2017 per complessivi € 374.291,18.
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura economico-finanziaria e dalla stessa
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett.
K - della L.R. n°7 del 04.02.1997 e ai sensi della Legge 560/93, propone alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale :
1- di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
2- di accogliere la proposta dell’Arca Sud Salento determinando la quota dei proventi delle vendite effettuate
nell’anno 2017 nella misura del 100% pari a € 374.291,18;
3- di autorizzare l’utilizzo del suddetto importo pari a € 374.291,18 per interventi di manutenzione
straordinaria del patrimonio di ERP esistente dell’ARCA Sud Salento, per i cantieri che così di seguito vengono
rappresentati:
n.

COMUNE

Indirizzo

Descrizione intervento

n. alloggi

Importo

1

SURBO

Via F.lli Trio

Rifacimento impianto idrico

1

€

5.400,00

2

LECCE

Via Cagliari 3

Rifacimento impianto idrico

1

€

4.300,00

3

LECCE

Via Palermo, 2

Rifacimento impianto idrico

1

€

4.500,00

4

LECCE

P.le Genova

Rifacimento impianto idrico

1

€

3.000,00

5

LECCE

Via Machiavelli, 12

Rifacimento impianto idrico

6

€ 25.400,00

6

LECCE

P.le Bologna, 7

Rifacimento impianto idrico e
fognante

1

€

7

ALLISTE

Via XXV Aprile, 5

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

8

ARADEO

Via Dalla Chiesa
nn.,4/13

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

9

ARADEO

C.A. Dalla Chiesa 4/
F2

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

10

ARADEO

Via Mattarella, 7

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

11

CALIMERA

Via Virgilio nn.126

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

8.400,00

idrico
6

LECCE

P.le Bologna, 7

Rifacimento impianto idrico e
fognante

1

€

7

ALLISTE

Via XXV Aprile, 5

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

8.400,00
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8

ARADEO

Via Dalla Chiesa
nn.,4/13

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

9

ARADEO

C.A. Dalla Chiesa 4/
F2

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

10

ARADEO

Via Mattarella, 7

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

11

CALIMERA

Via Virgilio nn.126

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

12

CALIMERA

Via Virgilio nn.124

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

13

CALIMERA

Via Respighi, 1

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

14

CASTRÌ DI
LECCE

Via XI Settembre, 3

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

15

CASTRIGNANO
DEI GRECI

Via Padre Pio, 2

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

16

CORIGLIANO
D’OTRANTO,

Via De Nicola, 24

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

17

CORSANO

Via Sicilia, 22

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

8

CURSI

Via Santuario, 79/C

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

19

CUTROFIANO

Via Della Repubblica,
87

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

21

CUTROFIANO

Via Chiusa, 129

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

22

CUTROFIANO

Via Matera, 9

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

23

GUAGNANO

C.A. Dalla Chiesa n 8

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

24

MELENDUGNO
(BORGAGNE)

Via De Amicis, 59

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

25

NOCIGLIA

Via Risorgimento,
97/119

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

TOTALE

n.32

€ 374.291,18

4- di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, cosi’ come dispone l’art. 1 comma 2
della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
5- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
6-di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative all’ARCA Sud Salento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, e’ conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RESPONSABILE P.O.
Giuseppina BUCCI
IL DIRIGENTE di Sezione
Ing. Luigia BRIZZI
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ai sensi dell’art.
18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa le
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osservazioni riportate alla presente proposta di DGR.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MOBILITÀ,
QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
Ing. Barbara VALENZANO
		

L’ ASSESSORE PROPONENTE
Dott. Alfonso PISICCHIO

LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio, Dott. Alfonso PISICCHIO
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale riportate
in premessa;
2- di accogliere la proposta dell’Arca Sud Salento determinando la quota dei proventi delle vendite effettuate
nell’anno 2017 nella misura del 100% pari a € 374.291,18
3- di autorizzare l’utilizzo del suddetto importo pari a € 374.291,18 per interventi di manutenzione
straordinaria del patrimonio di ERP esistente dell’ARCA Sud Salento, per i cantieri che così di seguito vengono
rappresentati:
n.

COMUNE

Indirizzo

Descrizione intervento

n. alloggi

Importo

1

SURBO

Via F.lli Trio

Rifacimento impianto idrico

1

€

5.400,00

2

LECCE

Via Cagliari 3

Rifacimento impianto idrico

1

€

4.300,00

3

LECCE

Via Palermo, 2

Rifacimento impianto idrico

1

€

4.500,00

4

LECCE

P.le Genova

Rifacimento impianto idrico

1

€

3.000,00

5

LECCE

Via Machiavelli, 12

Rifacimento impianto idrico

6

€ 25.400,00

6

LECCE

P.le Bologna, 7

Rifacimento impianto idrico e
fognante

1

€

7

ALLISTE

Via XXV Aprile, 5

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

8

ARADEO

Via Dalla Chiesa
nn.,4/13

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

9

ARADEO

C.A. Dalla Chiesa 4/
F2

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

10

ARADEO

Via Mattarella, 7

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

11

CALIMERA

Via Virgilio nn.126

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

12

CALIMERA

Via Virgilio nn.124

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

8.400,00
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13

CALIMERA

Via Respighi, 1

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

14

CASTRÌ DI
LECCE

Via XI Settembre, 3

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

15

CASTRIGNANO
DEI GRECI

Via Padre Pio, 2

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

16

CORIGLIANO
D’OTRANTO,

Via De Nicola, 24

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

17

CORSANO

Via Sicilia, 22

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

8

CURSI

Via Santuario, 79/C

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

19

CUTROFIANO

Via Della Repubblica,
87

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

21

CUTROFIANO

Via Chiusa, 129

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

22

CUTROFIANO

Via Matera, 9

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

23

GUAGNANO

C.A. Dalla Chiesa n 8

Ristrutturazione Alloggi

2

€ 23.800,00

24

MELENDUGNO
(BORGAGNE)

Via De Amicis, 59

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

25

NOCIGLIA

Via Risorgimento,
97/119

Ristrutturazione Alloggio

1

€ 11.900,00

TOTALE

n.32

€ 374.291,18

4- di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, cosi’ come dispone l’art. 1 comma 2
della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
5- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
6-di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative all’ARCA Sud Salento

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 393
FAMI 2014/2020”-progetto”SUPREME”EMAS-Gestione temporanea dell’Azienda agricola di proprietà
regionale ‘’Fortore”. Adozione schemi di avviso manifestazione di interesse e di convenzione, per custodia
e vigilanza del bene patrimoniale. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ssmmii. Istituzione capitolo di spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Politiche
Migratorie, confermata, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Vista la DGR n. 2439/2019 con cui è stato conferito l’Incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
CONSIDERATO CHE:
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, all’art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018 - Programmazione 2016 - 2020, cosi come previsto dalla citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori
migranti, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale del richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e
schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nei Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PO FSE 2007/2013;
E’ prossima la consegna in agro di San Severo, presso l’Azienda regionale “Fortore” della realizzazione di una
foresteria composta da n° 100 moduli abitativi da quattro posti ciascuno, dotati di arredi, moduli ufficio,
infermeria, w.c., e tendostruttura per mensa, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 277 del 15/02/2019;
Risulta, pertanto, conseguente procedere a breve all’attivazione della suddetta foresteria con il trasferimento
presso di essa di un conseguente numero di immigrati regolari stanziati in San Severo (immobile Arena di
proprietà dell’Amministrazione comunale, oltre che presso il vecchio immobile ricadente nella medesima
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Azienda regionale), garantendo altresì accoglienza ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti,
assicurando il necessario presidio di custodia e vigilanza del suddetto ambito abitativo;
PRESO ATTO CHE:
Con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1929 del 29/09/2014 e n. 2159 del 21/10/2014, si approvava un
Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un eco villaggio multietnico ed inclusivo presso l’Azienda Agricola
“Fortore”;
Il Protocollo d’Intesa di cui al punto precedente non è mai stato sottoscritto e pertanto la suddetta deliberazione
non ha esplicato alcun effetto;
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nel prendere atto della richiesta di
assegnazione formulata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia, ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto”;
DATO ATTO CHE:
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “Supreme” alla
Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la
Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a €33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement”
per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
il progetto Supreme ha una durata di 18 mese e l’attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo 01/08/2019
31/01/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement sopra citato.
CONSIDERATO CHE:
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche per l’anno 2019 misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione;
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
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interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME;
ATTESO CHE:
si ritiene opportuno adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione
di un presidio di custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa
accoglienza dei immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione, giusta allegato A);
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziarlo 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
SI PROPONE:
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata nell’ambito dell’Azienda
agricola “Fortore”;
di adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un presidio di
custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza dei
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione, giusta allegato A) al presente provvedimento
per farne parte integrante);
di adottare apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, allegato B) al presente
provvedimento, per farne parte integrante, per l’affidamento, in concessione per una durata di mesi 6,
eventualmente rinnovabile, dei servizi di realizzazione di un presidio di custodia e vigilanza dell’insediamento
abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza dei immigrati regolari che in tale struttura troveranno
sistemazione;
di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000.00, come stimato dalla Sezione Sicurezza
del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF
2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con LR. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.S. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile, Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione prevede la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, in
termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 55/2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Bilancio Vincolato
Disposizione di accertamento
Capitolo di Entrata: E2101104 - “HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) - Trasferimento da
Ministeri”
− Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
− Titolo giuridico: (nota approvazione Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari
interni - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/
EMAS/0086)
Parte II^ - Spesa Variazione in aumento e compensativa

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza
e Cassa

42.06

U1204040

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086
(“Supreme”) —Spesa corrente Trasferimenti correnti
a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

- 50.000,00

42.06

C.N.I.
U1204047

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086
(“Supreme”) - Spesa corrente Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

12.4.1

U.1.04.04.01

+ 50.000,00

CRA

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 50.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2020; al relativo impegno si prowederà con atto del dirigente della Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, contestualmente all’accertamento
d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione”
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Esigibilità della spesa E.F. 2020.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k), PROPONE ALLA GIUNTA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata nell’ambito dell’Azienda
agricola “Fortore”;
di adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un presidio di
custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza dei
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione, giusta allegato A) al presente provvedimento
per farne parte integrante);
di adottare apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, allegato B) al presente
provvedimento, per farne parte integrante, per l’affidamento, in concessione per una durata di mesi 6,
eventualmente rinnovabile, dei servizi di realizzazione di un presidio di custodia e vigilanza dell’insediamento
abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza dei immigrati regolari che in tale struttura troveranno
sistemazione;
di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato dalla Sezione Sicurezza
del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF
2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
dì incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO Al FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Titolare della P.O. Politiche Migratorie
(Francesco Nicotrì)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Domenico De Giosa)
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)

25720

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 19/03/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO LA GIUNTA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai titolare P.O. Politiche Migratorie,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale e dal Segretario Generale della Presidenza;
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata nell’ambito dell’Azienda
agricola “Fortore”;
di adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un presidio di
custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza dei
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione, giusta allegato A) al presente provvedimento
per farne parte integrante);
di adottare apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, allegato B) al presente
provvedimento, per farne parte integrante, per l’affidamento, in concessione per una durata di mesi 6,
eventualmente rinnovabile, dei servizi di realizzazione di un presidio di custodia e vigilanza dell’insediamento
abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza dei immigrati regolari che in tale struttura troveranno
sistemazione;
di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato dalla Sezione Sicurezza
dei Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF
2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con LR. n. 56 del 30/12/2019, dì cui al presente provvedimento;
di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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A)
Manifestazione d'interesse
per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare la custodia dell'area
adibita a forest eria istituita presso l' Azienda Agricola di Proprietà regionale "Fortore
Premessa

La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009, "No rme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione
degli immigrati in Puglia", all'art . 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per
l' immigrazione, approvato dalla Giunta regionale su prop osta dell'assessore regionale competente in materia di
immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli inter vent i idonei a perseguire gli obiettiv i di accoglienza e
inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta ha approvato il piano tr iennale dell'immig razione 2016/2018
- Programmazione 2016 - 2020, così come previsto dalla citata L. R. n. 32/2 009, in cui, t ra le alt re sono previste
specifiche azioni volte alla sperimentazione di mode lli alternat ivi di accoglienza di lavorator i migranti:
•

per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunit à locali, l' integrazione sociale e l' integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrat i;

•

per l'accoglienza e l'i ntegrazione sociale dei richiedenti asilo, rif ugiat i, vittime di tr atta, violenze e
schiavitù e benefi ciari di fo rme di protezio ne int ernazionale;

•

per la promozione ed il perseguimento di obiett ivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nei Paesi di origine dei flussi migratori ;

•

per l'integ razione ed il coordinamento degli interventi rivol ti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;

Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016 la Giunta Regionale ha aut orizzato la Sezione Sicurezza del
citt adino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale a disporre dell'Azienda agricola " Fortore" per il
perseguimento delle finalità sociali connesse alla accoglienza dei lavoratori stagionali migranti".
L'Azienda agricola "Fortore" è identificata al Catasto Terren i dell'agro del comune di San Severo con i seguent i
ident ificat ivi: foglio 123 - p.lle 224, 225, 227, 231 e 232, per una superficie tota le di ha 19.68.06.
L'azienda Fortore trova accesso dalla S.S. 16, nel t ratt o in direzione Foggia · S.Severo.
Oggettodellamanifestazione
d'interesse

Oggett o della presente selezione è l'individuazione dei soggetti cui affida re per mesi 6 (sei), la custodia
dell'a rea adibita a forest eria istit uita presso l'Azienda agricola "Forto re".
Le propo ste progettuali dovranno tener conto delle seguenti finalità :
✓ custodia dell'area adibita a foresteria che ospiterà i migrant i istitu ita presso l'Azienda agricola "Fortore";
✓ orie ntamento per l'inserimento socio-lavorat ivo degli immigrati;
✓ orientamento ed accompagnamento alle procedure di richiesta/rinno vo di permessi di soggiorno;
✓ orientam ento ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari del territorio ;
✓ diffusione delle info r mazioni relat ive all'inserimen to nei sistemi di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, e per vittime di t ratt a e sfruttame nto sessuale o lavorativo; .
✓ accompagnamento alle info rmazioni in tema di occupazione;
✓ info rmazione sui diritti dei lavorator i e delle lavorat rici, anche al fine di prevenire fenom eni di sfruttamento
lavorativo;
Soggetti amme ssi

Sono ammessi a presenta re manifestazione di interesse:
a)

Associazioni od ONLUS operant i nello specifi co sett ore di riferimen to oggetto dell'Avviso;

b)

Società Cooperative, Consorzi e Società Consortili operanti nello specifico setto re di rifer imento
oggetto dell' Avviso;

Codice CIFRA: SIC/DEL/2020/_____
OGGETTO:EMAS-FAMI 2014/2020" • progetto "SUPREME". Gestione temporanea dell'Azienda agricola di proprietà regionale
NFortore". Adozione schemi di awiso manifestazione di interessee di convenzione,per custodia del bene patrimonia le. Va riazione 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. Istituz ione
capitolo di spesa.
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Organismi di diri tt o privato senza fini di lucro operanti

nello specifico setto re di riferimen t o ogge tt o

dell'Avviso ;
d)

Fondazion i di d iritt o pr ivato operanti nell o specifico setto re di rifer i mento oggetto dell'Av vi so;

e)

Associazioni sindaca li, datoria li, organismi di lo ro emanazione/derivaz

f)

ONG o peranti nello specifi co settor e di riferimen to oggetto de l\' Avvi so;

g)

Enti e Società regiona li strum entali o perant i nel settore di riferime nt o .

ione, Sindacati;

Al fine di assicurare l'effett iva capacità di coi nvo lgimento dei dest inatari e l'eff icacia delle azioni condotte in
ordine alla gestione de ll' accog lienza e dei servi zi alla per sona pres so spaz i attr ezzati appositame nt e allestiti, i
sogget ti di cui sopra devono operare nel terr itorio de lla Provincia di Foggia.
Modalità di presentazione
a)

la candidatura

deve essere sottoscritta

dal Legale rappresenta nt e de ll'o rganismo proponente, in forma di

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28/ 12/2000;
b)

la candidat ura deve pervenire alla Regione Puglia Sezione Sicur ezza del citt adino, Politiche per le migraz ioni e
Antimafia sociale - Lungomare Nazario Sauro n.33, Bari, entro il ter mine perentorio delle ore 12.00 del giorno
______

. Le istanze inviate ma non pervenute entro tale te rm ine saranno ritenute inamm issibili. La

ricezione della candidatura in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del sogge tto p ro po nent e;
c)

l'istanza deve essere inserita in bu sta chiusa, contenente l'indicazione de l mit tente, controfirmata sui lembi d i
chiusura dal Legale rapp resentante dell 'organismo e recante a margi ne la dicitura

"Avviso manife stazione

d' inter esse per la sele zione delle associaz ion i di vo lo ntar iat o di prom ozion e socia le cu i affidare
conce ssione l'Azienda Agricol a d i Proprietà regi onal e "Fortore"
d)

Alternativamente

in

per l'accoglienza dei lavo ratori sta gionali".

al punt o d) è possibile inv iare la documentaz io ne al seguente

ind irizzo di posta

cert ifi cat a: sic. regi onep ugli a@pec.ru par. pug \ia .it
d)

all'istanza suddetta devono essereallegati, a pena di esclusione:
✓

curr iculum del soggetto proponente sottoscritto dal legale rappresentante;

✓ elenco dei progetti inerent i le tematiche dell'avviso , che il soggetto che aderisce ha realizzato o sta realizzando

e che ritiene op portuno segnalare, ove siano evidenziati: ruolo svolto negli interventi, titolo dell'int ervento,
principali azioni, destinatari, Enti/Autorità di Gestione finanziatori, costo totale del progetto, costo total e delle
attività d irettamente

gest ite;

✓ descrizione della pro posta prog et tual e coere nte con le finalità su i nd icate ;
✓ fotocopia di un documento d'ide nt ità del legale rappr esent ante;

e)

dichiarazione di piena conoscenza dell'Avviso e degli altri documenti ad esso allegati ovvero r ichiamati e citati
ed accettazione delle sue condizioni;

PUNTEGGIO

CRITERI
Esperienza nella gestio ne dell'acco glienza e de i servizi alla persona

degli

da 1 a 35

immig rati
Coerenza della proposta progettuale

da 1 a 35

Val uta zio ne de lle risorse um an e da impiegare

da 1 a 30

100

TOTALE
Dopo aver proceduto
riportato

alla va lut azion e dell e ades ioni, verrà st ipu lata appo sit a Convenzione,

il cui schema è

in calce al presente avviso .

Codice CIFRA: SIC/DEl/2020/ ____
_
OGGETTO: EMAS·FAMI 2014/2020" • progetto "SUPREME". Gestione temporanea dell'Azienda agricola di proprietà regionale
"Fortore". Adozioneschemidi awiso manifestazione di interessee di convenzione, per custodiadel bene patrimoniale. Variazioneal
Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell'art . 51, comm a 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzion e

capitolo di spesa.
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responsabile del procedimento è il dr . Francesco Nicotri, Regione Puglia - Presidenza Giunta Regionale Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazion i e Antimafia sociale - Lungomare Nazario Sauro, 33 70121- Bari - Telefono: 080540 6018 - E-mail: f.nicotri@reg ione.pugl ia.it.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 , i dati richiesti con la presente nota saranno uti lizzati esclusivamente per le finalità
previste dal bando ste sso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l' ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è te nuta la Pubblica
Amministra zione.
La Regione Puglia resterà pro prietar ia di tutta la documenta zione prodotta dai proponenti attraverso l'archiv io
telema tico della stessa prodotta dal Servizio Comunicazione Istituzionale .
Il Dirigente
Dott. Domenico De Giosa

Codice CIFRA:SIC/DEL/2020/_ ____
OGGETTO:EMAS-FAMI 2014/2020" - progetto "SUPREME
". Gestione temporanea dell'Azienda agricola di proprietà regionale
HFortore". Adozione schemidi awiso manifestazionedi interesse e di convenzione,per custodia del bene patrimoniale. Variazioneal
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. Istituzione
capitolo di spesa.
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B)
SCHEMA DI CONVENZIONETRA LA REGIONEPUGLIA E L' ASSOCIAZIONEDI VOLONTARIATO PER L'ESERCIZ
IO
IN REGIME DI VOLONTARIATO PER L' AFFIDAMENTO IN CUSTODIA E PER L'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZAPER
LAVORATORISTAGIONALIPRESSOL'AZIENDAAGRICOLADI PROPRIETA'REGIONALE" FORTORE
".
Premesse
la Legge n. 32/2009 " Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia" ,
all' art . Art . 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano per l'immigrazione, approvato dalla Giunt a su
proposta dell' assessore competente in materia di immigr azione, che defi nisca gli indirizzi e gli interventi ido nei
a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclu sion e sociale degli immigrati nei settori oggett o della legge;
Con provvedimento n. 6 del 12/01 /2 018, la Giunta ha approvato il piano trienna le dell'immigraz ione 2016/2018
- Programmazione 2016 - 2020, così come previst o dalla citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le alt re sono previste
specifiche azioni volte alla sperimentazione di mod elli alternativ i di accoglienza di lavoratori migranti;
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 , la Giunta Regionale ha disposto:
di affro ntare l'emerge nza abitativa creatasi a seguito dell'incendio del 15 febbraio 2016 del cd. "gran
ghetto", garante ndo tempor aneamente accoglienza e ospital ità ai lavoratori stagionali im migrati
attualm ente presenti nel citato "ghetto", presso l'Azienda Agricola "Fortore" , e di dare avvio alla
sperimentazio ne di un innov at ivo sistema di gesti one delle presenze di immigrati che coniughi l'aspet to
abitat ivo e quello lavorativ o;
di adot tare apposito schema di avviso di manifest azione d' interesse per la gestione dell'a ccoglienza e dei
servizi alla persona, presso spazi attrezzat i appositamente allestiti, nonché per la gestio ne del bene
patr imoniale nell'ott ica della promozione di atti vità agricole sost enibili e socialmente responsabili, di
adotta re apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per l'affidamento, in
concessione a tito lo gratuito per una durata massima di anni 5 rinnovab ili, dell'Azienda Agricola di pro prietà
regionale "Fortore", per l'accoglienza dei lavoratori stagionali;
Il Presidente della Giunt a in data 27 maggio 2016 ha firm ato il Protocollo sperim ental e contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura "Cura - legalit à - uscita dal ghetto prom osso dal Min istero del Lavoro e
delle politi che sociali, dal Min istero dell' Interno e del Minist ero delle politich e agricole e fo restali;
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefett ur e di Foggia, Taranto e Lecce, così come previsto dal citat o
protocollo, l'i mplementaz ion e di una serie di azioni avent i, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei ghetti da perseguire anche attraverso la realizzazione e/ o predisposizione di una serie di int erventi ispirat i
al pr incipio della dignità e della tute la dei di ritt i fondamentali dell' uomo;
Con provvedimenti nn. 596 del 7.06.2017 e 1483 del 28.09. 2017 la Giunta ha tra l'altro individuato un' area di
ospit alit à in provincia di Foggia presso il sito dell' Azienda Agricola di proprietà regionale Fortore, in agro del
Comune di San Severo - per la tempo ranea accoglienza e ospitalità dei lavoratori stagiona li imm igrat i presenti
sul territorio regionale, mediant e l'acquisizione di moduli abitat ivi e la realizzazione delle relative opere;
Il sito del l'Az ienda Agricola di proprietà regionale Fortor e in agro del Comune di San Severo allo stat o degli atti
risulta allestito con i mod uli abit at ivi in esit o a gara pubb lica;
Con la O.O. n. ____
_ del __ ______
la Regione Puglia ha indetto una procedur a comparativa
ai sensi dell'art. 56 d.lgs.117 / 2017 per l'individuazione di un soggetto per la gest ione, in regime di volontariato ,
della gestione di servizi ed atti vità di accoglienza, vigilanza, _____
ai soggett i ospitati presso il Centro di
Accoglienza Fortore di prop riet à regionale allestito con modul i abitativi e approvato lo schema di convenzione ;
Preso atto che in esito alla procedura selettiva risulta individuata l'ADP/ODV denominata _____
con sede in,___
__, iscritto al Registro nazionale/regionale delle.______
al n. ____
_,

__,

Tutto ciò preme sso, il giorno __ _ ____
_ , presso la sede del la Presidenza Giunta Regionale - Sezione
Sicurezza del Cittadino , Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N. Sauro n. 31/33 in Bari,
Tra

Codice CIFRA: SIC/DEL/202 0/ _____
OGGETTO: EMAS-FAMI 2014/2 020" - progett o "SUPREM E". Gesti one tem poranea dell'Azienda agricola di propri et à regionale
"Fortore". Adozione schemi di aw iso manifestazione di interesse e di convenzione, per custodia del bene patrimoniale. Variazione al
Bila ncio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell'art. SI , comma 2 del D. Lgs. n. 118/ 2011 e ss.mm.ii. Istituzione
capitolo di spesa.
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Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Domenico De Giosa, Dirigente della Sezione
Sicurezzadel Cittadino, Politiche per le migrazioni e Anti mafia Sociale

e
l'Associazione denominata/o ______

_____
rappresentata dal Sig,

in qualità di Presidente

si conviene quanto segue
Art . 1. OGGETTODELLACONVENZIONE
_, fatta salva la
al _______
La Regione Puglia per il periodo di mesi 6 (sei) a far data dal _____
possibilità di anticipo e/o posticipo di 15 giorni in caso di necessità contingenti, alla Associazione firmataria del
presente atto, l'Azienda Agricola di proprietà regionale denominata "Forto re" esclusivamente per l'accoglienza
dei lavoratori stagionali.
L'Azienda agricola " Fortore" è identificata al Catasto Terreni dell'agro del comune di San Severo con i seguenti
identificativi : foglio 123- p.lle 224, 225, 227, 231 e 232, per una superficie tota le di ha 19.68.06.
mette a disposizione la sua organizzazione per la custodia della foresteria dei lavoratori
La _____
extracomunitari stagionali realizzata con l'a llestiment o di 100 moduli abitativi __ per un totale di 390 posti
presso l'azienda regionale " Fortore " in agro San., in ottemperanza a quanto disposto dal " REGOLAMENTO
FORESTERIAPER LAVORATORI MIGRANTI" Azienda regionale " Fortore" in San Severo (FG). parte integ rant e
della presente convenzione.
solo temporaneamente in
La foresteria è di proprietà della Regione Puglia e verrà utilizzata dalla ______
relazione alla durata della presente convenzione. L'Associazione/ODV effettuerà attività di vigilanza per
garanti re la conservazione della struttura e si impegna alla restituzione della medesima al termine delle attività
di accoglienza, con regolare verbale di consegna;
__ _, dei servizi inerenti
2. La convenzione ha per oggetto l' erogazione da parte della____
l'accoglienza dei migranti stagionali.
L'accoglienza sarà garantita con i propri operatori e/o volontari e L'associazione/ODV assume ogni
responsabilità relativa alla gestione e allo svolgimento del servizio affidato le.
Quanto sopra al fine di garantire nella presente fase straordina ria, l'assistenza agli immigrati lavoratori
suffici enti a coprire le attività per un
stagionali, uti lizzando le risorse economiche, disposte con DGR ___
lasso di tempo di anni 1, eventualmente rinnovabile .
ART. 2 SERVIZI
dovrà assicurare:
La _________
a) L' attività di guardiania e vigilanza che comprende:
registrazione e controllo degli ospiti , (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di ent rata, data della
dimissione, tempi di permanenza), compilazione di report giornalieri e periodici conte nente i dati da
inviare settimanalmen te alla Sezione Sicurezza del Cittadini , Politiche per le Migrazioni e Antimafia
sociale, monitoraggio della sicurezza della struttura ;
assistenza di primo soccorso, coordinamento delle attività degli ospiti , garanzia della giusta convivenza
tra le diverse etn ie, servizi di piccole attività di consulenza e richiesta di documentazioni civili, rispetto
protocolli sanitari per evit are il prol iferarsi di malattie contagiose, gestione delle particolari esigenze
legate all'applicazio ne della sorveglianza sanitari a;

•

assistenza generica alla persona quali l'orientamento generale sulle regole comportamentali
all'interno della struttura , nonché sulla relativa organizzazione e rispetto del regolamento
comportamentale all'uopo approvato.
•

Le att ività sono garantite per 24 ore giornaliere e sono organizzate in turni , nel numero massimo di 3
per turno, anche con l' utilizzo di operatori retr ibuiti. In ogni caso il costo non può eccedere euro €
50,00 (cinquanta/00) uomo/turno 8 ore, per ciascun volontario/operatore che svolga "Atti vità per la
gestione della logisti ca e di tutela della sicurezza di struttur e temporanee di accoglienza";

_
Codice CIFRA: SIC/DEL/2020/_ ___
: EMAS·FAMI 2014/20 20" • progetto "'SUPREME". Gestione temporanea dell'Azienda agricola di proprietà regionale
OGGETTO
, per custodiadel bene patrimoniale. Variazioneal
"Fonore". Adozioneschemidi awiso manifestazionedi interessee di convenzione
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. Istit uzione
capitolodi spesa.
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previsto altresì il rimbo rso delle spese per l'assicurazion e obbl igatoria degli operatori dell' ______
J
parametrato alla du rata della presente convenzione, e di quelle sostenute per gli adempimenti di cui al D. Lsg.
81/2008 nel limite massimo di euro ___
_
ART. 3- OBBLIGHI
L'erogazione del contributo avverrà soltanto dopo la sotto scrizione della presente Convenzione e la
present azione da parte dell 'Associazione di una relazione sulle attività da svolgere per assicurare il servizio in
oggetto.
La Regione promuove e partecipa alla realizzazione del prog etto con un contrib uto finanziario di€ 50.000,00;
l'Associazione assicura la corre sponsione al progetto di personale e servizi, per quanto espressamente
necessario.
La Regione e l'Associazione si impegnano reciprocamente alla individuazione di ulteriori risorse che possano
utilmente essere apportate a ult erio re f inanziamento, al fine del potenziamento del centro di accoglienza e
delle att ivit à in esso svolte, nonché per prolunga rne il periodo di gestione ovvero per favorire condizioni di
accesso alla struttura di accoglienza part icolarmente agevolate per i soggetti più svantaggiat i ed in part icolare
coloro che sono a rischio di sfrutt amento lavorativo.
ART. 4 - Rilevamento delle presenze ed adempimenti conseguenti

1. Le presenze nella fo resteria campi dovranno essere rilevate con sistemi che registrano le entrate e le uscite.
2. La_OdV___

___

___

si impegna ad inolt rare alla Regione ed alla Prefettura con cadenza

settimana le la presenza degli ospiti .
Art. 5 - SPESEAMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE
Sono autorizzati e direttame nt e rimborsab ili alla ______
i costi sostenuti per i servizi e le attività
elencate all'art. 2 della presente convenzio ne, strettamente collegati al loro espletamento. Sono considerat e
spese ammissibili oggetto di rendi contazione dettagliata le seguent i macroti polog ie di spesa:
✓

1. Oneri per coper t ura assicurativa dei volontari e del personale, per l'att ività oggetto della

✓

2. Spese per servizi a carattere inerenti la present e convenzione;

✓

3. Rimborsi chilom etrici ai volontari;

✓

4. Oneri per l'a bbigliamento e la dotazione dei volontari necessari all' espletamento del servizio ;

✓

5. Rimborso spese per utilizzo mezzi per il servizio di trasporto;

✓

6. Iva se dovuta.

convenzione;

L'Associazione di impegna a privilegiar e l'ut ilizzo di mob ili, attrezzatura e materiali già acquistati.
Nella scelt a fra l'acquisto e il noleggio, l'Associazione è tenuta a procedere in base a criteri di economicità da
giustifi care alla Regione in sede di rendicontazione.
Le spese sostenute per la realizzazione delle attività previste, con riferimento al contribu to regional e, sono
oggetto di rendicontazione dettag liata .
Le spese sono rimborsabi li nei limiti dell'impor to stim ato massimo di € 50,00 per giornata/mig rante (per far
fronte alle spese sostenute dall'Odv/Ap .
Art. 6 EFFETTI E DURATADELLACONVENZIONE

1. I servizi e le attività oggetto dell a presente convenzione sono forni ti durante l'int era stagione della raccolta
dei prodotti agricoli presenti sul territorio di rife ri ment o per il periodo decorrent e dal ____
al ___
_
Eventuali prolungament i delle attività, chiusure o aperture anti cipate del periodo di accoglienza sono
preventivamente concorda te con la Regione, sulla base delle necessità derivant i dall'andamento stagiona le
della raccolta dei prodott i o di ulteriori esigenze straordin arie.
Codice CIFRA: SIC/DEL/2020/_____
OGGETTO: EMAS-FAMI 2014/2020" - progetto "SUPREME". Gestione t empo ranea dell'Azienda agricola di proprietà regionale
"Fortore". Adozione schemi di awiso manifestazione di interesse e di convenzione, per custodia del bene patrimoniale . 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. Istituzi one

capitolo di spesa.

13

25727

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

. 7 Acquisizione beni e servizi ed affidamento lavori

In relazione all'acquisizione di beni e servizi o all'affidam ento di lavor i in economia per garantire la fun zionalità
del la struttura , la ADP/Odv è tenut a a rispettar e le seguent i procedure:
a. In presenza della necessità di provvedere ad acquist i di beni o servizi o ad eseguire piccoli lavori di
riparazione, il responsabile della ---~
ne dà tempestiva comun icazione al responsabile de
procedimento della Sezione Sicurezza del cittad ino, allegando almeno n.3 preventiv i di spesa;
b. Il responsabile della Sezione Sicurezza del cittadino, previa verifica di congruit à della spesa rilascia la relat iva
auto rizzazione.
c. A seguito della sottosc rizione della present e convenzione, prima dell'avvio im mediato del servizio di

accoglienza, la _____
si impegna a concordare prevent ivamente, con le modal ità di cui ai commi
precedent i, gli eventuali costi di tu tte le attivi t à di allestimen t o della struttur a, quali la pul izia delle aree
anti stant i il fabbricato anche con l'utili zzo di mezzi meccanici, la pulizia iniziale della struttu ra, le spese per gli
obbl ighi derivant i dall'applicazione del D.Lgs 81/2008.
Art . 8 Modalità di rimbor so delle spese
1. La Regione Puglia provv ede ad effettuar e il rim borso del le spese secondo le seguent i moda lità: erogazion e di

un pri mo accont o pari al 50% del contributo previsto , per consentir e l'avvio delle atti vità; saldi successivi, a
consuntiv o, con cadenza trime strale, successiva all' ino ltro dell' istanza di liquidazione, previa presentazione
delle document azioni di rendicontazione conta bile di spesa.
2. Sarà effett uato, previa presentazione di regolare fattu ra quietanzata, il rimbor so delle sole spese ammissibi li.
ART. 9 Doveri e qualificazione dei volont ari

1. Il personale della ____
_ ___
presta la massima collaborazione alle auto rit à locali e sovracomuna li di pubblica sicurezza per la corretta gestione delle strutture e per il rispetto del regolament o intern o
di gestion e,
In relazione alla nat ura delle presta zioni oggett o del servizio da rendere, la _______
deve garant ire
l'i mpiego di figure profe ssionali i cui profil i siano adeguat i ai relativi compiti.
2. La ___
__ ___
adotta , di concerto con la Regione il " Regolamento Foresteria per Lavoratori
Mig ranti ", contenente le norm e di accesso e di permanenza nella struttura e ne garantisce il rispetto da parte
degli ospit i e degli operato ri, redatt o e condiviso dai componen t i del Gruppo di lavoro costit uit o in seno al
Tavolo permanente per il lavoro stagionale in agricolt ura presso la Prefet tur a di Foggia, allegato al presente
schema di convenzione per farn e parte int egrante
ART. 10 Destinatari dell'attività accoglienza

1. Possono usufruire del servizio oggetto della presente convenzione esclusivament e i migranti con regolare
permesso di soggiorno, in regola con le norma tiv e dell'impiego agricolo svolto. La ____
_ non è
auto rizzata ad ammet t ere nella struttur a coloro che non sono in regola con le norme sulla perma nenza in Italia
o che sono oggett o di decreti di espulsione. In caso di contestazioni riguardo l'accesso alla stru ttura , il
responsabile dell'Associazione avvert e tempe stiv amente la Regione e la Questura per quant o di loro
com petenza.
ART. 11 Vigilan za e visite alla struttur a
1. La Regione vigila, in ogni momento , anche attr averso opportun i sopralluoghi, sul buon andament o del
servizio e ne verifi ca gli stan dard.
2. Le visite agli ospiti da parte di privati, associazioni e soggetti istit uzionali sono preventivamen te autor izzate
dal responsabile _______
della struttur a secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art . 9
com ma 2.
ART. 12 RESPONSABILITA'

L' Adp/ ODV è la sola responsabile nei rappor ti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivant i dallo
svolgimento delle att ività. A tal fine I' ____
__ _
ai sensi dell'art.18 del Codice del Terzo setto re
dichiara di aver stipulato la polizza n____
rilasciata da _______
in data _____
con
Codice CIFRA: SIC/DEL/2020/___
_ _
OGGETTO
: EMAS·fAM I 2014/2020" - progett o "SUPREME". Gestione temporanea dell'Azienda agricola di propr ietà regionale
NFort ore". Adozion e schemi di avviso mani fest azion e di interesse e di convenzione, per custodi a del bene patrimonia le. Variazion e al
Bilancio di previsione 2019 e pluriennal e 2019-2021, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/20 11 e ss.mm.i i. Istituzion e

capitolo di spesa .

14

25728

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

denza_____
per assicurare i propri volontari da info rtuni e malattie connessi allo svolgimento di
attività e servizi in convenzione.
Gli oneri della suddetta polizza sono a carico della Regione che provvederà al rimborso del premio in
proporzione al numero dei volontari imp iegati e per i giorn i di utilizzo.
L' Adp/ODV risponde in propr io per eventuali danni e incidenti procurati dall'uso di strument i, attrezzature e
mater iali inidonei.
ARTICOLO13 - Risoluzione
La Regione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione per
ogni violazione o adempimento delle obb ligazioni assunte dall' Adp/ODV.
La Regione può risolvere la presente convenzione nelle ipotesi di:
- Violazione del!' Adp/ODV della normativa comunitar ia, nazionale e regionale;

- Scioglimento, liqu idazione o modifica sostanziale nell'assetto organizzativo tale da far venir meno il rapporto
fiduciario con la Regione
ARTICOLO14 CONTROVERSIE

Per la definizione delle cont roversie è competente il Foro di Bari.
La presente convenzione, redatta in duplice originale si compone
ART.15 - DISPOSIZIONIFINALI

Per tutto quanto non contemp lato nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigent i,
nonché agli usi e consuetudini vigent i in mate ria di concessione di beni immobi li.
ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per
tutti gli eventual i ulte riori adempim enti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto , siano
trattati dalla Regione ai sensi del vigente GDPRRegolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende
atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al
trattamento dei dati personali di cui entra legitt imamente in possesso a qualunque titolo , per i soli fini dettati
nella present e convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità ,
impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più ut ili per le finalit à proprie .

Bari lì, ___

____

__

_

Letto approvato e sottoscr itto richiamando espressament e gli artt.

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
citt adino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Il Rappresentante dell'Associazione

(Timbro e Firma leggibile)

(Timbro e Firma leggibile)

Codice CIFRA: SIC/DEL/2020/_ ____
OGGETTO: EMAS-FAM I 2014/20 20" - progett o " SUPREM E". Gest ione temporanea dell'Azienda agricola di propri età regionale
"Fortore", Adozione schemi di aw iso manifestazione di interessee di convenzione, per custodia del bene patrimoniale. Variazione al
Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 ·2021, al sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/20 11 e ss.mm.ii. Istitu zione

capitolo di spesa.
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FORESTERIAPERLAVORATORIMIGRANTI
Azienda regionale "Fortore" in San Severo (FG)
1)

Il soggiorno presso la fore steria istitu ita pr esso l' Azien da reg ionale "Fortore" in San Severo
(FG), di seguito "Campo", è consent ito esclusivame nt e a lavoratori st ranier i regolarmente
soggiornant i sul te rr itor io nazionale.
L'ospite che intende avvalersi dell'accoglienza presso il Campo dovrà:
a. Avere regolare perm esso di soggiorno in corso di validità
registrazione;

da esibi re al mome nt o della

b. Avere raggiu nto la maggio re età.
Ai fini dell'am missione l' interessato presenterà l'istanza di accoglienza, corredata dalla copia del
permesso di soggiorno al Gestore del Campo che, a seguito di istruttoria , provvederà al rilascio dell a
relativa autorizzazione con l'in dicazione della dur ata temporale e dell'a lloggio assegnato.
La documentazione verrà trattenuta in copia dal personal e Gestore del Campo.
Il Gestor e del Campo provv ederà alla registr azione degl i str anie ri autorizzati in appos it o registro,
uti lizzabile per le verifi che, ed in vierà l'e lenco complessivo degli osp iti alla Regione Pug li a,
a ll a Prefettura di Fogg ia, al Comu ne di San Severo e al Co mm issa ri ato PS di San Severo .
In oltre , trasmetterà settimana lmente, agli stessi indirizzi, un report aggiornato dell e per sone ivi
dimoranti .
Il soggiorno è gratuito ed è temporaneo. La durata del soggiorno non può essere superiore a mesi sei, salvo
proroghe.
2)

A ogni ospite è assicurat a la parità di trattamento

durante

il suo soggiorno nel Camp o, senza

alcu na discrim inazio ne .
3)

Ogni ospite è tenuto all'osservanza de l presente rego lame nto e dovrà atteners i alle ist ruzioni
ricevute dal persona le Gestor e del Campo , per ragioni di disciplin a, sicurezza e salvaguard ia dell a
civil e convivenza.

4)

Ogni ospite deve mantenere la propria igiene personale e la pulizia dei locali dove soggiorna.
Dopo aver effettuato
le attrezzature

5)

Durante

le operazioni d i cura dell'igiene

il sogg iorno

negli spaz i co muni , a disposizione

r ispetto del le regole dì condotta
6)

pe rsonale ogni ospite è te nuto a pulire

utilizzate .
stabilite

d i tutti,

gli stessi sono tenuti

al

ne l presente rego lamento.

Durante il soggiorno nel Campo ogni ospite è t enuto a:
a. Rispetta re il rego lamento d'uso per assicurare il rego lare svolgimento
della st ruttura ;

de lle attivi tà all' interno

b. Indossare il tesser ino di riconoscimento per sonale assegnatogl i;
c. Farsi riconoscere e registra re ogni qualvo lta en tr a ed esce dal Campo;

d. Mantenere l'o rdine e la pulizia delle camere e dei locali sanita ri e comuni del Campo;
e. Non danneggiare i locali, gli arredi ed i materia li del Campo; eventuali danni saranno addebitati in
capo al trasgressore;
f . Riconsegnare, al te rmin e del soggiorno, cuscini e mater iali assegnati al momento dell' ingresso;

g. Consumare acqua, corrente elettrica, mezzi per pulizia ed art icoli sanitari e igie nici secondo il
Codice CIFRA: SIC/DEL/2020/ _____
OGGETTO:EMAS-FAMI 2014/2020" - progetto "SUPREME". Gestione temporanea dell'Azienda agricola di proprietà regionale
"Fortore". Adozioneschemi di awiso manifestazione di interessee di convenzione
, per custodiadel bene patrimoniale. Variazioneal
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. Istituzione
capitolodi spesa.
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ormale uso rich iesto dalle circost anze;
h. Permettere l'eff ett uazione delle misure sanitarie e di disi nfest azion e;
i. Comunicare immediat ament e ai gestori del Campo eventuali problemi di salute alfin e ditut elarela

salute indivi du ale e col lettiva;
j . Rispettare la quiete del Campo (evita ndo grida, litig i e simili);
k. Non modifica re la rip artiz ione degli oggett i distribuit i nelle camere o trasferì re gli element i da
un locale all'alt ro;

I. Non danneggiare o alte rare il fu nzionament o delle stru ment azion i t ecnic he (aud iovisive e
d' illuminazione) installa te;
m.No n int ro durre bevand e alco liche o sost anze st upefacen t i a tut ela de lla sicur ezza e della quiete
co llettiva;
n. Rispettare i locali assegnat i e quelli dest inati all' uso com une;
o. Consegnare la chiave delle camere in caso di uscita e lasciare aperti i container per consentire il
libero accesso degli alt ri assegnatari;
p. No n cuci nare all' int erno degl i alloggi;
q. Non usare forn elli o alt ri accessori alimentati a gas nell' intera area del Campo;
r. Non cedere ·a t erzi l' uso del l'a lloggio assegnat o .
7)

Durant e il suo soggiorno nel Campo ogni ospit e ha il diritto di :
a. Ricevere assist enza in caso di necessit à;
b. Prati care le atti vità cult ura li, spor t ive, ricreat ive, sociali e religiose;
c. Tenere, a propr ia esci usiva responsa bilità, piccol i oggetti di va lor e;
d. Frui re de i servizi previsti dall'o rganizzazione de l Campo;
e. Ricevere l'attestazione di domiciliazione presso il Cam po per il per iodo di permanenza in esso.

8)

Il Gestore del Campo deve immediatamen te comunicare alle Forze di Polizia te r ri t o ri a li ogni notizia
di reato perpetrato all' interno dello stesso.
Le violazioni del Regolamento d' uso sono di competenza del gest ore del Campo, ai fi ni della revoca
dell' auto rizzazione.

9)

Il Gesto re del Camp o ha la facoltà di ispeziona re gli alloggi e le parti com uni per ver ifica re
l'esatta osservanza del rego lame nto d' uso da part e deg li osp it i.

10) Per la sicur ezza d elle perso ne e delle st ru ttu re in

caso di emerge nza è sempr e vietato

parcheggiare q ualsiasi automezzo dava nt i ai cancell i. Nessun a ut omezzo no n auto rizzat o, fa tti
salvi cicl i e mo t oci cl i, pu ò accedere ino ltr e all 'i nt erno de l Cam po .

L'ev entu ale accesso di

mot oc icli può essere co nsent ito escl usiva m ente a m otore spent o .
11) GI i

ospit i dovran no

esib ire,

a

ric hiest a del Gesto re

del

Camp o,

u n doc um ent o

di

ri co noscimen t o .
12) Le assenze da l Camp o su pe r iori a 24 o re dovra nno esse re aut or izzate dal Gest ore d el
Camp o . I n caso di assenza ing iu st ifica t a e sup er io re a 72 ore, il Ges tor e d el Camp o
revoca l'a ut orizzaz io ne al la fr u izio ne de ll'a llogg io.
13 ) Gli os pit i d el Camp o d ov r an no svo lge re a tu rno la p uli zia qu o t idi ana deg li spazi comun i
e de lle aree est erne.
14 ) Gli osp iti devono

osse rvare la racco lta diff erenziata

de i r if iut i, secon do le rego le v ige nti

Codice CIFRA:SIC/DEL/2020/_____
OGGETTO: EMAS-FAMI 2014/202 0" - progetto "SUPREME". Gestione temporanea dell'Azienda agricola di proprietà regionale
"Fortore". Adozione schemi di awiso manifestazionedi interesse e di convenzione, per custodia del bene patrimoniale. Variazione al
Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 -202 1, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione
capitolo di spesa.
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te rri torio comunale, uti lizzando gli appositi contenitori.
15) È vietato getta re oggetti e indument i nei wat er o tra i viali.
16) L'accesso al campo da parte di visitatori esterni deve essere prevent ivamente autori zzato da
part e del Gestore che provv ederà a registrarne l' ingresso in apposito registro . Il Gestore del
Campo potrà denega re o differire l'accesso ai visitatori per ragioni sanit arie , di sicur ezza e di
ordine pubblico .
I visitato ri esterni dovranno farsi riconoscere all'ingr esso esibendo u n documento di rico noscimento in
corso di validità .

Al visitator e sarà assegnato un tesserino provvi sorio che indosserà per tutto il temp o della
permanenza nel Campo. Al visitatore è consentito accedere al Campo accompagnato dal
soggetto gestore o alt ra persona preposta . A tut ela della privacy e della sicurezza, al visit at ore è
vietato effettuare foto o riprese all'i nterno del Campo fatte salve specifiche autorizzazioni.
17) Le Associazioni e gli altri enti pubblici (ASL,SPESAL
, etc.), nonché le Organizzazioni sindacali e
datoria li che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro agricolo, previa
auto rizzazio ne dell 'e nte gestore, potranno ut ilizzare gli ambienti individuati della Foresteria
per att ivit à a servizio dei lavoratori migrant i, secondo un calendario che verrà affis so negli
spazi comuni.
18) In presenza di tumulti e gravi disordini int erni il Gestore del campo deve allerta re le Forze
dell'O rdine per richiederne il pronto int ervento .
19) Il pr esente regolamento verrà tradotto nel le lin gue veico lari - ingl ese, fran cese arabo e
spagno lo - e sottoscritto , per presa vi sion e, dagli ospiti e dal soggetto gest ore. Copia del
presente regolamento sarà affissa nei locali all'ingresso della Foresteria e in ciascuna unità
abitativ a.

Codice CIFRA: SIC/DEL/2020/____
OGGETTO: EMAS-fAM I 2014/2020"

~

_
progetto "SUPREME". Gestione temporanea dell'Azienda agricola di proprietà regionale

"Fortore". Adozioneschemidi awiso manifestazione di interessee di convenzione, per custodia del bene patrimoniale. Variazione al
Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-202 1, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione
capitolo di spesa.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 394
Conferimento funzioni vicarie della dirigenza della sezione lavori pubblici e del servizio autorità idraulica
e servizio gestione opere pubbliche – dipartimento mobilità qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio.

Il Vice Presidente della Giunta regionale ed Assessore al Personale, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Reclutamento e Contrattazione, confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione,
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione riferisce quanto segue:
Con nota prot. AOO_009-2386 del 16 marzo 2020, il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, stante il collocamento in quiescenza a far data dal 23 marzo 2020
dell’ing. Antonio Pulli, dirigente della Sezione Lavori pubblici e dirigente ad interim del Servizio Autorità
Idraulica, ha rappresentato la necessità di affidare l’incarico di dirigente ad interim della suddetta Sezione
e del Servizio Autorità Idraulica, al dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale, dott.
Raffaele Landinetti.
Nella stessa nota, il Direttore del Dipartimento Mobilità, ha espresso la volontà di cessare l’incarico di dirigente
ad interim del Servizio Gestione Opere pubbliche affidato al dott. Landinetti e di voler affidare l’incarico di
dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche al dirigente del Servizio Datore di lavoro, dott.ssa
Teresa De Leo.
Con pec del 17 marzo 2020 è stato chiesto all’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale di esprimere
il proprio parere in merito all’affidamento ad interim dei suddetti incarichi al dirigente della Sezione
amministrativa dell’Avvocatura regionale, dott. Raffaele Landinetti.
Con successiva nota prot. AOO/024_3932 del 19 marzo 2020 l’avvocato Coordinatore ha espresso parere
favorevole al conferimento de quo “per il periodo strettamente necessario al conferimento dell’incarico con
successivo procedimento”.
A seguito di quanto su richiesto, in conformità alla proposta espressa dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, vista l’intesa assunta con l’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura regionale, occorre pertanto procedere, a decorrere dal 23 marzo 2020, all’affidamento ad
interim dell’incarico di dirigente responsabile della Sezione Lavori Pubblici, con responsabilità di datore di
lavoro ex d.lgs. 81/2008, nonché del Servizio Autorità idraulica, al dott. Raffaele Landinetti, dirigente della
Sezione amministrativa dell’Avvocatura regionale, sino alla data di conferimento del nuovo incarico di
dirigente della Sezione Lavori Pubblici a seguito dell’espletamento della relativa procedura.
In esito all’affidamento degli incarichi di cui sopra, occorre inoltre, a decorrere dalla stessa data e sino alla data
di conferimento del nuovo incarico di dirigente della Sezione Lavori Pubblici a seguito dell’espletamento della
relativa procedura, cessare la direzione ad interim del Servizio Gestione Opere pubbliche del dott. Raffaele
Landinetti e procedere, per l’effetto, ad affidare l’incarico ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche al
dirigente del Servizio Datore di lavoro, dott.ssa Teresa De Leo.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
Tutto ciò premesso e considerato, il Vice Presidente- Assessore relatore, dott. Antonio Nunziante, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 24, co. 5, propone alla Giunta:
1. di fare propria la proposta del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;
2. di affidare ad interim, con decorrenza 23 marzo 2020 e sino alla data di conferimento del nuovo incarico
di dirigente della Sezione Lavori Pubblici a seguito dell’espletamento della relativa procedura, le funzioni
vicarie, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del DPGR n. 443/2015 della Sezione Lavori Pubblici, con responsabilità
di datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008, nonché del Servizio Autorità idraulica, al dirigente della Sezione
amministrativa dell’Avvocatura regionale, dott. Raffaele Landinetti;
3. di cessare, a decorrere dalla stessa data, la direzione ad interim del Servizio Gestione Opere pubbliche del
dott. Raffaele Landinetti;
4. di affidare, a decorrere dalla stessa data, l’incarico ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, al
dirigente del Servizio Datore di lavoro, dott.ssa Teresa De Leo, sino alla data di conferimento del nuovo
incarico di dirigente della Sezione Lavori Pubblici a seguito dell’espletamento della relativa procedura;
5. di individuare, in applicazione delle D.G.R. n.n. 2063/2016, 909/2018 e 145/2019, il dott. Raffaele
Landinetti come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
6. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al conferimento
degli incarichi disposti, compresa la notifica ai dirigenti interessati;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
dott. Angelosante Albanese
Il Vice Presidente della G. R. - Assessore al Personale
dott. Antonio Nunziante

LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Vice Presidente - Assessore relatore;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di condividere la proposta del Vice Presidente- Assessore relatore al Personale;
2. di affidare ad interim, con decorrenza 23 marzo 2020 e sino alla data di conferimento del nuovo
incarico di dirigente della Sezione Lavori Pubblici a seguito dell’espletamento della relativa procedura,
le funzioni vicarie, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del DPGR n. 443/2015 della Sezione Lavori Pubblici, con
responsabilità di datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008, nonché del Servizio Autorità idraulica, al dirigente
della Sezione amministrativa dell’Avvocatura regionale, dott. Raffaele Landinetti;
3. di cessare, a decorrere dalla stessa data, la direzione ad interim del Servizio Gestione Opere pubbliche
del dott. Raffaele Landinetti;
4. di affidare, a decorrere dalla stessa data, l’incarico ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche,
al dirigente del Servizio Datore di lavoro, dott.ssa Teresa De Leo, sino alla data di conferimento del
nuovo incarico di dirigente della Sezione Lavori Pubblici a seguito dell’espletamento della relativa
procedura;
5. di individuare, in applicazione delle D.G.R. n.n. 2063/2016, 909/2018 e 145/2019, il dott. Raffaele
Landinetti come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
6. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al conferimento
degli incarichi disposti, compresa la notifica ai dirigenti interessati;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 395
Durata degli incarichi di dirigente di servizio delle strutture della giunta regionale. atto di indirizzo.

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Personale ed all’Organizzazione, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Posizione Organizzativa “Organizzazione”, confermata dal Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione,
riferisce quanto segue.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale (d’ora in poi DPGR) 31 luglio 2015, n. 443 è stato adottato il
modello organizzativo della Giunta della Regione Puglia denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione
della macchina Amministrativa regionale-MAIA”.
L’articolo 22 del predetto DPRG dispone in materia di conferimento dell’incarico di dirigente ed in particolare
il comma 3 così norma per quanto attiene la nomina dei dirigenti di Servizio: “3. Il Direttore di Dipartimento,
acquisito il parere del competente dirigente di Sezione, valuta le candidature dei dirigenti di Servizio più idonee
all’espletamento delle funzioni per essi previste e comunica le motivate decisioni al Direttore competente
all’organizzazione. Quest’ultimo adotta l’atto di conferimento degli incarichi di dirigente di Servizio.”.
Il successivo articolo 24 al comma 1 dispone che “gli incarichi dirigenziali hanno una durata minima di un
anno e massima di tre anni e sono rinnovabili nel rispetto dei dettami normativi in materia di trasparenza e
anticorruzione.”.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione 31 marzo 2017, n. 16 sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di Servizio con decorrenza
1 aprile 2017, per la durata di tre anni. I predetti incarichi giungeranno pertanto a scadenza il prossimo 31
marzo 2020.
Senonchè, in relazione alla grave emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19
ed alle misure di contrasto e contenimento adottate a livello statale e regionale, le strutture regionali sono
particolarmente impegnate per un verso nella gestione delle attività di contrasto dell’epidemia e di attuazione
delle misure di mitigazione degli effetti economici e sociali che si producono sul territorio, per altro verso
in una profonda rivisitazione delle modalità di produzione ed erogazione delle prestazioni con la finalità di
coniugare l’esigenza di garantire i servizi pubblici essenziali anche in relazione alla gestione dell’emergenza
epidemiologica in atto e nel contempo di limitare il più possibile la presenza del personale negli uffici limitandola
alle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza ed a quelle indifferibili privilegiando l’accesso
del personale al lavoro agile e/o alle ferie, anche arretrate, ai recuperi compensativi, ecc.
In tale contesto appare inopportuno procedere al rinnovo degli incarichi dirigenziali afferenti i Servizi, cui potrà
provvedersi più avanti nell’auspicato superamento della fase emergenziale in atto, in relazione alla prevalente
esigenza di evitare in questa fase mutamenti di titolarità degli incarichi dirigenziali di Servizio che potrebbero
determinare rallentamenti e criticità nell’azione amministrativa. Per l’effetto si ritiene doversi proporre alla
Giunta regionale di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione di procedere alla proroga fino alla data del 30 settembre 2020 degli incarichi dirigenziali
dei Servizi della Giunta, compresi quelli conferiti ad interim, in scadenza dalla data di adozione della presente
deliberazione fino alla predetta data del 30 settembre 2020 fermo restando la possibilità per ciascun Direttore
di Dipartimento/Struttura equiparata di disporre in senso diverso.
All’atto del rinnovo degli incarichi, conseguente al termine della proroga come disposta dal Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione in attuazione dell’indirizzo
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espresso con la presente deliberazione e per le motivazioni innanzi richiamate con riferimento alla eccezionalità
della situazione in atto, troveranno applicazione le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con
deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 1359.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.”
COPERTURA FINANZIARIA
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.
Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Personale ed all’Organizzazione relatore, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 7/97 propone alla Giunta regionale di adottare il
seguente atto finale:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare e fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Personale
ed all’Organizzazione;
2. di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione di procedere alla proroga fino alla data del 30 settembre 2020 degli incarichi dirigenziali
dei Servizi della Giunta, compresi quelli conferiti ad interim, in scadenza dalla data di adozione della
presente deliberazione fino alla predetta data del 30 settembre 2020;
3. di dare atto che ciascun Direttore di Dipartimento/Struttura equiparata potrà disporre diversamente da
quanto stabilito dal precedente punto 2 procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi ai
sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
4. di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali di Servizio,
al termine della proroga disposta dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione in attuazione dell’indirizzo espresso con la presente deliberazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Posizione Organizzativa “Organizzazione”
(Camilla Patrizia REGINA)
Il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
(Nicola Paladino)
Il Direttore del Dipartimento del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
(Angelosante ALBANESE)

Sottoscrizioni del soggetto politico proponente:
Il Vice Presidente con delega al Personale ed all’Organizzazione
(dott. Antonio NUNZIANTE)

LA GIUNTA
Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Personale ed all’Organizzazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa competente,
dal Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare e fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale con delega al
Personale ed all’Organizzazione;
2. di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione di procedere alla proroga fino alla data del 30 settembre 2020 degli incarichi dirigenziali
dei Servizi della Giunta, compresi quelli conferiti ad interim, in scadenza dalla data di adozione della
presente deliberazione fino alla predetta data del 30 settembre 2020;
3. di dare atto che ciascun Direttore di Dipartimento/Struttura equiparata potrà disporre diversamente
da quanto stabilito dal precedente punto 2 procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi
ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015,
n. 443;
4. di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo gli incarichi dirigenziali di Servizio,
al termine della proroga disposta dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione in attuazione dell’indirizzo espresso con la presente deliberazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Giovanni CAMPOBASSO

Michele EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 396
Piano di azione e coesione (PAC) 2007-2013. Modifica DRG n. 800/2019. Variazione al bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAC Puglia
2007-2013 riferisce quanto segue.
Visti:
− la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili
− il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
− L’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia 168 del 3 marzo 2020, recante “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale»
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 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;
− l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
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− la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
− la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
− la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
− la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Considerato che
Nell’ambito delle misure di accelerazione della spesa comunitaria è stato predisposto il Piano di Azione per
la Coesione (PAC), inviato il 15 novembre 2011 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione
Territoriale al Commissario Europeo per la Politica Regionale.
La Regione Puglia ha aderito al Piano di azione per la coesione attraverso una riduzione della quota di
cofinanziamento statale del PO FESR 2007-2013 per un ammontare complessivo pari a € 1.286.541.046
successivamente rimodulato in € 1.106.836.636,00 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del
23 dicembre 2014 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilità 2015”), all’art. 1, commi 122 e 123.
Con Deliberazioni di Giunta regionale n. 2422/2015 e n. 800/2019 la Regione ha preso atto del piano
finanziario rimodulato e ha reso disponibili le risorse € 228.904.410 per le finalità di Legge.
In considerazione del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e del rilevante ed emergenziale incremento dei casi sul territorio regionale e ritenuto necessario
e urgente rafforzare ulteriormente le misure adottate con particolare riferimento al potenziamento delle
strutture sanitarie coinvolte negli interventi di contrasto alla diffusione della pandemia sul territorio pugliese,
l’Autorità di Gestione con nota prot AOO_165 n. 2456 del 16/03/2020 ha verificato la disponibilità di risorse
a valere sull’azione PAC “Interventi di rigenerazione urbana” da destinare al potenziamento delle strutture
sanitarie.
Tutto quanto sopra esposto si rende necessario:
− modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 aggiungendo una nuova azione nell’ambito del
Pilastro Nuove azioni denominata “Azione di potenziamento delle strutture sanitarie” la cui responsabilità
è assegnata al dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile la cui dotazione ammonta a €
10.000.000,00 da destinare agli interventi per fronteggiare il contrasto alla diffusione della pandemia da
Covid-19;
− modificare la dotazione dell’azione Interventi di rigenerazione urbana inserita nel Pilastro Salvaguardia
che da € 226.814.184,40 viene rimodulata in € 216.814.184,40 rendendo disponibili i 10 milioni per
l’emergenza Covid-2019.
Pertanto il nuovo piano finanziario per pilastro sarà il seguente:
Linea di intervento/Pilastri

DOTAZIONE ATTUALE
€

Variazione

DOTAZIONE NUOVA
€

Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale POC

89.181.601,98
765.399.949,37
252.255.084,65
1.106.836.636,00

- 10.000.000
+ 10.000.000

89.181.601,98
755.399.949,37
262.255.084,65
1.106.836.636,00
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 s.m.i
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la VARIAZIONE IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 118/2011
1) ISTITUZIONE DI UN CNI

CRA

62.06

•

Capitolo di
spesa

Declaratoria

U1305004

PAC Puglia 2007-2013.
Azione di potenziamento
delle strutture sanitarie.
Attrezzature

Missione

Programma

Titolo

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse UE

13

5 Servizio
sanitario
regionale –
investimenti
sanitari

2

8

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

U.2.02.01.05.000

Parte I^ - Entrata
Tipo di entrata: RICORRENTE
CRA

62.06

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
Cassa
2020

E 2052400

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

E.4.02.01.01.001

+€
10.000.000,00

Codice UE: 2;
Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Ministeriale n. 53 del 22/12/2016, pubblicato in G.U.
09/02/2017 n. 33.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze
PARTE SPESA
Spesa ricorrente – Codice UE: 8
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Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

CNI
U1305004

PAC Puglia 2007-2013. Azione
di potenziamento delle
strutture sanitarie. Attrezzature

13.5.2
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Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse UE

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
Competenza e
cassa
EF 2020

8

U.2.02.01.05.000

+€
10.000.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 10.000.000,00
corrisponde ad obbligazioni che saranno perfezionate nel corrente esercizio mediante accertamento e
impegno da assumersi con atto dirigenziale 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.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 approvato da ultimo con DGR n. 800/2019
aggiungendo una nuova azione denominata Azione di potenziamento delle strutture sanitarie nell’ambito
del Pilastro Nuove Azioni con una dotazione di 10 milioni riveniente dall’Azione Interventi di rigenerazione
urbana inserita nel Pilastro Salvaguardia la cui dotazione si riduce a € 216.814.184,40;
3. di individuare quale responsabile della nuova azione “Potenziamento delle strutture sanitarie” il dirigente
pro tempore della Sezione Protezione civile;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019,
per complessivi € 10.000.000,00 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a dare
copertura agli interventi di potenziamento delle strutture sanitarie coinvolte negli interventi di contrasto
alla diffusione della pandemia sul territorio pugliese;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad operare sui capitoli di entrata e di spesa la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
8. trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, alle Sezioni
responsabili delle azioni PAC;
9. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del PAC Puglia 2007-2013
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria
avv. Raffaele Piemontese
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 19/03/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Programmazione Unitaria;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile
per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 approvato da ultimo con DGR n. 800/2019
aggiungendo una nuova azione denominata Azione di potenziamento delle strutture sanitarie
nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni con una dotazione di 10 milioni riveniente dall’Azione Interventi
di rigenerazione urbana inserita nel Pilastro Salvaguardia la cui dotazione si riduce a € 216.814.184,40;
3. di individuare quale responsabile della nuova azione “Potenziamento delle strutture sanitarie” il
dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55
del 22/01/2019, per complessivi € 10.000.000,00 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse
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5.
6.
7.

8.
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necessarie a dare copertura agli interventi di potenziamento delle strutture sanitarie coinvolte negli
interventi di contrasto alla diffusione della pandemia sul territorio pugliese;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria; trasmettere
il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, alle Sezioni responsabili
delle azioni PAC;
pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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gllio E/ I
llegat o n. 8/1
al D.Lgs ll &'2011

Allegato delibera di variazione de l bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../. ..../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2020/000

0 'Ì.

SPESE

MISSIONE, P110GRAMMA, TITOLO

MISSIONE

1J

Pror:ramma
ntolo

otale Pro1ramma

!TOTALEMISSIONE

'
l

'
J3

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
PRECEDE
NTE
VARIAZIONE· OELIB[RA
N. -·. ESERCIZ
IO Z020

D[NOMINAZJONE

VARIAZ
IONI

In 1umtrrto

Jn dìm !nutiont

PR.EVISIONI
AGGIORNATE
ALLADELIBERA
IN OGGETTO. ESERCIZIO 20ZO

Tutdo d,:llo soluti!

Servilio u 1nitar io re1ionale - inv•st imenti
sanitari
Spese 1n tonto capitale

Servmo sanitu10 re1iomile - investimenti
un it ari

Tutela dello salute

tr OTALE VARIAZIO
NI IN USCITA

residui presunt i
previsione d1tompe 1enz.a
previsione d i tassa

10.000 .000,00
10,000 .000,00

residu i presunti
previsione di competenza
previsione di t assa

10.000.000 ,00
10.000.000,00

residui presun ti
previsione di to mpeteru:a
previsione di cassa

10.000 .000,00
10 .000 .000,00

residui presunti
previsione di competeni~
pr evisione di cassa

10.000.000 ,00
10.000 .000 ,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
•
DELIBERAN..... •

DENOMINAZIONE

in ;;1umento

in diminuzione
PREVIS
IONIAGGIORNATEALLA
DELIBE
RA IN OGGmo . ESERCIZIO
2020

ESERCIZIO ZOZO

TOlO

poloc1a

OTALETITOLO

OTALEVARIAZIONI
IN ENTRATA

OTALEGENERALE
DELLE
ENTRATE

IV

100

IV

Entrat e in conto capitale
Contnbut 1a1l11nvest1ment i

Entrate in conto capital e

residui pruunt1
preV1s1one d i competenz~
pr@V1S
10ne d i cassa

0,00
0,00

10 000.000,00
10.000000 ,00

0,00
0,00
0,00

residui presunt i
previsione di competenza
previsione di tilSH

0,00
0,00
0,00

10.000 .000,00
10 000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenu
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10,000.000,00
10.000 .000,00

0,00
0,00
0,00

residui pres unt i
pre\lls1one di compet enia
previsione di tassa

0,00
0,00
000

10.000 .000,00
10.000 .000 00

0,00
0,00
0,00

o.oo

Il prese nte aHeignto è composto
d~ n. __;L):..-.fJ_A
__ focciate
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 398
Programma C.T.E. 2014/2020 - INTERREG V ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO c.b.c. VARIAZIONE DI BILANCIO
ai sensi del combinato disposto dell’art.51 comma 2) punto a) del D.Lgs.118/2011 e dell’art. 42 della l.r.
28/2011.

Assente il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto, riferisce il Vice Presidente:
premesso che:
• nel dicembre 2012 la Commissione Europea ha reso nota agli Stati la propria proposta di delimitazione
delle aree geografiche dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e Cross Border IPA; il
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Coesione ha replicato l’8 gennaio
2013 proponendo l’attivazione di un Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA fra Italia, Albania
e Montenegro con l’Autorità di Gestione affidata alla Regione Puglia.
• In data 23 aprile 2013, su formale invito della Commissione U.E. - D.G. REGIO -, in Bruxelles si teneva il
primo meeting tra i rappresentanti di Italia (inclusa la Regione Puglia), Albania e Montenegro al fine di
sancire l’accordo negoziale per l’istituzione del relativo Programma Interreg IPA.
• Nell’ambito di tale percorso di negoziazione, la Commissione Europea accoglieva la richiesta degli Stati
con nota ARES 2680780 del 16 luglio 2013 e confermava l’istituzione del Programma Transfrontaliero
Trilaterale INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020.
• In data 23 settembre 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche
di Coesione - in Roma si è tenuto il primo meeting formale per l’avvio delle attività di pianificazione
delle attività e per la costituzione della relativa Task Force incaricata di negoziare, redigere e candidare
all’UE il Programma INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020.
• Con Deliberazione n. 2180 del 26/11/2013, la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvio di
programmazione del citato Programma;
• Il Programma INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020, trova la sua base normativa
originaria nel regolamento (UE) n. 1299 del 17/12/2013 che all’art. 4) prevede:
a) comma 5): il sostegno del F.E.S.R. ai programmi Transfrontalieri concernenti i bacini marittimi a
condizione che lo strumento I.P.A. II fornisca a tali programmi risorse “almeno” equivalenti;
b) comma 6); lo stanziamento F.E.S.R. è imputato alla linea di Bilancio pertinente dello strumento
I.P.A. II;
• Il Ministero dello Sviluppo Economico, Amministrazione capofila per l’Italia per l’utilizzo dei Fondi
Strutturali, con nota n. 753 del 27/01/2014 ha informato l’Unione Europea che le risorse F.E.S.R. allocate
dallo Stato Italiano per i Programmi transfrontalieri I.P.A. II ammontano a complessivi € 39.400.711,00
• Con decisione n. C (2014) 3776 del 16/06/2014 la Commissione Europea ha istituito l’elenco dei
Programmi di cooperazione per il periodo 2014/2020 che include il Programma INTERREG IPA CBC
“Italia, Albania, Montenegro” 2014-2020.
• la Commissione U.E. con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008 - ha
approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia - Albania Montenegro” 2014/2020;
• Con precedente atto n. 163/2016 questa Giunta ha indicato quale Autorità di Gestione del Programma,
il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;
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rilevato,
− che l’Autorità di Gestione ha pubblicato apposito bando al fine di acquisire i “Progetti Tematici” da
valutare e, successivamente, ammettere a finanziamento;
− che a seguito di tale bando le Amministrazioni dei 3 Stati partecipanti al Programma hanno presentato,
in partenariato, numerosi progetti tematici afferenti tutti gli Assi prioritari;
− che a seguito dell’istruttoria esperita dal Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, l’Autorità di
Gestione ha presentato al Comitato di Sorveglianza la lista dei progetti ammissibili a finanziamento;
− che il progetto tematico FOOD4HEALTH , presentato in qualità di Lead Partners da Ministry of Agricultural
and Rural Development/Albania, in partenariato con :
a) Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale /Health Market Place
b) Agricultural Techonology Transfer Center of Korca (AL);
c) Agricultural Techonology Transfer Center of VIora (AL);
d) CIHEAM - lAM B Bari (IT);
e) Regione Molise - Dipartimento Cooperazione (IT);
f) Ministry of Agricultural and Rural Development, Montenegro;
g) University of Montenegro - Institute of Marine biology;
è stato approvato e ammesso a finanziamento con decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma
nella sessione del 23/10/2018 in Tirana (AL) confermata dalla Procedura scritta conclusasi in data 10/04/2019;
− che con atto n. 1160 del 01/07/2019 questa Giunta ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento dei progetti Tematici afferenti il Programma “Interreg-IPA II c.b.c. Italia Albania - Montenegro 2014/2020”
− che con atto 1598/2019 questa Giunta ha provveduto alla necessaria variazione di Bilancio atta ad
istituire i capitoli di Entrata e di Spesa per l’implementazione del Progetto
− che per le attività di progetto da implementare a cura della Regione Puglia - Presidenza della Giunta
Regionale / Health Market Place la quota di budget finanziata ammonta ad € 435.394,84, di cui €
370.085,61 da fonti U.E. (IPA) ed € 65.309,23 da fondi nazionali rivenienti dal Fondo di Rotazione (ex L.
183/1987) come da Delibera C.I.P.E. n. 010/2015;
− che per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale l’attività di cui al progetto FOOD4HEALTH
risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 85% dal fondo I.P.A. e per
il 15% dal F. d. R.;
considerato che:
− il Progetto FOOD4HEALTH è nella fase di completa attuazione;
− con atto dirigenziale del 2019 si era provveduto al trasferimento delle risorse, € 9.000,00, all’Economo
Cassiere Centrale perché si procedesse all’acquisto delle attrezzature informatiche (HARDWARE E
SOFTWARE) necessarie per le attività e debitamente autorizzate e finanziate nell’ambito del progetto
stesso;
− nel corso dell’anno 2019, causa il ritardato avvio delle attività di progetto le attrezzature informatiche
non sono state acquistate e il Cassiere Centrale, alla data del 31/12/2019 ha restituito le risorse
trasferite al Bilancio Regionale;
− che allo stato attuale, dato l’avanzamento delle attività è oltremodo importante disporre di tali
attrezzature e, pertanto, si rende necessario procedere all’acquisto delle stesse
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− data la restituzione avvenuta a cura dell’Economo Cassiere Centrale bisogna procedere ad una nuova
iscrizione in Bilancio delle risorse in argomento al fine del loro utilizzo per le attività progettuali.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato
− 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;
− VISTO 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;
− VISTO l’art. 42 della l.r. 28/2001
− VISTA la l.r. 30 dicembre 2019 n. 55 “disposizioni per la Formazione del Bilancio 2020 e Bilancio
Pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2020);
− VISTA la l.r. 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020/2022”;
− VISTA la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022;
− VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 231/2014
− VISTO il regolamento U.E. 447/2014
− VISTO il regolamento U.E. 481/2014;
− VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
− VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. adottato in data 21/03/2016 che impegna
sul Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) le risorse del Cofinanziamento Nazionale per il Programma
INTERREG IPA II Italia / Albania / Montenegro c.b.c. 2014/2020;
− VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
− VISTO il D.P.R. 22/2018
− VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 1160 del 01/07/2019 di presa d’atto dell’Avvenuta
approvazione e ammissione a finanziamento del progetto FOOD4HEALTH
− VISTA la deliberazione G.R. 1598/2019
− ATTESO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss. mm. e ii. e alla L. 160/2019 commi da 541 a 545;
Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sui sito Istituzionale, salve le garanzie
previste dalla L. 241/1990 in tema di accesso agli atti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal reg.to U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati
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personali, nonché dal D.Igs. 196/2003 e ss. Mm. e ii., e ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt 9 e 10 del suddetto reg.to U.E.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 55/2020, come di
seguito esplicitato;
BILANCIO VINCOLATO - PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1- Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti
da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

C.R.A.

41.02

41.02

Capitolo

Declaratoria

Codifica
Piano dei
Conti
Finanziario

Variazione
E.F. 2020
Competenza
e Cassa

E2052214

“trasferimenti diretti (risorse U.E. FESR/IPA) da
Ministry of AgricoItural and Rural Development (AL)
L.P. di progetto - relativi al Progetto FOOD4HEALTH
P.O. IPA IT/AL/ME c.b.c.

2.1.5.2.1

€7.650,00

E2052215

“trasferimenti diretti per Cofinanziamento Nazionale
da Autorità di Gestione del Programma IPA
IT/AL/ME c.b.c. per il progetto FOOD4HEALTH

2.1.1.4.1

€ 1.350,00

titolo giuridico
- Partnership Agreement sottoscrìtto dalla Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale - Health Market
Place in data 18/07/2019 e Subsidy Contract sottoscritto da Ministry of Agricoltural and Rural Development
(AL) Lead Parner del progetto FOOD4HEALTH Lead Parner del progetto FOOD4HEALTH, entrambi agli atti
presso Regione Puglia Presidenza della Giunta Regionale - Health Market Place, con l’Autorità di Gestione del
Programma: Regione Puglia / Dipartimento Sviluppo Economico
- Decisione U.E. C (2015) 9347 final del 15/12/2015 - CCI 2014TC16RFCB020
- Delibera C.I.P.E.n.10/2015;
- Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. - n. 20/2016 - adottato in data 27/05/2016
DEBITORI:
Ministry of Ageicoltural and Rural Development (AL) Lead Parner del progetto FOOD4HEALTH per la quota
dell’85% e Autorità di Gestione del Programma “Interreg IPA II c.b.c. Italia /Albania/Montenegro 2014/2020
per la quota del 15%
BILANCIO VINCOLATO - PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Missione: 19 Programma: 2
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Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
E.F. 2020
Competenza e
Cassa

Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

U1160265

“Spese correnti per acquisto Hardware
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH P.O. IPA IT/AL/ME c.b.c.
Quota U.E. (85%)

3

2.2.1.7

€ 5.950,00

U1160266

“Spese correnti per acquisto Hardware
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH P.O. IPA IT/AL/ME c.b.c.
Quota Stato (51%)

3

2.2.3.2

1.700,00

U1160765

“Spese correnti per acquisto Hardware
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH P.O. IPA IT/AL/ME c.b.c.
Quota U.E. (85%)

4

2.2.1.7

€ 1.050,00

U1160766

“Spese correnti per acquisto Hardware
sostenute per l’attuazione del Progetto
FOOD4HEALTH P.O. IPA IT/AL/ME c.b.c.
Quota Stato (51%)

4

2.2.3.2

€ 300,00

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.
Successivamente con atti adottati dal Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto del
Presidente si provvederà all’accertamento di entrata e all’impegno di spesa, nel rispetto dei correnti vincoli
di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.
4) comma 4) lettere a) e k) della l.r. 07/1997 propone alla Giunta Regionale:
− Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e 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 (allegato 1);
− 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 la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di
cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
− Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA
− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile

Il Direttore della Struttura
HEALTH MARKET PLACE
(dr. Felice Ungaro)
Il Dirigente della
Sezione Direzione Amministrativa
(dr. PierLuigi Ruggiero)
Il Presidente della Giunta
(dott. Michele Emiliano)

PARERE DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 25/3/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA REGIONALE
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presìdente
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art-lo 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e 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;
3. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
4. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento (allegato 1);
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5. 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;
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di
cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
7. Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA FINANZIARIA
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 399
Agenzia Regionale per le attività irrigue e Forestali. Nomina del Direttore Generale. Autorizzazione alle
procedure di selezione.

Assente il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della
Presidenza e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue in relazione alla nomina del Direttore
Generale dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, ai sensi della Legge regionale n. 3/2010, il
Vice Presidente.
Vista la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per le Attività
Irrigue e Forestali, di seguito A.R.I.F. Puglia.
Considerato che in ottemperanza dell’art. 4 di detta Legge regionale, con D.G.R. n. 1332 del 15 giugno 2016,
pubblicata sul BURP n. 106 del 06.07.2011, è stato approvato l’Atto generale di Organizzazione e il regolamento
di funzionamento e contabilità dell’A.R.I.F.
Visto che l’art. 6 della suddetta Legge regionale n. 3/2010, individua quali organi dell’A.R.I.F. Puglia, il Direttore
Generale e il Collegio dei revisori dei conti ed, inoltre, l’art. 7, comma 2, della citata Legge regionale statuisce
che il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta
Regionale.
Visto che l’art. 7 della citata Legge regionale specifica, altresì, i requisiti professionali, il contratto individuale, il
trattamento economico, la durata e le condizioni per la revoca dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia
regionale;
Vista, inoltre, la Legge regionale n. 19/2019 “Integrazioni alla Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3
(Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione
della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”;
Considerato che l’art. 2, comma 1, di detta Legge regionale n. 19 del 2019 dispone che “Per la riorganizzazione
dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF), necessaria per integrare le attività in ambito fitosanitario
alle tradizionali attività irrigue e forestali, il presidente su designazione della Giunta regionale, previo parere
della commissione consiliare competente, nomina un commissario straordinario e due sub commissari, in
carica per sei mesi, rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell’Agenzia stessa, senza oneri aggiuntivi sul
bilancio regionale”;
Visto l’art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 19/2019 che dispone: “Il commissario e i sub commissari
esercitano tutti i poteri attribuiti al direttore generale dall’articolo 8 della L.R. n. 3/2010”;
Vista la D.G.R. n. 768 del 28/04/2019, con la quale il dott. Oronzo Milillo è stato designato commissario
straordinario dell’A.R.I.F. della Regione Puglia;
Visto il D.P.G.R. n. 298 del 10/05/2019 con il quale è stato nominato il dott. Oronzo Milillo Commissario
straordinario dell’A.R.I.F. della Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1168 del 01/07/2019, con la quale sono stati designati il dott. Francesco Ferraro e il dott.
Vito Damiani sub commissari dell’A.R.I.F. della Regione Puglia stabilendo, inoltre, che l’incarico di ciascun sub
commissario avrà durata coincidente quella del commissario, rinnovabile una sola volta;
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Vista la D.G.R. n. 2102 del 18/11/2019, con la quale il prof. Gennaro Ranieri è stato designato Commissario
straordinario dell’A.R.I.F. della Regione Puglia e sono state rinnovate le designazioni dei sub commissari, già
nominati con D.P.G.R. n. 490 del 9/08/2019;
Visto il D.P.G.R. n. 751 del 10/12/2019 con il quale è stato nominato il prof. Gennaro Ranieri commissario
straordinario dell’A.R.I.F. della Regione Puglia, ed, altresì, rinnovate le nomine dei due sub commissari
dell’Agenzia regionale, per la durata di 6 mesi, non più prorogabili;
Valutato che con D.G.R. n. 24 del 24/01/2017 sono state approvate le “Linee guida per la nomina dei
rappresentanti della Regione in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4
i requisiti di professionalità, onorabilità e di esperienza che i soggetti nominati debbano possedere, oltre ai
requisiti specifici di specializzazione e titoli di studio;
In considerazione della prossima scadenza dell’attuale struttura commissariale, occorre che l’Amministrazione
regionale effettui, con la sollecitudine che il caso richiede, la selezione dei candidati per la nomina del Direttore
Generale sulla base dei requisiti personali e professionali fissati nel bando, e predisponga un elenco finale dei
candidati ritenuti idonei.
A tal proposito appare opportuno stabilire fin d’ora i requisiti di partecipazione della procedura.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta dirette implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto l’art. 44 dello Statuto
della Regione Puglia e l’art. 4 co.4 lett. k) della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
•

di stabilire i seguenti requisiti minimi di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico
di direttore generale dell’Agenzia A.R.I.F. Puglia:
o
o

sussistenza delle condizioni disposte dall’art. 7 comma 3) della Legge Regionale pugliese n.
3/2010 istitutiva dell’A.R.I.F;
insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa di settore;

•

di dare mandato al Dirigente della sezione Personale e Organizzazione di dare corso ai seguenti
adempimenti: predisporre il bando, il modello di istanza di partecipazione e ogni altra documentazione
ritenuta utile, tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39;

•

definire le modalità dell’istruttoria di valutazione delle candidature;

•

di stabilire, altresì, che l’incarico di Direttore Generale dell’A.R.I.F. avrà una durata di cinque anni
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e decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate, del contratto di diritto privato, il
cui trattamento economico spettante sarà determinato in conformità al trattamento economico
previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia;
• prevedere un termine di 45 giorni dalla pubblicazione sulla GURI per la presentazione delle
candidature;
•

di notificare il presente provvedimento alla sezione Personale e organizzazione per i conseguenti
adempimenti;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

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

Il Capo del Gabinetto
(Claudio Michele Stefanazzi)

Il Presidente della G.R.
Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
• Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di stabilire i seguenti requisiti minimi di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di
direttore generale dell’Agenzia A.R.I.F. Puglia:
- sussistenza delle condizioni disposte dall’art. 7 comma 3) della Legge Regionale della Puglia n. 3/2010
istitutiva dell’A.R.I.F;
- insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa di settore;
2. di dare mandato al Dirigente della sezione Personale e Organizzazione di dare corso ai seguenti
adempimenti: predisporre il bando, il modello di istanza di partecipazione e ogni altra documentazione
ritenuta utile, tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
3. di prevedere un termine di 45 giorni dalla pubblicazione sulla GURI per la presentazione delle candidature;
4. definire le modalità dell’istruttoria di valutazione delle candidature;
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5. di stabilire, altresì, che l’incarico di Direttore generale dell’A.R.I.F. avrà una durata di cinque anni
e decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate, del contratto di diritto privato, il cui
trattamento economico spettante sarà determinato in conformità al trattamento economico previsto per
i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia;
6. di notificare il presente provvedimento alla sezione Personale e organizzazione per i conseguenti
adempimenti;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 400
Piano Operativo “Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR 2014 - 2020” Cod. progetto
RP1903 - Prosecuzione attività affidate Società Innova Puglia SpA. - Variazione compensativa in favore
del Capitolo di spesa Capitolo 1150815 “Spese progettazione/realizzazione sistema monitoraggio del PSR
Puglia 2007-2013, finanziato ai sensi della DGR n. 751/2009 es.m.i. (Art. 19 L.R. 37/2014).

Assente il Presidente, Michele Emiliano, in qualità di Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Misura 20 “Assistenza tecnica”, confermata dalla
Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, Autorità di gestione
del PSR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
La Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Puglia 2014/2020 prevede interventi volti a sostenere l’attuazione
del Programma, il suo funzionamento, la sua gestione, le attività di sensibilizzazione ed animazione,
nonché di informazione. In particolare gli interventi di assistenza tecnica previsti dalla misura riguardano
le attività di preparazione e programmazione; gestione e monitoraggio; sorveglianza; studi, ricerche e
analisi finalizzate ad una efficiente implementazione del PSR, valutazione, informazione e controllo delle
attività del programma di assistenza;
Con nota del prot. 190204024 del 4/02/2019, acquisita agli atti al prot. AOO_001PSR/05/02/2019 n. 82,
InnovaPuglia Spa ha presentato il Piano relativo alla convenzione Quadro n. 015967 del 15/07/2014,
DGR 1404/2014 e DGR 1314/2017 – PSR Puglia 2014/2020 Misura Assistenza Tecnica – intervento:
“Monitoraggio del sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020” - Cod Prog. 1903.
Con successiva nota del prot. 4343 del 22/10/2019, acquisita agli atti al prot. AOO_001PSR/22/10/2019
n. 2975, InnovaPuglia Spa, a seguito di approfondimenti relativi alle attività programmate, ha presentato
un nuovo Piano operativo revisionato;
Il progetto proposto rappresenta la prosecuzione del progetto di “Implementazione e gestione del
Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020” affidato ad InnovaPuglia S.p.a con determina n. 373 del
14/12/2016 del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale conclusosi il 31 dicembre 2018.
L’intervento si colloca nel periodo di completamento della programmazione 2014-2020 ed è finalizzato al
consolidamento ed estensione del sistema informativo PSR 2014-2020.
In particolare, il progetto ha i seguenti obiettivi:
o

affiancare la Regione Puglia nelle attività di monitoraggio e di controllo del contratto stipulato
con la società affidataria del “Contratto Quadro Consip – Sistemi Gestionali Integrati (SGI),
Lotto 3 (ID 1607)” al fine di garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti
ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali;

o

conduzione operativa dell’infrastruttura tecnologica garantendo la continuità, la sicurezza,
l’integrità dei sistemi operativi e l’adeguatezza dei sistemi informativi in esercizio.

Il costo per la realizzazione delle attività progettuali, articolate in un arco temporale di 28 mesi, è stato
quantificato in complessivi € 751.765,22 di cui:
o

€ 632.682,89 per spese generali per costi di personale, attrezzature e missioni ammissibili
alla certificazione UE, da imputare al Capitolo 1150900 “Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR)”, successivamente rimborsate da
AGEA;

o

€ 119.082,33 per costi non certificabili UE (quota parte delle spese generali imputabile a voci
non ammissibili) che restano a carico del Bilancio autonomo della Regione, da imputare al
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Capitolo 1150815, appositamente istituito con la legge regionale di assestamento al bilancio
n. 37 del 2014.
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”.
• Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”.
• Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022”.
• Vista la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
• Rilevato che per il capitolo 1150815 “Spese per la progettazione e realizzazione del sistema di monitoraggio
del PSR Puglia 2007-2013, finanziato ai sensi della DGR n. 751/2009 es.m.i. (Art. 19 L.R. 37/2014)” si
rende necessario assicurare una dotazione finanziaria per un importo complessivo di € 119.082,33,
corrispondente alla quota non certificabile alla UE;
• Rilevato, altresì, che il capitolo di spesa 1150820 “Pagamento IVA su prestazioni di servizio in attuazione
PSR 2007-2013 e 2014-2020” presenta sufficienti risorse per assicurare la copertura delle spese non
certificabile alla UE da destinare al capitolo 1150815;
• Dato, altresì, atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
64 – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale
03 – Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca
Variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2020, tra il Capitolo 1150820 ed
il Capitolo 1150815, così come di seguito specificato.
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BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

DECLARATORIA

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti
finanziari

Variazione
Esercizio 2020

Stanziamento
definitivo
E.F. 2020

1150820

Pagamento IVA su prestazioni di servizio in attuazione PSR 2007-2013 e 2014-2020

16.3.1.

1.4.3.99

- 119.082,33

180.917,67

1150815

Spese per la progettazione e realizzazione
del sistema di monitoraggio del PSR Puglia
2007-2013, finanziato ai sensi della DGR n.
751/2009 es.m.i. (Art. 19 L.R. 37/2014)

16.3.1.

1.3.2.99

+ 119.082,33

119.082,33

Capitolo di
spesa

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843
della Legge n. 145/2018 e s.m.i..
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura e la pesca con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio 2020.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il Presidente della Giunta 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).
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
-

di apportare la variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 55 del 22/01/2019, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;

-

di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 819 a 843 della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.;

-

di pubblicare il presente provvedimento nei siti istituzionali;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della
Misura 20 PSR Puglia 2014-2020		

Renato Palmisano

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi comunitari per l’agricoltura
e la pesca 				
Dott. ssa Rosa Fiore
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Il sottoscritto direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento 		
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

IL PRESIDENTE proponente		

Dott. Michele Emiliano
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 19/03/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

di apportare la variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 55 del 22/01/2019, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;

-

di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 819 a 843 della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.;
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-

di pubblicare il presente provvedimento nei siti istituzionali;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 401
Riconoscimento debito fuori bilancio dell’importo di € 7.284,25, di cui al D.D.L. n.175 del 09.09.2019 per
decadenza dei termini di approvazione da parte del Consiglio regionale. Variazione al Bilancio regionale
2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art.51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente il Presidente dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Produzioni lattierocasearie” e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dal Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con sentenza n.1138/2014 il Tribunale di Bari ha condannato la Regione Puglia al pagamento della somma di
€ 7.284,25 in favore del sig. Caforio Giulio.
Il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, dopo aver predisposto lo schema di disegno di legge
ai fini della regolarizzazione contabile, lo ha trasmesso in data 01/08/2019 alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per i provvedimenti di competenza.
CONSIDERATO che il Consiglio regionale non ha provveduto con legge entro trenta giorni dalla ricezione del
disegno di legge n.175 del 09.09.2019 e quindi la legittimità del debito fuori bilancio si intende riconosciuta,
ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, disponendo la variazione di bilancio in aumento di
€ 7.284,25, in termini di competenza e di cassa.
RILEVATO che l’art.51, comma 2, lettera f), del D.Lgs n.118/2011, come modificato dal D.Lgs n.126/2014,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del Bilancio di previsione;
VISTA la Legge Regionale n.55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
VISTA la Legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
DATO ATTO che la variazione proposta col presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n.232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017);
Tanto premesso, il Presidente relatore, propone alla Giunta Regionale:
di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
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 approvato con DGR n.55 del
21/01/2020, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Ai sensi dell’art.51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.126/2014, il presente
provvedimento comporta il prelievo dal Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali, con le
relative variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con DGR n.55 del 21/01/2020, come di seguito specificato:
VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte spesa
Variazione
Piano dei conti
E.F. 2020
finanziario
Competenza
e Cassa

CRA

Capitolo
di Spesa

Declaratoria Capitolo

Missione
Programma
Titolo

66.03

1318

SPESA FINANZIATA CON PRELIEVO SOMME
DAL CAP.1110090 – FONDO DI RISERVA PER
LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI

1.11.1

U.1.3.2.99

+ € 7.284,25

66.03

1110090

FONDO PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE
POTENZIALI

20.1.1

U.1.10.1.1

- € 7.284,25

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge 30 dicembre 2018, n.145
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), commi da 819 a 843
e ss.mm.ii..
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, con
successivo atto amministrativo da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente, nonché Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art.4 comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
-

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, al bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale approvato con DGR n.55 del 21/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art.51, comma 2,
del D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria 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 la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad adottare i consequenziali
provvedimenti dirigenziali entro il corrente esercizio finanziario.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
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stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE P.O. _____________________ p.i. Nicola Cava
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ________________ dott.ssa Rossella Titano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE _______________ dott.

Luigi Trotta

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 12 MAR. 2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015 e ss.mm.ii.
Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente/Assessore Proponente

Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Produzioni lattiero-casearie”,
dal Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dal Dirigente della Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

-

-

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, al bilancio
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di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2,
del D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto;
di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria 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 la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad adottare i consequenziali
provvedimenti dirigenziali entro il corrente esercizio finanziario;
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

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 402
DGR n. 1033 del 04/07/2017 “Istituzione del Tavolo Consultivo Forestale della Regione Puglia”: modifica ed
integrazioni componenti.

Assente il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Biodiversità forestale e vivaistica” e confermata dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1033 del 04/07/2017 è stato istituito il Tavolo Consultivo
Forestale Regionale. La composizione del suddetto Tavolo è stata modificata con Deliberazione di Giunta
Regionale n.1963 del 29/11/2017 con l’integrazione dei rappresentanti del Collegio Nazionale dei Periti Agrari
e Periti Agrari Laureati e delle Associazioni Italia Nostra Onlus e Federazione Nazionale Pro- Natura.
A seguito degli incontri istituzionali del Tavolo, è emersa l’opportunità di integrare ulteriormente la
composizione con la partecipazione di un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia,
come richiesto espressamente dal Comandante Generale in occasione della seduta del 13/02/2020.
Appare opportuno, pertanto, modificare l’articolo 4 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1033 del 04/07/2017
integrando la composizione del Tavolo Consultivo Forestale Regionale con il Comando Regione Carabinieri
Forestale Puglia.

Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo
4 comma 4 lettera k)della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di modificare ed integrare la composizione del Tavolo Consultivo Forestale Regionale di cui all’art.4
dell’allegato “A” della D.G.R. n. 1033 del 04/07/2017, come segue:
“Articolo 4
(Componenti)
Il Tavolo tecnico consultivo forestale della Regione Puglia è composto da:
• Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, in qualità di Presidente;
• Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali della Regione Puglia;
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• Dirigente del Servizio Risorse Forestali della summenzionata Sezione Gestione Sostenibile;
• Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
• Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia;
• Direttore Generale dell’Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali;
• N.1 rappresentante del Comando Regionale Carabinieri Forestale;
• N.1 rappresentante tecnico del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
• N.1 rappresentante tecnico del Parco Nazionale del Gargano;
• N.1 rappresentante dell’Autorità di Bacino per la Regione Puglia;
• N.1 rappresentante della direzione regionale dei Beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• N. 1 rappresentante del dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università degli
Studi di Bari;
• N.1 rappresentante della Federazione Regionale della Puglia dei Dottori Agronomi e dottori Forestali;
• N.1 rappresentante della Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
• N.1 rappresentante del Coordinamento Regionale Collegi Provinciali Periti Agrari e Periti Agrari
laureati della Regione Puglia;
• N.1 tecnico rappresentante tecnico per ciascuna Associazione di Categoria (Coldiretti, CIA, COPAGRI,
Confagricoltura, Confcooperative, Legacooperative};
• N. 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste pugliesi (Legambiente, WWF, LIPU, Italia
Nostra, Pro-Natura);
• N. 1 rappresentante delle associazioni forestali regionali (AIPIN, PROSILVA).”
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, al Comando Regionale Carabinieri Forestale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O. “Biodiversità forestale e vivaistica”
Rosabella Milano
Il Dirigente di Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”
Domenico Campanile
Il Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 Decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna
osservazione.

25768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

Il Direttore del Dipartimento “Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale”
Gianluca Nardone
Il Presidente
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di modificare ed integrare la composizione del Tavolo Consultivo Forestale Regionale di cui all’art.4
dell’allegato “A” della D.G.R. n. 1033 del 04/07/2017, come segue:
“Articolo 4
(Componenti)
Il Tavolo tecnico consultivo forestale della Regione Puglia è composto da:
• Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, in qualità di Presidente;
• Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali della Regione Puglia;
• Dirigente del Servizio Risorse Forestali della summenzionata Sezione Gestione Sostenibile;
• Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
• Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia;
• Direttore Generale dell’Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali;
• N.1 rappresentante del Comando Regionale Carabinieri Forestale;
• N.1 rappresentante tecnico del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
• N.1 rappresentante tecnico del Parco Nazionale del Gargano;
• N.1 rappresentante dell’Autorità di Bacino per la Regione Puglia;
• N. 1 rappresentante della direzione regionale dei Beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• N.1 rappresentante del dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università degli Studi
di Bari;
• N.1 rappresentante della Federazione Regionale della Puglia dei Dottori Agronomi e dottori Forestali;
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• N.1 rappresentante della Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
• N.1 rappresentante del Coordinamento Regionale Collegi Provinciali Periti Agrari e Periti Agrari
laureati della Regione Puglia;
• N. 1 tecnico rappresentante tecnico per ciascuna Associazione di Categoria (Coldiretti, CIA, COPAGRI,
Confagricoltura, Confcooperative, Legacooperative);
• N. 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste pugliesi (Legambiente, WWF, LIPU, Italia
Nostra, Pro-Natura);
• N. 1 rappresentante delle associazioni forestali regionali (AIPIN, PROSILVA).”
2. di pubblicare il presente provvedimento sui BURP in versione integrale.
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e naturali, al Comando Regionale Carabinieri Forestale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 407
Cont. n. 574/16/CA - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli - R.G.
2864/2016 - Autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile di P.O. “Gestione e tutela delle risorse idriche” e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con atto di citazione del 18.06.2013, ritualmente notificato, i sig.ri D. L. e G. C., convenivano in giudizio il
Comune di Barletta, in persona del l.r.p.t., dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta, (R.G.
718/13), per l’accertamento della responsabilità del predetto Comune nella produzione dei danni patrimoniali
e non patrimoniali asseritamente subiti pari a complessivi € 12.905,43. Gli attori, in particolare, dichiaravano
che, in data 06.11.2011, mentre percorrevano a bordo dell’autovettura di loro proprietà, (omissis), tg.
(omissis), la SS 170 Andria Barletta, in prossimità del distributore “IP”, la strada veniva improvvisamente
invasa da acqua meteorica, rendendo la relativa sede non più visibile. L’autovettura in questione, perdeva
aderenza con l’asfalto, venendo trascinata dalla piena delle acque che invadevano anche l’abitacolo ed il
vano motore, facendolo spegnere. Gli attori, riuscivano a mettersi in salvo, raggiungendo il vicino distributore
di carburanti “IP, ove vi rimanevano fino al completo deflusso delle acque, in attesa dei soccorsi. Il veicolo
sarebbe stato inutilizzabile dai ricorrenti per circa quattro mesi sino alla sua completa riparazione. L’evento si
sarebbe verificato a monte del ponte della SS 170, nei pressi del canale “Ciappetta Camaggio”.
- Si costituiva il Comune di Barletta, per mezzo del proprio difensore, il quale eccepiva il difetto di legittimazione
passiva del Comune, non ritenendosi responsabile dei danni, ritenendo, invece, responsabile in via solidale
l’Anas S.p.a. e la Regione Puglia, di cui chiedeva disporsi chiamata in causa.
- Il Comune di Barletta, in forza dell’ordinanza del 3.12.2013, provvedeva a chiamare in causa la Regione
Puglia e dell’Anas S.p.a.
- Si costituiva in giudizio l’Anas S.p.a. la quale imputava l’evento, tra le altre cose, allo stato di cattiva
manutenzione del canale “Ciappetta Camaggio”, che aveva ostacolato il regolare deflusso delle acque,
ritenendo responsabili le altre parti convenute per la omessa manutenzione dello stesso.
- Si costituiva in giudizio, inoltre, la Regione Puglia la quale eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Trani
ritenendo competente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli oltre
a contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
- Il Giudice del Tribunale di Trani, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa della Regione Puglia,
con ordinanza del 10.03.2016, declinava la sua competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche.
- Gli attori, pertanto, con ricorso del 03.06.2016, riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, (R.G. 2864/2016), convenendo il Comune di
Barletta, l’Anas S.p.a. e la Regione Puglia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare la
responsabilità del Comune di Barletta nella produzione dei danni subiti dagli attori e per i titoli specificati in
narrativa; 2) condannare il Comune di Barletta al risarcimento dei danni subiti dagli attori congiuntamente,
pari ad € 7.905,55, nonché di quelli extrapatrimoniali subiti rispettivamente dal dott. (omissis), pari ad €
3.000,00, e dalla sig.ra (omissis), pari ad € 2.000,00 oltre interessi di legge; 3) in subordine e nell’ipotesi in
cui dall’attività istruttoria dovesse emergere la corresponsabilità della Regione Puglia e dell’Anas S.p.a. o la
responsabilità esclusiva di alcuno di essi, condannare in via solidale o in via esclusiva i due enti chiamati in
causa, dovendosi considerare estesa ad essi la domanda originaria; 4) condannare il convenuto od i convenuti
ritenuti responsabili al pagamento delle spese processuali tutte».
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- Si costituivano in giudizio il Comune di Barletta, l’Anas S.p.a. nonché la Regione Puglia resistendo alle
domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 02.04.2019, nel procedimento R.G.
2864/2016, pendente dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con ordinanza del 17.06.2019,
trasmessa in data 05.09.2019 con nota prot. n. AOO_024_10057, acquisita al n. prot. AOO_075_0011039 del
05.09.2019, in atti, il Giudice, rilevata la complessità della causa con particolare riferimento all’accertamento
della eventuale responsabilità di tutti/alcuno degli enti convenuti, e rilevata d’altra parte la scarsa rilevanza
del valore delle pretese ed il tempo intercorso, considerata anche la preventiva parte dinanzi ad Autorità
Giudiziaria non competente, ha ritenuto sottoporre alle parti una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:
«I Convenuti, tutti, in solido tra loro, si impegnano a versare agli attori l’importo di € 4.000,00 per danni
materiali ed € 1.000,00 ciascuno per danni non patrimoniali, nonché € 3.000,00 per le spese di lite, considerate
le varie fasi in cui si è articolato il procedimento».
- Con nota prot. AOO_024_10057 del 05.09.2019 (vedasi allegato inserito a corredo della proposta e posto in
visione all’organo collegiale), l’Avvocato interno dell’Ente, Avv. Marco Carletti, incaricato unitamente all’Avv.
Leonilde Francesconi, sempre della difesa dell’Ente, esprimeva anche per quest’ultima il seguente parere:
«Attesa l’esiguità dell’importo da doversi corrispondere, nonché l’alea del giudizio e i precedenti orientamenti
giurisprudenziali molto spesso sfavorevoli per la Regione, si riterrebbe opportuno aderire alla proposta
conciliativa formulata dal Giudice, tenendo, altresì, presente che un ingiustificato rifiuto verrebbe valutato
negativamente ai sensi dell’art. 91 c.p.c.».
L’importo complessivo di cui alla proposta conciliativa, dovrà essere suddiviso pro quota, tra ciascuna parte
convenuta, e corrisposto in favore degli attori a tacitazione, saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa a
qualsivoglia titolo, anche per interessi e spese, nel seguente modo;
€ 1.333,33 per danni materiali;
€ 666,67 per danni non patrimoniali;
€ 1.000,00 per spese di lite, da considerarsi comprensive degli accessori di legge, nulla essendo specificato al
riguardo nella proposta ex art. 185 bis c.p.c..
L’importo pro quota, che ciascuna parte convenuta dovrà corrispondere, a tacitazione, saldo e stralcio di ogni
e qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo, anche per interessi e spese, pertanto, ammonta ad € 3.000,00.
Al pagamento del suddetto importo si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e liquidazione,
subordinatamente all’adesione alla proposta conciliativa di tutte le parti in causa ovvero subordinatamente
al perfezionamento della stessa.
L’udienza veniva fissata per il giorno 01.10.2019 e, successivamente, rinviata 07.04.2020 al fine di formulare
l’eventuale adesione alla proposta conciliativa.
Per quanto suesposto, si ritiene opportuno autorizzare il Dirigente della Sezione risorse Idriche, Ing. Andrea
Zotti, ovvero un suo delegato, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato
in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, R.G. 1864/2016, secondo quanto meglio specificato in narrativa.

PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Risorse Idriche, sulla base del parere favorevole degli Avvocati costituiti in giudizio per la
Regione Puglia, esprime parere favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006
(Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia).
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/2006 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari ad €
3.000,00, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e liquidazione, previa adesione alla
proposta conciliativa di tutte le parti in causa, a cura del Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nel
seguente modo:
•

€ 2.000,00 per l’esercizio finanziario (2020), a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03
(Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo
per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:

CRA

Capitolo
di Spesa

66.03

U1110090

66.03

U0001318

Declaratoria

FONDO DI RISERVA PER LA
DEFINIZIONE DELLE PARTITE
POTENZIALI.
SPESA FINANZIATA CON PRELIEVO
SOMME DAL CAPITOLO 1110090
- FONDO DI RISERVA PER LA
DEFINIZIONE DELLE PARTITE
POTENZIALI.

Missione
Programma

P.D.C.F.

Variazione di
bilancio
e.f. 2020
Competenza
e Cassa

20.3

U.1.10.01.99

- 2.000,00

1.11

U.1.03.02.99

+ 2.000,00

•

€ 1.000,00 per l’esercizio finanziario (2020), a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4, del corrente bilancio.
Il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio
in aderenza alle disposizioni della L. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
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- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., la quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della
L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K, propone alla Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente
richiamate;
2. di prendere atto della proposta conciliativa di cui all’ordinanza del 17.06.2019, emessa nel corso del
giudizio pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, R.G. 2864/2016, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, Ing. Andrea Zotti, o un suo
delegato, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla
conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
presso la Corte di Appello di Napoli, R.G. 2864/2016, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente
provvedimento, pari ad € 3.000,00 per l’esercizio finanziario (2020), si provvederà con successivo atto
dirigenziale di impegno e liquidazione, previa adesione alla proposta conciliativa di tutte le parti in
causa, nel seguente modo: € 2.000,00, a titolo si sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo
1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; €
1.000,00, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma 11, Titolo
1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano
dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare, conseguentemente, all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il suddetto allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, contenente l’allegato E/1, di cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
7. di dare mandato alla Sezione Risorse Idriche di adottare i conseguenti adempimenti contabili,
disciplinando le modalità di erogazione del relativo pagamento;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il responsabile di P.O. “Gestione e tutela delle risorse idriche”
Avv. Paolo Giuseppe Vinella

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
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L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale
Avv. Leonilde Francesconi

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana Lanza

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.li 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 24/3/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente
richiamate;
2. di prendere atto della proposta conciliativa di cui all’ordinanza del 17.06.2019, emessa nel corso del
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5.
6.

7.
8.
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giudizio pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, R.G. 2864/2016, così come meglio specificato in premessa;
di autorizzare, di conseguenza, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, Ing. Andrea Zotti, o un suo
delegato, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla
conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
presso la Corte di Appello di Napoli, R.G. 2864/2016, secondo quanto meglio specificato in premessa;
di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente
provvedimento, pari ad € 3.000,00 per l’esercizio finanziario (2020), si provvederà con successivo atto
dirigenziale di impegno e liquidazione, previa adesione alla proposta conciliativa di tutte le parti in
causa, nel seguente modo: € 2.000,00, a titolo si sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo
1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; €
1.000,00, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma 11, Titolo
1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano
dei conti finanziario 1.10.5.4;
di approvare l’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente, all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il suddetto allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, contenente l’allegato E/1, di cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
di dare mandato alla Sezione Risorse Idriche di adottare i conseguenti adempimenti contabili,
disciplinando le modalità di erogazione del relativo pagamento;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

Programma
Titolo

Programma
Titolo

~

-

Spese correnti

Alt ri Servizi Generali

-

Servfzl istituzionali , generoll e di gestione

1

11
1

Spesecorrent.l

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

3
1

20

DENOMINAZIONE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziano/ Dirigente responsablle della spesa

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

€
€

In aumento

€
€
€

residu i presunti
previsione di comp eten ia
prev isione di cassa

2 .000 ,00
2.000,00

2.000 ,00
2.000 .00

€

€

€
€

2 .000 ,00
2 .000 ,00

2 .000 ,00
2.000 .00

2.000 .00
2 .000 ,00

1
Bari,Il U.-/ /

da n°

- 11 -

..,._

facciate.
,~

li presenteallegatoè composto

€

prevision e di competenza

2.000 ,00
2.000 ,00

€
€

In diminuzion e

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGETTO
ESERCIZIO2020

VARIAZIONI

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE • DELIBERA
N..... • ESERCIZIO2020

A llegat o n. 811
al D.Lgs 118120 11 -E/1

PREVISIONI AGGIORNATt

previsione di cassa

residu i presunt i

prev isione di cassa

prev isione di competenza

res idu i presunti

prev isione d i cassa

previsione di competenza

residui presunti

SPESE

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

llegato A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 408
D.G.R. n. 171 del 17/2/2020 di approvazione dell’avviso pubblico ai fini dell’istituzione degli Elenchi
regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti
del S.S.R. Rettifica e proroga termini per la presentazione delle istanze.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali
con le Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 17/02/2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 27 del 3/03/2020
è stato approvato, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 48/2019, l’avviso pubblico
finalizzato alla presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario al fine dell’istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina
di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, formulato secondo i criteri e
principi metodologici approvati con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019.
Con la stessa D.G.R. n. 171 del 17/02/2020 ha disposto di avvalersi di una procedura telematica per la
presentazione delle istanze. appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.
sanita.puglia.it e gestita dalla Società In House della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.a.”, stabilendo il
termine di 30 giorni per la presentazione delle istanze di partecipazione, decorrenti dalle ore 10,00 del giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino alle ore 14,00 del trentunesimo giorno
dalla medesima pubblicazione, con scadenza quindi alle ore 14,00 del giorno 2/4/2020.
Considerato il periodo di emergenza sanitaria determinato dal “Covid 19” che vede coinvolte tutte le forze
operanti nel Sistema sanitario regionale e quindi direttamente interessate alla partecipazione alla selezione
di cui innanzi, si ritiene che sussistano le motivazioni per poter prorogare il termine per la presentazione delle
istanze fino alle ore 14,00 del giorno 30 aprile 2020.
Si fa presente, inoltre, che con mail del 16/3/2020, agli atti del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR, un candidato attualmente in quiescenza per raggiunti limiti massimi di permanenza in servizio
ma che non ha ancora compiuto il 65° anno di età, ha chiesto di poter presentare istanza di partecipazione per
l’inserimento nell’Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo in quanto le Circolari
del Ministero della Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 6/2014 e n. 4/2015,
rispettivamente ai punti 5 e 4, consentono il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza che
non abbiano compiuto il 65° anno di età.
Considerato che la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha formulato una richiesta di chiarimenti in merito
allo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica.
Considerato, tuttavia, che nelle more del riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché
di ulteriori approfondimenti da parte degli uffici regionali, in ossequio al principio del favor partecipationis, si
ritiene di consentire ai candidati che, pur essendo in quiescenza, non abbiano raggiunto il 65° anno di età, di
presentare istanza di partecipazione all’avviso di riferimento con riserva di ammissione alla selezione stessa,
condizionato agli esiti del riscontro al predetto quesito da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.
A tal fine, considerato che l’avviso consente l’accesso alla selezione soltanto a coloro i quali dichiarino, nella
domanda di partecipazione, di non essere in quiescenza ai sensi dell’ art. 6 della L. n. 114/2014, occorre
procedere alla modifica del punto 3) del predetto avviso pubblico approvato con la D.G.R. n. 171/2020, sia nella
parte relativa ai “Requisiti Direttori Amministrativi” che nella parte relativa ai “Requisiti Direttori Sanitari”
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come di seguito: “Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3, comma 11
del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., nonché dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014 in materia
di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza – ovvero, con riserva di
ammissione, che rientrino nella fattispecie di cui alle Circolari del Ministro della Pubblica Amministrazione –
Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 6/2014 – punto 5 e n. 4/2015 – punto 4- in materia di conferimento
di incarichi dirigenziale a personale in quiescenza che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di
età”.
Con il presente schema di provvedimento, pertanto, si propone di prorogare il termine per la presentazione
delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n. 171/2020 sulla piattaforma online del portale http://www.sanita.puglia.it alle ore 14,00 del giorno 30 aprile 2020.
Si propone, altresì, di rettificare il punto 3) dell’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n. 171/2020 sia nella
parte relativa ai “Requisiti Direttori Amministrativi” che nella parte relativa ai “Requisiti Direttori Sanitari”
come di seguito: ““Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3, comma 11
del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., nonché dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014 in materia
di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza – ovvero, con riserva di
ammissione, che rientrino nella fattispecie di cui alle Circolari del Ministro della Pubblica Amministrazione –
Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 6/2014 – punto 5 e n. 4/2015 – punto 4 - in materia di conferimento
di incarichi dirigenziale a personale in quiescenza che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di
età”.
Conseguentemente, le istanze dei candidati che rientrino nella fattispecie di cui alle Circolari del Ministro
della Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 6/2014 – punto 5 e n. 4/2015
– punto 4, ovvero sono in quiescenza ma non abbiano ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età,
saranno accettate con riserva, condizionata dagli esiti degli ulteriori approfondimenti regionali e del riscontro
al citato quesito da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il presente schema di provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ed ai soli
fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute
www.sanita.puglia.it
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E 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 istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
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- di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico approvato con
la D.G.R. n. 171/2020 - sulla medesima piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it – fino alle
ore 14,00 del giorno 30 aprile 2020;
di rettificare il punto 3) dell’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n. 171/2020 sia nella parte relativa ai
“Requisiti Direttori Amministrativi” che nella parte relativa ai “Requisiti Direttori Sanitari”, come di seguito:
“Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di inconferibilità
dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n.
502/92 s.m.i., nonché dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto di
attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza – ovvero, con riserva di ammissione,
che rientrino nella fattispecie di cui alle Circolari del Ministro della Pubblica Amministrazione – Dipartimento
della Funzione Pubblica – n. 6/2014 – punto 5 e n. 4/2015 – punto 4 - in materia di conferimento di incarichi
dirigenziale a personale in quiescenza che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età”.
- Di dare atto che le istanze dei candidati che rientrino nella fattispecie di cui alle predette Circolari del Ministro
della Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 6/2014 – punto 5 e n. 4/2015
– punto 4, ovvero siano in quiescenza ma non abbiano ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età,
saranno accettate con riserva, condizionata dagli esiti degli ulteriori approfondimenti da parte degli uffici
regionali e del riscontro al quesito proposto dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al Dipartimento
della Funzione Pubblica.
- Di confermare in ogni altra sua parte la D.G.R. n. 171/2020 e l’avviso con la stessa approvato.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994 e, ai soli fini pubblicitari, sul sito istituzionale regionale www.regione.puglia.it e sul portale www.
sanita.puglia.it
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo
Il Dirigente del Servizio “ Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”: Giuseppe Lella
Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” : Giovanni Campobasso
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti:
Vito Montanaro
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
Il Presidente: Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

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

- di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico approvato con
la D.G.R. n. 171/2020 - sulla medesima piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it – fino alle
ore 14,00 del giorno 30 aprile 2020.
di rettificare il punto 3) dell’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n. 171/2020 sia nella parte relativa ai
“Requisiti Direttori Amministrativi” che nella parte relativa ai “Requisiti Direttori Sanitari”, come di seguito:
“Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di inconferibilità
dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n.
502/92 s.m.i., nonché dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto di
attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza – ovvero, con riserva di ammissione,
che rientrino nella fattispecie di cui alle Circolari del Ministro della Pubblica Amministrazione – Dipartimento
della Funzione Pubblica – n. 6/2014 – punto 5 e n. 4/2014 – punto 4 - in materia di conferimento di incarichi
dirigenziale a personale in quiescenza che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età”.
- Di dare atto che le istanze dei candidati che rientrino nella fattispecie di cui alle predette Circolari del Ministro
della Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 6/2014 – punto 5 e n. 4/2014
– punto 4, ovvero siano in quiescenza ma non abbiano ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età,
saranno accettate con riserva, condizionata agli esiti degli ulteriori approfondimenti da parte degli uffici
regionali e del riscontro al quesito proposto dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al Dipartimento
della Funzione Pubblica.
- Di confermare in ogni altra sua parte la D.G.R. n. 171/2020 e l’avviso con la stessa approvato.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento .
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994 e, ai soli fini pubblicitari, sul sito istituzionale regionale www.regione.puglia.it e sul portale www.
sanita.puglia.it

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 410
D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., art. 51, comma 2 - Variazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario gestionale 2020 - 2022 di cui alla DGR n. 55/2020. Istituzione
capitolo di uscita “Interessi passivi relativi al rimborso di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse di
competenza regionale.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della
PO: Responsabile della struttura trasversale “Controlli su operazioni a titolarità AdG” come confermata dal
Dirigente della Sezione Finanze riferisce quanto segue.
Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, all’art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, può
autorizzare le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Tra le risorse finanziare assegnate al centro di responsabilità amministrativa 66. 2 (Sezione Finanze) è presente
il capitolo di spesa U003840 con stanziamento necessario a sostenere le richieste di rimborso di imposte e
tasse versate indebitamente.
Sulle somme rimborsate sono riconosciuti ope legis gli interessi legali.
Al fine, pertanto, di poter procedere a liquidare detti interessi passivi, occorre dotare il bilancio regionale di
apposito capitolo di spesa di nuova istituzione assegnato al C.R.A. 66.02 – Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali Personale e Organizzazione - Sezione Finanze con declaratoria “Interessi passivi relativi al
rimborso di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse di competenza regionale” e codice del Piano dei
conti finanziario U1.07.06.99.999 coerente con i criteri di contabilizzazione della spesa stanziata.
VISTA la l.r. 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020 – 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la l.r. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e alla Legge n. 160/2019 commi da 541 a 545.
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 5.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione prevede l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione di bilancio, in
termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 55/2020.
Gli oneri connessi al pagamento degli interessi legali, di cui al presente provvedimento, stimati in complessivi
€ 5.000,00, gravano sul capitolo di nuova istituzione assegnato al C.R.A. 66.02 - Sezione Finanze, previa
variazione di bilancio con prelevamento dal capitolo di spesa U003840: Sgravi e rimborso di quote indebite
ed inesigibili di imposte e tasse di competenza regionale.
BILANCIO AUTONOMO
C.R.A. 66.02 – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione - Sezione Finanze
Spese non ricorrenti – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
CAPITOLO U003840: Sgravi e rimborso di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse di competenza
regionale.
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.
PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
TITOLO 1 – Spese correnti.
MACROAGGREGATO 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate.
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.09.02.01.001
e.f. 2020 - Competenza e Cassa: - € 5.000,00
Variazione in aumento:
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA U0003839 denominato: Interessi passivi relativi al rimborso di
quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse di competenza regionale
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
TITOLO 1 – Spese correnti.
MACROAGGREGATO 7 – Interessi passivi.
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.07.06.99.999
e.f. 2020 - Competenza e Cassa: + € 5.000,00
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 17-4-2020

25783

Bilancio, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla Legge n. 160/2019
commi da 541 a 545.
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 5.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k) della l.r. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
2. di disporre le variazioni proposte in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2020, al
Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale,
come indicato alla sezione copertura finanziaria;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale, nonché la sua comunicazione al Consiglio regionale della Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO: Responsabile della struttura trasversale “Controlli su operazioni a titolarità AdG”
(Luigi De Luisi)
Il Dirigente della Sezione Finanze (Elisabetta Viesti)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n° 443/2015.
IL Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese)
L’Assessore proponente (avv. Raffaele Piemontese)
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 19/03/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
2. di disporre le variazioni proposte in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2020, al
Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale,
come indicato alla sezione copertura finanziaria;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale, nonché la sua comunicazione al Consiglio regionale della Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 411
Art.9 comma 8 L.R. n.29/2018. Modifica art.6 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del lavoro - A.R.P.A.L. Puglia - approvato con deliberazione G.R.n.91 del 22.01.2019. DGR 19 dicembre
2019, n. 2415. Parziale rettifica.

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro – dott.ssa Monica Calzetta - e
confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – prof.
Domenico Laforgia - riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che
- con la L.R. n. 29 del 29/06/2018 ad oggetto ‘‘Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” sono stati disciplinati le funzioni e i
compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto
degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- l’art. 7 della suddetta legge regionale prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive
del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione
nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- l’art.9 c.1 della suddetta legge individua gli organi dell’ARPAL nel direttore generale e nel revisore unico;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 dell’8.01.2019, è stato nominato il Commissario
Straordinario dell’A.R.P.A.L. con il compito di completare il percorso finalizzato a rendere operativa la
stessa Agenzia nell’esercizio delle attività ad essa attribuite per legge, nelle more del completamento
delle operazioni di organizzazione della struttura della nuova Agenzia;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 12.02.2019, è stato nominato il revisore unico ai sensi
dell’art. 9, commi 8 e 9 della suddetta legge, rinviando ad un successivo atto la determinazione del relativo
compenso in conseguenza dell’approvazione del bilancio dell’Agenzia Regionale per le Politiche attive
(A.R.P.A.L.) ed in ogni caso al momento del loro reperimento nell’ambito dei documenti contabili;
- l’art. 23 della Legge Regionale n. 52 del 30/11/2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”, pubblicata nel BURP n. 139 del 30/11/2019 ha
modificato il comma 8 del su richiamato art.9 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 sopprimendo
le parole: “secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministro della giustizia, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27)”;
- con la richiamata modifica apportata al comma 8 dell’art. 9 della L.R. n. 29/2018, la determinazione del
compenso del Revisore Unico ARPAL da parte della Giunta Regionale è stata sganciata dai parametri di cui
al Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 richiamato in via diretta dalla formulazione
originaria, a far data dall’entrata in vigore della novella normativa;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2415 del 19 dicembre 2019 è stato individuato l’importo del
compenso annuale da corrispondere al Revisore unico dell’Agenzia, in applicazione del novellato art.9
comma 8 della L.R.n. 29/2018, quantificandolo in un importo pari al 10% del compenso stabilito per il
Commissario Straordinario con DPGR n.1/2019;
- l’ultimo cpv dell’art 5 dello Statuto dell’ARPAL prevede che i compiti del direttore generale di cui agli artt. 4
e 9 sono attribuiti al Commissario Straordinario;
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- il compenso del Commissario Straordinario è stabilito in € 120.000,00 annui, al netto di oneri ed accessori
come per legge, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 8.01.2019;
Considerato che
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 22.01.2019, è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia
Regionale delle Politiche Attive per il Lavoro (A.R.P.A.L. );
- l’art.6 “Revisore Unico” al comma 3, testualmente dispone “Il revisore unico è nominato dalla Giunta
regionale, che ne stabilisce il compenso secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140), ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”;
- necessita, quindi, adeguare il succitato art.6 comma 3 dello Statuto, come sopra approvato, alla novella
normativa intervenuta, come di seguito:
(omissis)
art.6
Revisore Unico
(omissis)
3. Il revisore unico è nominato dalla Giunta Regionale, che ne stabilisce il compenso, ed è scelto tra gli
iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
(omissis)
- necessita, altresì, rettificare il punto 2) del dispositivo della propria precedente deliberazione n.2415 del 19
dicembre 2019 nella parte in cui determina il compenso annuale per il Revisore Unico dell’Agenzia Regionale
per le politiche attive per il lavoro (A.R.P.A.L.) nell’importo lordo onnicomprensivo di € 12.000,00 (euro
dodicimila), pari al 10% del compenso stabilito per il Commissario Straordinario con DPGR n.1/2019 al netto
di oneri ed accessori come per legge, per ragioni di omogeneità dei parametri di riferimento;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi della
L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. k), propone alla Giunta:
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di modificare l’art.6 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive – A.R.P.A.L. –
Puglia approvato con propria precedente deliberazione n.91 del 22 gennaio 2019, come segue:
(omissis)
art.6
Revisore Unico
(omissis)
3. Il revisore unico è nominato dalla Giunta Regionale, che ne stabilisce il compenso, ed è scelto tra gli
iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
(omissis)
3.
Di dare atto che il testo novellato dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro entra in vigore così come previsto dal successivo art.14 dello Statuto medesimo;
4.
di rettificare il punto 2) del dispositivo della DGR n. n. 2415 del 19 dicembre 2019 come di seguito:
“determinare il compenso annuale per il Revisore Unico dell’Agenzia Regionale per le politiche attive per il
lavoro (A.R.P.A.L.), nominato nella persona della dott.ssa Lauretana Fasano con DGR n. 212 del 12.02.2019,
nell’ammontare di € 12.000,00 (euro dodicimila), al netto di oneri ed accessori come per legge, in applicazione
del novellato art.9 comma 8 della L.R.n. 29/2018, pari al 10% del compenso stabilito per il Commissario
Straordinario con DPGR n.1/2019”;
5.
di confermare, per il resto, ogni altra disposizione contenuta nella medesima DGR 2415/2019;
6.
di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e tutela del lavoro,
alla dott.ssa Lauretana Fasano;
7.
di disporre la trasmissione in copia all’Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro, per gli
adempimenti successivi di competenza;
8.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente del Servizio rete regionale dei servizi per il lavoro
dott.ssa Monica Calzetta
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione; A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di modificare l’art.6 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive – A.R.P.A.L. –
Puglia approvato con propria precedente deliberazione n.91 del 22 gennaio 2019, come segue:
(omissis)
art.6
Revisore Unico
(omissis)
3. Il revisore unico è nominato dalla Giunta Regionale, che ne stabilisce il compenso, ed è scelto tra gli
iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
(omissis)
3.
Di dare atto che il testo novellato dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro entra in vigore così come previsto dal successivo art.14 dello Statuto medesimo;
4.
di rettificare il punto 2) del dispositivo della DGR n. n. 2415 del 19 dicembre 2019 come di seguito:
“determinare il compenso annuale per il Revisore Unico dell’Agenzia Regionale per le politiche attive per il
lavoro (A.R.P.A.L.), nominato nella persona della dott.ssa Lauretana Fasano con DGR n. 212 del 12.02.2019,
nell’ammontare di € 12.000,00 (euro dodicimila), al netto di oneri ed accessori come per legge, in applicazione
del novellato art.9 comma 8 della L.R.n. 29/2018, pari al 10% del compenso stabilito per il Commissario
Straordinario con DPGR n.1/2019;
5.
di confermare,per il resto, ogni altra disposizione contenuta nella DGR 2415/2019;
6.
di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e tutela del
lavoro, alla dott.ssa Lauretana Fasano;
7.
di disporre la trasmissione in copia all’Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro, per gli
adempimenti successivi di competenza;
8.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 412
Programma di Cooperazione Europea INTERREG Europe 2014/2020. Progetto “A.L.I.C.E,”, approvato con
DGR 1471/2019. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 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 dai
funzionari istruttori Marielena Campanale e Giuseppe Tucci, incardinati presso il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.
Premesso che
• nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterrean, ENI CBC Med, Interreg Europe, Italy-AlbaniaMontenegro, Greece-Italy, Italy-Croatia, Adrion;
• in data 07/05/2018, è stato pubblicato il bando per la 4^ call per progetti del Programma Interreg Europe
2014/2020 con scadenza il 22 Giugno 2018;
• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha
partecipato, in qualità di partner, ad una proposta progettuale denominata “A.L.I.C.E. - Animation League for
Increased Cooperation in Europe”, in partenariato con Wallimage (capofila), Pictanovo, PROA Audiovisual
Producers Federation, Ministero della Cultura della Slovacchia, Agenzia di Sviluppo Regionale di Rzeszow
(Polonia);
• il 26/03/2019 è stato pubblicato il comunicato del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe
2014-2020 che approva in modo condizionato 74 delle proposte candidate, tra le quali il progetto “A.L.I.C.E.
- Animation League for Increased Cooperation in Europe”, della durata di 36 mesi;
• con nota “Final approval notification”del 04/06/2019, il Direttore del Programma a nome del Monitoring
Committee, ha comunicato l’ammissione a finanziamento del suddetto progetto – cod. PGI05787;
• il progetto A.L.I.C.E. intende cogliere le opportunità presentate dal settore dell’animazione digitale per
rafforzare la capacità delle Regioni di contribuire alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Il
progetto studierà le opzioni disponibili al fine di: adattare gli attuali strumenti politici in modo da consentire
lo sviluppo o la creazione di strumenti finanziari in grado di generare un cambiamento progressivo delle
attività delle PMI del settore; discutere i modi per rafforzare il sistema attraverso partenariati pubblico-privati
e supportare gli animatori di talento creando adeguate forme di sostegno; identificare metodi innovativi per
la distribuzione di contenuti animati.
Considerato che
• il progetto A.L.I.C.E. è dotato di risorse finanziarie pari ad € 1.144.715,00, mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 164.667,00. 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 €
139.966,95. 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 € 24.700,05 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal MEF - IGRUE;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto A.L.I.C.E. trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria
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di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• con DGR n. 1471 del 02/08/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG Europe 2014/2020 - Progetto A.L.I.C.E. del
quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – è
Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 1471/2019 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto A.L.I.C.E. prevedono un budget di € 164.667,00 e che lo stesso è finanziato al
100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 139.966,95 e per il restante 15%, pari ad €
24.700,05, dallo Stato), e che si è proceduto alla 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.:
Parte Entrata

•
CRA

capitolo

63.01

63.01

•

Declaratoria

E2052209

Programma INTERREG EUROPE
2014/2020- quota programme
funding 85% da Wallimage
per il progetto A.L.I.C.E.

E2052210

Programma INTERREG EUROPE
2014/2020 - quota FdR 15% da
Ministero dell’Economia e delle
Finanze - IGRUE per il progetto
A.L.I.C.E.

Stanziamento di maggiori entrate

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario

2.105

2.1.5.2.1
Altri
trasferimenti
correnti dal resto
del mondo

2.101

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

e.f. 2019
Competenza e
Cassa

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza

Competenza

€ 24.514,85

€ 82.269,80

€ 33.182,30

€ 4.326,15

€ 14.518,20

€ 5.855,70

Parte Spesa
Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Codice UE

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

U1160220

Programma INTERREG
EUROPE 2014/2020 Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85% per
il progetto A.L.I.C.E.

3

U.19.2.1.3.2.2

€ 425,00

€ 850,00

€ 425,00

U1160720

Programma INTERREG
EUROPE 2014/2020 Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15% per
il progetto A.L.I.C.E.

4

U.19.2.1.3.2.2

€ 75,00

€ 150,00

€ 75,00

U1160221

Programma INTERREG
EUROPE 2014/2020 - Altri
beni di consumo - quota UE
85% per il progetto A.L.I.C.E.

3

U.19.1.3.1.2

€ 637,50

€ 2.550,00

€ 2.040,00

4

U.19.1.3.1.2

€ 112,50

€ 450,00

€ 360,00

3

U.19.2.1.1.1.1

€ 3.210,14

€ 12.840,56

€ 10.272,45

U1160721

U1160222

Programma INTERREG
EUROPE 2014/2020 - Altri
beni di consumo - quota FdR
15% per il progetto A.L.I.C.E.
Programma INTERREG
EUROPE 2014/2020 - Spese
per compensi di staff - quota
UE 85% per il progetto
A.L.I.C.E.
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U1160722

Programma INTERREG
EUROPE 2014/2020 - Spese
per compensi di staff - quota
FdR 15% per il progetto
A.L.I.C.E.
Programma INTERREG
EUROPE 2014/2020 Contributi sociali effettivi a
carico dell’ente per lo staff quota UE 85% per il progetto
A.L.I.C.E.
Programma INTERREG
EUROPE 2014/2020 Contributi sociali effettivi
a carico dell’ente per lo
staff - quota FdR 15% per il
progetto A.L.I.C.E.

4

U.19.2.1.1.1.1

€ 566,50

€ 2.265,98

€ 1.812,78

3

U.19.2.1.1.2.1

€ 767,00

€ 3.067,99

€ 2.454,40

4

U.19.2.1.1.2.1

€ 135,35

€ 541,41

€ 433,13

3

U.19.2.1.2.1.1

€ 272,86

€ 1.091,45

€ 873,15

4

U.19.2.1.2.1.1

€ 48,15

€ 192,61

€ 154,09

U1160225

Programma INTERREG
EUROPE 2014/2020 - Altri
servizi diversi n.a.c.- quota UE
85% per il progetto A.L.I.C.E.

3

U.19.2.1.3.2.99

€ 19.202,35

€ 61.869,80

€ 17.117,30

U1160725

Programma EUROPE
2014/2020 - Altri servizi
diversi n.a.c.- quota FdR 15%
per il progetto A.L.I.C.E.

4

U.19.2.1.3.2.99

€ 3.388,65

€ 1.0918,20

€ 3.020,70

Totale
Variazione

€ 28.841,00

€ 96.788,00

€ 39.038,00

U1160223

U1160723

U1160224

U1160724

Programma di Cooperazione
INTERREG EUROPE
2014/2020 - Spese per IRAP
staff - quota UE 85% per il
progetto A.L.I.C.E.
Programma di Cooperazione
INTERREG EUROPE
2014/2020 - Spese per IRAP
staff - quota FdR 15% per il
progetto A.L.I.C.E.

Considerato, altresì, che:
• il progetto prevede una fase II (01/08/2021-31/07/2022) dedicata al monitoraggio e all’implementazione
dell’action plan. Il capofila, in accordo con i partners, ha assegnato € 10.500,00 a ciascun partner per
la copertura dei costi previsti in questa fase II, così come precisato nell’Annex 4 allegato al Partnership
Agreement sottoscritto il 22 agosto 2019 (All. “A” composto da n. 1 facciata), quale parte integrante e
sostanziale alla presente Deliberazione;
• che, a seguito della fase II succitata, le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto A.L.I.C.E., prevedono
un budget aggiuntivo di € 10.500,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo
finanziato pari ad € 8.925,00 e per il restante 15%, pari ad € 1.575,00 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).
Pertanto, il progetto A.L.I.C.E., prevede un budget complessivo di € 175.167,00 e che lo stesso è finanziato al
100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 148.891,95 per il restante 15%, pari ad € 26.275,05
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 A.L.I.C.E. è finanziato al 100%
senza alcun onere a carico dell’Ente;
• al 31.12.2019, per il progetto in questione, 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.
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ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la somma
totale di € 20.664,85, per un importo di € 4.675,00 sul capitolo E2052209 ed € 825,00 sul capitolo E2052210;
• per le somme residuali di stanziamento 2019, complessivamente pari ad € 23.341,00, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2019;
• il Programma INTERREG Europe 2014/2020 e di conseguenza il progetto definitivo approvato, prevede il
completamento delle attività nell’annualità 2021 e pertanto è necessario concludere le attività in corso e
avviare tutte le altre attività previste;
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 Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG Europe 2014/2020
per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione
della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819
a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere atto della
variazione e 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 gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022,
come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria.

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

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato con DGR
nn. 1471/2019.
C.R.A.

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

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata

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

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2052209

Programma INTERREG EUROPE
2014/2020- quota programme funding
85% da Wallimage
per il progetto A.L.I.C.E.

2.105

P.D.C.F.
2.1.5.2.1
Altri trasferimenti
correnti dal resto
del mondo

2020

2021

2022

+
€ 19.839,85

+
€ 3.718,75

+
€ 5.206,25

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con debitori certi: Wallimage, Region Wallonne, Prov. Hainaut, rue du Onze Novembre, 6, 7000 Mons (Belgio), VAT
Number: BE0472062970, è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Application Form e nota “Final approval notification” del Direttore del Programma del 04/06/2019.
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2052210

Programma INTERREG EUROPE
2014/2020 - quota FdR 15% da Ministero
dell’Economia e delle Finanze - IGRUE per
il progetto A.L.I.C.E.

2.101

P.D.C.F.
E.2.1.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

2020

2021

2022

+
€ 3.501,15

+
€ 656,25

+
€ 918,75

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGRUE - è esigibile secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli
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”.

Parte Spesa

Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
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Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

U1160220

Programma INTERREG EUROPE 2014/2020
- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta - quota UE 85% per il progetto
A.L.I.C.E.

3

U.19.2.1.3.2.2

U1160720

Programma INTERREG EUROPE 2014/2020
- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta - quota FdR 15% per il progetto
A.L.I.C.E.

4

U.19.2.1.3.2.2

U1160221

Programma INTERREG EUROPE 2014/2020 Altri beni di consumo - quota UE 85% per il
progetto A.L.I.C.E.

3

U.19.1.3.1.2

+
€ 637,50

U1160721

Programma INTERREG EUROPE 2014/2020 Altri beni di consumo - quota FdR 15% per il
progetto A.L.I.C.E.

4

U.19.1.3.1.2

+
€ 112,50

U1160222

Programma INTERREG EUROPE 2014/2020 Spese per compensi di staff - quota UE 85%
per il progetto A.L.I.C.E.

3

U.19.2.1.1.1.1

U1160722

Programma INTERREG EUROPE 2014/2020 Spese per compensi di staff - quota FdR 15%
per il progetto A.L.I.C.E.

4

U.19.2.1.1.1.1

U1160223

Programma INTERREG EUROPE 2014/2020
- Contributi sociali effettivi a carico dell’ente
per lo staff - quota UE 85% per il progetto
A.L.I.C.E.

3

U.19.2.1.1.2.1

U1160723

Programma INTERREG EUROPE 2014/2020
- Contributi sociali effettivi a carico dell’ente
per lo staff - quota FdR 15% per il progetto
A.L.I.C.E.

4

U.19.2.1.1.2.1

U1160224

Programma di Cooperazione INTERREG
EUROPE 2014/2020 - Spese per IRAP staff quota UE 85% per il progetto A.L.I.C.E.

3

U.19.2.1.2.1.1

U1160724

Programma di Cooperazione INTERREG
EUROPE 2014/2020 - Spese per IRAP staff quota FdR 15% per il progetto A.L.I.C.E.

4

U.19.2.1.2.1.1

U1160225

Programma INTERREG EUROPE 2014/2020 Altri servizi diversi n.a.c.- quota UE 85% per
il progetto A.L.I.C.E.

3

U.19.2.1.3.2.99

U1160725

Programma EUROPE 2014/2020 - Altri servizi
diversi n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto
A.L.I.C.E.

4

U.19.2.1.3.2.99

2020

2021

2022

+
€ 19.202,35

+
€ 3.718,75

+
€ 5.206,25

+
€ 3.388,65

+
€ 656,25

+
€ 918,75

La variazione, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545;
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 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”.

Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di prendere atto che il progetto prevede una fase II (01/08/2021-31/07/2022) dedicata al monitoraggio
e all’implementazione dell’action plan. Il capofila, in accordo con i partners, ha assegnato € 10.500,00
a ciascun partner per la copertura dei costi previsti in questa fase II, così come precisato nell’Annex 4
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allegato al Partnership Agreement sottoscritto il 22 agosto 2019 (All. “A” composto da n. 1 facciata),
quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
3. Di prendere atto che, a seguito della fase II succitata, le attività da porre in essere da parte della
Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative
al progetto A.L.I.C.E., prevedono un budget aggiuntivo di € 10.500,00 e che lo stesso è finanziato
al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 8.925,00 e per il restante 15%, pari
ad € 1.575,00 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). Pertanto, il progetto A.L.I.C.E., prevede
un budget complessivo di € 175.167,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85%
dell’importo finanziato pari ad € 148.891,95 per il restante 15%, pari ad € 26.275,05 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 A.L.I.C.E. è finanziato al
100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
4. Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2019,
complessivamente pari ad € 23.341,00, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno
di spesa entro il 31/12/2019;
5. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato
nella sezione“Copertura Finanziaria”;
6. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 20202022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
7. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
8. Di approvare l’allegato E/1 per le annualità 2020 – 2021 – 2022 nella parte relativa alla variazione al
bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
9. 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;
10. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sugli esercizi finanziari
2020 - 2021 – 2022 inerenti il progetto A.L.I.C.E., approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse
di cui al Programma INTERREG EUROPE 2014/2020 con DGR n. 1471/2019;
11. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
12. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RESPONSABILE P.O. “Supporto al Responsabile di Policy
nei rapporti con i Soggetti beneficiari dei finanziamenti
POR Puglia FESR 2014/2020”: Marielena Campanale
IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”: Giuseppe Tucci
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IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno

L’ASSESSORE all’Industria turistica e Culturale:
Loredana Capone
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 23/3/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di prendere atto che il progetto prevede una fase II (01/08/2021-31/07/2022) dedicata al monitoraggio
e all’implementazione dell’action plan. Il capofila, in accordo con i partners, ha assegnato € 10.500,00
a ciascun partner per la copertura dei costi previsti in questa fase II, così come precisato nell’Annex 4
allegato al Partnership Agreement sottoscritto il 22 agosto 2019 (All. “A” composto da n. 1 facciata),
quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
3. Di prendere atto che, a seguito della fase II succitata, le attività da porre in essere da parte della
Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative
al progetto A.L.I.C.E., prevedono un budget aggiuntivo di € 10.500,00 e che lo stesso è finanziato
al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 8.925,00 e per il restante 15%, pari
ad € 1.575,00 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). Pertanto, il progetto A.L.I.C.E., prevede
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un budget complessivo di € 175.167,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85%
dell’importo finanziato pari ad € 148.891,95 per il restante 15%, pari ad € 26.275,05 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 A.L.I.C.E. è finanziato al
100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
4. Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2019,
complessivamente pari ad € 23.341,00, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno
di spesa entro il 31/12/2019;
5. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato
nella sezione“Copertura Finanziaria”;
6. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 20202022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
7. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
8. Di approvare l’allegato E/1 per le annualità 2020 - 2021 - 2022 nella parte relativa alla variazione al
bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
9. 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;
10. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sugli esercizi finanziari
2020 e 2021 inerenti il progetto A.L.I.C.E., approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui
al Programma INTERREG EUROPE 2014/2020 con DGR n. 1471/2019;
11. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
12. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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ALICE PGI05787 : PHASE II LUMP SUM AMOUNT ANO PURPOSE

Phase Il is dedicateci to monitoring the implementation of action plans and the policy changes result ing
from this implemen t ation .
Wallim age wi ll grant to t he signatory part ner an amount of 10 500 € to cover its costs w hich include
the following :
•
the mon itor ing of the action pian implementation (including feedback of the locai
stakeholders on its process):
o only an overview will be required
o no obligation to get details action by action
the contr ibut ion to regular updates of the project web site with information on the action pian
implementat ion :
•
the partici pation to online action pian' status updates on a quarter ly basis wi th the Lead
Partner
•
the participati on to the last project partner meeting which wi ll be organized in Barcelona just
before the dissemination event
•
the attenda nce to the fina l dissemination event which will be co-organized by PROAand wh ich
will gather executive s and policy makers from the regions and other relevant institut ions w ith
the aim to disseminate the results of the action pian im plementation to a large audience.

Wallimage will provide to the partner tools to indicate the progress made during phase 11
lt wi ll be responsible of delivering to the Joint Secretarlat the fin al annua! progress report. lt will ensure
with PROA t he high-level character of t he final conference and that it will provides concrete
illustrat ions of t he proj ect achievements.
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