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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 413
Via Francigena. Presa d’atto Decreto MiBACT Rep. 558/2019. 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, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali - Loredana Capone,
sulla base della istruttoria espletata dal funzionario amministrativo del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio - Rosa Anna Asselta, confermata dal direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

la Via Francigena è una via storica verde che permette di praticare un turismo culturale lento e sostenibile
visitando paesi di piccole e medie dimensioni e coinvolgendo associazioni locali, volontari, comuni,
regioni, università, organizzazioni professionali in forme di gestione partecipata e condivisa mediante
rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati;

•

il percorso della Via Francigena è caratterizzato da un patrimonio materiale, immateriale e naturale a
forte valenza storico-culturale che rappresenta un’attrattiva per tipologie diverse di turisti caratterizzati
da differenti motivazioni: culturali, spirituali, sociali, sportive, ambientali, religiose;

•

la Via Francigena è strumento utile per contribuire alla valorizzazione e promozione del patrimonio e
dei siti culturali dei territori nonché delle destinazioni e aree d’interesse meno conosciute in Italia e in
Europa, in particolare le aree interne e le zone rurali, ed alla destagionalizzazione del turismo culturale;

•

la Via Francigena dispone di un forte potenziale per sviluppare congiuntamente crescita territoriale,
turismo culturale e coesione sociale. Entra a pieno titolo nelle politiche di valorizzazione e promozione
del lavoro, delle industrie culturali, creative e dello sviluppo sostenibile;

•

nella storia della Puglia e del suo territorio hanno assunto un ruolo assai rilevante le Vie di Fede, lungo le
quali per secoli si sono svolti pellegrinaggi di natura religiosa, in parte orientati a raggiungere i principali
luoghi di culto del nostro territorio, in parte volti ad attraversarlo per raggiungere come meta finale
Gerusalemme;

•

il territorio della Puglia è caratterizzato, tra gli altri, dal cammino della Via Francigena, che lo attraversa
per intero da Faeto fino a Santa Maria di Leuca;

•

questi cammini rappresentano un importante riferimento, sia per la storia culturale della Puglia e le
caratteristiche del suo paesaggio, sia dal punto di vista turistico, anche in considerazione del grande
rilievo che stanno assumendo la mobilità lenta e il turismo spirituale;

•

il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea sostengono gli Itinerari Culturali transnazionali per i valori che
essi diffondono e per la capacità di promuovere dialogo interculturale, partecipazione democratica alla
cultura, valorizzazione del patrimonio europeo, diversificazione dell’offerta turistica europea;

•

il Consiglio d’Europa è l’organismo internazionale che ha promosso il programma “Itinerari Culturali
Europei” e ne cura la definizione attraverso la propria Agenzia strumentale: l’Istituto Europeo degli
Itinerari Culturali;

•

la Via Francigena, per iniziativa dell’allora Ministero italiano del Turismo, ottiene la menzione di “Itinerario
Culturale del Consiglio d’Europa” nel 1994 per l’importanza storica del pellegrinaggio nella formazione
dell’identità e della cultura europee;

•

nel 2001, 34 Enti locali fondano l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) cui aderiscono oggi
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139 membri costituiti da Comuni, Province, Regioni europee;
•

nel 2007 l’AEVF ottiene l’abilitazione di “réseau porteur” della Via Francigena, vale a dire di referente
unico dell’Itinerario culturale europeo, ai sensi della Direttiva n. 98/4 e della Risoluzione n.2007/12 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Essa svolge funzione di coordinamento e di governance a
tutti i livelli istituzionali – locale, regionale, nazionale, europeo – e mette in relazione le associazioni locali
europee che concorrono a migliorare fruibilità e animazione del percorso;

•

Italia, Svizzera e Francia hanno aderito all’Accordo Parziale Allargato (APA) del Consiglio d’Europa sugli
Itinerari culturali, in vigore dal 01/01/2011;

•

con deliberazioni della Giunta regionale n. 1333/2011 e n. 1675/2012 la Regione Puglia ha aderito
all’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF);

•

l’AEVF e le Regioni hanno costituito il Comitato Europeo di Coordinamento Tecnico Interregionale (CECTI:
composto da Kent, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Canton Vaud, Canton
Vallese, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Molise,
Basilicata, Puglia) al fine di incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e discutere un
approccio comune e integrato della governance europea della Via Francigena. In tale ambito è stato
realizzato il “Vademecum della Via Francigena” ove sono definiti criteri omogenei europei per quanto
riguarda: 1. Percorso; 2. Ricettività e servizi; 3. Comunicazione e Promozione;

•

con deliberazione di Giunta regionale n. 1174/2013 la Regione Puglia si è dotata di un primo tracciato
ufficiale delle Vie Francigene;

•

l’AEVF, in accordo con le Regioni Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, ha presentato il Dossier,
delineante le tracce del percorso in quelle Regioni, di estensione della certificazione di “Itinerario culturale
del Consiglio d’Europa” alla Via Francigena nel Sud - approvato dall’Assemblea Generale AEVF in data
19 marzo 2015 – al Governing Board dell’Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari culturali del Consiglio
d’Europa presso l’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo;

•

la certificazione di Itinerario Culturale di Consiglio d’Europa è soggetta a conferma periodica da parte del
Consiglio d’Europa in relazione alle azioni svolte sia in termini infrastrutturali che di animazione lungo
l’intero itinerario; le prossime valutazioni sono previste a settembre 2019 e settembre 2023;

•

la certificazione del troncone Roma/Santa Maria di Leuca da parte dell’Assemblea Generale di AEVF, in
qualità di réseau porteur della Via Francigena per conto del Consiglio d’Europa, potrà avvenire solo a
condizione che siano programmate adeguate azioni infrastrutturali e di animazione da parte delle autorità
regionali e locali nell’ambito del Coordinamento interregionale per la Via Francigena nel Sud in accordo
con AEVF;

•

con Delibera di Giunta Regione n. 190/2017 si è provveduto ad approvare il Protocollo di Intesa tra
Regione Puglia e Associazione Europea delle Vie Francigene sull’estensione alla Via Francigena nel Sud
della certificazione di Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, scaduto il 30 aprile 2018;

•

dal 2017 AEVF riconosce alcune varianti al percorso principale integrandole nel progetto “Terre della
Francigena”, che mira a valorizzare i territori e gli Itinerari locali limitrofi all’Itinerario europeo, che da
esso si dipartono e si ricongiungono o che sviluppano anelli turistici intorno al percorso ufficiale;

•

con Delibera di Giunta regionale n. 1237/2018 la Regione Puglia ha approvato una nuova versione del
protocollo sopra descritto, rinnovando la sua adesione al Coordinamento delle cinque Regioni della
Via Francigena nel sud (CRVFS) per definire e coordinare le azioni di valorizzazione e promozione del
percorso e dei territori interessati anche ai fini dell’ottenimento ed il mantenimento della certificazione
di “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” alla Via Francigena nel sud, fra le quali assume particolare
importanza il “Master Plan della Via Francigena nel sud” quale Studio di Fattibilità strategico del “Master
Plan europeo (EMP) della Via Francigena”;

•

in data 13 luglio 2017 l’Agenzia Regionale del Turismo – Puglia Promozione - ha firmato una prima
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Convenzione esecutiva con un gruppo di Comuni, con capofila San Giovanni Rotondo, al fine di intervenire
ed ottimizzare i percorsi che la Via Francigena sviluppa in provincia di Foggia;
•

con prot. n. 13341 del 12/09/2017 Puglia Promozione ha assunto agli atti il progetto definitivo relativo
alla mappatura, infrastrutturazione leggera e segnaletica del tratto garganico della Via Francigena;

•

con determinazione del Direttore Generale n. 358 dell’11/09/2017 Puglia Promozione ha approvato il
progetto definitivo “Infrastrutturazione leggera e segnaletica del tratto garganico” presentato dal Comune
di San Giovanni Rotondo (Prot. n. 13341 del 12 settembre 2017) contenente l’offerta economica e il
dettaglio delle l’attività;

•

in data 18/09/2017 è stato sottoscritto l’accordo tra Puglia Promozione e il Comune di San Giovanni
Rotondo per l’Infrastrutturazione leggera e segnaletica del tratto garganico della via Francigena;

•

con Determina del Direttore Generale n. 245 del 19 luglio 2017 Puglia Promozione, in attuazione del
progetto di eccellenza “Monti Dauni”, ha affidato alla società Francigena Service srl, il cui socio unico è
l’AEVF, l’attuazione del progetto esecutivo “Mappatura della Via Francigena del sud, dai Monti Dauni a
Brindisi” presentato dall’AEVF a Puglia Promozione, contenente il dettaglio delle attività;

•

in data 24 luglio 2017, nell’ambito del progetto di eccellenza “Monti Dauni”, è stato sottoscritto il
contratto tra Puglia Promozione e la società Francigena Service srl per l’esecuzione del progetto esecutivo
“mappatura della via francigena a sud dei Monti Dauni fino a Brindisi”;

•

con determina del Direttore Generale n. 406 del 5 ottobre 2017, Puglia Promozione, in attuazione del
progetto di eccellenza South Cultural Routes, ha affidato alla ditta Francigena Service srl la realizzazione
del progetto esecutivo relativo alla “Mappatura della via francigena del sud da Brindisi a Santa Maria di
Leuca”;

•

con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio n. 36/2018, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 190/2017, è stato costituito
il “Comitato regionale dei cammini e degli itinerari culturali”;

•

la Regione Puglia con deliberazioni di Giunta n. 633/2019 e n. 689/2019 ha approvato il tracciato ufficiale
delle Vie Francigene;

•

a seguito dell’istruttoria tecnica e delle suddette deliberazioni di Giunta regionale nel corso dell’Assemblea
Generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, tenutasi a Bari il 18/10/2019, i delegati europei
hanno votato all’unanimità l’estensione della Via Francigena da Roma a Santa Maria di Leuca.

CONSIDERATO CHE:


il Ministero italiano per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) riconosce la Via Francigena
come motore di valorizzazione culturale e turistica e supporta l’azione di Regioni e dell’l’Associazione
Europea delle Vie Francigene (AEVF), con cui ha sottoscritto negli anni 2008, 2009, 2010 e 2014-2015
accordi di valorizzazione a norma dell’art. 112 del D. Lgs. n. 42/2004;



il MiBACT ha proposto alle Regioni italiane della Via Francigena un Accordo di attuazione dell’intervento
n. 33 “Via Francigena” del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”, Fondo per lo sviluppo e la coesione 20142020 che, per quanto attiene alla parte riguardante la Via Francigena nel Sud, richiede, tra l’altro, la
redazione di una cartografia georeferenziata del tracciato, un documento di ricognizione sullo stato di
conservazione, fruizione e accessibilità del percorso e delle schede progettuali di intervento;



la Regione Puglia ha approvato lo schema di accordo sopra citato con deliberazione di Giunta regionale
n. 1181/2018;



il MiBACT con nota del 04/02/2020 prot. n. 0001557-P, pervenuta con posta certificata e protocollata
da questo Ente in data 28/02/2020 al n.0001272 ha trasmesso il Decreto ministeriale n. 558/2019 di
approvazione dell’Accordo Operativo relativo alla scheda n. 33 Delibera Cipe n. 3 2016, registrato alla
Corte dei Conti il 23/01/2020 n. 142;
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nel decreto ministeriale n. 558/2019 del Mibact sono stati assegnati alle Regioni del Sud (Lazio, Campania,
Molise, Basilicata e Puglia) un importo complessivo di € 2.000.000,00 e in particolare alla Regione Puglia
un totale di € 800.000,00, per la messa in sicurezza, la realizzazione della segnaletica e l’infrastrutturazione
del percorso;



nella predetta nota il Mibact ha richiesto l’indicazione della stazione appaltante, del RUP e del capitolo di
spesa sul quale verranno effettuati i trasferimenti;



il precitato decreto ministeriale ha assegnato per il rafforzamento della Via Francigena nel Sud (Lazio,
Campania, Molise, Basilicata e Puglia) un’ulteriore somma di € 1.850.000,00 che saranno direttamente
gestite dallo stesso Ministero sulle indicazioni fornite dalle stesse Regioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO 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 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. 56 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 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 variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017;
RITENUTO NECESSARIO:
•

prendere atto del Decreto ministeriale n. 558/2019 di approvazione dell’Accordo Operativo relativo alla
scheda n. 33 Delibera Cipe n. 3/2016, registrato alla Corte dei Conti il 23/01/2020 n. 142, allegato al
presente provvedimento e di cui fa parte integrante, che prevede l’assegnazione alla Regione Puglia la
somma di € 800.000,00, per la messa in sicurezza, la realizzazione della segnaletica e l’infrastrutturazione
del percorso Via Francigena;

•

indicare come stazione appaltante il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio della Regione Puglia;

•

procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, come riportato nella
parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 1 (uno) C.N.I. di Entrata e di n. 1 (uno)
C.N.I. di Spesa.

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
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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.
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 l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56 del 30/12/2019,
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 la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’Application Form – estratto (All’ “A”
composto da 13 facciate).

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 - Ricorrente
Codice UE: 2 – Altre Entrate
Titolo,
CRA

capitolo

Declaratoria

Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza

Competenza

Competenza

+200.000,00

+ 600.000,00

00,00

FCS 14/20 Accordo Operativo

63.01

C.N.I.
E4021010

4.02.01.01.001

relativo alla
scheda n. 33,
“Via Francigena”,
Delibera Cipe n.

4.200.1

Contributi agli
investimenti da
MINISTERI

3/2016

Si attesta che l’importo di € 800.000,00 relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
al Decreto ministeriale n. 558/2019 di approvazione dell’Accordo Operativo relativo alla scheda n. 33
Delibera Cipe n. 3 2016, registrato alla Corte dei Conti il 23/01/2020 n. 142, è esigibile secondo le regole dei
“contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe n. 3/2016, “PO Cultura e Turismo (FSC 14/20) – Scheda 33 via Francigena”
registrato alla Corte dei Conti il 23/01/2020 n. 142.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dei Beni Culturali e del Turismo.
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VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 07 -Turismo
Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
CRA

63.01

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

C.N.I.
U0701016

FSC 14/20 - Accordo
Operativo relativo alla
scheda n. 33, Delibera Cipe
n. 3/2016 per la messa in
sicurezza, la realizzazione
della segnaletica e
l’infrastrutturazione del
percorso “Via Francigena”

Codice UE

Missione Programma
P.D.C.F.

Variazione bilancio di
previsione anno 2020
Competenza
e Cassa

Variazione bilancio di
previsione anno 2021
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2022
Competenza

8

U.07.01.02.02.01.09.012

+ € 200.000,00

+ € 600.000,00

00,00

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

I

€ 800.000,00

Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere
sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, c. 4, lettera d, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1.

PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.

PRENDERE ATTO del Decreto ministeriale n. 558/2019 di approvazione dell’Accordo Operativo relativo
alla scheda n. 33 Delibera Cipe n. 3 2016, registrato alla Corte dei Conti il 23/01/2020 n. 142, allegato al
presente provvedimento e di cui fa parte integrante;

3.

PRENDERE ATTO che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto Via Francigena prevedono
un budget di € 800.000,00 e che lo stesso è finanziato al 100% e che, pertanto, per quanto riguarda la
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto
Via Francigena è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;

4.

DARE ATTO che la partecipazione della Regione Puglia al progetto Via Francigena non comporta oneri a
carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi per la
messa in sicurezza, la realizzazione della segnaletica e infrastrutturazione del percorso, da contabilizzare
a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo di nuova istituzione, come indicato nella
Sezione copertura finanziaria;

5.

AUTORIZZARE il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio gestionale
autonomo approvato con L.R. n. 56 del 30/12/2019, Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, così come espressamente riportato in
Copertura Finanziaria;

6.

DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di bilancio;

7.

APPROVARE l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
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8.

DARE ATTO che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;

9.

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

10. AUTORIZZARE il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020
e seguenti e inerenti il progetto Via Francigena, sulle risorse della Delibera CIPE n. 3/2016;
11. AUTORIZZARE, altresì, per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il
presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di
spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
12. INDICARE come stazione appaltante il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio della Regione Puglia;
13. DARE ATTO che il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio provvederà con successivo provvedimento alla nomina del RUP della presente procedura;
14. NOTIFICARE il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
15. PUBBLICARE il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale www.
regione.puglia.it.

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

IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”
Giuseppe Tucci

IL DIRETTORE del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno
IL PROPONENTE
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)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

25819

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. PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. PRENDERE ATTO del Decreto ministeriale n. 558/2019 di approvazione dell’Accordo Operativo relativo
alla scheda n. 33 Delibera Cipe n. 3/2016, registrato alla Corte dei Conti il 23/01/2020 n. 142, allegato al
presente provvedimento;
3. PRENDERE ATTO che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto Via Francigena prevedono un
budget di € 800.000,00 e che lo stesso è finanziato al 100% e che, pertanto, per quanto riguarda la
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto
Via Francigena è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
4. DARE ATTO che la partecipazione della Regione Puglia al progetto Via Francigena non comporta oneri a
carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi per la
messa in sicurezza, la realizzazione della segnaletica e infrastrutturazione del percorso nelle aree che ad
oggi non state oggetto di intervento da parte della Regione Puglia, da contabilizzare a titolo di recuperi
al capitolo di entrata di nuova istituzione del bilancio autonomo, come indicato nella Sezione copertura
finanziaria;
5. AUTORIZZARE il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
gestionale autonomo approvato con L.R. n. 56 del 30/12/2019, Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020 così come espressamente riportato in
Copertura Finanziaria;
6. DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di bilancio;
7. APPROVARE l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
8. DARE ATTO che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
9. INCARICARE il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
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prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
10. AUTORIZZARE il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti e
inerenti il progetto Via Francigena, sulle risorse della Delibera CIPE n. 3/2016;
11. AUTORIZZARE, altresì, per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente
atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
12. INDICARE come stazione appaltante il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio della Regione Puglia;
13. DARE ATTO che il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio provvederà con successivo provvedimento alla nomina del RUP della presente procedura;
14. NOTIFICARE il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
15. PUBBLICARE il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale www.
regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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(~l"t't:.. PO cultura e turismo (Fsc 14/20) - Scheda 33 "via Francigena" Trasmissione Decreto rep.
558/2019.
Con riferimento all'oggetto, si trasmette copia del Decreto rep. 558/2019 di approvazione dell'Accordo
Operativo relativo alla scheda n. 33 DeliberaCIPEn. 3/2016, registrato alla Corte dei Conti il 23/01/2020 n.
142..

Comeconcordato, si prega di confermaregliinterventitrasmessi e consegnatinel corso della riunionetenutasi
il 27 gennaio u.s. o esprimere le priorità degliinterventi sulla base della dotazione finanziarlaassegnata dal
Decreto rep. 558/2.019, nonché di fornireeventualiaggiorm1mentisullostato di attuazionedegliinterventi.
SichlE!de,altresì, di ricevere in tempo congruole Informazioniriguardanti:
• la struttura che avrà il ruolo di stazione appaltante (singolao aggregazioni,in base all'art. 37 del D-.Lgs
50/2.016);
- il nominativodel RUP;
- il capitolo di spesa sul quale verrannoeffettuati i trasferimenti
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di ratificadell'Accordooperativoscheda interventon. 33

Via Francigena
REP 558 del 20/12/2019
VISTO il decreto legislativo20 ottobre 1998,n. 368. recante"Istituzionedel Ministeroper i beni e
le attivitàculturali" e successivemodificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante
"Regolamentodi organizzazionedel Ministeroper i beni e le·attività:culturali,degli uffici di diretta
collaborazionedel Ministroe dell'Organ.ismoindipendentedi valutazionedella performance";
VISTO il decreto legge 21 settembre2019, n. 104, convertito,con modificazioni,dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazionedei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale,delle infrastrutturee dei trasporti e dell'ambientee della tutela del territorio e del
mare, nonché pe1·la rimodulazionedegli stanziamentiper la revisionedei ruoli e delle carrieree per
i compensi per lavoro straordinariodelle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità
delle funzionidell'Autorità per le garanzienelle comunicazioni";
VISTO il decreto legislativo22 gennaio2004, n. 42 e successivemodificazioni,recante il "Codice
dei beni culturali e del paesaggio";
VISTA la legge 27 dicembre2013, n. 147 (legge di stabilità' 2014) ed i!l particolare il comma 6
dell'art. 1, che individua le risorsedel Fondo per lo sviluppoe la Coesione(FSC) per il peliodo di
programmazione2014-2020, destinandolea sostenere esclusivamenteinterventi per lo sviluppo,
anche di natura ambientale,secondola chiave di ripat1o80 per cento nelle aree del Mezzogiornoe
20 per cento in quelle del Centro-Nord;
VISTA la legge 23 dicembre2014 n. 190 (legge di stabilità2015) che all'art. 1, comma_703,ferme
restando le vigenti disposizionisull'utilizzodel FSC, detta ulteriori disposizioniper l'utilizzodelle
risorse assegnate per il periododi programmazione2014-2020,nell'ambitodella nonnativavigente
sugli aspetti generali delle politichedi coesione;
VISTA la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016,recante approvazionedel Piano Stralcio "Cultura e
Turismo" predisposto dal Ministerodei beni e delle attività culturali e del turismo e allegato alla
medesimadelibera, per un importocomplessivodi 1.000.000.000,00euro a valere sulle l'isorsedel
FSC per il ciclo di programmazione2014-2020, con assegnazione delle suddette risorse tra gli
interventiindicati nella stessadeliberaClPE;
VISTA la Delibera ClPE n. 25 del 10.08.2016che (a) individua le aree tematiche e la dotazione
finanziaria del FSC 2014-2020 e (b) dispone specifiche regole di funzionamento del Fondo,
individuando,fra l'altro, gli organi di attuazione e sorveglianzadei relativi Piani Operativi,tra cui:
l'Amministrazionedi riferimentodi ciascun Piano, un Comitato con funzioni di sorveglianzae un
Organismodi certificazione;
VISTA la Circolare del Ministro per la CoesioneTerritorialee il Mezzogiornodel 5 màggio2017,
n. 1, recante "Adempimentidelibere CIPE n. 25 e 26 del IO agosto 2016. Piani operativi/Piani
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e Patti per lo sviluppo. Governance,modifiche e riprogrammazionidi 1isorse,disposizioni
finanzia1ie11;

VISTAla delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio.2018 recante "Ridefinizionedel quadro finanziarioe
programmatorio complessivo"pubblicata neìla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018 n. 171 serie
generale;
VISTOil decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertitodalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante:
«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e in
particolare l'art. 44;
VISTA fa nota del 2~ novembre 2016, prot. 0017374, di delega all'arch. Dora Di Francesco
all'attuazionedel Piano Stralcio "Culturae Turismo";
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 5 ottobre 2017 n.
434 con il quale sono stati designati i responsabilidegli organismidi gestione e controllodel Piano
Stralcio "Cultura e Turismo"FSC 2014-2020:per l'Autoritàdi Gestione il dirigente pro-temporedel
Servizio II del Segretariato Generale arch. Dora Di Francesco; per l'Autorità di' Certificazioneil
Direttore Generale pro-temporedella Direzio1ieGenerale Bilanciodott. Paolo D'Angeli;
VISTA la DÌl"ettivadel Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo "2016 - Anno dei
cammini d'Italia" del 16dicembre2015;
CONSIDERATOche il Piano Stralcio costituisce parte di una più ampia programmazionedefinita
a livello centrale per il periodo 2014-2020, da attuarsi in funzione sinergica attraverso l'utilizzo di
risorse nazionali e comunitarie,al fine di valorizzare l' interdipendenzatra turismo e cultura, in un
orientamento verso lo sviluppo sostenibile dei territori in termini socio-economicied ambientali e
considerato altresì che il Piano interessa le diverse aree del territorio nazionale, corrispondendo
all'esigenza del Paese, tenendo conto della distribuzione non omogenea dello stesso e delle risorse
già finalizzate all'interno di altri e diversi strumenti di programmazione;

VISTO H Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PO "Cultura e Turismo" approvato con
notaACT-Nuveç nr. 12814del 01/08/2019;
ATTESOche fra i 33 interventigià individuatidal Piano citato.è ricompresa la scheda-interventon.
. 33 " Via Francigena" con uno stanziamentodi 20 milioni di euro finalizzato alla realizzazionee la
messa a sistema del cammino turistico culturale ricadenti nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte,
Lom.bardia,Liguria, Emilia Romagna,Toscana, Lazio, Campania,Molise, Basilicata e Puglia;

VISTA la nota DPCOE n. 3999 del 30 ottobre 2017 che rimodula l'importo complessivo
dell'intervento con uno stanziamento pari 19,5 milioni di euro di cui 487.500,00 dedicato
a.Il'Assistenza tecnica;
CONSIDERATOche con la procedura scritta conclusa con nota dell'AdG del Piano "Cultura e
Turismo" prot. N. 9969 del 6 settembre 2018, il Comitato di Sorveglianza ha approvato la
rimodulazione finanziaria tra gli altri degli interventi n. 31 e n. 33 per un importo complessivopari
a 38.025.000,00 € e nello specifico per un importo di 19.012.500,00€ per intervento;
RITENUTO che l'intervento risponde all'obiettivo strategico del Piano, ovvero di potenziare
l'offerta culturale e rafforzare i sistemi di fruizione turistica, attraverso il potenziamento e la
riqualificazione del sistema delle infrastrutture culturali mediante interventi diretti alla tutela,
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e messa in rete del patrimonio culturale, matedale e immateriale, ed al
consolidamentoe/o la realizzazionedei sistemiterritorialituristico-culturali;

RILEVATAaltresì !a valenza paesaggisticadell'intervento,per la sua capacità di conseguire !a
valorizzazionee la ricomposizionedei paesaggicultul'alie naturalidei luoghiattraversati;
RITENUTO che la strategicitàdell'interventoimpone che il medesimo debba essere attuato in
tempi certi, per assicuraresia il corretto utilizzo delle risorse a disposizioneche il raggiungimento
del!e finalità previste;
VISTOil profilo di spesa dell'interventon. 33 "Via Francigena",così rideterminato:€500.00.00nel
2018, €4.500.000.00 nel 20 I9, €7.500.000.00nel 2020, €3.500.000.00nel 2021; €3.500.000.00nel
2022;
.
.
VISTO l'Accordo operativo sottoscrittoRep. 3 del 18/09/2018 tra il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e le Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia,Liguria, Emilia
Romagna,"foscana, Lazio, Campania,Molise, Basilicatae Puglia çhe pL-evede
che il finanziamento
disponibile per le attività da compieresia ripartito secondo il seguente ordine di grandezza: 1/3 del
finanziamento alle attività di carattere trasversale coordinate dal Mibact e 2/3 dalle attività
realizzatedalle singole Regioni;
VISTA la programmazione delle risorse dell'intervento n. ~J " Via Francigena" assunta al
P,rotocollo del SG - Servizio II nr. 12643 dell'8/1 l/20!8 che prevede !'.allocazione di
€10.540.000.00 per le Regioni della Francigena del nord e €2.000.000,00 per le Regioni della
Francigenadel Sud;
VISTO in particolare il riparto concordato dalle Regioni nella sopra citata nota così previsto:
€1.l 50.000.00 per la Regione Valle D'Aosta, €!.650.000.00 per la Regione Piemonte, €450.000.00
per la Regione Lombardia, €1.650.000.00per la Regione Emilia Romagna e €340.000.00 per la
RegioneLiguria,€4.150.000.00per la RegioneToscanae €1.150.000.0Òper la Regione Lazio;

CONSIDERATOche con verbale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e
del Turismo del 16 luglio 2018 è stato acconsentitodi destinare 2.000.000,00 € alle Regioni della
via Francigena del sud per la georeferenziazionee la segnaletica e che dette risorse concorrono
all'attuazione anche della Regione Lazio in quanto Regione intermedia tra i tratti della via
Francigenadel sud e del nord;
CONSIDERATOche per le regioni della Frnncigena del sud le Regioni hanno convenuto che
sarannoallocate risorse per la geo-localizzazionedel tracciato;
CONSIDERATOinoltre che le risorse necessarie per le sopra citate attività saranno poste a carico
della quota assegnata dall'Accordo Operativoal Mibact prevista in 6.337.500 €;
VISTA la nota prot. n. 3233 del 2 ottobL-e2018 della Direzione Generale Turismo del Mibact che
nel condividere "gli importi proposti per ciascuna Regione [che] di certo corrispondono a tipologie
di intervento individuate" richiede di poter conoscere le tratte interessate,gli interventi proposti, i
risultatiattesi per avvallarle;

VISTA la documentazionetrasmessadalle Regioni coinvolte inerente quanto previsto all'art. 3 del
succitato Accordo operativo per l'attuazione dell'intervento n. 3 l, in particolare la Delibera di
Giunta della Regione Emilia Romagnan. GPG/2019/35del 14/01/2019, la Delibera di Giuntadella
Regione Lazio n. 819 del 14/12/2018, la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 17 del
22/1/2019, la Delibera di Giunta della Regione Toscana nr. 11 del 7/01/2019; la Deliberadi Giunta
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Regione Valle D'Aosta nr. 843 del 9/7/2018,la Deliberadi Giuntadella RegionePiemontenr.
52-7107del 22/6/2018, la Deliberadi Giuntadella RegioneLombardianr. XI/269 del 28/6/2018,la
Deliberadi Giunta della RegioneLigurianr. 504 del 29/6/2018,la.Delibel'adi GiuntadellaRegione
Molise nr. 346 del 13/7/2018,la Deliberadi Giuntadella RegioneBasilicatanr. 18 del 22/01/2019,
le Deliberedi Giunta della RegionePuglianr. 633 del 4/4/2019e nr. 689 del 9/4/2019;

VISTA la nota dell'Unione montana Valle Susa trasmessa dalla Regione Piemo11tetrasmessa
mezzo pec a questo ServizioA 2007B il 17/1/2019che comunicagli interventiprioritari per un
importocomplessivodi €945000a frontedi €1.732.500,00;
VISTA la nota della Regione Liguria trasmessa mezzo pec a questo Servizio PG 315655 del
31/l 0/2019 in cui è presentel'aggiornamentodegli interventiprioritari;
VISTA la nota della Regione Emilia Romagna trasmessa mezzo pec a questo Servizio nota PG
68236 del 14/1/2019;

VISTA la nota della RegioneToscanatrasmessa mezzo pec a questo Servizio prot. n. 553574 del
14/1/20I9;
VISTA la nota della RegioneCampaniaprot. n.658601 del 18/l0/2018;
VISTA la nota della Regione Puglia pervenuta tramite posta elettronica certificata il giorno 9
dicembre2019;
PRESO ATTO che !'iter attuativo dell'intervento ha subito un rallentamento in forza degli
intervenutiavvicendamentiistituzionaliin materiadi turismo;

VISTO il decreto del SegretarioGenerale,rep. n. 504 del 29 novembre2019, che autorizza l'arch.
Dora Di Francesco ad assumere gli atti di competenzanecessari per l'assegnazione delle risorse
relative all'interventon. 33 "ViaFrancigena";
VISTO il decreto del SegretarioGenerale,rep, n. 522 del 10 dicembre2019, che autorizza ['arch.
Dora Di Francesco ad assumeregli atti di competenzain qualità di soggettoattuatoredell'intervento
n. 33 "Via Francigena";
VISTO il verbale redatto dal gruppo di lavoro del SegretariatoGeneraleServizio II che riporta un
elenco complessivo in cui vengono confrontatigli importi totali degli interventi per regione e la
ripartizioneconcordata;

RITENUTOdi procedere alla ratifica di siffatto Atto relativamenteagli interventi individuatidalle
R~gionicoinvolte fino alla concorrenzadelle risorse ripartitecome da nota della Regione Toscana
prot. n. 12643dell'8 novembre2018 in qualitàdi Regionecapofila;
RITENUTO di procedereall'adozionedi siffatto Atto relativamenteagli interventiindividuatidalle
Regionicoinvolte;

CONSIDERATOche la Regione Molise e la Regione Basilicata non han110prese11tàtoprogetti
immediatamenterealizzabili, pur rappresentandola strategicità del cammino e l'importanza della
geolocalizzazione e segnaletica dei tratti ricadenti nei loro territori e che eventuali economie
potrannoessere a loro assegnate;
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Art. l
1. È ratificato l'Accordo operativotra il Mibact le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia,
Liguria,Emilia Romagna,Toscana,Lazio, Molise,Basilicata,Campania,Puglia;
2.. È approvato il programmadegli interventi trasmesso dalle Regioni e la relativa attribuzione
finanziaria sintetizzataneUatabellaallegato"A";
3. Le risorse saranno attribuitefino alla concorrenzadello stanziamentostabilitoper ogni Regione
secondo l'elenco di cui all'allegato "A" pari all'importo di 10.540.000,00per il tratto della via
Francigena del nord e 2.000.000,00per le Regionidella via Francigenadel sud.
4. Per le regioni Valle d'Aosta, Toscana, Lazio le risorse eccedenti pari a € 745.362,05 per
l'attuazione degli interventidella via Francigenadel nord sarannoa valere sulla quota destinata
al Mibact.
5. Per le regioni Lazio, Campaniae Puglia le risorseeccedentipari a€ 769.151,75per l'attuazione
degli interventidella via Francigenadel sud sarannoa valere sulla quota destinataal Mibact.
6. Le somme pari a € 2.000.000,00per il rafforzamentodel tratto della via Francigenadel sud
assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo per la
georeferenziazionee la seg~letica a seguitodella rimodulazioneso110pari a€ 1.850.000,00;
7. La quota degli interventidestinataal Mibactè ridotta a€ 3.Ì0?.985,80.

Art.2
I. L'attuazione degli interventi è disciplinata dall'Accordo operativo sottoscritto in data 1'8

settembre2018 tra il Ministerodei beni e delle attività culturalie del turismoe le RegioniValle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia,Ligµri!J.,
Emilia Romagna,Toscana, Lazio, Molise, Basilicata,
Campania,Puglia.
Art. 3
I. Il Decreto ha efficacia dall'avvenutaregistrazioneda parte dei competenti organi di controllo
preventivodi legittimità.
Il presente decreto è trasmessoai competentiorgani di controllo.

L'Autorità di Gestione
Arch. Dora Di Francesco
Il DirigenteServizioIl
Arch.,DoraDI~fRf,NCESCO
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA ' E DELLA
RICERCA , DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA ' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 558 del 20/ 12/2019, con oggetto DM 558 DEL 20-12-2019
Decreto di ratifica dell'Accordo operativo scheda intervento n. 33 Via Francigena REP 558 del
20/12/2019 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.
CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0046579 - Ingresso - 23/12/2019 - 10:58 ed è stato
ammesso alla registraz ione il 23/01/2020 n. 142

Il Magistrato Ist ruttore
ROBERTOMILANESCHI
(Firmato digitalmente)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 414
PO FESR 2014-20 AZ.3.4 - Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche e dello
spettacolo - Approvazione Linee Guida relative a nuovo avviso pubblico per il sostegno alle produzioni
del settore audiovisivo - Linee di indirizzo sessione straordinaria Apulia Film Fund 2018-20. Variazione al
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana
Capone, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria, del Dirigente Dott. Mauro Paolo Bruno, d’intesa per la parte contabile dal Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR FESR FSE Puglia 2014-2020, confermata dal
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patruno,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato da ultimo 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 settembre 2017 (Burp n. 137/2017) la Giunta regionale ha preso atto
della Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 6239 finale della Commissione Europea dell’11
settembre 2017 e ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con Delibera n. 2029 del 15/11/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015, che
approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE”
- con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013,
ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
- con DGR n. 582 del 26/04/2016, si è preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 833 del 07/06/2016 è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia
2014/2020 il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della Cultura;
- con DGR n. 1712 del 22/11/2016 è stato definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20/05/2016,
i responsabili di Policy del Programma;
- con DGR n. 970 del 13/06/2017 è stata definita la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSC 2014/2020;
- con DPGR n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSC
2014/2020;
- con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.
Ge.Co) redatto ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
- la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”.
- il Programma Operativo Puglia 2014/2020 intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e
territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite
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il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi
tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse”;
- la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie
imprese” che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo”;
- l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione
tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
- è stato pubblicato in GUUE il Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che
modifica il Regolamento n.651/2014 in materia di Aiuti di Stato in Esenzione ed in particolare l’innalzamento
delle soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle
infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali.
Considerato che:
- sulla base del sistema di gestione e controllo del PO Fesr 2014-2020, il Responsabile di Policy
predispone, d’intesa con l’AdG, la programmazione finanziaria e le iniziative prioritarie ai fini della
successiva approvazione da parte della Giunta Regionale;
- il Responsabile di Azione elabora la bozza di strumento di attivazione delle candidature sulla base delle
indicazioni rivenienti dal POR, dei documenti di programmazione strategica regionale, di procedure
già sperimentate con successo nei medesimi ambiti di intervento;
- al fine di giungere ad un Avviso pubblico che contempli le esigenze risulta necessario adottare un
apposito atto che individui le linee guida di maggiore dettaglio rispetto a quanto già prescritto dalla
Misura 3.4. del PO Fesr 2014-2020 e dai criteri di selezione del Comitato di Sorveglianza, approvati
con la citata DGR n. 582/2016;
- con deliberazione n. 792 del 15/05/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso
pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 con l’obiettivo di sostenere le imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia con una
copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR Puglia FESR
FSE 2014-2020;
- con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018 della Sezione Economia della Cultura, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica e lo schema di convenzione da
sottoscrivere con gli enti beneficiari;
- a seguito delle verifiche effettuate dai competenti servizi della Commissione Europea lo stesso
Avviso è stato oggetto di parziali modifiche ed integrazioni approvate con atto dirigenziale n. 483 del
01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018;
- con DGR n. 1531/2019 “Cultura + Semplice”, la Giunta Regionale ha fornito indirizzo alle strutture
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di predisporre,
ove possibile, i bandi, gli avvisi e ogni altro procedimento relativo all’erogazione di finanziamenti
e contributi regionali avendo cura: - che siano sempre messe a disposizione dei concorrenti linee
guida chiare, semplici e trasparenti in merito alle modalità operative di partecipazione alle procedure
e di gestione dell’eventuale co-finanziamento ricevuto; - che l’individuazione degli aventi diritto e
la predisposizione dell’eventuale graduatoria avvengano sulla base di procedure informatizzate, di
richiedere la documentazione minima necessaria per la predisposizione della graduatoria o degli
elenchi, riservando a un momento successivo e solo per i soggetti che risultino beneficiari, la richiesta
dell’eventuale documentazione integrativa;
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Considerato, altresì, che:
-

-

-

-

-

-

-

le risorse pari a euro 10.000.000,00 originariamente stanziate sull’avviso Apulia Film Fund 2018/20
sono risultate integralmente impiegate sino alla quarta sessione 2019;
si è quindi resa necessaria una variazione di bilancio per aggiungere risorse sulla aggiudicazione
dell’ ultima sessione dell’avviso 2019, per il finanziamento delle produzioni audiovisive selezionate a
valere sull’ Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/20 ove alcune proposte risultano non finanziabili
per carenze di risorse;
il Dipartimento e la Sezione hanno tenuto numerosi incontri, da ultimo il 19 dicembre con una giornata
plenaria con i beneficiari di tutte le edizioni degli avvisi Apulia Film Fund 2016, 2017, 2018/20, nella
quale è stata rappresentata con forza l’esigenza di supportare ulteriormente il settore delle produzioni
cinematografiche e dell’audiovisivo;
attualmente la Sezione Economia della Cultura, in ragione dei numerosi avvisi attivati a sostegno
di una rilevante mole di operazioni dei settori cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo e dei
conseguenti procedimenti e controlli richiesti dal Si.Ge.Co del POR FESR 2014/2020 e del FSC – Patto
per la Puglia 2014/2020, si trova a gestire, in particolare a valere sull’ Azione 3.4, un carico di lavoro
e onere rispetto ai quali la dotazione organica in servizio risulta insufficiente ad assicurare un’azione
amministrativa efficace ed efficiente, in grado di corrispondere in tempi adeguati alle esigenze
del settore delle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo, profondamento colpito dalla crisi
economica connessa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Responsabile di Policy e il Responsabile di Azione, con il supporto dell’Arti e della Fondazione Apulia
Film Commission, giusto accordo sottoscritto in data 27/9/2019 sulla base di quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1533 del 2 agosto 2019, FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA
Asse IV. Approvazione “Nuovo sistema informativo integrato per l’Economia della Cultura”, hanno
promosso un lavoro di studio e analisi per verificare le criticità della gestione degli aiuti di stato per
l’audiovisivo sulla azione 3.4 e delineato alcune ipotesi di soluzioni migliorative anche tramite la
digitalizzazione delle procedure e la semplificazione dei costi ammissibili, giungendo alla elaborazione
di linee guida da sottoporre all’attenzione del partenariato economico e sociale;
per le medesime finalità di semplificazione e ottimizzazione dell’azione amministrativa si ritiene utile
attivare le procedure per la designazione della Fondazione Apulia Film Commissione quale Organismo
Intermedio, ai sensi delle procedure operative standard del Programma Operativo FERS 2014/2020 a
parziale modifica di quanto stabilito con DGR n. 1532/2019;
nelle more dell’attivazione del nuovo avviso con regole semplificate e tramite piattaforma certificata,
al fine di non lasciare scoperto il settore della produzione audiovisiva, si ritiene di poter fornire
linee di indirizzo utili alla edizione di una finestra straordinaria dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/20, con modifiche non sostanziali, recependo gli aggiornamenti della normativa di settore e
delle procedure di selezione e finanziamento precedentemente utilizzate, anche al fine di garantire
una maggiore efficacia ed efficienza del processo di gestione dei procedimenti amministrativi e utili
a focalizzare maggiormente il sostegno pubblico regionale su alcuni target di opere audiovisive più
richieste (lungometraggi di finzione, serie tv di finzione e documentari) a valere sulla azione 3.4
del POR Puglia Fesr-Fse 2014/2020 e di dare mandato alla Fondazione Apulia Film Commission di
elaborare un avviso pubblico su proprie risorse per le restanti categorie audiovisive (short, animazione,
new cinema);
le linee di indirizzo in parola si muovono altresì nell’ottica di rendere più efficiente la procedura
e aderente al processo di armonizzazione degli interventi statali e regionali a favore del settore
audiovisivo, promosso dal tavolo tecnico istituito dal Coordinamento nazionale presso la Direzione
Generale Cinema del MiBACT (GU n.55 del 7-3-2018, D.M. del 25 gennaio 2018, art. 1 commi 3 e 4;
art. 2 comma 1 lett. f e comma 2);

Rilevato inoltre che:
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-

-

-

l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate;
la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni
di cui alla L. n. 145/2018 commi da 819 a 843;
risulta opportuno delegare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile dell’Azione
3.4 del POR Puglia 2014-2020, all’adozione dei provvedimenti tecnico-amministrativi consequenziali
in quanto già responsabile delle procedure finalizzate al supporto e sostegno delle imprese di
produzione cinematografica e di esercizio cinematografico.

Visto la documentazione allegata alla presente, oggetto di istruzione da parte della Sezione Economia della
Cultura e condivisa dal Direttore del Dipartimento
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.
puglia.it
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018
come di seguito esplicitato:
1) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 ess.mm.ii., corrispondente alla somma di € € 450.000,00
a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale di cui all’Allegato
A parte integrante del presente provvedimento.
1) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CAPITOLO

CRA

Missione
Programma

P.D.C.F.

Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2020
Competenza

Cassa

€ 450.000,00

0

0

- € 450.000,00
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POR 2014/2020. Fondo Fesr – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale

U1163340

I

5.3.2

U
02.03.03.03

€ 450.000,00

€ 450.000,00

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..
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 450.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
2) VARIAZIONE DI BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
CRA

62.06

62.06

CAPITOLO
Entrata

Missione
Programma
Titolo

DESCRIZIONE CAPITOLO

4339010

Trasferimenti per il POR
Puglia 2014/2020 – Quota UE Fondo FESR

4339020

Trasferimenti per il POR
Puglia 2014/2020 – Quota Stato Fondo FESR

4. 200.5

4.200.1

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

CODICE UE

E 4.02.05.03.001

1 – entrate
derivanti da
trasferimenti
destinate al
finanziamento
di progetti
comunitari

E 4.02.01.01.001

1 – entrate
derivanti da
trasferimenti
destinate al
finanziamento
di progetti
comunitari

VARIAZIONE
E. F. 2020
COMPETENZA
E CASSA

VARIAZIONE
E. F. 2021
COMPETENZA

+1.500.000,00

+1.000.000,00

+1.050.000,00

+700.000,00

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione
Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo
modificato con Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa

CRA

62.06

62.06

CAPITOLO
spesa

DESCRIZIONE CAPITOLO

U1161340

POR 2014/2020. Fondo Fesr
– Azione 3.4 – interventi di
sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE

U1162340

POR 2014/2020. Fondo Fesr
– Azione 3.4 – interventi di
sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota STATO

Missione Programma
Titolo

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

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

Codice identificativo delle
transazioni
riguardanti le
risorse dell’UE
di cui al punto
2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

5.3.2

2 – Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale

U 02.03.03.03

3 – Spese finanziate da trasferimenti
della U.E.

5.3.2

2 – Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale

U 02.03.03.03

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

VARIAZIONE
E. F. 2020
COMPETENZA
E CASSA

VARIAZIONE
E. F. 2021
COMPETENZA

+1.500.000,00

+1.000.000,00

+1.050.000,00

+700.000,00
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62.06

66.03

U1163340

1110050

POR 2014/2020. Fondo Fesr
– Azione 3.4 – interventi di
sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti a
altre imprese.
Cofinanziamento regionale

5.3.2

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.2

2 – Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale

2 – Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale

U 02.03.03.03

U.2.05.01.99

7 - spese correlate
ai finanziamenti
dell’Unione
europea finanziati
da risorse dell’ente

8 - spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione
europea
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300.000,00

- 300.000,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 5.000.000,00 corrisponde
ad OGV che saranno perfezionati nel corso dell’e.f. 2020 e 2021 mediante atti del Dirigente della Sezione
Economia della Cultura, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
L.R. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015 propone alla Giunta Regionale di:
-

di approvare le linee guida allegate in forma integrante e sostanziale al presente provvedimento (All.
A), finalizzate alla predisposizione di un nuovo Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche e creative dello spettacolo a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020;

-

di dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della cultura di aprire una sessione straordinaria
dell’Apulia Film Fund 2018/20 con relative modifiche ed integrazioni recependo gli aggiornamenti
della normativa di settore e delle procedure di selezione e finanziamento precedentemente
utilizzate, anche al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza del processo di gestione dei
procedimenti amministrativi;

-

di programmare la copertura finanziaria per entrambe le procedure a valere sull’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 per un importo complessivo pari a € 5.000.000,00 e di autorizzare la variazione
in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.
55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;

-

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

-

di attivare le procedure per la designazione della Fondazione Apulia Film Commission quale organismo
intermedio per attuazione degli aiuti a sostegno del settore della produzione cinematografica e
audiovisiva a parziale modifica della precedente DGR n. 1532/2019;

-

di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;

-

di autorizzare il Dirigente Responsabile dell’Azione 3.4 ad adottare i provvedimenti consequenziali,
operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione copertura finanziaria, nonché ad apportare

25838

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

eventuali modifiche ed integrazioni alle Linee Guida che si rendano necessarie in coerenza con quanto
disposto dal rispetto delle normative comunitarie;;
-

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

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

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

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Responsabile dell’Azione 3.4
del POR Puglia 2014-2020
(Dott. Mauro Paolo Bruno)

Il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
(Dott. Pasquale Orlando)

Il sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015

Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro
(Domenico Laforgia)

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
(Avv. Raffaele Piemontese)

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale,
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
proponente
(Avv. Loredana Capone)
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 19/03/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
Viste le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

-

-

-

-

-

-

DELIBERA
di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
di approvare le linee guida allegate in forma integrante e sostanziale al presente provvedimento
(All. A), finalizzate alla predisposizione di un nuovo Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche e creative dello spettacolo a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della cultura di aprire una sessione straordinaria
dell’Apulia Film Fund 2018/20 con relative modifiche ed integrazioni recependo gli aggiornamenti
della normativa di settore e delle procedure di selezione e finanziamento precedentemente
utilizzate, anche al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza del processo di gestione dei
procedimenti amministrativi;;
di programmare la copertura finanziaria per entrambe le procedure a valere sull’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 per un importo complessivo pari a 5.000.000,00;
di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
approvato con DGR 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
di attivare le procedure per la designazione della Fondazione Apulia Film Commission quale organismo
intermedio per attuazione degli aiuti a sostegno del settore della produzione cinematografica e
audiovisiva a parziale modifica della precedente DGR n. 1532/2019;
di autorizzare il Dirigente Responsabile dell’Azione 3.4 ad adottare i provvedimenti consequenziali,
operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione copertura finanziaria, nonché ad apportare
eventuali modifiche ed integrazioni alle Linee Guida che si rendano necessarie in coerenza con quanto
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disposto dal rispetto delle normative comunitarie;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs
n.118/2011;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato A) DGR ACS __

P.

llealle

PUGLIA

. FESR·FSE
2 0 14/2020

Il futuro alla portata d1 tulll

REGIONEPUGLIA

ASSESSORATO
INDUSTRIATURISTICAE CULTURALE
- GESTIONEE VALORIZZAZIONEDEI BENICULTURALI
DIPARTIMENTOTURISMO,ECONOMIADELLACULTURAE VALORIZZAZIONÈ
DELTERRITORIO
SEZIONEECONOMIADELLACULTURA

Allegato A
Linee Guida relative a nuovo avviso pubblico per il sostegno alle produzioni del settore audiovisivo

ASSEPRIORITARIOlii
COMPETITIVITÀDELLEPICCOLEE MEDIE IMPRESE
AZIONE3.4

Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

....
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1.

Normativa di riferimento
•

Regolamento CE n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del
Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato
dal Regolamento UE n. 733/2013, del 22 luglio 2013, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);

•

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ;

•

Regolamento UE n. 1303/2013 della Commissione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo , sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento CEn. 1083/2006 del Consiglio;

•

Regolamento UE n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento UE n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica
applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e
alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento
nelle regioni ultraperiferiche , e modifica il Regolamento UE n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei
costi ammissibili;

•

Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C332/1 del
15 novembre 2013 "Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive";

•

Legge n. 220 del 14 novembre 2016 " Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e s.m.i., in particolare il
Decreto Mini steriale MiBACT n. 63 del 25 gennaio 2018 "Disposizioni applicative in materia di Film
Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al setto re
audiovisivo, stanziati tramite le Regioni o Province auto nome", il Decreto Interministeriale MiBACT-MEFn.
157 del 15 marzo 2018 " Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di
produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art icolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220" e il
Decreto Interministeriale MiBACT-MEF n. 158 del 15 marzo 2018 " Disposizioni applicative dei crediti
d'impos ta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della
legge 14 novembre 2016, n. 220" Capo V e Capo VI;

•

Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strut tu rali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020";

•

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 97 del 25 maggio 2016 "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accessocivico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";

•

Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare" ;

•

Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 e Regolamento Regione Puglia n. 20/2009 "Trasparenza
dell' azione amministrativa ";

•

Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto", in particolare l'art. 1 che
disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
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•

Regolamento Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere
audiovisive ;

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 7 luglio 2016 di modifica dello "Schema di contratto
fideiussorio per l'anticipaz ione di agevolazioni da parte della Regione Puglia";

•

2014/2020 .
Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 "Programma Operativo FESR-FSE
Presa d 'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di
sorveglianza ai sensi dell'art . 110 (2), lett. A) del Regolamento UE n. 1303/2013 ";

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 " Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020. Modifica criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma" ;

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1422 del 14 settembre 2017, " Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020 . D.G.R. 583 del 26.04.2016. Presa d' att o delle modifiche apportate al Regolamento interno del
Comitato di Sorveglianza del Programma".

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1533 del 2 agosto 2019, FSC14-20: PATTOPERLA PUGLIAAsse IV.
Approvaz ione " Nuovo sistema informat ivo integrato per l'Economia della Cultura" e Schema di Accordo di
Cooperazione tr ipartito tra la Regione Puglia, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' innovazione e la
Fondazione Apulia Film Commission . Variazione compensat iva al Bilancio di previsione della Regione Puglia.

•

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1522 del 2 agosto 2019, POR PUGLIA FESR2014-2020 - ASSEXlii AZIONE 13.1. Assistenza Tecnica. Azioni di supporto ai fondi di sostegno alle produzioni audiovisive e alle
impre se di esercizio cinematografico . Variazione al bilancio di previsione 2019 e plur iennale 2019-2021 ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm .ii. e approva zione dello Schema di Convenzione con la Fondazione
Apulia Film Commission.

2. Asse ed Azione di riferimento.

Asse Prioritario lii

Competit ività delle piccole e medie imprese
Priorità di Intervento

3.b) Sviluppare e realizzare nuovi modelli di att ività per le PMI, in part icolare per
l'internazionalizzazione
Obietti vo specifico

3.c Consolidamento , moderniz zazione e diversificazione dei sistem i produtt ivi terr itor iali
Linea di Intervento
P.O. Puglia 1014-2020

Azione

3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali , turistiche, creative e dello
spettaco lo
3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementar i alla valorizzazione di
identificat i attrattor i culturali e natural i del territorio , anche attraverso l' integrazione tra
imprese delle filiere culturali, turistiche , sportive, creat ive e dello spettacolo , e delle filiere
dei prodott i tradizionali e tipici "

, denom inato "Competitività delle piccole e medie imprese" , è compreso l'Ob iettivo
Tra gli obiettiv i dell'Asse 111
specifico 3c) "Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produtt ivi territoriali" all' interno del quale si
trova l'Azione 3.4 che prevede l'attivazione di interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
-FSE2014/2020 ha tra le sue attività lo sviluppo di
creative e dello spettaco lo. L'Azione 3.4 del POR Puglia FESR
prodott i e servizi complementari alla valorizzazione di ident ificati attrattor i culturali e naturali del terr itorio tra
cui la valorizzazione delle location pugliesi realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione
audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia.

3
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3.

Indicatore/i di output cui contribuiranno le operazioni finanziate.
L'Avviso contribuisce al perseguimento dei seguenti ind icato ri di out put (di cui alla pr iorit à di investime nto 3b
"Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivi t à per le PM I, in partic olare per l'internazionalizzazione ", del POR
Puglia 2014/2020): C00 1 - Numero di imprese che ricevono un sostegno e C002 - Numero di imprese che
ricevono sowenzio ni

4.

Basegiuridica dell'aiuto.

L'interven to è fina lizzato a sostenere, attrave rso il rico noscimento di contr ibut i a fondo perduto, la fase di produzione di
opere o serie di opere audiovisive mediante un regime di aiuti concessi ai sensi:

S.

a.

del Regolamento UE n. 651/2014 della Commi ssio ne del 17 giugno 2014 «Regolamento Generale di Esenzione»,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibi li con il mercato com une in applicazio ne degli articoli 107 e 108
del t rattato {GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), ed in particolare ai sensi dell' art . 54 " Regimi di aiuti a favore
delle opere audiov isive";

b.

del Regolamento della Regione Puglia n. 6 del 26 febbra io 2015 «Regolamento per gli aiuti com patibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolament o regionale del la Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a
favo re delle opere audiov isive» .

Risorsedisponibilie vincoli finanziari
Le risorse finanziar ie comp lessive previste per I' Awiso ammontano a 5.000.000,00 Euro. La Regione Puglia, sulla
base dei risultati della valutazione e della disponibilità di risorse aggiuntive, si riserva di incremen tare la
dotazione fina nziaria dell'Avviso.
Nel caso non venisse incrementata la dotazione finanziaria, in fase di esaurimento riso rse non saranno assegnati
cont ribut i parziali.
Il sostegno è configura t o quale sovvenzione erogata in forma di regime di aiuti in esenzione, sotto forma di
parziale rimborso dei costi effettivamente sostenuti e pagati.

6. Finalità dell'avviso.
L'Avviso è fi nalizzato a disciplinare le modalità di accesso al fondo per l'audiov isivo Apulia Film Fund "CIAKINPUGLIA".
Obiettiv o dell'aw iso è support are le realtà italiane , europee ed extraeu ropee operanti nel settore della produzione
audiovisiva, cinematografica e t elevisiva e di agevolare l'attrazione e l' incre ment o di investimenti finalizzat i a valorizzare
il te rr it ori o pugliese e garanti re imp atti diretti e indire tti, anche di natura econom ica e occupazionale.
In partico lare l' intervento è fina lizzato a sostenere, att raverso il riconoscimento di contributi a fon do perduto , la fase di
produzionedi opereo seriedi opereaudiovisivemediante un regime di aiut i concessi ai sensi dei regolamenti suddet t i.
Obiettivo generale dell ' awiso è valorizzare la bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del patr imonio storico ,
artistico e paesaggistico in cui rient rano a pieno tit olo tutti gli aspett i relativi al rapporto tra attrattori culturali e
paesaggistici e opere cinematog rafiche .
In tale amb ito, la Regione Puglia intende sostenere le imprese di prod uzione audiovisiva , cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia, al fine di valorizza re le location te rr ito riali, le competenze dei
lavorato ri e dei fo rnito ri dell'in dustr ia cinemat ografica pugliese.

7. Requisitisoggettivie oggettivi per la presentazione dei progetti.
4
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Destinatari delle agevolazioni previste sono le micro, piccole e medie imprese, che alla data della presentazione della
domanda di agevolazione soddisfano i seguenti requisiti:
a)

essere alt ernativ amente:
•

produt tori unici dell'ope ra audiovisiva presentata

•

coproduttori dell'opera audiovisiva presentata

b)

essere una micro, piccola o media impr esa, secondo la defini zione comunitaria;

c)

essere iscritti al Registro delle Impre se ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro
dell' Unione Europea;

d)

operare prevalentemente nel settore di "Attività di produ zione cinematog rafica, di video e di
programmi t elevisivi" (codice ATECO2007 J 59.11, codice NACEJ 59.11 o equivalente extraeuro peo);

e)

non risultare impresa in diff icoltà secondo la definizione comunitaria (vd riferiment i normativi o
definizioni articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento Generale di Esenzione);

f)

non essere sottopos ti a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l'amministrazione
controll ata o l'am min istrazione straordinaria o liqui dazione coatta amministrativa) , o a liquidazione,
a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di
ristrutturazione dei debiti ;

g)

opera re nel rispetto delle disposizioni in mater ia di contra tt azione collettiva nazionale e territoriale
del lavoro e degli obblighi contr ibutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobr e 2006;

h)

non t rovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della
normativa antimafia ;

i)

non trova rsi nella condizione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che le amministrazioni sono t enute a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero;

j)

non essere stati destinatari, nei 6 anni precedenti la data di comunicazione di amm issione alle
agevolazioni, di provved iment i di revoca con i quali è stata disposta la restituz ione totale di
agevolazioni pubbl iche, ad eccezione di quel li derivanti da provvedimenti di decadenza o da rinunce
da parte dell'imp resa.

Ai fini della classificazione delle micro, piccole e medie impr ese, sono adot tati i parametri defin iti dal Decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 di adeguamento dei criteri di individuazione delle PMI alla disciplina
comunitar ia (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE ), ovvero :

a.

una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia infer iore a 250 unità lavorative annue
(ULA) e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a
43 milioni di euro;

b. una piccola impresa è defi nita come un'impre sa il cui organico sia infer iore a 50 unit à lavorative annue
(ULA) e il cui fattu rato o il tota le del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro;
C.

una micro impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 unità lavorative annue
{ULA) e il cui fattu rato o il totale del bilancio annuale non superi 2 milion i di euro .

I requi siti sopra descritti devono essere posseduti al mom ento di presentazione della domanda.

8.

Tipologie di investimento ammissibili.

Le tipologie di progetti agevolabili sono le opere audiovisive affe rent i alle categorie sotto indicate, realizzate in t utto o in
parte in Puglia, ovvero:
•
categoria A: lungometragg i di finz ione con una durata minima di 52 minuti, a principale sfrutta mento
cinematografico;
•
categoria B: opere seriali televisive e web con una du rata complessiva minima di 90 minut i, destinate
principalmente alla tr asmissione televisiva;

5
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•

categoria C: documentari creativi con una durata minima di 52 minuti , a principale sfruttamento
cinematografico .

I progetti di opere audiovisive, alla data di candidatura, devono possedere i seguenti requisiti specifici per t ipologia.
Per la categoria A) e B) devono possedere:
•
una copertura finanziaria minima del 60% del costo della copia campione,
•
un dea! memo o un contratto di distr ibuzione con un broadcaster o un fornitore di servizi media audiovisivi su
altri mezzi di rilevanza nazionale e/o internazionale. Pertanto non saranno ammissibili in alcun modo le lettere
di interesse;
•
un piano di lavorazione che preveda un minimo di 10 giorni di riprese in Puglia
Per la categoria C) devono possedere una copertura finanziaria del 40% del costo della copia campione.
Non sono ammissibili le opera audiov isive qualora siano volte a diffondere messaggi che incitino alla violenza o alla
discriminazione razziale, politica, sessuale, genere, o abbiano contenuto pornografi co, o siano contrarie ai diritti umani o
ai valori della Costituzione italiana e dei principi fondamentali della Comunità Europea.
Non sono ammissibili le opere audiovisive destinate alla diffusione al pubb lico tramite fornitori di servizi di hosting.
Nel rispetto dell'art . 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'art . 15 del Regolamento della Regione Puglia n. 6/2015
(effetto incentivante) , possono beneficare dell' agevolazione solo i progetti audiovisivi con "avvio dei lavori"!
successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Il soggetto beneficiario, al momento della presentazione dell'istanza, è tenuto quindi a dichiarare di non avere
ancora avviato i lavori relativ i alla produzione dell'opera audiovisiva per la quale rich iede il contr ibuto e quind i di non
aver sottoscritto alcun contratto ai fin i dell'avvio dei lavori.
Unica eccezione ammissibile saranno i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di
fatt ibilità .

Le imprese beneficiarie dovranno concludere la realizzazione dell'opera audiovisiva presentata in sede di candidatura
entro e non oltre :
a.

18 mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare nel caso di progetto afferente alla categoria A e B
(lungometraggi e opera seriali te levisive e web) ;

b.

12 mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare nel caso di progetto afferente alla categoria C
(documentari creativi);

La Regione Puglia può, a seguito di richiesta motivata da effettuarsi almeno sei mesi prima del termine , concedere una
proroga di non più di sei mesi per la realizzzazione delle attività. In ogni caso I progetti dovranno concludersi
(comprese le eventuali proroghe) entro e non oltre il 31.12.2023 come previsto dal Por Puglia Fesr 2014/2020 .
Il progetto si considera concluso quando :
le attiv ità sono state realizzate integra lmente,

1 Reg. Ue 651/2014 art. 2 "Per «avvio dei lavori» si intende : la data di inizio dei lavori di costruzione relativi
all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro
impegno che renda irr eversibile l'investimento , a seconda di quale condizione si verifichi prima (...) i lavori preparatori
quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattib ilità non sono considerati come avvio dei lavori."
Con riferimento al presente avviso per avvio dei lavori si intende ad es: la stipula di contratti di lavoro per assumere le
figure professionali chiave senza le quali non è possibile procedere con l'avvio della fase di realizzaizone dell'ope ra
(segretaria di edizione, operatore/assistente operatore , fonico, capo truccatore , etc (capi reparto) oppure le forniture di
beni e servizi connessi con la realizzazione del progetto finanziato.
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le spese sono state sostenute ,
abbia realizzato l'o biettivo per cui è stato ammesso a finanziamento,
sia stata consegnata la copia camp ione dell'opera audiovisiva .
Entro 60 gg dalla conclusione del progetto , le imprese beneficiar ie dovranno presentare/consegnare la rend icontazione
dell'opera audiovisiva .

9.

Tipologie di spesa ammissibili
Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute2 in Puglia per la
realizzazione dell'ope ra audiovisiva e pagate dall'impresa beneficiaria.
Tutte le spese amm issibili devono essere effettivamente derivanti da contra tt i successivi alla data di invio della
domanda di agevolazione, nel rispetto dell'effetto incentivazione ed entro il termine di conclusione del progetto . Con
riferimento esclusivamente a quanto attiene al "girato", sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla
data di stipula del Disciplinare con la Regione Puglia.
Le spese ammissibili devono essere pert inenti al progetto propo sto e direttamente imputab ili alle attività previste nel
progetto medesimo, nonché riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi .
Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinent i, anche le seguenti norme :
- Reg. 1303/2013 Artt . 67 - 70;
- Reg. 1301/2013 Art. 3.
Per le diverse categor ie di intervento, ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese
sostenute in Puglia rifer ite alle seguenti tipologie :
a) Spese del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, residente in Puglia, impiegato nella
realizzazione del progetto;
b) Spese per prestazione e compensi consulenze, effettuate da imprese e/o profession isti del settore dell'audiovisivo
con sede legale in Puglia;
c) Beni di consumo non durevoli acquisiti/noleggiati da fornitori con sede legale/operat iva in Puglia;
d) Beni durevol i noleggiati/acquistati da fornitori con sede legale/operativa in Puglia (i costi dei beni acquisiti/noleggiati
sono riconosciut i nella misura e per il periodo in cui sono ut ilizzati per il progetto; in caso di acquisto, sono considerati
ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto);
e) Noleggio di location afferenti in via esclusiva al progetto e localizzate in Puglia;
f) Costi per permessi e autorizzazioni localizzate in Puglia;
g) Spese sostenute per strutture ricettive localizzate in Puglia.
Per le seguenti tipo logie di spese t ra quelle comunque amm issibili, si può procedere con l'adozio ne delle opzioni di
semplificazione dei costi, secondo la metodologia in corso di defin izione :
•
personale tecnico dipendente impiegato nella realizzazione del progetto
•
spese per strutture ricettive (vitto ed alloggio per il cast tecnico ed il cast artistico) .
Le altr e t ipologie di spese ammissibili verranno rimborsate a costi reali. Le opzioni di rimborso possono infatt i essere
combinate a patto che ciascuna opzione copra espressamente diverse categorie di costi, come previsto dall'art . 67,
comma 3 del reg. (UE) 1303/2013.
L'importo del contributo, approvato in sede di concessione dell'agevolazione, è determinato con riferimento alle spese
ammissibili. Eventuali variazioni delle spese in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare
del contributo concesso.
Per quanto attiene le spese del personale dipendente a tempo determ inato o indeterminato e le relative spese di vitto e
alloggio potrà essere applicata la rendicontazione a costi standard .

2 Per spesa sostenuta si intende la spesa giustificata da fattura o documento equivalente (titolo di spesa) emesso nei
confronti del beneficiario, quietanzata a fronte dell'avvenuto pagamento effettua to dal beneficiario.
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Nel caso di presentazione di contratti di coproduzione o produzione esecutiva, sono rimborsabili le spese effett ivamente
sostenute dai coproduttori dell'opera audiovisiva o dall' impresa di produzione esecutiva, fatto salvo il rispetto degli
obblighi di tracciabilità .
Le spese sostenute dai coproduttori dell' opera audiovisiva o dall'impresa di produzione esecutiva, di cui al precedente
comma, dovranno essere rendicontate nei limiti degli importi indicati nel relativo contratto sottostante.
Ai fini del calcolo del contrib uto non sono ammissibili3:
a. le spese notar ili e quelle relative a imposte e tasse;
b. le spese relat ive all'acquisto di scorte;
c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti ;
e. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 100,00 euro.
Non sono ammissibili le spese sostenute in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea,
nazionale e regionale in tema di ammissibilità delle spese.

10. Intensità dell'aiuto
Le agevolazioni saranno concesse in conform ità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.651/2014, art . 54 " Regimi di
aiuti a favore delle opere audiovisive" .
Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto si tiene conto dell'importo totale degli
aiuti di Stato a favore dell'opera audiovisiva sovvenzionata. A tal fine, inoltre, si provvederà a trasmettere le informazioni
relat ive all'aiuto concesso al Registro Nazionale dei Aiuti di Stato.
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2015 , la Regione Puglia subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale
ossia l' importo dell'a iuto concesso è calcolato in termini di percentuale delle spese di produzione effettuate sul territorio
regionale.
L' intensità di aiuto a favore delle opere audiovisive per le spese di produzione effettuate sul territorio pugliese non può
superare il 47% dei costi ammissibili del bilancio totale di produzione .
L' intensità puo' essere aumentata come segue:
a) al 50% dei costi ammissibili per le imprese per cui è rispettato il rating di legalità;
b) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfronta liere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui
partecipano produttori di più di uno Stato membro ;
c) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili 4 e le coproduzioni cui partecipano paesi
dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC)dell'OCSE.
Il contrib uto può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto di Stato, anche a titolo di "de minimis", riconosciuto
all'impresa beneficiar ia a valere sui medesimi costi, a condizione che l'intensità totale di aiuto non superi il 47% dei costi
ammissibili del bilancio totale di produzione, al lordo di qualsiasi imposta e altro onere, ovvero la maggiore intensità di
aiuto prevista dal Regolamento regionale n. 6/2015 e dal Regolamento Generale di Esenzione.
Inoltre verrà verificato che il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale italiano non superi
complessivamente l'80% del bilancio totale di produzione.
Il credito di imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (Tax Credit interno) può essere cumulato nei
limiti massimi dell' intensità di aiuto prevista.
Il sostegno di cui è configurato quale sovvenzione erogata in forma di regime di aiuti in esenzione, sotto forma di parziale
rimborso dei costi effettivamente sostenuti e pagati.

3 cfr. Regolament o regionale 6/ 2015
4 Si precisa che per opere difficili si intendono i cortom etraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, docume ntari o film low cost o altre
opere difficili dal punto di vista commerciale , con riferiment o a quanto disciplinato dal MIBACT. L'elenco DAC presenta tutt i i paesi e i territori che
possono benefi ciare di aiut i pubblici allo sviluppo. Si tr atta di paesi a basso e medio reddito sulla base del reddito nazionale lord o (RNL) pro capite
pubblicato dalla Banca mondiale, ad eccezione dei membri del GS, degli Stat i membri dell' UE e dei paesi per i quali è già fissata una data di adesione
all' UE. L'elenco comp rende anche t utt i paesi meno sviluppati secondo la defin izione delle Nazioni Unite .
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L'importo dell'aiuto per ogni impresa beneficiaria non può in ogni discostarsi dai seguenti impo rti di seguito specificati:
Cat egoria A: minimo 250.000 euro - massimo 500.000 euro
Cat egoria B: minimo 500.000 euro - massimo 1.000.000 euro
Categoria C: minimo 40 .000 euro - massimo 120.000 euro
Fermo restando gli importi massimi riconoscib
ili sullaspesaterritorialein Puglia,come sopradichiarati, ramm entare del contribut o
viene defin ito applicando le seguenti percentuali riferi te alle ti pologie di spese: 5
a)

100% del costo standard relativo al personale dipendente e ai professionisti del settore cinematog rafico del
bilancio totale di produzione dell'opera audiovisiva finanziata;
b) 30% dei costi ammissibili relativi ai fornito ri di beni e servizi del bilancio totale di produzione dell'opera
audiovisiva finanziata .

Il cont ributo così def inito , per ciascuna t ipologia di costo ammissibile, costituisce l'ammontare massimo di
contributo concedib ile.
Le spese ammissibili relative ai costi cd. "sopra la linea6" sono rendicontabi li secondo i seguenti import i massimi:
•
•

100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categor ia A e B;
20.000,00 Euro nel caso di progetto affe rente alla categoria C.

11. Entità, condizioni, termini e modalità di erogazione dell'aiuto al Beneficiario.
L'agevolazione sarà corrisposta ai soggetti beneficiari , da parte della Regione Puglia:
a. in un'unica soluzione, al termine della post-produzione e a seguito di presentazione di apposita
documentazio ne di rendicontazione fi nale di cui al modulo xxxx
b. in due soluzio ni comprendenti:
I. erogazione di un anticipo pari al 40% del cont ribut o concesso a seguito di trasmissione della
richiesta di anticipazione di cui al modulo xxxx, con contestua le presentazione di fide iussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermed iario finanziario in favore della
Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura, secondo lo schema approva to con DGRn. 1000
del 7 luglio 2016 dalla Regione (xxxx),per un impo rt o pari all'im porto dell'a nticipo richiesto;
Il. erogazione della rimanente quot a del contributo concesso mediante presentazione dell'A llegato
xxxx, a t itolo di saldo del contributo stesso, al termi ne della post-produzione e a seguito di
presentazione di apposita documentaz ione di rendicontazione fina le.

12. Modalità e term ini di presentazione delle domande di ammissione a contribuzione finanziaria
{allegando anche event uali formulari da uti lizzare).

La presentazione della domanda di ammissione a cont ribuzione pot rà avvenire unicame nte utilizzando l'applicazione
media nte registrazione all'app licazione stessa o utilizzo di
accessibile al seguente indir izzo we b: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
credenziali SPID.
Alla fi ne della compilazione dei campi indicati , la sottoscrizione della presentazione della domanda di candidatura deve
essere effet t uata, a pena di irricevibilità mediante firma digita le.
La data di presentazio ne online della domanda di candidatura è cert ificata dal sist ema info rmatico che, allo scadere del
termi ne ultimo per la presentazione, non consent irà più la convalida e la trasmissione della domanda di candidatura .
Sul porta le saranno disponibili le informazioni per richiedere supporto per la presentazione delle pro poste di progetto .
Al fine di poter concludere l'inv io della domanda tele matica sarà o bbligato rio espletare un col loqui o di consulenza per la
presentazione della domanda, prenotabile trami t e l'applicazione suddetta .

5 di cui all'art .Tipolgia spese ammissibil i
6 costi cd. "sopra la linea• : soggetto e sceneggiatura (compren siva dei costi per l' acquisto dei diritti). regia ed attor i pr incipali; costi cd . •sotto la linea•:
la differenza tra il costocomplessivo di produzionee i costi "sopra la linea", le spese generali e il producer fee.
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13. Documentazione da presentare in sede di candidatura
Per accedere alle agevolazion i previste, i proponent i dovranno predispo rre e presentare, secondo le modalità e i tempi di
cui all'art icolo precedente , la documentazione di rito oltre a :
1.

2.

3.
4.
5.
6.

il for mulario di progett o, redatt o secondo il modello previst o nell'All egat o xxx,contene nte le informaz ioni di
dettag lio su ll' opera a u diovisiva
da r eal iz zare , secon d o i seguenti elemen t i: Dati anagrafici del
Soggetto Proponent e, Profilo del Soggetto Proponente, Proposta progett uale e Cronop rogramma, Piano dei
cost i, Elenco delle spese, Cont ribut o richiest o, Ulter iori element i per la valutaz ione della capacit à
dell' investimen t o di promuovere il terri torio e l'ecotu rismo;
Document azione attes t ante le prospettive distri but ive, quali un deal memo o un contratto di distr ibuzione con
un broadcaster o un fo rnitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di rile vanza nazionale e/o
int ernazionale;
Mater iali art istici relative al progetto presentato (ad es. sceneggiatu ra, soggetto, bibbia narrative della serie,
etc);
Scheda del cast t ecnico e art ist ico con indicazione delle professionalità necessarie già ind ividuate o da
individuare
Curriculum e filmogra fi a di produttore, sceneggiatori o autori , regist a, attor i principal i;
Qualsiasi altra documentazione ritenuta ut ile da parte del richiedente al fi ne di verifica re l'am missibilità del la
proposta e la valutaz ione della stessa.

14. Criteri di selezione delle domande di ammissione a contribuzione finanziaria .
Criteri di ammissibilità
La verifica di ammissibilità form ale è svolta secondo i seguenti criteri :
•

ricevibilità e comp letezza della domanda di agevolazione;

•

correttezza della trasm issione della proposta di progetto con moda lità da prevedere nell'awiso ;

•

possesso dei requisiti di parteci pazione e ri spett o dei regolame nti comunita ri e regio nali in mat eria
di aiuti di st at o.

Criteri di valutazione
La valut azione sarà svolt a da apposita commissio ne int erna secondo i criteri di selezione delle operazioni relative
all'azione 3.4 del Por Puglia 2014/20207 .
Si applicano i seguenti criter i di selezione, esplicitati nelle griglie riportate:
✓

Criter i di Valutazione
A) Qualità ed innovativi tà della proposta

Punteggio

40

A.1 Sviluppo di prodotti e servizi complementa ri alla valorizzazione cult urale e ambienta le del

territorio

B) Sostenibil ità e affid abilit à del soggett o proponente sotto il prof ilo patri moniale,
finanziario ed economico rispetto alla tipologia degli investim enti previsti

20

C) Qualit à del piano di investimen to

20

O) Qualità e sosten ibilità economico-fina nziar ia della maggior e offe rta cultur ale generata

dall'investimento nei campi della produzione cinematografica e degli audiovisivi

5

E) Capacità dell'Investimento di sviluppare prod ott i o servizi compleme ntari alla

5

valoriuazi one di poli di eccellenza, di sistemi o di reti di fruizionetematica o t erritoriale
F) Capacità di sviluppare promozione e la promozione e commercializzazione di prodotti

5

turi sti ci region ali ident ifi cati per target di domand a e segmenti di mercato
G) Contri but o delle inizia t ive all'incremento dei serviti rivolt i all'ecoturismo e alla

5

v alorizzazione della Ret e Ecologica Regionale

10. DGR20 giugno 2017, n. 977 "Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020. Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016. Mod ifica
criteri di selezionedelle operazionicofinanziate dal Programma.H
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15. Modalità e term ini di istruttoria e valutazione
L'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento awerrà attraverso procedura "a sportello ", per cui s1
procederà ad istruire e finanziare ciascuna proposta progettuale secondo l' ord ine cronologico di arrivo, sino a
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili stanziate.
Le proposte ammissibili saranno sottoposte a valutazione da apposita Commissione di valutazione composta da un
numero dispari di membri, per un massimo di cinque, oltreché da un segretario verbalizzante.
Non saranno concessi cont ribut i parziali, pertanto una proposta progettuale, seppure ammissibile, non sarà finanziata
qualora le residue risorse disponibili non consentano di garant ire l'intera copertura del contributo richiesto per la
realizzazione dell'intervento , né si darà corso alla valutazione delle istanze successive a quella non finanziabile per
incapienza di risorse.
L'iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale si concluderà nel termine ordinatorio di novanta {90) giorni
lavorativi decorrent i dal giorno successivo alla ricezione dell' istanza, owero dalla ricezione delle integrazioni, ove
richieste. Nel caso in cui le integrazioni documenta li e/o i chiarimenti forniti non siano adeguati, si procederà alla
valutazione della proposta sulla base della documentazione originariamente prodotta .
Sarà considerata ammissibile a finanziamento la proposta progettuale che, in sede di valutazione tecnica avrà raggiunto
un punteggio totale non inferiore a 60/100 (soglia di sbarramento) in relazione ai criteri su indicati.
Al fine di rendere sanabili le irregolarità documenta li che non siano espressamente sanzionate con l' inammissibilità e che
non incidano, in term ini sostanziali, sul procedimento o sulla par condicio di coloro che vi partecipano, owero nei casi in
cui si renda necessario supportare le attiv ità di valutazione con chiarimenti, la Commissione, per il tramite del
Responsabile del procedimento, procederà a richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti al Soggetto proponente
assegnando per ottemperare un termine dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui le integrazioni documental i e/o i chiarimenti vengano forniti attraverso differenti modalità rispetto alla
procedura telematica o trasmesse oltre il termine suindicato, si procederà alla valutazione della pro posta sulla base della
documentazione or iginariamente prodotta .
L' esito della valutazione sarà conunicato al Beneficiario, invitandolo alla stipu la del disciplinare .

16. Modal ità di attuaz ione e gestione delle operazion i
Per le pro poste progettua li ammesse a finanziamento sarà sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Soggetto Beneficiario, contenente , tra l' altro , indicazione delle modalità e della tempist ica di
realizzazione dell'i ntervento , delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contr ibuto , di rendicontazione, di
monitoraggio e controllo dell'intervento, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la Regione potrà procedere alla
revoca del contributo concesso.
Il Disciplinare, inoltre, conterrà l' entità del contributo pubblico concesso a copertura delle spese ammissibili in relazione
al costo complessivo.

17. Modal it à e termini di rendicontazione delle spese da parte del Beneficiario.
L'i mporto del contributo approvato in sede di concessione dell'agevo lazione è determinato con riferimento alle spese
ammissibili, eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del
contributo concedibile .
L'ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese
ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute .
Per il riconoscimento delle spese l' impresa beneficiaria dovrà trasmettere la documentazione att raverso l' utenza sul
sistema di monitoraggio informativo telematico M IRWEB(accessibile dall' url mirweb .regione .puglia.it):
a.

Attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiar ia, secondo l'Allegato XXX,ove
risulti che:
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in partico lare
quelle in mater ia fiscale;
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo
esemplificativo, quelle riguardanti gli obblig hi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ,

Il
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infor mazione e pubbl icità, quelli in mater ia di contr atti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di
lavoro, d'impatto amb ientale , di pari opport unit à e di inclusione delle categorie sociali disabili;
la spesa sostenuta è amm issibil e, pertinente e congrua, ed è stata effett uata entro i t erm ini di
ammissibilità previsti dal bando o avviso;
non sono state ott enute riduzion i e/o deduzioni IVA sulle spese sosten ute (ovvero sono state
ottenute, su qual i spese e in quale misura);
non sono st ati ottenuti né richiesti ulter iori rimbors i, contr ibuti ed integrazioni di altr i soggetti,
pubblici o privat i, nazionali, regiona li, provincia li e/o com unitari (ovvero sono stati ottenu t i o
richiesti, quali e in quale misura).
b. Rendiconto analitico delle spese rimborsabili redatto secondo l'Ali XXXX corre dato di : copie del libro
unico del lavoro e pian i di lavorazione ; apposite rooming list predisposte da strutture ricett ive
localizzate in Puglia. Nelle room ing list potrà essere ricompreso il cast art istico, in coerenza con quanto
previsto dal piano di lavorazio ne;
c. Atti giur idicamente vincolanti (contratt i, convenzioni , lettere d'incarico , ecc.), da cui risultino
chiaramente l'oggetto della prestazio ne o fornitura, il suo importo , i termini di consegna, le modal ità di
pagamento .
d. Asseverazione di un commercialista , ovvero revisore legale o società di revisione legale dei cont i
iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., redatta sul modello di cui ali' Allegato XXXXche
certifichi il rendicont o analiti co delle spese rimbo rsabili e il relati vo costo di produ zione;
In ogni fase procedimentale, potranno essere disposti contro lli e ispezioni da part e di incaricati della Regione Puglia, delle
competen ti Istituz ion i UE sull'att uazione degli interventi amme ssi a f inanziamento secondo quanto previsto nella Parte IV
Titolo I del Regolamento UE n. 1303/2013 .
I dati relativi all'attuaz ione dell'intervento , così come riportati nel Siste ma Informativo di registrazione e monitoraggio ,
saranno resi disponibil i per gli Organi Istituz ionali deputat i al mon itoraggio e al controllo .
I documenti relativi alla realizzazion e del progetto dovranno essere com unqu e tenuti a di sposizione per tutta la dur ata
del progetto e per i 5 anni successiv i alla data di ultimazione dell ' invest ime nto , e saranno verificati in sede di eventua le
sopra lluogo per la ver ifi ca tecn ica e amm inistrativa del progetto , da parte della Regione Puglia e/o delle competenti
istit uzioni UE; ta li documenti dovranno essere resi disponibili in or iginale su rich iesta di detti organi smi .
1. Nel caso di documentaz ione incomp leta, la Regione Puglia provvede a richiedere le necessarie integraz ioni, che
dovranno essere fornite dall' impresa benefic iaria nei 20 giorni solari successivi alla richiest a.
2. La Regione Puglia, a seguito della ver ifica delle integrazioni richieste può procedere alla rich iesta di invio della
doma nda di pagamento ovvero alla revoca dell'agevolazione .
3. L' accettazione del finanziamento da parte del benefic iario cost ituirà accettazione della sua inclusione nell'elenco
delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art . 115, par. 2, del Regolamento UE n. 1303/2013.

18. Principaliobblighi e impegnidel Beneficiario
Il Beneficiario è t enuto a:
✓

Il rispetto del divieto di doppio finanz iamento delle attività ;

✓

L'obbligo di stabil ità dell'ope razione (vincolo di destinaz ione);

✓

L'applicazione della nor mat iva comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamen to con
fond i comunitari ai sensi dell'Allegato Xli, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014
(richiamo al cofina nziamento comunitario delle operazioni, imp iego dell'emb lema dell' Union e Europea con
ind icazione del Fondo Struttura le);

✓
✓

Il rispetto del le norm e in tema di ammissibil ità delle spese;
L'adozione di un sistema di cont abi lit à separat a o di codifica zione contabile adeguata nella gestione di tutte
le tran sazioni relative all'operazione cofin anziata a valere sulle risorse del PO (es. cod ice contabile associato
al progetto) ;

✓
✓

Il rispetto delle procedure e dei termini di rend icontazione;
L'i mpegno a conservare e rendere disponibile la docume nt azione relativa all'o perazione finanz iata per il
periodo previsto dall'art . 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;
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✓

Il rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto delle
procedure di monitoragg io;

✓

Il rispetto del cronopro gramma dell'intervento e il piano di lavorazione dell'opera audiovisiva;

✓

L' applicazione e rispetto delle disposizioni in mater ia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di
pari opportunità, ove pertinen t e.

19. Modifiche al progetto approvato
Eventuali variazioni del Progetto di cui al Disciplinare e oggetto di finanziamento, sia in t ermini finanziari che di
contenuto , dovranno essere preventivamente approvate dal Responsabile del procedimento .
Le variazioni di cui al punto precedente tra le tipolog ie di spesa del Piano finanziar io sono ammissibili nel corso della vita
del Progetto.
La richiesta di variazione del Progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, dovrà
comprende re: i motivi della variazione, il dettaglio delle voci variate e relative modifiche finanziarie .
La richiesta di variazione si intenderà approvata automaticamente , salvo diversa comunicazione da parte del
Responsabile del procedimento, entro 30 gg. lavorativi dalla ricezione della comunicazione di variazione. Modifiche e/o
variazioni non dovranno prevedere interventi e/o tipologie di investimento non ammissibil i e non dovranno determinare
pregiudizio al raggiungimento degli obiettiv i e delle fina lità originarie del Progetto, pena la revoca del contributo
concesso.
20. Revoca del contributo
Il contribu to assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Dirigente assegnatario delle risorse individuato
dall'Autor ità di Gestione del PORFESR-FSE
2014-2020, nell' ambito dell'Asse Prioritar io 3, nei seguenti casi:
- qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'ammissione a cont ribut o che devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo ;
- assegnazionedel contr ibuto sulla base di dati , notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ;
-

riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato ta li da non consentire il rispetto
degli obiett ivi e delle finalità dell' avviso pubblico ;
- riscontro, in sede di verifica o contro llo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto agevolato;
- mancata realizzazione del progett o.
Il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato , purché sia garantito il raggiungimento degli obiettiv i e dei
risultat i di Progetto . Per realizzato si intende il totale dei costi ammessi a rendicontaz ione.
Qualora il beneficiario dovesse rinunciare al contrubuto , la Regione Puglia procederà alla decadenza del contributo
concesso.
Ai sensi dell'art icolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contribut i erogati e risultati indeb itamente
percepiti dovranno essere restitui ti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipu la del
finanziamento increment ato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei
contr ibuti e quella di restituzione degli stessi.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatt i non imp utabili all'impresa , i contribut i saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento .
Con l'atto di revoca sono altresì defin ite le modalità di restituz ione delle somme. L' atto di revoca cost itu isce in capo alla
Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata .

Art. 21 Informazione e pubblicità
L' avviso, unitamente a tutti i suoi allegati, verrà reso pubblico mediante la pubblicazione sul BURP e sui siti web della
Regione Puglia e sul sito tematico dell'Avviso.
Per informazion i gli interessati possono utilizzare il servizio on-line " Richiedi lnfo" attivo sulla pagina dell' iniziativa del sito
tematico dell'avviso
Art. 22 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 , i dati personali forn it i dai candidati sono raccolti e trattat i presso la banca dati
automat izzata a cui sono state indirizzate le domande di presentazione della propo sta progettuale e sono utili zzati ai soli
fin i della gestione della present e procedura . I dati personali forniti , saranno conservat i per il periodo di tempo
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Aallealle
strettamente

necessario alle finalità del trattamento;

potranno essere conservati più a lungo qualora si rendesse

necessario adempiere ad obblighi ammin istrativi , legali o giudiziari nel rispetto dei termini di adempimento previsti dalla
legge.
Il Titolare del trattamento è Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33, 70100 Bari. Il Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD)è raggiungibile al seguente indirizzo : Regione Puglia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Lungomare
N. Sauro, 33, 70100, Bari, Email: rpd @regione.puglia.i t
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 419
L. R. 20/’00 art. 3, comma 4 - Conferimento di delega amministrativa al Comune di Molfetta per lo
svolgimento di funzioni e compiti concernenti gli interventi di manutenzione per la pulizia e disinfestazione
delle aree di pertinenza portuale.

L’Assessore Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente della Sezione LL. PP., riferisce quanto
segue.
Con la L. R. n.20/2000 sono stati recepiti i DPR di delega e trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di
funzioni e compiti amministrativi nelle materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti, disciplinando all’art.
3, comma 2, lettera g, le funzioni in materia di opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda
classe in poi di cui al DPR 15 gennaio 1972 n. 8.
La sopracitata L. R. n. 20/2000, al comma 4 del medesimo art. 3, attribuisce alla Giunta regionale la potestà di
delegare a Comuni, Province o a soggetti pubblici comunque interessati l’esercizio delle funzioni amministrative
per la realizzazione ovvero la manutenzione delle opere di manutenzione e dei servizi di gestione dei porti
di competenza regionale, di cui al sopra richiamato comma 2, lettera g, dello stesso art. 3, previo parere del
Consiglio Regionale dei LL. PP..
Ai sensi del citato DPR n. 8/1972, tra i porti di interesse regionale, oggetto di trasferimento di funzioni
amministrative, rientra quello di Molfetta in quanto è di 2^ categoria – 2^ classe.
Sulla base del sopra citato disposto normativo, nel corso degli anni la Giunta regionale, con proprie deliberazioni
ha delegato al Comune di Molfetta le funzioni amministrative di che trattasi.
Dette deleghe sono di durata annuale e possono essere prorogate per ulteriori quattro anni fino alla durata
complessiva di cinque anni.
L’ultima delega, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2368 del 27/10/2011, concernente
gli interventi di manutenzione per la pulizia, la spazzatura e la disinfestazione delle banchine, delle scogliere
interne e degli specchi acquei del porto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, in virtù delle proroghe accordate
annualmente, è scaduta il 31 dicembre 2015.
Per garantire i predetti servizi a partire dal 1° gennaio 2016, con nota prot. AOO/064_ 11/08/2015 - 19921
e successiva prot. AOO/064_18/12/2015-31242 di sollecito, è stata invitata l’ Amministrazione comunale di
Molfetta ad esprimere la propria motivata volontà circa l’ eventuale conferimento di apposita nuova delega
per l’anno 2016 e seguenti; il Comune, con nota prot. n. 79205 del 23/12/2015, ne dava positivo riscontro.
Atteso che il Comune ha trasmesso gli atti periziali relativi all’annualità 2016, per un importo di 105.000,00
euro, unitamente alla deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 29/03/2016 di accoglimento della delega
con nota del 06/05/2016 prot. n. 24902 , non è stato possibile stanziare nel Bilancio di previsione 2016 - 2018
alcuna somma sul pertinente capitolo 512028 “spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di
competenza regionale (L. R. n. 27/85) - trasferimenti correnti a amministrazioni comunali”.
Al fine di evitare possibili criticità sotto il profilo igienico - sanitario dovute alla mancata pulizia delle aree
portuali è stata sottoposta all’approvazione della Giunta regionale la necessaria variazione in aumento al
Bilancio di previsione dell’esercizio 2016 , relativamente al capitolo 512028, deliberata con atto n. 1521 del
03/10/2016 per l’importo complessivo di € 146.000,00, di cui € 105.000,00 destinati al comune di Molfetta.
In esito alla disposta variazione di Bilancio, la Sezione LL.PP. ha provveduto all’impegno della somma necessaria
di € 105.000,00 con atto dirigenziale n. 673 del 13/12/2016.
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Non è stato possibile, pur tuttavia, procedere alla delega a causa di una serie di congiunture sfavorevoli,
dovute a svariate comunicazioni interlocutorie e di chiarimenti, che non hanno consentito il perfezionamento
dell’iter istruttorio in tempi brevi.
Stante il lasso di tempo trascorso, al fine di perfezionare la nuova delega da conferirsi, si è ritenuto
opportuno chiedere al Comune di Molfetta, con nota prot. AOO/064_01/06/2017-0011713 e successiva
prot. AOO/064_13/07/2017 - 14253 di sollecito, di documentare i servizi effettivamente svolti dal 1° gennaio
2016 al 31/12/2016 e dal 1° gennaio 2017 alla data odierna.
Il Comune di Molfetta, in riscontro a tale ultima richiesta, ha inviato tutta la documentazione necessaria.
In particolare, con note prot. n. 47739 e n. 47745 del 28/08/2017, ha trasmesso la documentazione
amministrativa, tecnica e contabile relativa ai servizi effettuati nell’anno 2016 (contratti , certificati di regolare
esecuzione, fatture, contabilità finale). Con ulteriore nota prot. 55156 del 26/09/2017, il medesimo Comune
ha trasmesso la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 19/09/2017 concernente l’accoglimento del
conferimento di una nuova delega amministrativa, da parte della Regione Puglia, per la esecuzione delle
funzioni e dei compiti concernenti gli interventi di manutenzione per la pulizia e la disinfestazione delle
banchine portuali per l’anno 2017.
Con il medesimo atto il comune di Molfetta ha provveduto all’approvazione della perizia esecutiva dei lavori di
pulizia del porto per l’anno 2017 per l’importo complessivo di € 105.000,00; all’affidamento dell’esecuzione
tecnica del servizio alla A.S.M. s.r.l. , azienda incaricata del servizio nettezza urbana di cui il Comune detiene
la totalità delle quote, ratificando il mandato di esecuzione del servizio in proroga, conferito al fine di evitare
che eventuali interruzioni potessero ripercuotersi negativamente sulla salute e sulla igiene pubblica.
La suddetta documentazione, esaminata dalla Sezione LL.PP., cui spetta esprimere parere tecnico in base a
quanto stabilito all’art. 2 della LR 19/2013 che, nel sopprimere il Consiglio Regionale dei LL. PP ne attribuisce
le funzioni all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia, risulta perfezionata anche con
l’accettazione della delega da parte del Comune, approvata dalla Giunta Comunale sia per l’annualità 2016 che
per l’annualità 2017 rispettivamente con le citate deliberazioni n. 58 del 29/03/2016 e n. 26 del 19/09/2017.
Considerato che il Comune di Molfetta, pur in assenza del conferimento della delega amministrativa, ha svolto
i necessari servizi di manutenzione, pulizia e spazzatura e disinfestazione delle banchine e specchi d’acqua del
locale porto di Molfetta sia per l’anno 2016 sia per l’anno 2017, inviando tutti gli atti tecnici e amministrativi al
fine dell’erogazione delle somme, la Sezione LL.PP. con A.D. n. 219 del 15.05.2018 ne ha liquidato le somme.
Con nota del 28.5.2018 e successiva nota di integrazione del 11.9.2018 n. 55627, il Comune di Molfetta ha
manifestato la volontà di continuare ad avvalersi del conferimento della delega regionale per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione, pulizia e disinfestazione delle aree portuali anche per l’anno 2018, ai sensi dell’art.3,
comma 4, della L.R. n.20 del 31.11.2000, trasmettendo il progetto esecutivo per un importo complessivo
di € 131.000,00. Il progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.213 del 05.07.2018 dello
stesso comune e trasmesso alla Sezione LL.PP. della Regione Puglia con la succitata nota, pervenuta in data
13.09.2018 ed acquisita al protocollo al n.13625 del 13.09.2018.
A tal riguardo, considerato che le attività di pulizia per l’anno 2018 hanno comportato una spesa complessiva
di € 131.000,00 mentre lo stanziamento sull’E.F. 2018 presente sul competente cap. 512028 denominato
“Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale” di € 105.000,00 si è
rivelato insufficiente, con deliberazione n. 2206 del 29.11.2018 la Giunta Regionale ha approvato la variazione
di bilancio per l’importo eccedente occorrente di € 26.0000,00 nelle more della formalizzazione della delega
amministrativa. Successivamente questa Sezione ha impegnato, in favore del Comune di Molfetta, la somma
di € 105.000,00 con A.D. n. 601/2018 e con A.D. n. 673/2018 la restante somma di € 26.000,00.
A seguito degli impegni di spesa sopra indicati, l’amministrazione comunale di Molfetta a tutt’oggi non ha
ancora trasmesso la necessaria documentazione probatoria per la liquidazione delle somme riferite all’anno
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2018 per i servizi indicati in oggetto. A tal riguardo questa Sezione Lavori Pubblici ha sollecitato l’inoltro
degli atti probatori con nota n. 14544 del 25.9.2019.
Anche per l’anno 2019 il Comune di Molfetta, con nota n. 22609 in data 08.04.2019, ha espresso la volontà di
proseguire la delega già conferitogli per l’esecuzione delle attività di pulizia e manutenzione delle strutture
del locale porto trasmettendo gli atti periziali delle attività che l’Ente intendeva eseguire. Detti atti sono stati
acquisiti al protocollo della Sezione LL.PP. in data 31.7.2019 prot. n. 12462. Con tale nota il Comune di
Molfetta ha trasmesso la deliberazione n. 438 in data 03.05.2019, con la quale la Giunta Municipale ha
approvato la perizia relativa alle attività di manutenzione e pulizia che l’Ente intende eseguire per il periodo
2019 nelle aree di pertinenza portuale, già oggetto della precedente delega.
Il progetto presentato dal Comune di Molfetta, dell’importo complessivo di € 131.000,00, ha acquisito il parere
favorevole della Sezione LL.PP. in data 27.09.2019 prot. n. 14702, subordinato alla stipula ed approvazione
della nuova delega amministrativa da porre in essere. A tal riguardo la Sezione LL.PP. ha già impegnato, con
apposito A.D. n. 982 del 4.12.2019, la spesa complessiva di € 131.000,00 sul capitolo 512028 del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2019.
Anche per l’anno 2020 il Comune di Molfetta, con nota n. 15553 del 02.03.2020, ha espresso la volontà di
proseguire la delega per l’esecuzione delle attività di pulizia e manutenzione delle strutture del locale porto
trasmettendo, con successiva nota del 11.03.2020 n. 18190, gli atti periziali delle attività. Detti atti sono stati
acquisiti al protocollo della Sezione LL.PP. in data 11.03.2020 prot. n. 4339. Con la medesima nota veniva
trasmessa anche la deliberazione di G.C. n. 65 del 10.03.2020 di approvazione degli atti periziali.
Il progetto presentato dal Comune di Molfetta, dell’importo complessivo di € 131.000,00, ha acquisito il parere
favorevole della Sezione LL.PP. in data 12.03.2020 prot. n. 4359, subordinato alla stipula ed approvazione
della nuova delega amministrativa da porre in essere.
Pertanto, sulla base degli atti ricevuti, si ritiene possa favorevolmente accogliersi la richiesta del Comune di
Molfetta conferendo al medesimo una apposita delega amministrativa avente le medesime caratteristiche e
modalità della precedente conclusasi al 31.12.2015.
A tal fine è stato predisposto apposito disciplinare della delega amministrativa da conferire, contenente le
prescrizioni tecniche dettate dalla competente Struttura Tecnica e, alla cui accettazione comunale, si ritiene
debba essere vincolata la relativa efficacia.
Si evidenzia che la delega amministrativa da conferire, regolamentata dal disciplinare di cui allo schema
allegato al presente provvedimento e dello stesso parte integrante, riguarda l’esecuzione degli interventi per
la manutenzione di pulizia, spazzatura e disinfestazione delle aree portuali identificate nella planimetria
del Porto allegata allo stesso schema di delega, che sono diverse e distinte da quelle interessate dal progetto
di “Completamento opere foranee e costruzione Porto commerciale” in corso di realizzazione da parte del
Comune di Molfetta stabilendo che, qualora sulle aree oggetto della delega dovessero svolgersi attività
connesse ai predetti nuovi lavori la Regione Puglia non riconoscerà gli oneri sostenuti per la eventuale pulizia
delle medesime aree. Posto quanto sopra non si ravvisano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
avanzata dal Comune di Molfetta.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge ·241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 11. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. N. 28/’01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento comporta le seguenti spese a carico del bilancio regionale:
- Esercizio finanziario Anno 2016 : A.D. n. 673/2016 di impegno spesa di € 105.000,00 liquidati con
A.D. n. 219/2018;
- Esercizio finanziario Anno 2017 : A.D. n. 706/2017 di impegno spesa di € 105.000,00 e liquidati con
A.D. n. 219/2018;
- Esercizio finanziario Anno 2018 : A.D. n. 601/2018 di impegno spesa di € 105.000,00 ed A.D. n.
673/2018 di € 26.000,00, e per un importo complessivo di € 131.000,00, approvata con DGR n. 2206
del 29.11.2018 di Variazione del bilancio gestionale.
- Esercizio finanziario Anno 2019 : A.D. n. 982/2019 di impegno spesa di € 131.000,00.
- Vista la Legge Regionale n. 55 del 30.10.2019 “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 21.10.2020 di approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento e del Bilancio di finanziario gestionale 2020-2022;
- 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
e ss.mm.ii. ; la spesa di competenza dell’esercizio finanziario 2020 è pari ad € 131.000,00 e sarà
finanziata con le disponibilità del capitolo 512028 del bilancio in corso.
Cod. missione 10; Programma 03 – Macroaggregato 04; Titolo 1
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4 - comma
4, lett. K) - della L. R. 04.02.1997, n.7, attesa l’attribuzione di competenza riveniente dal disposto di cui all’art.3
-comma 4- della L. R. 30.11.2000 n.20, propone alla Giunta:
- di conferire al Comune di Molfetta, ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della L. R. 20.11.2000 n. 20 ed in
accoglimento della istanza avanzata dallo stesso Ente, la delega amministrativa per lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti concernenti gli interventi di manutenzione per la pulizia, spazzatura e disinfestazione
delle aree del locale porto, classificato di 2^ categoria – 2^ classe” con decorrenza 1° gennaio 2016, la quale
avrà natura di ratifica per il periodo dal 01.01.2016 sino al 31.12.2019;
- Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici provvederà a liquidare, in favore del Comune di Molfetta, l’importo
dovuto dopo l’approvazione dei progetti previa presentazione della documentazione probante.
- Le aree portuali interessate dalla delega sono le stesse sulle quali il predetto Comune ha sinora svolto le
medesime funzioni in precedente delegate con la D. G. R. n. 1450/2013;
- La delega conferita ha durata annuale con decorrenza dal 01.01.2016 e potrà essere prorogata anno dopo
anno e per un massimo di cinque, su formale richiesta comunale, con provvedimento del Dirigente della
Sezione regionale ai Lavori Pubblici, previa assunzione dell’impegno di spesa;
- di approvare lo schema di disciplinare della delega da conferire, allegato al presente provvedimento parte
integrante;
- di vincolare l’efficacia della delega alla formale accettazione della stessa da parte del comune di Molfetta,
alle condizioni tutte indicate nel relativo disciplinare;
- di incaricare il Dirigente della Sezione regionale ai Lavori Pubblici alla notifica del presente provvedimento
al Comune di Molfetta, per i successivi adempimenti di competenza;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Regionale ai Lavori Pubblici allo svolgimento di tutti i compiti e le
funzioni ad esso spettanti in virtù delle competenze attribuite per legge.
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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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
(Sergio GUGLIELMI)

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Raffaele LANDINETTI)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
(Antonio PULLI)

Il sottoscritto direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n.161/2008
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Il Direttore Dell’Area Politiche per la riqualificazione, la Tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle Opere Pubbliche
(Barbara VALENZANO)

L’Assessore Proponente
(Giovanni GIANNINI)
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
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -
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GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P. O., dal Dirigente il Servizio Gestione
Opere Pubbliche e dal Dirigente la Sezione Lavori Pubblici,
A voti unanimi espressi nei modi legge
DELIBERA

1. di conferire al Comune di Molfetta, ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della L. R. 20.11.2000 n. 20 ed in
accoglimento della istanza avanzata dallo stesso Ente, la delega amministrativa per lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti concernenti gli interventi di manutenzione per la pulizia, spazzatura e disinfestazione
delle aree del locale porto, classificato di 2^ categoria – 2^ classe” con decorrenza 1° gennaio 2016, la
quale avrà natura di ratifica per il periodo dal 01.01.2016 sino al 31.12.2019.
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici provvederà a liquidare, in favore del Comune di Molfetta, l’importo
dovuto dopo l’approvazione dei progetti previa presentazione della documentazione probante.

2. Le aree portuali interessate dalla delega sono le stesse sulle quali il predetto Comune ha sinora svolto le
medesime funzioni in precedente delegate con la D. G. R. n. 1450/2013;

3. La delega conferita ha durata annuale e potrà essere prorogata anno dopo anno e per un massimo di
cinque, su formale richiesta comunale, con provvedimento del Dirigente della Sezione regionale ai Lavori
Pubblici, previa assunzione dell’impegno di spesa;

4. di approvare lo schema di disciplinare della delega da conferire, allegato al presente provvedimento parte
integrante;

5. di vincolare l’efficacia della delega alla formale accettazione della stessa da parte del comune di Molfetta,
alle condizioni tutte indicate nel relativo disciplinare;

6. di incaricare il Dirigente della Sezione regionale ai Lavori Pubblici alla notifica del presente provvedimento
al Comune di Molfetta, per i successivi adempimenti di competenza;

7. di incaricare il Dirigente della Sezione regionale ai Lavori Pubblici alla notifica del presente provvedimento
al Comune di Molfetta, per i successivi adempimenti di competenza;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
dell’Ente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

25862

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

DI DELEGA

ALLEGATO"A"

alla deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto: L. R. 20/2000 art. 3, comma 4 Conferimento di delega amministrativa al Comune di Molfetta per lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti concernenti gli interventi di manutenzione per pulizia, spazzatura e
disinfestazione delle banchine, delle scogliere interne e degli specchi acquei del locale
porto .
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PUGLIA
AREA POLITICHEPERLA RIQUALIFICAZIONE
, LA TUTELAE LA SICUREZZAAMBIENTALEE PER
L'ATTUAZIONE DELLEOPEREPUBBLICHE
SEZIONELAVORIPUBBLICI

L. R. 30.11.2000 N.20 - ART. 3, COMMA 4 - DELEGAAMMINISTRATIVA CONFERITAAL
COMUNE DI MOLFETTAPERLO SVOLGIMENTODI FUNZIONI E COMPITI CONCERNENTILAVORI
DI MANUTENZIONE DELLEAREEPORTUALI

DISCIPLINAREDI DELEGA

ART. 1- OGGETTOED EFFICACIADELLADELEGACONFERITA

Il presente disciplinare regola l' esercizio della delega amm inistr ativa conferita dalla Regione
Puglia al
del___

Comune di Molfetta
_____

con deliberazione

della Giunta regionale n.__

_

per lo svolgimento di funzioni e compit i concernenti gli interventi di

manutenzione per la pulizia, spazzatura e disinfestazione delle banchine, delle scogliere interne
e degli specchi acquei del locale porto .
La suddetta delega amministrativa ha durata annuale con decor renza 1• gennaio 2016 - 31
dicembre 2020, e si concluderà decorso il termine di durata salvo proroga .

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI DELEGATI

La delega confer ita dovrà essere puntua lment e esercitata dal Comune di Molfetta mediante lo
svolgimento dei seguenti comp iti e funzioni :
a) - individuazione ed espletamento delle procedure di affidamento dei servizi;
b) - designazione del Responsabile Unico del Procedimento;

e) - costituzione dell' Ufficio di Direzione dei servizi;
d) - comunicazione alla Sezione Lavori Pubblici dei soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c);

e) - esecuzione delle seguenti prestazioni:

e.1) servizio giorna liero di pulizia e spazzatura, estirpazio ne di erbe e radici, sfangamento ,
innaffiamento delle aree e strade di pertinenza portua le (ivi comprese le sussistenti
aiuole e zone a verde) , dei moli, delle calate, del le banchine, sottobanch ine e relativi
parabordi, degli scali di alaggio, degli scivoli a mare, delle scalette di discesa per
l'imbarco , delle scogliere interne;

e.2) servizio di rimozione, carico e trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche autorizzate , di
materiale di qualsiasi tipo e natura , anche di tipo speciale, rinve niente dalle pr
innanzi individua te ;

4:-

~
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servizio bisettimanale di disinfezione delle predette aree e strade di pertinenza portuale
e delle opere portuali , in modo da garantirne il permanente stato di igiene pubbl ica;

e.4} servizio specialistico di pulizia delle scogliere interne del molo Pennello, dalla radice alla
testa del molo, da eseguire via terra e via mare;
e.5) saltuari interventi di derattizzazione eventualmente necessari e del mantenimento

del

costante stato di igiene ambientale del porto con accollo delle relative spese.
e.6) servizio di pulizia degli specchi d' acqua prospicienti le banchine del porto .

f) approvazione degli atti contabili e di regolare prestazione dei servizi, nonché
approvazione delle risultanze rivenienti dall'omologa zione delle spese sostenute
per la realizzazione dei Servizi.

g) trasmissione di copia dei documenti contabili e dei provvedimenti approvat ivi degli stessi alla
Sezione Lavori Pubblici;

h) redazione, adozione e presentazione alla Sezione Lavori Pubblici degli atti peri ziali dei
servizi di cui alla lett. e), da prestare per il successivo periodo annuale.

I servizi di manutenzione su descritti dovrann o essere eseguiti ai patti e alle condizioni previsti
dal present e Disciplinare di Delega e dagli att i di perizia annualmente approvati.
Tali compiti e funzioni dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs.
50/2016 , nonché in conformità al Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 05/10 /2010 n.
207, al C.G.A. adottato con D.M . Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, al D. Lgs. 18.08.2000 n.267,
al D. Lgs 09/04/2008 n. 81, alla L.R. 11.05.2001 n.13 e s.m.i., alla L.R. 20/06/2008 n. 15, alla L.R.
26/10/2006 n. 28 e al Reg. Reg. n. 31/2009 .

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLEAREEDI PERTINENZAPORTUALE

Le aree di pertinenza portuale sulle quali dovranno eseguirsi i servizi di cui alla lett. e) del
precedente art . 2 sono le stesse che risult ano già nella disponibilit à del Comune di Molfetta per
effetto dei verbal i di consegna del 07/08/2008 e del 12/11/2009 e sulle quali il predetto Comune
ha sinora svolto le medesime funzioni in precedenza delegate con la D. G. R. n. 2368/2011. Tali
aree, meglio identificate nella planimetria del Porto allegata al disciplinare di delega, sono
diverse e distinte da que lle interessate dal progetto di "Completam ento opere foranee e
costruzione Porto commerciale " in corso di realizzazione da parte del Comune di Molfetta . In
ogni caso, qualora sulle aree oggetto della delega dovessero svolgersi attività connesse ai nuovi
lavo ri sopra indicati, la Regione Puglia non ricono scerà al soggetto delegato gli oneri sostenuti
per la eventua le pulizia delle stesse.
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. 4 - DURATADELLADELEGAE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
La delega amministrativa in questione ha durata annuale con decorrenza dal 1• gennaio 2016,
come disposto dal precedente art. 1, prorogabile annualmente per non più di ulteriori quattro
anni (fino a una durata complessiva di cinque anni) su presentazione di motivata richiesta
dell'Ente delegato corredata dagli atti di cui alla lett. h) dell'art. 2.
La proroga è disposta dal dirigente della Sezione LL. PP. contestualmente all'approvazione dei
summenzionati atti e al finanziamento della relativa spesa, previo espletamento dei controlli di
cui all'art. 7, lett. a) .
Nel corso della durata fissata, il Comune di Molfetta dovrà svolgere i compiti e le funzioni
individuati dall'art . 2 del presente disciplinare , nel rispetto del seguente crono programma :
a) notifica alla Regione Puglia del provvedimento di accettazione della delega conferita, entro il

termine di 30 (trenta ) giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di conferimento

ovvero di

proroga;

b} espletamento delle procedure relative all'affidamento dei servizi, entro il successivo (uno)
mese;

e) consegna dei servizi, entro i successivi 20 (venti) giorni;
d) prestazione dei servizi, per l' intera durata della delega;
e) espletamento delle attività di cui alle lett. f) e g) dell'art. 2, entro il mese (uno) successivo alla

scadenza della delega;

f) espletamento delle att ività di cui alla lett. h) del l' art.2 , entro il nono mese di durata della
delega.

ART. S - RAPPORTIFINANZIARI
Per l'anno 2016, le prestazioni individuate nel precedente art . 2 per il complessivo importo di (
105.000,00, sono state impegnat e con A.D. n. 673 del 13/12/2016 sul cap. 512028 "spese per
la manutenzione e il fun zionamento dei porti di competenza regionale
trasferimenti

(L. R. n. 27/85) -

correnti a amministrazioni comunali ", sono state liquidate con A.D. n. 219/2018

Per l'annualità 2017, per il complessivo importo di ( 105.000,00, sono state impegnate con A
.D. n. 706/2017 sul cap. 512028 e liquidate con A.D. n. liquidati con A.D. n. 219/2018.
Per l' annualità 2018, le prestazioni individuate per il complessivo importo di ( 131.000,00 sono
state impegnate per ( 105.000,00 con A.O. n. 601/20 I 8 di impegno spesa ed per € 26 .000,00
con A .O. n. 673/2018, approvata con OGR n. 2206

del 29. 11.20 18 di Variazione del bilan cio

gesti onale.

Per l' annuali tà 2019 le prestazion i individuate per il complessivo importo di ( 131.000,00
state impegnate con A.D. n. 982/2019.
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finanziamento di € 131.000,00 dell'anno 2020 provvederà il Dirigente della Sezione Lavori
Pubblici ad assumere I' impegno di spesa con proprio atto.

Eventuali economie sul finanziamento regionale, accertate dalla competente Sezione LL.PP. in
sede di omologazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento,

dovranno

essere restituite alla Regione Puglia ove già liquidate e pagate.

I finanziamenti saranno liquidati in favore del Comune di Molfetta

a saldo delle spese

rendicontate .
Il finanziamento delle successive annualità sarà liquidato , con le seguenti modalità :
a)- l" tranche pari al 30%, ad intervenuta consegna dei servizi, debitamente comprovata
dall'Ente delegato;
b)- 2" tranche pari al 60%,, ad intervenuta ultimazione dei servizi, corredata da certificazione
della loro regolare prestazione redatta dal Direttore degli stessi e vistata dal RUP;
c)- 3" tranche pari al 10% e comunque pari all' importo derivante dalla liquidazione finale dei
servizi prestati , al netto delle prime due tranches, ad avvenuta notifica del provvedimento
comunale di approvazione degli atti contabili e di regolare esecuzione dei servizi prestati,
nonché di approvazione delle risultan ze rivenienti dall'omologazione delle spese sostenute per
la realizzazione dei Servizi.
Ove si procedesse alla proroga annuale della delega conferita , le relative prestazion i saranno
finan ziate, per il complessivo importo previsto negli atti perizial i di cui alla lett. h) del
precedente art . 2, con il provvedimento del Dirigente del la

Sezione regionale LL.PP. di

approva zione degli stessi e concessione della proroga di cui al precedente art.4 .

ART. 6 - RENDICONTAZIONEE OMOLOGAZIONEDELLESPESESOSTENUTE

Ai sensi dell' art. 21, co. 6 della L.R. 11.05.2001 n.13, i servizi delegati formeranno oggetto di
attestazione di regolare prestazione a cura del RUP.
All'omologazione delle spese sostenute , alle quali sarà commisurato il finanziamento regionale
concesso, provvederà il RUPsecondo quanto previsto dall' art. 24 della L. R. n.13/2001 .
L'Amministrazione delegata, entro sei mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione,
presenterà alla Regione Puglia - Sezione LL. PP., apposito provvedimento con il quale sono
approvate le risultanze rivenienti dall'omo logazione delle spese sostenute per la realizzazione
dei servizi effettuati.
ART. 7 - FUNZIONI DI CONTROLLO

Nell'ambito della delega conferita, la Regione Puglia si riserva le funzioni di controllo
svolgimento dei compiti individuati all' art.2 del presente disciplinare.

5
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funzioni regionali di controllo , esercitate dalla competente Sezione Lavori Pubblici, sono qui
di seguito individuate:
a) - controllo progettuale: consistente nell'esame degli elaborati periziali di cui al precedente

art.2 lett. h), nonché nella formulazione del parere tecnico in ordine all'approvazione degli
stessi;
b) - controllo tecnico in corso d'opera , consistente nella verifica della conformità delle

prestazioni in corso di esecuzione alle relative specifiche indicate nella lett . e) del precedente
art. 2, nonché delle aree portuali sulle quali viene svolta l'attività delegata individuate ai sensi
del precedente art . Tale verifica verrà espletata almeno trimestralmente e, comunque , ogni
qualvolta il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici la ritenga opportuna;
c) - controllo tecnico-amministrativo finale, consistente nell' accertamento della conformità alle
previsioni periziali di tutte le spese sostenute per la prestazione dei servizi di cui al precedente
art. 2 e nella determinazione del costo definitivo degli stessi. Tale attività sarà espletata dalla
Sezione regionale ai LL.PP., previa acquisizione dell'apposita rendicontazione da parte del
R.U.P., approvata dal Soggetto delegato, nonché di parere favorevole della Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici.

ART. 8 - POTEREDI INDIRIZZO E DIRETTIVE

La Regione Puglia si riserva la potestà di emanare disposizioni di indirizzo, per il tramite della
Giunta regionale, e dirett ive anche durante l' esercizio della delega conferita e, in part icolare,
nei casi di intervenute nuove disposizioni legislat ive e regolamentari che possano interessare gli
specifici compiti e funzioni delegati e nei casi in cui il medesimo soggetto delegato lo richieda
per la ricerca di soluzioni a sopravvenute specifiche problematiche di natura amministrativa .

ART. 9 - REVOCABILITÀDELLADELEGACONFERITA

La delega amministrativa in epigrafe può essere motivatamente revocata dalla Giunta regionale,
in ciascuna delle fasi individuate dal crono programma di cui all'art . 4 della presente disciplina,
sentito il Soggetto delegato, nei seguenti casi:
■

persistente inadempienza del medesimo nell' esercizio delle funzioni delegate;

•

accertate gravi e reiterate violazioni delle norme legislative e regolamentari disciplinanti
l' oggetto della delega conferita;

■

accertate gravi e reiterate inosservanze degli indirizzi e direttive emanati per l' esercizio
della stessa.

ART. 10 - POTERESOSTITUTIVO

·

e
I

In caso di revoca della delega, quale prevista al precedente art. 9, la Regione Puglia sos'
Comune di Molfetta in tutti i rapporti contrattua li e convenzionali legittimamente posti in
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Soggetto delegato per la prestazione dei servizi formanti oggetto della delega.
La suddetta clausola surrogatoria dovrà essere inclusa nei contratti e negli atti convenzionali
stipulati dal Soggetto delegato .
Le maggiori spese eventualme nte sostenute a seguit o della predetta surroga, nonché gli
eventuali danni patrimoniali che dovessero insorgere in conseguenza dell'esercizio della stessa,
graveranno esclusivamente sul bilancio del Comune di Molfetta.

ART. 11 - MAGGIO RI ONERI

Oltre ai maggiori oneri derivanti dalla surroga di cui al precedente art . 10 , non potranno gravare
sul finanziamento di cui all'art . 5 del presente disciplinare e rimarranno a tota le carico del
soggetto delegato eventuali maggiori oneri derivanti da controversie e/o accordi bonari
intervenuti in relazione all'esercizio dei compiti e delle funzioni delegati

Bari, ______

_

Per la Regione Puglia, il Dirigente del la Sezione LL.PP.___

_______

_ _

Per accettazion e:
Per il Comune di Molfetta, il legale rappresentante ____________

_

7
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 422
Progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle reti di fognatura
bianca - 1° lotto funzionale” Proponente: Comune di Mola di Bari (BA). AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA,
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle
medesime NTA.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
Visto:
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015;
- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
- l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
Premesso che:
Con nota n. 9643 del 16.04.2019 acquisita dalla Scrivente Sezione al prot. n. AOO_145/3261 del 17.04.2019
il Comune di Mola di Bari ha trasmesso la richiesta di autorizzazione paesaggistica in deroga, ex artt.90 e 95
delle NTA del PPTR per il “Progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento recapito finale e completamento
delle reti di fognatura bianca – 1° lotto funzionale” Proponente: Comune di Mola di Bari (BA).”
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono
essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Considerato che:
Con nota protocollo n. AOO_145/4856 del 11.06.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento
della domanda, ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica in deroga con prescrizione.
Con nota protocollo n. AOO_145/9602 del 27.11.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, preso
atto che non è pervenuto alcun riscontro da parte della competente Soprintendenza ha inviato alla stessa la
nota protocollo n. 28380 del 14.11.2019 al fine di poter riscontrare il sollecito del Comune di Mola di Bari al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR.
Con nota protocollo n. 1902 del 28.02.2020, acquisita al prot. con n. AOO_145/1695 del 02.03.2020, la
competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole condividendo la proposta di provvedimento della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. AOO_145/4856 del 11.06.2019, e in merito agli aspetti
archeologici ha rimandato alla nota della Soprintendenza n. 4094 del 09.04.2018 con cui si rilascia il nulla osta
all’intervento con prescrizioni.
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Preso atto:
• del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato (ALLEGATO A);
• del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari
nota prot. n. 1902 del 28.02.2020;
• del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari
nota prot. n. 4094 del 09.04.2018;
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con pareri
espressi dalla Soprintendenza con nota prot. n. 1902 del 28.02.2020 e n. 4094 del 09.04.2018, sussistano
i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime
NTA, per il “Progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle reti di
fognatura bianca – 1° lotto funzionale” Proponente: Comune di Mola di Bari (BA) - con le prescrizioni riportate
nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. di rilasciare per il “Progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle
reti di fognatura bianca – 1° lotto funzionale” Proponente: Comune di Mola di Bari (BA)” in accordo con
i pareri espressi dalla Soprintendenza con nota prot. n. 1902 del 28.02.2020 e n. 4094 del 09.04.2019
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in
deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel parere tecnico
allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso.
Prescrizioni di cui alla nota n. AOO_145/4856 del 11.06.2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio:
“al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche
geomorfologico, dello stato dei luoghi.”
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Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 4094 del 09.04.2018 della competente Soprintendenza:
Per quanto attiene agli aspetti archeologici:
“considerati la bassa visibilità in superficie delle aree interessate e il grado di rischio archeologico
medio-basso evidenziato, che tutte le operazioni di scavo previste si svolgano con la sorveglianza di
archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum
dovrà preventivamente essere sottoposto al vaglio di questa Soprintendenza.
Lo scavo dovrà essere effettuato con mezzi di limitata potenza a in caso di affioramenti di livelli e/o
strutture di interesse archeologico, le attività dovranno essere immediatamente sospese ai sensi degli
art.28, 90 e 175 della citata legge di tutela, dandone immediata comunicazione a quest’Ufficio per le
determinazioni di competenza.
Inoltre, fermo restando l’eventuale attivazione del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica
ex art.146 del Codice che resta di competenza dell’ente preposto, si prescrive che al termine della
realizzazione delle opere, le aree interessate dall’attraversamento dovranno essere ripristinate al loro
stato originario; sia previsto, altresì, il ripristino con medesime caratteristiche delle strutture minori a
secco (muretti etc…) in caso di interferenze di cantiere con le medesime strutture.
Dell’inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione preventiva con congruo anticipo;
l’onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali attività di scavo archeologico a tutela di quanto
emerso, in caso di rinvenimenti archeologici, dovrà essere a carico del richiedente. Al termine dei lavori
dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi.”
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Città metropolitana di Bari;
- al Sindaco del Comune di Mola di Bari (BA);
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la città metropolitana di Bari.

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

Il Funzionario istruttore: (Ing. Marina Mazzeo)

Il Funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri: (Arch. Luigi Guastamacchia)

Il Dirigente del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

25873

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

L’Assessore alla Pianificazione territoriale (Alfonso PISICCHIO)

LA G I U N T A

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

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

di approvare la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

-

di rilasciare per il “Progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle
reti di fognatura bianca – 1° lotto funzionale” Proponente: Comune di Mola di Bari (BA)-” in accordo con
i pareri espressi dalla Soprintendenza con nota prot. n. 1902 del 28.02.2020 e n. 4094 del 09.04.2019
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in
deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel parere tecnico
allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso.
Prescrizioni di cui alla nota n. AOO_145/4856 del 11.06.2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio:
“al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche
geomorfologico, dello stato dei luoghi.”
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 4094 del 09.04.2018 della competente Soprintendenza:
Per quanto attiene agli aspetti archeologici:
“considerati la bassa visibilità in superficie delle aree interessate e il grado di rischio archeologico mediobasso evidenziato, che tutte le operazioni di scavo previste si svolgano con la sorveglianza di archeologo
in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum dovrà
preventivamente essere sottoposto al vaglio di questa Soprintendenza.
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Lo scavo dovrà essere effettuato con mezzi di limitata potenza a in caso di affioramenti di livelli e/o
strutture di interesse archeologico, le attività dovranno essere immediatamente sospese ai sensi degli
art.28, 90 e 175 della citata legge di tutela, dandone immediata comunicazione a quest’Ufficio per le
determinazioni di competenza.
Inoltre, fermo restando l’eventuale attivazione del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex
art.146 del Codice che resta di competenza dell’ente preposto, si prescrive che al termine della realizzazione
delle opere, le aree interessate dall’attraversamento dovranno essere ripristinate al loro stato originario;
sia previsto, altresì, il ripristino con medesime caratteristiche delle strutture minori a secco (muretti etc…)
in caso di interferenze di cantiere con le medesime strutture.
Dell’inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione preventiva con congruo anticipo;
l’onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali attività di scavo archeologico a tutela di quanto
emerso, in caso di rinvenimenti archeologici, dovrà essere a carico del richiedente. Al termine dei lavori
dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi.”
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
alla Città metropolitana di Bari;
al Sindaco del Comune di Mola di Bari (BA);
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la città metropolitana di Bari.
-

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA'URBANA
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONE TUTELAE VALORIZZAZIONE
DELPAESAGG
IO
SERVIZIO OSSERVATORIOE PIANIFICAZIONEPAESAGGISTICA

ALLEGATOA

PARERETECNICO

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI
Con nota n. 9643 del 16.04 .2019 acquisita dalla Scrivente Sezione al prot . n. AOO_l4S/3261 del
17.04.2019 il Comune di Mola di Bari ha trasmesso la richiesta di autorizzazione paesaggistica in deroga ,
ex artt.90 e 95 delle NTA del PPTRper il "Progetto esecutivo dei "Lovori di adeguamento recapito fino/e e
completamento delle reti di fognatura bianca - 1' fotta funzionale" Proponente : Camune di Mola di Bari
(BA)."
La documentazione progettua le pervenuta è costituita dagli elaborati in formato digitale di seguito
riportati :
Elaborati descrittivi
A.l • Relazione generale
A.2.1 · Relazione di calcolo idraulico e ver ifica dell'esistente impianto di trattame nto delle acque
meteoriche
A.2.2 - Verifica statica delle tubaz ioni
A.3 • Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del
progetto
A.4.1 · Studio di fattibilità amb ientale
A.4.2 • Relazione per deroga PPTR
A.5.1 • Relazione geologica
A.5.2 • Report indagini geognostiche
A.5.3 • Carta geologica
A.5.4 · Carta idrogeomorfo logica
A.6.1 • Relazione sulle fondazioni
A.6.2 • Relazione geotecnica pozzetto alla sezione 81
A.6.3 • Relazione geotec nica pozzetto alla sezione 119
A.6.4 • Relazione geotecnica pozzett o alla sezione Sv
A.6.5 • Relazione geotecn ica pozzetto alla sezione 12v
A.6.6 • Relazione geotecnica recapito fi nale
A.7.1 · Relazione sulle strutture
A.7.2 • Tabulati di calcolo stat ico: Pozzetto alla sez. 81
A.7.3 • Tabulati di calcolo stat ico: Pozzetto alla sez. 119
A.7.4 - Tabulat i di calcolo statico: Pozzett o alla sez. Sv
A.7.5 • Tabulati di calcolo statico: Pozzetto alla sez. 12v
A.7.6 - Tabulati di calcolo statico : Recapito finale
A.7.7 - Relazione sull a qua lità e dosatura dei materiali

Via Genti le, 52 - 70126 Bari
pec: sezione .paesaggio@pec .rupar .puglia.it

25876

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

MOBILITA',QUALITA'URBANA
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE
DELPAESAGG
IO
SERVIZIOOSSERVATORIO
E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA

A.7.8 - Relazione sull' uti lizzo di codice di calcolo automat ico

A.7.9 · Fascicolo di manutenzione della str utt ura dell'opera
A.8 - Relazione sulla gestione delle interferenze

A.9 - Interfere nze con RFI- Attr aversamento al km 667+348: Relazione
A.10 - Piano di gesti one delle terre e rocce da scavo
A.11.1- Schema di contratto
A.11.2 - Capitolato speciale di appalto
A.11.3 - Disciplinare descritt ivo e prestazionale degli element i tecnici: t ubazioni, pozzett i, e
chiusini
A.12.1 - Elenco prezzi unitari
A.12.2 - Analisi dei prezzi
A.12.3 · Comput o metr ico estimat ivo
A.12.4 - Stima dei lavori
A.12.5 - Quadro econom ico
A.13 - Cronoprogr amma dei lavori
A.14 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
A.15 · Piano parti cellare di esproprio
A.16 - Piano della dismissione e dello spostamento dell'interfere nza
Piano di sicurezza e coordinamento
5.1 · Piano di Sicurezza e Coordinamen to
S.2 - St ima dei costi della sicurezza
5.3 · Valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore
5.4 · Fascicolo tecnico con le caratteris t iche dell'opera
Elaborati grafici
1.1- Corografia st ato di fatto della rete di fognatura bianca della zona ovest dell'a bita t o 1:5.000
1.2 · Corografia generale di sistemazio ne della rete di fognatura bianca della zona ovest
dell'abitato 1:5.000
2.1 - Misu re geognostiche : planimet ria e ubicazioni
2.2 · Sezione geolitologica 1 t racciato di progetto 1• lotto
2.3 - Sezione geolito logica 2 tracciato di progetto 1• lotto
2.4 - Profil o geot ecnico 1 t racciato di progetto 1• lotto
2.5 - Profilo geotecnico 2 t racciato di progetto 1• lot to
3 - Planimetria dei bacini della rete di fog natura bianca a servizio della parte ovest della
zona urbana 1:2.000
4 - Rilievo plano altim et rico {l lott o) 1:1.000
O

5 · Planimetria di progetto delle opere di fognatura pluviale (1• lot to} 1:500
6 - Planimetria sist emazio ne cadito ie (l' lotto) 1:500
7 - Str alcio planimetri co su ort ofot o del recapit o finale 1:500
8 - Inquadrame nto delle opere di fognatur a pluviale nel Piano Regolatore Generale 1:2.000
9.1 • Profili longit udi nali tronchi DE, El, IM, MO 1:1.000 - 1:100
9.2 · Profili longitudin ali tr onchi PQ e tratto a cielo aperto 1:1.000 - 1:100
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10 - Impianto di trattamento delle acque meteoriche esistente: pianta e sezioni 1:50 - 1:100
11.1 - Particolare recapito fi nale: Piant a, sezioni e stralcio planimetrico 1:50 - 1:500
11.2 - Recapito finale: Carpenterie ed armature muri di contenimento 1:50
12.1 - Particolari costruttivi 1:20
12.2 - Carpenterie e armature pozzetti di ispezione alle sezioni 3v, Sv, 12v, 13v 1:50
13 - Particolare allacciamento caditoie 1:20
14 - Sezioni tipo di posa 1:20
15.1 - Interfere nze FFS-A tt raversamento al km 667+348: Corografia 1:5.000
15.2 - Interferenze FFS-Attraversamento al km 667+348: Planimetria generale 1:500
15.3 - Interferenze FFS- Attraversamento al km 667+348: Planimetria di dettaglio, profilo
longit udinale e sezione trasversale 1:100 -1 :200
15.4 - Interferenze FFS- Parallelismo ferroviario tra km 667+348 e km 667+800: Profilo
longitudinale e sezioni trasversali varie
15.5 - Interferenze FFS:Planimetria catastale 1:1.000
15.6 - Interferenze FFS:Planimetria con rilievi fotografic i 1:1.000
Verifica preventiva dell' interesse archeologico
VA.1 - Valutazione di impatto archeologico delle opere
VA.2 - Inquad ramento area progett o su IGM, ortofoto e CTR1:25.000 - 1:10.000
VA.3 - Inquad ramento dei siti noti da bibliografia 1:10.000
VA.4- Carta della vegetazione {a) e della visibilità {b) 1:5.000
VA.5 - Carta di valutazione del potenzia le archeologico 1:8.000
Con nota protocollo n. AOO_145/48S6 del 11.06.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha trasmesso alla compet ente Soprintende nza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di
accoglimento della domanda, ai sensi comma 7 dell'art . 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio
dell' autorizzazione paesaggistica in deroga con la seguente prescrizione :

" al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie siano totalmente eliminate con totale ripristino,
anche geomorfolog ico, dello stato dei luoghi.
Con nota protocollo n. AOO_ 145/9602 del 27.11.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
preso che non è pervenu to alcun riscont ro da parte della compete nt e Soprintende nza ha inviato alla
stessa la nota protoc ollo n. 28380 del 14.11.2019 al fine di poter riscontrare il sollecito del Comune di
Mola di Bari al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR;
Con nota protoco llo n. 1902 del 28.02.2020, acquisita al prot. con n. AOO_145/1695 del 02.03.2020, la
competente Soprintende nza ha espresso pare re favorevole condivide ndo la proposta di provvedimento
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot . n. AOO_145/4856 del 11.06.2019, e in merito
agli aspet ti archeologici ha riman dato alla nota della Soprinten denza n. 4094 del 09.04.2018 con la qu ale
si comunica che:

"(...) questa Soprintendenza non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dei lavori in oggetto ,
per quan to di compete nza, prescrivendo tutt avia, considerati la bassa visibilità in superfic ie delle aree

Via Gentile , 52 - 70126 Bari
pec: sezione .paesaggio@pec .rupar .puglia.it

3

25878

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

PllGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLICHE, ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDELPAESAGGIO
SERVIZIOOSSERVATORIOE PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA

interessate e il grado di rischio archeologico medio -basso evidenziata, che tutte le operazioni di scava
previste si svolgano con la sorveglianza di archeologo in possesso di adegu ati titoli formativi e
comprovata esperienza profess ionale, il cui curriculum dovrò preventivamente essere so ttop osto al
vaglio di questa Soprintendenza.
Lo scavo dovrò essere effettuato con mezzi di limitata pot enza a in caso di affioramenti di livelli
e/o strutture di interesse archeologico, le attività dovranno essere immed iatamente sospese ai sensi
degli art.28, 90 e 175 della citata legge di tutela, dandone imme diata comunicazione a quest'Ufficio per
le determinazioni di competenza.
Inoltre, fermo restando l'eventu ale attivazione del procedimento di Autorizzazione
Paesaggistica ex art.146 del Codice che resta di competenza dell'ente preposto , si prescrive che al
termine dello realizzazione delle opere, le aree interessate dall'attraversamento dovranno essere
ripristinate al loro stata originario; sia previsto, altresì, il ripristino con medesime caratteristiche delle
strutture minori a secco (muretti etc ...) in caso di interferenze di cantiere con le medesime strutture.
Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicaz ione preventiva con congruo anticipo;
l'onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali attività di scavo archeologico a tutela di quanto
emersa, in casa di rinvenimenti archeologici, dovrà essere a carico del richiedente. Al termine dei lavori
dovrò essere ripristinato lo stato originario dei luoghi."
{DESCRI
ZIONE DELL'INTERVENTO E DELCONTESTOIN CUI SI COLLOCA)

Il progetto prevede un parziale ampliamento del sistema di fog natura pluviale esistente a servizio del
bacino Ovest dell'abitato, costituito da un collet tore della lunghezza complessiva di circa 1.021 ,00 ml e
dall'emissar io, della lunghezza di circa 26S,00 m, per il recapito a mare delle acque di pioggia,
provenienti da un esistente impian to di trattamento delle acque meteoriche.
Il tracciato sarà realizzato per la maggior parte interrato, ad eccezione del tratto terminale a cielo
aperto, la cui costruzione comporta la necessità dell'autorizzazione paesaggistica in deroga.
Il progetto esecutivo del 1° lotto funzionale ripre nde gli interventi previsti nel progetto definitivo con gli
approfondimenti conseguent i alle osservazione pervenute dagli enti in sede di conferenza di servizi
decisoria, conclusasi posit ivamente con la determinazione n. 171 del 17.12.2018 del Capo Settore
Urbanistica e LL.PP. del Comune di Mola di Bari.
Con il progetto esecutivo si è prevista la separazione delle acque di prima pioggia con la realizzazione di
"vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna ". In questo caso, realizzando più vasche affiancate si
possono ottimizzare gli ingombri adeguandosi agli spazi disponibi li, al contrario del trattamento in
cont inuo che richie de una superfi cie di forma più regolare.
Questo ha comportato le seguenti modifiche al progetto definitivo :
•
spostamento della progressiva dell'a ttraversamento dal km 667+3S2 km 667+348, per
rispettare la distanze dai sostegni della traz ione elettrica;
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previsione di realizzare il futuro impia nto di trattamento utilizzando l'area dell'attuale impianto
(Comune di Mola di Bari fg.7, part. 1188) e quella limitrofa, sempre prospiciente viale Europa
Unita (Comune di Mola di Bari fg.7, part. 98), entrambe di proprietà comunale .
A seguito di questi approfondimenti le opere di progetto esecutivo hanno subito solo limitate modifiche
rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo :
allungamento del tronco IM del DN 1200, da 425,70 ml a 429,70 ml;
accorciamento del tronco MO' del DN 1400, da 595,30 ml a 591,30 ml;
incremento della pendenza del tronco PQ dal 0,25% allo 0,53%, per consenti re lo smaltimento
della maggiore portata in transito nello stesso tronco , a seguito della modifica apportata allo
schema idraulico della rete per consentire la futura realizzazione delle vasche di accumulo
nell' area dell' im pianto esistente.

Il tratto terminale dell'emissario, per una lunghezza di 81,50 ml, sarà costituito da un canale a cielo
aperto di larghezza 3,00 m, con pendenza del fondo pari a 0,20%. Il canale sarà costit uito da muri
perimetrali in e.a. che, in base alla loro funzione potranno essere distinti in:
muro trasversale al canale e posto in prossimità della sezione 14. Tale muro e stato
dimensionato per sostenere la futura strada di piano;
muri longitu dinali posti tra la sezione 14 e la sezione 14bis. Tali muri sono stati dimensionati per
contenere e sostenere le scarpate del futuro rilevato stradale;
muri longitud inali t ra la sezione 14bis alla sezione 19. Tali muri sono stati dimensionati per
contenere esclusivamente le terre poste a tergo e le acque contenute nel canale.
La parte a vista dei muri in calcestruzzo saranno rivest iti con pietrame calcareo o arenario sbozzato a
martello con la sigillatura dei giunt i e l'ancoraggio alla parete con malta cementizia .
Il fondo del canale sarà costituito da pietrame calcareo di diametro minimo tale da resistere all' erosione.
Per quanto attiene le int erpretazioni ident it arie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell'Atlante del Patrimonio Ambientale , Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si
rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "La Puglia centrale " e alla
relativa figura territoria le "Il sud-est barese e il paesaggio del frutteto ".

(TUTELEDEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICOTERRITORIALE- PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si
rileva che gli intervent i propo sti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistic i come di seguito
indicato .

Struttura idro-geo-morfol ogico
Beni paesaggis tici: l'intervento interessata nel t ratto finale dalla componente idrolo gica dei
"Territori Costieri {300m)", disciplinata dagli indir izzi di cui all'art . 43, dalle direttive di cui
all'art . 44 e dalle prescrizioni di cui all'art . 45 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse in
particolare nel tratto finale a cielo aperto:
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Struttura antropica e sto rico - culturale
Ulteriori contesti (art. 143, camma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): il tratto finale dell' intervento è
interessato da ulteriori contes ti della st ruttura antropica e stori co - culturale "Strade a valenza
paesaggistica" disciplinata dagli indir izzi di cui all'art . 86, dalle direttive di cui all'a rt. 87 e dalle
misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR;
L'intervento , così come proposto, risulta dunque in contrasto con le seguenti prescriz ioni delle NTA
del PPTR:

"Art. 45 co. 2 lett. al) - realizzazione di qua lsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le
opere fi nalizzate al recupero/ripristino de i valori paesistico/a mb ientali;
"Art. 45 co. 2 lett . a4) - trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive
che garantiscano permeabilità .
{VALUTAZIONEDELLACOMPATIBILITA' PAESAGGISTICA}

In ragione dei contrasti rilevat i, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR l'intervento può essere realizzato
nel caso in cui rivesta un "carattere di rilevante interesse pubblico", non presenti alternat ive localizzative
e/ o progettuali e risulti essere compatibile con gli obiettivi di qualità della scheda d'ambito.
La relazione paesaggistica evidenzia che:
in relazione al carattere di rilevante interesse pubblico, le opere rientrano nella fattispecie in
quanto assolut amente necessarie per consentire lo scarico delle acque meteoric he in mare, e che
lo scarico a mare è l'unica forma di scarico ammessa dal Regolamento Regionale 9 dicembre
2013, n.26, considerato che l'art. 4, com ma 2 consente lo scarico sul suolo solo nell'"impassibilità

di realizzare sistemi di smaltimento a gravità in altri corpi ricettori".
in relazione all' inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali il richiedente specifica è
stata prevista la separazione delle acque di prima pioggia con la realizzazione di "vasche di
accumulo a perfetta tenuta stagna". In questo caso, realizzando più vasche affiancate si possono
ottimizzare gli ingo mbr i adeguandosi agli spazi disponib ili, al contrario del trattamento in
continuo che richiede una superficie di forma più regolare. Inoltre, rispetto alla possibilità di
recapitare su suolo o nei primi strati del sotto suolo , non è persegui bile per due sostanziali
ragion i:
"1. Le aree servite dalla fognatura , nelle zone più a valle sona paste ad una quota di circa 5

m.s.l.m., circostanza che non consente certamente di realizzare sistemi di smaltimento in
grado di rispettare un adeguato franco di sicurezza rispe tt o alla falda.
2. La ridotta permeabilità delle formazioni in sito, rende difficile l'assorbime nto in superficie
delle acque meteor iche che affluiscono in elevata quantità . Un eventuale assorbim ento di
queste richiederebbe la realizzazione di vasche che occuperebbero una superficie molto
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vasta, con un elevato impatto ambientale che, per quanto mitigabile, comporterebbe
comunque un importante occupazione di sua/o e degli effetti negativi sull'assetta igienica
sanitarioassociati al prolungato ristagno delle ocque all'interno delle vasche.
Sulla base di tali considerazionil'unicasoluzione passibileè il recapito a mare delle acque
meteoriche mediante un collettore a gravitò."
Si prende atto di guanto affermato dal proponente ,

in relazione agli obiettivi di qualità della scheda d'ambito sezione C2 "La Puglia centro/e", la
relazione paesaggistica evidenzia che per quanto attiene alla Struttura e component i Idro-Geo
Morfologiche "l' opera di regimazione idraulica attraverso la realizzazione di una fognatura
pluviale (con l'i ndividuazione del relativo recapito) si rende necessaria, oltre che per garantire la
sicurezza e la fruibilità di una parte dell'abit ato, anche per alleggerire il maggiore carico idraulico
sulla preesistente asta fluviale determinato dalla maggiore impermeabilit à dei suoli urban izzati".
Si prende atto di guanto affermato dal proponente.

in rifer imento alla Struttura e compo nenti Ecosistemiche e Ambienta li si specifica che "la nuova
soluzione consent e di eliminare qualsiasi impatto legato al consumo di suolo, in quanto l'area di
interesse risulta essere già oggetto di antropizzazione e destinata proprio agli usi legati al
trattamento delle acque meteoriche ".
Si prende atto di guanto affermato dal proponente .

in riferimento alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali . l'attraversamento della
strada a valenza panoramica ed il successivo tratto a valle, per una lunghezza di circa 100 m, sono
completamente interrat i. Non sono quindi in nessun modo compromessi gli obiettivi di qualità e i
relat ivi indirizzi e dirett ive.
Si prende atto di guanto affermato dal proponente .

(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI}

Tutt o ciò premesso e considerato, in accordo con i parere espressi dalla Soprintendenza con nota n.
1902 del 28.02.2020 e n. 4094 del 09.04.2018 la scrivente ritiene che sussistano i presupposti di fat to e
di diritto per il rilascio con prescrizioni del prowedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi
dell'art . 146 del D. Lgs. 42/ 2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle
medesime NTA, per il "Progetto esecutiva dei "Lavori di adeguamento recapita finale e

completamento delle reti di fognatura bianca -1• latta funzionale " Proponente : Camune di Mola di
Bari (BA)" in quanto gli st essi, pur parzialment e in cont rasto con le prescrizioni e le misure di
salvaguardia ed ut ilizzazione di cui agli art . 45 delle NTA del PPTR, risultano ammissibili ai sensi dell'art .
95 comma 1.
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Prescrizion i di cui alla nota n. AOO 145/4856 del 11.06.2019 della Sezione Tutela e Valor izzazione de l
Paesaggio :

"al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie siano totalmente eliminate con totale ripristino,
anche geomorfologica, dello stato dei luoghi."
Prescrizioni di cui alla no t a prot. n. 4094 del 09 .04.2018 della compe t ente Soprin t endenza:
Per quanto attiene agli aspetti arc heologic i:

"considerati lo bassa visibilità in superficie delle aree interessate e il grado di rischio
archeologico medio -basso evidenziato, che tutte le operazioni di scovo previste si svolgano con lo
sorveglianza di archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza
professionale, il cui curriculum dovrà preventivamente essere sottoposto al vaglio di questa
Soprintendenza .
Lo scavo dovrà essere effettuato con mezzi di limitata potenza a in caso di affioramenti di livelli
e/o strutture di interesse archeologico, le attività dovranno essere immediatamente sospese ai sensi
degli art.28, 90 e 175 della citata legge di tutela, dandone immediata comunicazione a quest'Ufficio per
le determinazioni di competenza .
Inoltre, fermo restando l'eventuale attivazione del procedimento di Autorizzazione
Paesaggistico ex art.146 del Codice che resta di competenza dell'ente preposto , si prescrive che al
termine della realizzazione delle opere, le aree interessate dall'attraversamento dovranno essere
ripristinate al loro stato originario; sia previsto, aftresì, il ripristino con medesime caratteristiche delle
strutture minori a secco (murett i etc ...) in caso di interferenze di cantiere con le medesime strutture .
Dell'iniziadei lavori dovrà essere data comunicazione preven tiva con congruo anticipo;
l'onere finanziario per fa sorveglianza e per eventuali attività di scava archeologico a tute lo di quanto
emerso, in casa di rinvenimenti archeologici, dovrà essere a carico del richiedente. Al termine dei lavori
dovrà essere ripristinato lo stata originario dei luoghi."

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIOOSSERVATORIOE PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA
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All'ing. Vito BERARDI
Comune di Mola di Bari
Settore Urbanisticae LL.PP.
caposettoreurbanistica.comune.moladibari@

-d---~~~tad'
.,aV"~

SoprintendenzaArcheologia,bellearti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
Bari

"'

pec.rupar.puglja.it

§l'-r-" ✓Y,.&.v: ........
.A:... Cl. 34.19.07/11.9

Oggetto:Mola di Bari (BA). Lavori di adeguamentorecapito finale e completamentodelle reti di
fognaturabianca. Autorizzazione art. 21 D.lgs 42/'04.
E p.c.

AllaCommissioneRegionalePanimonioCulturale
e/o SegretariatoRcg. MiBACTper la Puglia
mbaç-sr-pug@mailccq
.benjculruralj.
it

Con riferimentoalla sua, prot. n. 6625 del 13.03.2018,ns prot. n.3635 del 27/0Jn0l 8, relativaalle
opell: in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa, comprensiva del Documento di
valutazione del rischio archeologico, redatto dalla Società Nostoi - dott- Grazia Liseno, per quanto di
competenza,si comunica quanto segue.
Il tracciato indicato per la nuova condotta di fognaturabianca, che interessa i settori meridionalee
occidentale del centro abitato, lotti I e 2, non interseca aree sottoposte a provvedimentidi tutela archeologica
ai sensi del D. lgs. 42/04 né sono stati individuate, a seguito di ricognizione in generale, emergenze/siti di
interessearcheologico.
Pertanto questa Soprintendenzanon ravvisa motivi ostativi alta realizzazione dei lavori in oggetto,
per quantodi competenza,prescrivendo tuttavia, consideratila bassa visibilità in superficie delle aree interessate
e i\ grado di rischio archeologico medio-bassoevidenziato,che tutte \e operazioni di scavo previste si svolgano
con la sorveglianzadi archeologo in possesso di adegualititoli formativi e comprovataesperienza professionale,
il cui curriculumdovrà preventivamenteessere sottopostoal vaglio di questa Soprintendenza.
Lo scavo dovrà essere effettuato con mezzi di limitata potenza e in caso di affioramenti di livelli
e/o strutturedi interesse archeologico, \e attività dovrannoessere immediatamentesospese ai sensi degli art. 28,
90 e 175de\\a citata legge di tutela, dandone immediatacomunicazione a quest'Ufficio per le determinazionidi
competenza.
Inoltre, fermo restando l'eventuale attivazione del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica
ex art. \46 del Codice che resta di competenza dell'Ente preposto, si prescrive che al termine della realizzazione
delle opere, le aree interessate dall'attraversamento dovranno essere ripristinate al \oro stato originario; sia
previsto, altresl, il ripristino con medesime caratteristichedelle strutture minori a secco (muretti etc..) in caso di
intcrfell:nzedi cantiere con le medesime strutture.
Dcli' inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione preventiva e con congruo anticipo;
l'onere finanziario per la sorveglia01..a
e per eventuali attivitàdi scavo archeologico a tutela di quanto emerso, in
caso di rinvenimenti archeologici, dovrà essere a carico del richiedente, Al tennine dei lavori dovrà essere
ripristinato lo stato originario dei luoghi.
Non si restituisce copia vistata degli elaborati
progettualiin quanto pervcnj
unico esemplare.

FR/gdlFDC
RUP: francc;<cB.radinal1ilbcn
jcu)tun1
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RegionePuglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Via Gentile n.52 - 70126BAR!
servizio.assenoterritorio@pec.rupar.puglia.it

SoprintendenzaArcheologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
BARI

r.fl' ,,
Comunedi Mola di Bari
comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it
Commissione Reg. Patrimonio Culturale e/o
Segretariato Regionale del Mibac per la Puglia
mbac-sr-pugl@.
mailcen.be niculturali.it
Rif. nota n. 9602 del 27/11/2019
ns/prol. 14748 del 27/1t/2019

Oggetto: Mola di Bari (BA) - Progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento recapito finale e completamento
delle reti di fognatura bianca- I 0 1otto funzionale. Sollecito richiesta di autorizzazione paesaggistica in
deroga, ex artt . 90 e 95 delle NTA del PPTR.
Parere dì competenza

In merito alla questione in oggeno, esaminata la documentazione progettuale, considerato quanto riportato
nell' istanza di autorizzazionepaesaggistica in deroga che si riscontra, questa Soprintendenza esprime, per quanto di
comctenza, parere favorevole, condividendo la proposta di provvedimento pervenuta da codesto Ufficio Regionale
prot. n. 4856 del I 1/06/20 19.
In merito agli aspetti archeologici, si rimanda alla nota di questa Soprintendenza prot. n. 4094 del
09/0412018, che si ritiene parte integrante del presente parere.

Il Soprintendente ad interim
arch. Maria Piccarreta

~

lconle@beniculturaliit

Allegato: nota SABAP -BA n.4094

del 09.04.2018
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 424
Adeguamento del PUG del Comune di Monopoli al PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a
delle NTA del PPTR. Aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e
Pianificazione paesaggistica e confermata dal dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
per gli aspetti di compatibilità paesaggistica dell’adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR, riferisce quanto
segue:
Premesso che:
-

-

-

-

con Delibera n.1803 del 30.07.2010, successivamente rettificata con Delibera n.2036 del 20.09.2010, la
Giunta Regionale ha attestato la compatibilità del PUG di Monopoli rispetto al DRAG approvato con DGR
1328/2007, dando atto contestualmente che il PUG di Monopoli è adeguato al PUTT/P;
con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 22.10.2010, pubblicata sul BURP n. 167 del 04.11.2010, il
Comune di Monopoli ha approvato definitivamente il Piano Urbanistico Generale;
con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
le Norme tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR prevedono all’art. 100 che: “I Comuni per i quali, alla
data di approvazione del PPTR, si sia concluso favorevolmente il procedimento di adeguamento rispetto al
previgente PUTT/P, accertano e dichiarano la conformità al PPTR con apposita deliberazione del Consiglio
comunale, da trasmettere alla Regione e al Ministero entro 120 giorni dall’approvazione del PPTR”;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 dell’11.06.2015 il Comune di Monopoli ha accertato e dichiarato
la conformità del PUG al PPTR nei termini di cui al comma 1 dell’art. 100 delle NTA del PPTR e trasmesso
la suddetta Delibera per la valutazione di conformità del PUG al PPTR come previsto dalla stesso art. 100
delle NTA del PPTR;
con Determinazione dirigenziale n. 548 del 12.11.2015 la dirigente del competente Servizio regionale,
a seguito di istruttoria congiunta con il MiBACT, ha determinato di attestare la non conformità del PUG
del Comune di Monopoli al PPTR e di avviare il procedimento di adeguamento di cui all’art. 97 del PPTR.

Rilevato che:
-

-

-

l’art. 97 delle NTA del PPTR, nel richiamare l’art. 2 co. 9 della LR n. 20/2009, stabilisce che i Comuni
adeguino i propri piani urbanistici generali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in
vigore;
l’art. 96 delle NTA del PPTR stabilisce che il parere di compatibilità paesaggistica richiesto per l’adeguamento
alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali è espresso su istruttoria della
competente struttura regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di
cui all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
l’art. 97 comma 5 delle NTA del PPTR stabilisce che qualora nel corso della Conferenza di servizi gli
approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati
descrittivi analitici, propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti,
ovvero una disciplina d’uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR,
l’Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise
dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale
competente in materia di paesaggio.
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Richiamato:
-

-

-

l’art. 12 comma 3 bis lett. c della LR 20/2001 il quale stabilisce che “la deliberazione motivata del
Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce
variante urbanistica quando concerne: (...) b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della
relativa disciplina, ove determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle
prescrizioni ivi contenute”;
l’art. 2 comma 8 della LR n. 20/2009 il quale stabilisce che: “Le variazioni del PPTR seguono lo stesso
procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di eventuali
tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono
variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale”;
l’art. 7 comma 7.2 lett. b del RR 18/2013 il quale stabilisce che si ritengono assolti gli adempimenti
in materia di VAS per le “modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a
disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni che non comporta incremento del
dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite
negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione”.

Visto che:
-

-

-

-

-

-

con DCC n. 6 del 23.03.2018 il Comune di Monopoli ha adottato la proposta di Adeguamento al PPTR,
dando così avvio al procedimento di adeguamento come previsto dall’art. 97 co. 3 delle NTA del PPTR e
dal co. 4 dell’art. 11 della L.R. 20/2001;
con nota prot. n. 25046 del 23.04.2018 e successiva nota prot. n. 25799 del 26.04.2018 il Comune di
Monopoli ha trasmesso l’Adeguamento del PUG al PPTR per l’acquisizione del parere di cui all’art. 96 co.
1 lett. a) delle NTA del PPTR, anche ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 20/2001 art. 12 comma 3 lett.c
e comma 3-bis lett. b);
la Regione Puglia e il Comune di Monopoli, in ottemperanza alla D.D. n.151 del 26.07.2018, in data
19.10.2018 hanno sottoscritto il “Protocollo di intesa per Sostegno ai Comuni per l’Adeguamento dei
PUG vigenti al PPTR, ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR e per attività di sperimentazione dei progetti
territoriali per il paesaggio Regionale” al fine di sostenere il processo di adeguamento del PUG al PPTR
e di integrare uno o più progetti territoriali nella pianificazione locale, da redigersi in condivisione tra la
Regione e il Comune;
con D.C.C. n. 48 del 30.11.2018 il Comune di Monopoli ha controdedotto le osservazioni all’Adeguamento
del PUG al PPTR e con nota prot. n. 12149 del 25.02.2019 ha trasmesso gli elaborati del PUG adeguati alle
osservazioni accolte così come certificati con D.D. n. 247 del 22.02.2019 e convocato contestualmente la
Conferenza di Servizi ai sensi del co. 4 dell’art. 97 delle NTA del PPTR;
in data 13.03.2018 il Comune di Monopoli ha avviato la procedura di registrazione prevista dall’art. 7.4 del
Regolamento Regionale n. 18/2013 in materia di VAS con codice di registrazione VAS-1334-REG- 072030037. Con nota prot. n. 3215 del 29.03.2018 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7.2 lett. a) punto VIII del Regolamento Regionale
n. 18/2013 e l’assolvimento in materia di VAS per l’Adeguamento del PUG al PPTR;
la Conferenza di Servizi di cui all’art. 97 delle NTA del PPTR si è svolta in n. 6 sedute complessive tenutesi
nelle date 21.03.2019, 10.04.2019, 09.05.2019, 27.05.2019, 07.06.2019 e 19.06.2019, come da verbali
allegati al Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, allegato e parte
integrante della presente;

Dato atto che:
-

con nota prot. 74669 del 12.12.2019, acquisita al protocollo regionale A00 145/8520 del 05.11.2018, il
Comune di Monopoli ha trasmesso, in formato digitale pdf e digitale vettoriale, gli elaborati modificati
e/o integrati in ottemperanza alle determinazioni della Conferenza di Servizi, firmati digitalmente (p7m);
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con nota prot. 4978 del 23.01.2020, acquisita al protocollo regionale A00 145 662 del 29.01.2020, il
Comune di Monopoli ha trasmesso, in formato digitale Pdf e digitale vettoriale, alcuni elaborati ad
integrazione/sostituzione di quelli inviati con la precedente nota prot. n. 74669 del 12.12.2019, firmati
digitalmente (p7m);
con nota prot. n. A00_079 - 1863 del 24.02.2020 la Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione
Urbanistica nel proprio parere di competenza ha ritenuto che l’adeguamento del PUG del Comune
di Monopoli al PPTR non comporti variante al dimensionamento del Piano ed alle proprie previsioni
strutturali, prescrivendo di riformulare l’art. 9.14.6/S punto 3;
con nota prot. n. A00_145 - 1548 del 25.02.2020 è stato richiesto al Comune di Monopoli di trasmettere
l’elaborato n. 2 del PUG – “Norme Tecniche di Attuazione” adeguato a quanto prescritto con il parere
di competenza della Sezione Strumentazione Urbanistica, giusta nota prot. n. A00_079 - 1863 del
24.02.2020;
con nota prot. n. 13542 del 25.02.2020, acquisita al protocollo n. 145/1603 del 26.02.2020, il Comune di
Monopoli ha trasmesso l’elaborato n. 2 del PUG “Norme Tecniche di Attuazione” adeguato al parere di
cui alla nota prot. n. A00_079 - 1863 del 24.02.2020 della Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione
Urbanistica;
l’elenco degli elaborati trasmessi in formato pdf/p7m costituenti l’Adeguamento del PUG di Monopoli al
PPTR è il seguente:
Costituiscono componenti integranti del PUG i seguenti elaborati
1. Relazione di adeguamento del PUG AL PPTR
2. Norme Tecniche di Attuazione (NTA adeguate prot. n 1603 del 26.02.2020)
Elaborati progettuali del PUG/S
3. PUG/S 1i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
4. PUG/S 2i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
5. PUG/S 3i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
6. PUG/S 4i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
7. PUG/S 5i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
8. PUG/S 6i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
9. PUG/S 7i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
10. PUG/S 8i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
11. PUG/S 9i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
12. PUG/S 10i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
13. PUG/S 1c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
14. PUG/S 2c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
15. PUG/S 3c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
16. PUG/S 4c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
17. PUG/S 5c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
18. PUG/S 6c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
19. PUG/S 7c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
20. PUG/S 8c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
21. PUG/S 9c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
22. PUG/S 10c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
Particolare aree urbanizzate in scala 1:5.000:
23. PUG/S 11i – Ambito Urbano in scala 1:5.000
24. PUG/S 12i - Capitolo in scala 1:5.000
25. PUG/S 11c – Ambito Urbano in scala 1:5.000
26. PUG/S 12c - Capitolo in scala 1:5.000 Particolare Contesti e paesaggi rurali
27. PUG/S 13i - Contesti e paesaggi rurali
Il Progetto di Rete Ecologica Regionale comunale (RERc)
28. PUG/S 14i - Progetto di Rete Ecologica Regionale comunale (RERc)
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29. PUG/S 15 – Centro storico. Individuazione dei beni culturali soggetti a parere della soprintendenza
Elaborati progettuali del PUG/P
30. PUG/P – 1 AMBITO URBANO in scala 1:5.000
31. PUG/P – 2 CAPITOLO in scala 1:5.000
32. PUG/P – 2.1 Insediamenti sparsi in scala 1:5.000
Individuazione delle micromaglie residenziali e per servizi all’interno dei contesti consolidati e di
nuovo impianto rivenienti dal “PRG Piccinato” (ex zone 6-7) (scala 1:5.000)
33. PUG/P – 3 Contrada “ ZINGARELLO “
34. PUG/P - 4 Contrada “SANT’ANTONIO D’ASCULA”
35. PUG/P – 5 Contrada “PADRE SERGIO - CRISTO RE”
36. PUG/P – 6 Contrada “LAMALUNGA”
37. PUG/P – 7 Contrada “GORGOFREDDO”
38. PUG/P – 8 Contrada “BARCATO”
39. PUG/P – 9 Contrada “ASSUNTA”
40. PUG/P – 10 Contrada “ARATICO-SORBA”
41. PUG/P – 11 Contrada “COZZANA-PASSARELLO”
42. PUG/P – 11 bis Contrada “COZZANA-PASSARELLO”
43. PUG/P – 11 ter Contrada “COZZANA-PASSARELLO”
44. PUG/P – 12 Contrada “SANTA LUCIA”
45. PUG/P – 13 Contrada “MACCHIA DI MONTE”
46. PUG/P – 14 Contrada “VIRBO”
47. PUG/P – 15 Contrada “ANTONELLI”
48. PUG/P – 16 Contrada “IMPALATA”
49. PUG/P – 17 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce: Abaco di indirizzi progettuali per le
nuove strade
50. PUG/P – 18 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce: Principale rete ciclabile di progetto
Schede beni archeologici ed architettonici:
51. 190716_BP 142.1.m_BP zone archeologiche.pdf
52. 190915_Beni architettonici 1-30.pdf
53. 190915_Beni architettonici 31-60.pdf
54. 190915_Beni architettonici 61-90.pdf
55. 190915_Beni architettonici 91-120.pdf
Sperimentazione progetti integrati di paesaggio del PPTR
56. Relazione di sintesi sperimentazione progetti integrati di paesaggio del PPTR
57. Rete Ecologica e ciclabile
58. Abaco di indirizzi progettuali per le strade nuove o da riqualificare
59. Rete mobilità ciclo-pedonale e approdi via mare
60. Strada parco
Allegati istruttoria Soprintendenza
61. All.1 Elenco immobili ricadenti nel centro storico e area urbana da escludere dal sistema delle
tutele
62. All.2 Tavola Centro Storico
63. All.3 allegato verbale 21.03.2019
All.4 Schede Paesaggi Rurali:
64. PAE_RUR_1
65. PAE_RUR_2
66. PAE_RUR_3
67. PAE_RUR_4
68. PAE_RUR_5 e 6
Ulteriori elaborati del PUG adeguato al PPTR
69. Territori esclusi dalle disposizioni dell’art. 142 – art. 142 comma 2 (tavole 1 - 4)
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70. Scheda PAE 0117
71. Scheda PAE 0120
72. Scheda PAE 0121
73. Scheda PAE 0154
74. File vettoriali in formato shp
Considerato che:
-

-

-

ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in merito
all’Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR, così come integrata a seguito delle determinazioni della
Conferenza stessa, i cui verbali sono allegati al Parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione
paesaggistica, allegato alla presente e parte integrante;
il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e la Regione hanno condiviso le modifiche apportate
dall’Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR come integrate a seguito delle attività di valutazione
della coerenza e compatibilità (art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR) discusse e aggiornate in sede di
Conferenza di Servizi e hanno concordato di aggiornare e rettificare il PPTR;
gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la pubblicazione
sul BURP della delibera di approvazione dell’Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR da parte del
Consiglio Comunale.

Preso atto:
-

del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica e dei verbali della Conferenza
di Servizi allo stesso allegati, allegato alla presente (ALLEGATO A);

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti di
fatto e di diritto per il rilascio del parere favorevole di Compatibilità Paesaggistica sull’Adeguamento del PUG
di Monopoli al PPTR ai sensi dell’art. 96, co. 1, lett. a) delle NTA del PPTR e, in virtù di quanto previsto dall’art.
3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dall’art 2, co. 8
della LR 20/2009, per l’aggiornamento del PPTR così come innanzi evidenziato.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della LR n.7/97, propone alla Giunta:
1.

di recepire, come da parere tecnico (allegato A), parte integrante del presente provvedimento, in ordine
all’Adeguamento del PUG di Monopoli al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, le determinazioni
assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nei giorni 02.08.2018, 13.09.2018, 26.09.2018, 04.10.2018
ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, giusti verbali allegati al parere tecnico che qui per economia
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espositiva debbono intendersi integralmente trascritti, dando atto che la Conferenza di Servizi si è
pronunciata favorevolmente in merito alla proposta di Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR;
2.

di rilasciare, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’ art. 96.1.a) e secondo le procedure dell’art.
97 delle NTA del PPTR per le motivazioni sopra richiamate, il parere favorevole di compatibilità
paesaggistica sull’Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR;

3.

di prendere atto che l’elenco degli elaborati costituenti l’Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR è
quello in precedenza riportato e che qui per economia espositiva si intende integralmente ripetuto;

4.

di prendere atto che il Comune di Monopoli ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al
comma 2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione;

5.

di approvare, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, viste le determinazioni assunte dalla
Conferenza dei Servizi, gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR per le componenti
riportate nel parere tecnico (Allegato A), specificando che le stesse acquisiranno efficacia con
l’approvazione dell’Adeguamento da parte del Consiglio Comunale di Monopoli e dopo la pubblicazione
della stessa sul BURP;

6.

di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di recepire negli elaborati del PPTR
le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui siti internet www.paesaggiopuglia.
it e www.sit.puglia.it e sul BURP;

7.

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

8.

di demandare alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al Comune
di Monopoli e al Segretariato Regionale del MIBACT per gli ulteriori adempimenti di competenza.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O. istruttore: (Arch. Aldo Domenico Maria CREANZA)

Il Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

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

L’Assessore alla Pianificazione territoriale (Prof. Alfonso PISICCHIO)
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LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
2. di recepire, come da parere tecnico (allegato A) parte integrante del presente provvedimento,
in ordine all’Adeguamento del PUG di Monopoli al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, le
determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nei giorni 02.08.2018, 13.09.2018,
26.09.2018, 04.10.2018 ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, giusti verbali allegati al parere
tecnico che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti, dando atto che
la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in merito alla proposta di Adeguamento del
PUG di Monopoli al PPTR;
3. di rilasciare, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’ art. 96.1.a) e secondo le procedure dell’art.
97 delle NTA del PPTR per le motivazioni sopra richiamate, il parere favorevole di compatibilità
paesaggistica sull’Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR;
4. di prendere atto che l’elenco degli elaborati costituenti l’Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTR
è quello in precedenza riportato e che qui per economia espositiva si intende integralmente ripetuto;
5. di prendere atto che il Comune di Monopoli ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al
comma 2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione;
6. di approvare, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, viste le determinazioni assunte
dalla Conferenza dei Servizi, gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR per le
componenti riportate nel parere tecnico (Allegato A), specificando che le stesse acquisiranno
efficacia con l’approvazione dell’Adeguamento da parte del Consiglio Comunale di Monopoli e dopo
la pubblicazione della stessa sul BURP;
7. di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di recepire negli elaborati
del PPTR le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui siti internet www.
paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it e sul BURP;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. di demandare alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al Comune
di Monopoli e al Segretariato Regionale del MIBACT per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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ALLEGATO
A

PARERE
TECNICO
OGGITTO: Comune di Mo nopoli (BA) Adeguamento del PUG al PPTR. Parere di Compatibilità
paesaggistica ex art . 96.1.a delle NTA del PPTR. Aggiornamento del PPTRex art . 2, co. 8 della L.R. n.
20/2009.
Premessoche:
con Delibera n.1803 del 30.07.2010, successivamente rettificata con Delibera n.2036 del
20.09.2010, la Giunta Regionale ha attestato la compatibilità del PUG di Monopoli rispetto al
DRAGapprovato con DGR 1328/2007, dando atto contestualmente che il PUG di Monopoli è
adeguato al PUTT/P;
con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 22.10.2010, pubblicata sul BURP n. 167 del
04.11.2010, il Comune di Mo nopoli ha approvato definitivamente il Piano Urbanist ico Generale;
con Deli bera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territ or iale Regionale (PPTR);
le NTA del PPTRprevedono all'art . 100 che: "I Comuni per i quali, allo data di approvazione del
PPTR, si sia concluso favorevolmente il pro cedimento di adeguamento rispett a al previgente
PUTT/P, accertano e dichiarano lo conform ità al PPTRcon apposita deliberazione del Consiglio
comunale, do trasmettere alla Regione e al M inistero entro 120 giorni dall'approvazione del
PPTR";
con Delibera di C.C. n. 22 dell'll .06.2015 il Comune di Monopoli ha accertato e dichiarato la
conform ità del PUG al PPTRnei te rmini di cui al comma 1 dell'art . 100 delle NTA del PPTRe
t rasmesso la suddetta Delibera per la valutazione di conformità del PUGal PPTRcome previsto
dalla stesso art. 100 delle NTA del PPTR;
con Determinazione dirigenziale n. 548 del 12.11.2015 la dirigente del competente Servizio
regionale, a seguito di istruttor ia congiunta con il MiBACT, ha deter minato di attestare la non
conformità del PUG del Comune di Mo nopoli al PPTR e di aw iare il procedimento di
adeguamento di cui all'art. 97 del PPTR.
Rilevato che:
l'art . 97 delle NTA del PPTR, nel richiamare l'art . 2 co. 9 della LR n. 20/2009, stabilisce che i
Comuni adeguino i propr i piani urbanistici generali alle previsioni del PPTRent ro un anno dalla
sua entrata in vigore;
l'art. 96 delle NTA del PPTRstabilisce che il parere di compat ibilità paesaggistica richiesto per
l'adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territorial i è
espresso su istruttor ia della competente struttura regionale, che verifica la coerenza e la
compatibilità dello strumento con:

Via Gent ile, 52 • 70126 Bari
pec: sezione .paesaggio@pec .rup ar.puglia.it
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Richiamato:
l'art. 12 comma 3 bis lett . c della LR 20/2001 il quale stabilisce che "lo deliberazionemotivato
del ConsiglioComunaleche apporto variazioniagli strumenti urbanistici genero/i vigenti non
costituisce variante urbanistico quando concerne: (...) b) le modifiche obbligatorie delle
perimetrozionie dello relativo disciplino
, ove determinate dall'adeguamento o nuovi vincoli
ambiento/i, paesaggistici o culturali, o disposizioni normative o o pioni o programmi
sovraordinati,in coso di esclusivorecepimentodelleprescrizioniivi contenute;"
l'art . 2 comma 8 della LR n. 20/2009 il quale stabilisce che: "Levariazionidel PPTRseguono lo
stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti dello metà.
L'aggiornamentodi eventuali temotismi rispetto olle cartografiedel PPTRche non ne alterino i
contenuti sostanzio/i non costituiscono variante al PPTR,purché deliberato dalla Giunta
regionale";
l'art. 7 comma 7.2 lett. b del RR 18/2013 il quale stab ilisce che si ritengono assolti gli
adempimenti in materia di VAS per le "modificheobbligatorieai pianiurbanisticicomunalivolte

all'adeguamento a disposizioninormative o o pioni e programmi sovraordinatifinalizzatiolla
tutelo dell'ambiente e del patrimonio culturale, in coso di esclusiva recepimento delle
prescrizioni che non comporta incremento del dimensionamento insediotivo globale, o
trasferimento su aree o destinazione agricolo (comunque definite negli strumenti urbanistici
comunali)dei diritti edificotori derivantido aree o differentedestinazione".

con DCC n. 6 del 23.03.2018 il Comune di Monopoli ha adottato la proposta di Adeguamento al
PPTR, dando così aw io al procedimento di adeguamento come previsto dall'art . 97 co. 3 delle
NTA del PPTRe dal co. 4 dell'art . 11 della L.R. 20/2001 ;

Via Gentile, 52 • 70126 Bari
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al il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione Cl della scheda di
ambito di riferimento;
c) gli indirizzi , le direttive, le prescrizioni , le misure di salvaguardia e utilizzaz ione e le
linee gui da di cui all'art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
l'art. 97 comma 5 delle NTA del PPTRstabilisce che qualora nel corso della Conferenza di servizi
gli approfondiment i prodott i dal Comune o dalla Provincia, supportat i da adeguati document i
ed elaborati descritt ivi analitici, propongano più puntuali delimitaz ioni dei beni paesaggistici o
degl i ulteriori contesti, owero una disciplina d'uso adeguata alla scala adottata di maggior
dettaglio rispetto a que lla del PPTR, l'Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o
integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione e dal Ministero , sono
recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale competente in mater ia di
paesaggio.

Visto che :
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con nota prot. n. 25046 del 23.04.2018 e successiva nota prot. n. 25799 del 26.04.2018 il
Comune di Monopoli ha trasmesso l'Adeguamento del PUG al PPTR per l'acquisizione del
parere di cui all'art . 96 co. 1 lett . a) delle NTA del PPTR,anche ai sensi di quanto previsto dalla
l.R. 20/2001 art. 12 comma 3 lett .c e comma 3-bis lett . b);
la Regione Puglia e il Comune di Monopol i, in ott emperanza alla D.D. n.151 del 26.07.2018, in
data 19.10.2018 hanno sottoscritto il "Protocollo di intesa per Sostegno ai Comuni per
l'Adeguamento dei PUG vigenti al PPTR,ai sensi dell'art . 97 delle NTA del PPTRe per attività di
sperimentazione dei progetti territoriali per il paesaggio Regionale" al fine di sostenere il
processo di adeguamento del PUG al PPTRe di integrare uno o più progett i territorial i nella
pianificazione locale, da redigersi in condivisione tra la Regione e il Comune;
con D.C.C. n. 48 del 30.11.2018 il Comune di Monopoli ha controdedotto le osservazioni
all'Adeguamento del PUG al PPTRe con nota prot. n. 12149 del 25.02.2019 ha trasmesso gli
elaborati del PUG adeguati alle osservazioni accolte così come certificati con D. D. n. 247 del
22.02.2019 e convocato contestualmente la Conferenza di Servizi ai sensi del co. 4 dell' art. 97
delle NTAdel PPTR;
in data 13.03.2018 il Comune di Monopoli ha awiato la procedura di registrazione prevista
dall'art . 7.4 del Regolamento Regionale n. 18/2013 in materia di VAS con codice di registrazione
VAS-1334-REG-072030-037. Con nota prot. n. 3215 del 29.03.2018 la Sezione regionale
Autorizzazioni Ambientali ha comunicato la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all'art . 7.2 lett . a) punto VIII del Regolamento Regionale n. 18/2013 e l'assolvimento in materia
di VASper l'Adeguamento del PUGal PPTR;
La Conferenza di Servizi di cui all'art . 97 delle NTA del PPTR si è svolta in n. 6 sedute
complessive tenutes i nelle date 21.03.2019, 10.04.2019, 09.05.2019, 27.05.2019, 07.06.2019 e
19.06.2019, come da verbali che si allegano integralmente alla presente;

Dato atto che:

con nota prot . 74669 del 12.12.2019, acquisita al protocol lo regionale A00 145 8520 del
05.11.2018, il Comune di Monopoli ha t rasmesso, in formato digitale pdf e digitale vettor iale,
gli elaborati modificati e/o integrati in ott emperanza alle determin azioni della Conferenza di
Servizi, firmati digitalmente (p7m);
con nota prot. 4978 del 23.01.2020, acquisita al protocol lo regionale A00 145 662 del
29.01.2020, il Comune di Monopoli ha trasmesso, in format o digitale Pdf e digitale vettor iale,
alcuni elaborati ad integrazione/sostit uzione di quelli inviat i con la precedente nota prot. n.
74669 del 12.12.2019, firmat i digitalmente (p7m);
Rilevato che:

con nota prot . n. A00_079 - 1863 del 24.02.2020 la Sezione Urbanistica - Servizio
Strumentazione Urbanistica nel proprio parere di competenza ha ritenuto che l'adeguamento
del PUGdel Comune di Monopoli al PPTRnon comporti variante al dimensionamento del Piano
ed alle proprie previsioni strutturali . Con la stessa nota ha prescritto la possibilità di tr asferire i
diritti edificatori limitatamente ai soli Contesti della Trasformazione da sottopor re a PUE,
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riformulando l'art . 9.14.6/5 punto 3 come di seguito (in grassetto quanto aggiunto e grassetto
barrato quanto soppresso): "3. Nel rispett o delle presenti norme e fatta salvo quanto stabilito al

ca 2., gli intervent i ai nei Contesti della trasformazione e le rispettive Superfici lorde utilizzabili
(Sul}, previste dal PUG non adeguato al PPTR e in contrasto con esso, rientranti nell'area
sot toposta a tut elo come BP-Territori costieri ai sensi dell'art. 142, co. 1 - lett. a) e senza
possibilità di trasferimento nelle porzioni dei rispettivi comparti localizzat e al di fuori dell'area
sottopost a a tutela, potranno essere trasferite all'interno delle cessioni compensative che il
comune atterrà dai privati a seguito della attua zione delle previsioni del PUG/ P per ~
'6R59lidst; e i Contesti della Trasformazione di nuovo impianto dello stesso tipo, a seguito di
apposita variante al PUG/ P e·da assogget tare a PUE";
-

-

-

con nota prot . n. A00_ 145/1548 del 25.02.2020 la SezioneTutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha richiesto al Comune di M onopoli di tra smettere l'ela borato n. 2 del PUG- " Norme Tecniche
di Att uazione" adeguato a quanto prescritto con il parere di competenza della Sezione
Strument azione Urbanistica, giusta nota prot . n. A00_079 -1863 del 24.02.2020;
con nota prot . n. 13542 del 25.02.2020, acquisita al protoco llo n. 145/ 1603 del 26.02.2020, il
Comune di Monopoli ha trasmesso l'e laborato n. 2 del PUG " Norme Tecniche di Att uazione"
adeguato al parere di cui alla nota prot. n. A00_079 - 1863 del 24.02.2020 della Sezione
Urbanistica - Servizio Strumentazione Urbanistica.
l'elenco degli elaborat i trasmessi in formato pdf/p7m costituent i l'Adeguamento del PUG di
Monopo li al PPTR è il seguente:

Costituiscono compon enti integ rant i del PUG i seguenti elabor ati :
1. Relazione di adeguamento del PUG al PPTR
2. Norme Tecniche di Att uazione (NTA adeguate prot . n 1603 del 26.02.2020)
Elaborat i progettuali del PUG/S

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PUG/5 li - Territorio extraurbano in sc~la 1:10.000
PUG/5 2i - Territo rio extr aurbano in scala 1:10.000
PUG/5 3i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
PUG/ S 4i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
PUG/S Si - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
PUG/S6i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
PUG/5 7i - Territor io extraurbano in scala 1:10.000
PUG/S Bi - Territo rio extraurbano in scala 1:10.000
PUG/S9i - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
PUG/S lOi - Territor io extraurbano in scala 1:10.000
PUG/S le - Territor io extr aurbano in scala 1:10.000
PUG/S2c - Territ orio extraurbano in scala 1:10.000
PUG/5 3c - Territor io extraurbano in scala 1:10.000
PUG/S4c - Territor io extraurbano in scala 1:10.000
PUG/5 Se - Territor io extraur bano in scala 1:10.000
PUG/S6c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
PUG/S 7c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000

Via Gentil e, 52 - 70126 Bari
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20. PUG/S Be - Terr itor io extraurbano in scala 1:10.000
21. PUG/S 9c - Territorio extraurbano in scala 1:10.000
22. PUG/S 10c - Territor io extraurbano in scala 1:10 .000

Particolarearee urbanizzatein scala1:5.000:
23. PUG/S lli - Ambito Urbano in scala 1:5.000
24. PUG/S 12i - Capitolo in scala 1:5.000
25 . PUG/S llc-Ambito
Urbano in scala 1:5.000
26. PUG/S 12c - Capitolo in scala 1:5.000 Particolare Contesti e paesaggi rura li
27 . PUG/S 13i - Contesti e paesaggi rurali
Il Progetto di Rete Ecologica Regionale comunale (RERc)
28. PUG/S 14i - Progetto di Rete Ecologica Regionale comunale (RERc)
29. PUG/S 15 - Centro storico . Individuaz ione de i ben i culturali soggett i a parere della
soprintendenza

Elaborati progettuali del PUG/P
30. PUG/P - 1 AMBITO URBANO in scala 1:5.000
31. PUG/P - 2 CAPITOLOin scala 1:5.000
32 . PUG/P - 2.1 Insediament i sparsi in scala 1:5.000

Individuazionedelle micromaglieresidenzialie per servizi all'interno dei contesti consolidatie di
nuovo impianto rivenienti dal "PRGPiccinato"(ex zone 6-7) (scala1:5.000):
33 . PUG/P - 3 Contrada " ZINGARELLO"
34 . PUG/P - 4Contrada "SANT' ANTONIO D'ASCULA"
PUG/P - 5 Cont rada " PADRESERGIO- CRISTORE"
PUG/P - 6 Cont rada " LAMALUNGA"
PUG/P - 7 Contrad a "GORGOFREDDO"
PUG/P - 8 Contrada " BARCATO"
PUG/P -9 Contrada "ASSUNTA"
PUG/P-10 Contrad a "ARATICO-SORBA"
PUG/P -11 Cont rad a "COUANA-PASSARELLO"
PUG/P - 11 bis Contrada " COUANA-PASSARELLO"
PUG/P -11 ter Contrada "COUA NA-PASSARELLO
"
PUG/P - 12 Contrada " SANTA LUCIA"
PUG/P - 13 Contrada " MACCHIA DI MONTE"
PUG/P - 14 Contrada ''VIRBO"
PUG/P - 15 Contrada "ANTONELLI"
PUG/ P - 16 Contrada " IMPALATA"
PUG/P-17 11sistem a infrastrutturale per la mobilità dolce : Abaco di indirizzi progettuali per le
nuove stra de

50 . PUG/P-18

Il sist ema infrastruttur ale per la mobilità dolce : Principal e rete cicla bile di progetto

Schedebeni archeologicied architettonici:
51. 190716_ BP 142.1.m_BP zone archeolog iche.pdf
52 . 190915_ Beni arch itettonici 1-30.pdf

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

'

r..

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGI~

35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40.
41.
42 .
43 .
44 .
45.
46.
47 .
48 .
49 .

".\

/;

5

,-11.t:iG"'.

25897

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

......
<?

REGIONE

PUGLIA

w.

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLICHE, ECOLOGIAE PAESAGGIO

'")'

t::

SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDEL PAESA
\

---......

53. 190915_Beni architettonici 31-60.pdf
54. 190915_Beni architettonic i 61-90.pdf
55. 190915_Beni architettonic i 91-120 .pdf
Sperimentazioneprogetti integrati di paesaggiodel PPTR
56. Relazione di sint esi sperimentazione proget ti integrati di paesaggio del PPTR
57. Rete Ecologica e ciclabile
58. Abaco di indi rizzi progettual i per le strade nuove o da riqualificare
59. Rete mobilità ciclo-pedonale e approdi via mare
60. Strada parco
Allegati istruttoria Soprintendenza
61. All.1 Elenco immobili ricadenti nel cent ro storico e area urbana da escludere dal sistema delle
tutele
62. All.2 Tavola Centro Storico
63. All.3 allegato ver bale 21.03.2019
All.4 Schede PaesaggiRurali
64. PAE_RUR_l
65. PAE_RUR_2
66. PAE_RUR_3
67. PAE_RUR_ 4
68. PAE_RUR_5e 6
Ulteriori elaborati del PUGadeguato al PPTR
69. Territori esclusi dalle disposizioni dell'art . 142 - art . 142 comma 2 (tavole 1 - 4)
70. Scheda PAE0117
71. Scheda PAE0120
72. Scheda PAE0121
73. Scheda PAE 0154
Si riporta di seguito l'elenco dei file vettoriali in formato shp trasmessi unitamente alla relativa
impronta MD5:
File

MDS

BP zone archeologiche 142 l m 2019102S_mod .CPG

ae3b3df9970b49b6523e608759 bc957d

BP zone archeologiche 142 lm 20191025_mod .dbf

310lc36b8b94870ae6897c08209da2d5

BP zone archeologiche 142 lm 2019102S_mod.idx

7lb0396e8eff5217b001947736268a3a

BP zone archeologiche 142 l m 2019102S_mod .prj

6d b75023 f617b 78bca6d2cce9bff5b25

BP zone archeologiche 142 l m 2019102S_mod .shp

e5ed9f64 d705c589e962ae b133aaecb2

BP zone archeologiche 142 lm 20191025_mod .shp.xml

a550586442049c4f9776f379deb763cd

BP zone archeolog iche 142 lm 20191025_mod.shx

63c4772acb0abd6a0ad2bc8c7fb94132

BP_136_bd_20191119 .cpg

ae3b3df 9970b49b6523e608759bc957d
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BP_136_bd_20191119 .dbf

92a4ffddf856d6a49c4ca2bafd5788al

BP_136_bd_20191119.idx

cf2970de8a bfcd3cb523d210baa878b6

BP_136_bd_20191119 .prj

6d b75023f617b 78bca 6d2cce9bff5b25

BP_136_ bd_20191119 .qpj

4d26blb1Scc7707275882eflaf8314f7

BP_136_bd_20191119.sh p

d72eaa809b133ce5227177cc06677313

BP_ 136_bd_20191119 .shx

298f8cc53c2fl2ef9d07c3c4735cdb5c

BP_142c_l50m _d b_20190716 .dbf

88b66lcfd3f32fd500a9d2f23d5a2cal

BP_ 142c_l50m _db_20190716 .idx

937bcfl9705flff96acca4a4506404cf

BP_ 142c_l50m_db_20190716 .prj

f2le49e6a9373fe4636ba7bl23b64f36

BP_142c_150m_db_20190 716.sbn

8fl6e9f0844b9lb626c2224d983a52

BP_142c_150m_db _ 20190716 .sbx

df7efb6f42eb69892lld5889d844527f

be

BP_ 142c_l50m_d b_ 20190716 .shp

aee57407 f4feb9e30b ca2bdc869al4l b

BP_ 142c_l50m_d b_20190716 .shp .xml

c09bf6dc88b3c243eb2223babe3lb381

BP_142c_150m_db_2 0190716 .shx

c2fallbec8537347c477ac28eb9047ac

BP_boschi_db_20190716.d bf

7d36ff80599641557df8da32eab61103

BP_boschi_db_20190716 .idx

fa6f787a4cll 783b5eae56lc9e3le680

BP_bosch i_db_20190716 .prj

f2le49e6a9373fe4636ba7bl23b64

BP_bo schi_db_20190716.sbn

f6d6e62d7e5d5c86dacb3fe0f4b0cl6e

f36

BP_bo schi_db_20190716.sbx

Slbe6b4955003cacd8840ea6700552f9

BP_boschi_db_20190716 .shp

53b819ae754fa53648656e77bece0c50

BP_boschi_db_20190716 .shp .xml

b609687245e9ea0f63f3 aa9e2f b9cb35

BP_boschi_db_20190716.s hx

bc864llcd03c62dc7fc8b80bd244ae03

BP_territori_costieri_db_20190925 .dbf

50120628038da9b4d94fd93eba098caf

BP_territori_costieri_d b_20190925 .idx

70bdf0939ce88970lc469aea2c50103b

BP_territori_costieri_d b_201909 25.prj

f2le49e6a9373fe4636ba7b123b64f36

BP_territori_costieri_ db_20190925 .sbn

07 aa b230a8cd 58a9e5d2e0a 174 9a9e43

BP_territori_costieri_ db_20190925 .sbx

f97a7 0544dc4c4659ld9f3 36Sbaf7b38

BP_territori_costier i_db_20190925 .shp

852daefe3ca42124833d5b2f0eed99e9

BP_territori_cos tieri_db_20190925 .shp.xml

0b9462acd445a3d8389bdf7a709015df

BP_territori _costieri_db_20190925 .shx

247a400a40610cba37b556385a0cef8f

UCP• Strade panoramiche_20191025 .CPG

ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d

UCP · Strade panoramiche_20191025 .dbf

f68e96358060064 lbe8e8dceca b 73436
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UCP- Strade panoramiche_20191025 .idx

bbb0ec9be4 7 dd 145 7cff3f98141Sa 32d

UCP- Strade panoramiche_2019102S.pr j

6d b 750231617b7 8bca6d2cce9bff5b2 5

UCP - Strade panoramiche_20191025 .shp

9799ea3299aSa7d271d2Sa55c8e06ff9

UCP- Strade panoramiche_20191025 .shp.xml

4af92c20cacb54aa3c50ea7b2c3Sa30c

UCP- Strade panoramiche_20191025 .shx

5c646598d83ac459laflbb0958f04f8a

UCP- strade panoram iche area rispetto 20 m
revisione mod 20191025 .dbf

632118a6f2b425a7fbbdd71f66456d7b

UCP- strade panoramiche area rispetto 20 m
revisione mod 20191025 . idx

lfca3987535f4b50670b78919e2225b8

UCP- strade panoramiche area rispetto 20 m
revisione mod 20191025 .prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

UCP- strade panoramiche area rispetto 20 m
revisione mod 20191025 .shp
UCP - strade panoramiche area rispetto 20 m
revisione mod 20191025.shp .xm l
UCP- strade panoramiche area rispetto 20 m
revisione mod 20191025 .shx
UCP aree di rispetto dei siti storico cultural i 20191025_mod .CPG

5fe6334671b8b2c2734987a042fe2a91
dac32a75e46528047de89146f4bd3302
c3bceb84 7b93b636d 17c5eefbc3d0928
ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d

UCP aree di rispetto dei siti storico cultural i 20191025_mod .dbf

2 le27 3c7bb39c8345cl0292f3bdae 7ba

UCP aree di rispetto dei siti storico culturali 20191025_mod .idx

18a02807597940e7604100efbc571627

UCP aree di rispetto dei siti storico culturali 20191025_mod .prj

6d b750231617b 78bca6d 2cce9bff5b25

UCP aree di rispetto dei siti storico culturali 20191025_mod .shp

31893a8b 199a6c2769edea82ff 53de 7 a

UCP aree di rispetto dei siti storico cultural i
20191025 mod .shp.xml
UCP aree di rispetto dei siti storico culturali 20191025_mod .shx

f2997403ec2818d4f7a3800fda657a30
d12b05653e289884b263c5e20034lf5e

UCP strade a valenza paesaggistica area di rispetto 20m
revisionato mod 20191025 .CPG

ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d

UCP strade a valenza paesaggistica area di rispetto
revisionato mod 20191025 .dbf
UCP strade a valenza paesaggistica area di rispetto
revisionato mod 20191025 .idx
UCP strade a valenza paesaggistica area di rispetto
revisionato mod 20191025.prj
UCP strade a valenza paesaggistica area di rispetto
revisionato mod 20191025 .shp
UCP strade a valenza paesaggistica area di rispetto
revisionato mod 20191025 .shp.xml
UCP strade a valenza paesaggistica area di rispetto
revisionato mod 20191025 .shx
UCP_Cordon i_Ounari_db_20190716 .dbf

20m

9f296120748be004b3fca06e3f972031

20m

facaabbd4019clfdf4a30e66215a9770

20m

6d b 75023f617b 78bca6d 2cce9bff5b25

20m

5701282d78clb643bf3ac9c5b6df30aa

20m

bOf4d0235c 7e 11123550255 2a05b8f61

20m

f9f32feee670cfa516Ck7555b168d02a

Via Genti le, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar .puglia.it
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UCP_Cordoni_Dunari_db_20190716.idx

019aced01cccc9a7d96cafb0fld7a67d

UCP_Cordoni_Dunari_db_20190716.prj

f21e49e6a9373fe4636ba7b123b64f36

UCP_Cordoni_Dunari_db_20190716.sbn

68bfc50c26fel 77363f5df963398a5l e

UCP_Cordoni_Dunari_db_20190716.sbx

84elf70b4e22161844c 74 2ld 19b 2bdee

UCP_Cordoni_Dunari_db_20190716.shp

39167336224d3dfd4216633d2c2ec9ba

UCP_Cordoni_Dunari_db_20190716.shp.xml

laa 9c1587e0a0173ab093d09134952dd

UCP_Cordoni_Dunari_db_20190716.shx

1f025f597 cbf445f60fe05d59217a364

UCP_RER_db_20191115.dbf

062a3008ae607c491fa758c09308a4f5

UCP_RER_db_20191115.idx

b2215560948c94eealbce38b0ae9e8fb

UCP_RER_db_20191115.prj

f21e49e6a9373fe4636ba7b123b64f36

.sbn
UCP_RER_db_20191115

8ae08788004710fac12a85blb4dfc6b7

UCP_RER_db_20191115.sbx

6efc282cla a20019f7829df8650c348c

UCP_RER_db_20191115.shp

6954edbe4f2fd380deab998f63d6a4c7

UCP_RER_db_20191115.shp.xml

cbd094162122677b568b6d87b75088a8

UCP_RER_db_20191115.shx

9e434f7a359980e 17aa0606dbcab7a8a

UCP_RER_db_20191115.zip

clec5cl 7a29bcaf02298a1591883ad6a

UCP_aree_di_rispetto_zone_archeologiche_20191112.cpg

ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d

UCP_aree_di_rispetto_zone_archeologiche_20191112.dbf

Ob300c0492836f2e4757d5ac541524ae

UCP_aree_di_rispetto_zone_archeologiche_20191112.idx

90d39b2269adf55c96287b6b707139cl

UCP_aree_di_rispetto_zone_archeologiche_20191112.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

UCP_aree_di_rispetto_zone_archeologiche_20191112.qpj

4d26blb15cc7707275882eflaf8314f7

UCP_aree_di_rispetto_zone_archeologiche_20191112.shp

b5f5 7d41584ce619f4bf352f01117 le 0

UCP_aree_di_rispetto_zone_archeologiche_20191112.shx

8bc48a60159f326029a94a12cec7045e

UCP_citta_consolidata_db_20190716.dbf

e42674278a88887175f97101df3433d5

UCP_citta_consolidata_db_20190716.idx

207acf02d84b8bc6c56e5b015cfelc5d

UCP_citta_consolidata_db_20190716.prj

f21e49e6a9373fe4636ba7b123b64f36

UCP_citta_consolidata_db_20190716.sbn

b3d2dc579a23d9631e9fbfa7d7a686lb

UCP_citta_consolidata_db_20190716.sbx

c8b3d94310a614b477da9751d8345463

UCP_citta_consolidata_db_20190716.shp

9f edfca924c837e0e657807e6ef3a34c

UCP_citta_consolidata_db_20190716.shp.xml

7b7daf12290c9a6f612c09d9e0a71775

UCP_citt a_consolidata_db_20190716.shx

Oee7f08115e5ead564437a93cf450541

UCP_coni_visuali_db_20191119.cpg

ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d
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UCP_coni_visuali_db_20191119.dbf

60eed227fd914390e48a29a3987dd8e4

UCP_coni_visuali_db_20191119.idx

95a5cd6593fl 132c74fd0ea9e2341542

UCP_coni_visuali_db_20191119.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

UCP_coni_visuali_db_20191119.qpj

4d26blb15cc7707275882eflaf8314f7

UCP_coni_visuali_db_20191119.shp

5723d6f 156e34354dbl ffbf lf a1546c8

UCP_coni_visuali_db_20191119.shx

774fl 3865d4caafbf540df8708121baf

UCP_doline_area_annessa_db_20190716.dbf

d8bed 62e82da623653d4612488f34357

UCP_doline_area_annessa_db_20190716
.idx

f689128f43eeb9fbb38bae475026f052

UCP_doline_area_annessa_db_20190716
.sbn

292c0640333da89e327de0bf3c7450b2

UCP_doline_area_annessa_db_20190716.sbx

3a8b5798dddf2d199cc773bda9a49dab

UCP_doline_area_annessa_db_20190716.shp

5dcdcea3cadle5483c664998bacf8464

UCP_doline_area_annessa_db_20190716.shp.xml

c4fd0d8d810f960a9c5f8ee4149a010c

UCP_doline_area_annessa_db_20190716.shx

b00988efe887b6010d4443974d858722

UCP_doline_db_20190716.dbf

3d545c016bf730905e656db25f49ead0

UCP_doline_db_20190716.idx

83fb41629d315fa99ffb9278c7ad27c4

UCP_doline_db_20190716.prj

f21e49e6a9373fe4636ba7b123b64f36

UCP_doline_db_20190716.sbn

b26ec063523f8fbeele21f47c42e5c65

UCP_doline_db_20190716.sbx

llb5d31f2f226c055433d29b790ld409

UCP_doline_db_20190716.shp

093clcbd2c3793e80589b37d5a6113el

UCP_doline_db_20190716.shp.xml

339510103fe8dl 949178110615077393

UCP_doline_db_20190716.shx

d56dd7abe0a66250e62a6b84b178bla5

UCP_formazioni_arbustive_db_20191025.dbf

b76c7464c0a99b4c0aff75c2dc683ef2

UCP_formazioni_arbustive_db_20191025.idx

efd227c75fb2d78ab162ae2d78e83ac2

UCP_formazioni_arbustive_db_20191025.prj

f2 le49e6a9373fe4636ba7b123b64f36

UCP_formazioni_arbustive_db_20191025.sbn

8597580d5025dflc82 e70ed4b2ac7cef

UCP_formazioni_arbustive_db_20191025.sbx

0776d577843c16104laa5e6446a 732c2

UCP_formazioni_arbustive_db_20191025.shp

8cd8407ef756f2f66b4839626ef3919f

UCP_formazioni_arbustive_db_20191025.shp.xml

b65559db 114b8a957b4b7bf1615cc3lb

UCP_formazioni_arbustive_db_20191025.shx

825aa35eble06714956075e89bececb4

UCP_geositi_db_20190716.dbf

33c24fec300edblca0f114b9c0a48986

UCP_geositi_db_20190716.idx

Oa97f8110f7e4ce9ade749a2fc76e751

UCP_geositi_db_20190716.prj

f21e49e6a9373fe4636ba7b123b64f36
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UCP__geositi_db_20190716 .sbn

bb la Scea le955 7 lSe 3c5b29e427 2762c

UCP__geositi_db_20190716.sbx

9flff47ebf77Sfa4e6f94b600b55f786

UCP__geositi_db_201907 16.shp

4c4 2866d e 5bad04b6d96acl 7f Saf7a80

UCP__geositi_db_20190716.shp .xml

9a2a4ce3 fca144109ff0ef7b2db4a847

UCP__geositi_db_20190716.shx

da32ab9c9262874ec30b16d2fb6ca209

UCP grotte area annessa .cpg

ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d

UCP grotte area annessa .dbf

3e77e304cf887a117b50bb6f7826793d

UCP grotte a rea annessa.prj

6d b75023 f617b 7 8bca6d2cce9bff Sb2 5

UCP grotte area annessa .qpj

4d26blb15cc7707275882eflaf8314f7

UCPgrotte area annessa .shp

590a8286d64e5c09ee922946c188a6eb

UCPgrotte area annessa .shx

60c2f307af3f351d7d5e700e08b30b86

UCP grotte area annessa.cpg

ae3b3df9970 b49b6523e608759bc957d

UCP__grotte_db_20 191025 .dbf

5497188c777d4f7d5bb6f9226309fd7a

UCP__grotte_db_20191025.idx

80a7f20351d0f353cda8764918865f5e

UCP__grotte_db_20191025.prj

f21e49e6a9373fe4636ba7b123b64f36

UCP__grotte_db_20191025.sbn

105083flf35a463fdabf38fafd2dd6bd

UCP__grott e_db_20 191025 .sbx

fd6eab72d6725946f17f34681b3bd78b

UCP__grotte_db_20191025 .shp

e 279724958aa 722fca3634fda lff 18b5

UCP__grotte_db_20191025.shp.xml

9145d 14lc0308a0b445177503f8bflf9

UCP grotte db 20191025.shx
UCP_ing hiottitoi _d b_2 0191025.dbf

97 409e8 f594aefd0b&3 ldl 109483f98
7d819b7389a7035e046ae33eeb9627a3

UCP_inghiottitoi_db_20191025.idx

Ocdb6f5f32b34320c7 ecc031fa887064

UCP_inghiottitoi_db_201 91025 .prj

f21e49e6a9373fe4636ba7bl23b64f36

UCP_inghiottitoi_db_20191025 .sbn

d 6642cc7 3bb5 bd b 7fe 7f8c0ba4586c03

UCP_inghiottitoi_db_20 191025 .sbx

2c9c772d6 f2b3695a27d83ae27eba1 0a

UCP_ingh iottitoi _db_2019 1025.shp

9e lf 459ef704 73a aot ad7 b8a91b5a 109

UCP_ingh iottitoi_db_2019 1025.shp .xml

ce e 16621132ff94915040a 7 30cca 18df

UCP_ingh iottitoi_db_20 191025 .shx

8084c2e9bdbd529a748a244a5cf85b24

UCP_la me_e_gravine_ db_2 0191025 .dbf

54954896f8b426557a0fdabcb113f2a5

UCP_lame_e_gravine_db_20191025 .idx

2af4d38771dcc885525d5a847fd0055b

UCP_lam e_e_gravine_db_20191025 .prj

f21e49e6a9373fe4636ba7b123b64f36

UCP_lame_e_gravine_d b_2019 1025.sbn

8b4b2b4e2a085fdd20d0f0ec5f0fdlb5

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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UCP_lame_e__gravin
e_db_20191025.sbx

9f6634c8ef26a3ccab68a9480a6766d8

UCP_lame_e__g
ravine_db_20191025.shp

b4bf24e407ed3e550033408d9b64a79f

UCP_lame_e__gravine
_db_20191025.shp.xml

77c7e30aalea65394c35000d3d683555

UCP_lame_e_gravine_db_20191025.shx

6c486985d2bb4ac3d989bf4c0e0eeaee

UCP_luoghi_panoramici_db_20190716.dbf

Bbabld bS7 lc8046439713898ee202ace

UCP_luoghi_panoramici_db_20190716.idx

46eed0dfae3816c0742fc255459c22a6

UCP_luoghi_panoramici_db_20190716.prj

f2 le4 9e6a9373fe4636ba7bl 23b64f36

UCP_luoghi_panoramici_db_20190716.sbn

290cce4c0c8036b6af9adf0d2f76ca83

UCP_luoghi_panoramici_db_20190716.sbx

abf22c6dac0del224fd63c2d80310530

UCP_luoghi_panoramici_db_20190716.shp

c9e78c096300e6f62cb20c3f36437468

UCP_luoghi_panoramici_db_20190716.shp.xml

0af8746e23b70967b0ae954c487ela4d

UCP_luoghi_panoramici_db_20190716.shx

4a8354aaa2d8c30f6ccb65d6felela4d

UCP_paesaggi_rurali_20200215.dbf

ec697d7dfd f 12b932el 2ac9557921417

UCP_paesaggi_rurali_20200215.prj

d4 l 66c4468b2506bb2cb0fc7fd 53c8l l

UCP_paesaggi_rurali_20200215.sbn

f5 32d1fec638d3a6eac4e90c3f3255dc

UCP_paesaggi_rurali_20200215.sbx

766c90b017cl fe07b1317f7afceacb65

UCP_paesaggi_rurali_20200215.shp

61f86a74de4275eaa40lba55 72d97lc6

UCP_paesaggi_rurali_20200215.shx

2f3b548cfd7ef77b2297a3bf45f93363

UCP_paesaggi_rurali_20200215.dbf

ec697d7dfd f 12b932e12ac9557921417

UCP_rilevanza_naturalistica_db_20191025.dbf

b46152cdal 7d5f7b63e08f520a0e2005

UCP_rilevanza_naturalist ica_db_20191025.idx

fea656ld de02c2a48428632426ce063f

UCP_rilevanza_naturalistica_db_20191025.prj

f2 l e49e6a9373fe4636ba7bl2 3b64f36

UCP_rilevanza_naturalistica_db_20191025.sbn

4443f23687d04704ea708abdc875ecf4

UCP_rilevanza_naturalistica_db_20191025.sbx

11f216b498a39475da53cf9ee873e4af

UCP_rilevanza_naturalist ica_db_20191025.shp

a7602ae7f7 c85f5faa0cce7744163697

UCP_rilevanza_naturalistica_db_20191025.shp.xml

95fe3f873llf822e02734e6b68b90324

UCP_rilevanza_naturalistica_db_20191025.shx

578b20e6f09f4baf adc602ac8d9a1043

UCP_rispetto_boschi_db_20190716_ok.dbf

72c4b2fl 108l b 13009!1fb b3de0d 3 ldf

UCP_rispetto_boschi_db_20190716_ok.idx

f7 40eed2c64cfaf8cc099a73a5a563b3

UCP_rispetto_boschi_db_20190716_ok.prj

fla354f589a82f7fc086al508e5da818

UCP_rispetto_boschi_db_20190716_ok.sbn

e9ef570f03c7b485fdfe280bedc7787f

UCP_rispetto _boschi_db_20190716_ok.sbx

f8082c4624cc36358029e5978218c2c9
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64e33737889f13c55729d3304834e0c8

UCP_rispetto_boschi_db_20190716_ok.shp
UCP_rispetto_boschi_db_20190716_ok.shp

8c8affab645965 2ba38976d8817ba42e

.xml

UCP_rispetto_boschi_db_20190716_ok.shx

Odeabcaff97e23aa0396da09ee76772e

UCP_siti_storico_cultura li_2 0191119 .cpg

ae3b3df9970b49b6523e608759bc95

UCP_siti_storico_culturali_20191119 .dbf

c6e62fc148 deb2524774c7953a06d492

UCP_siti_storico_cultura li_20191119 .idx

7f065 fc5d6d3b19cd984c74769dllc31

7d

UCP_siti_storico_cult urali_20191119 .prj

Gdb 75023f617b 7 8bca6d2cce9bff5b2 5

UCP_s iti_storico_ cultura li_20191119 .qpj

4d26blb15cc7707275882eflaf8314f7

UCP_siti_storico_culturali_20191119 .shp

f8193aeeea05c32a44el

UCP_siti_storico_culturali_20191119 .shx

f1897997066a5c0d 147f9c4113 3b 7b l 9

7c96b6ae3467

UCP_sorgenti_db_20190716 .dbf

34e644dcf6f35bdef99514c380ce09cl

UCP_sorgenti_db_20190 716 .idx

0blf04b5 74a 9078dcad4bdd5f6e8553f

UCP_sorgenti_db_20190716.prj

f21e49e6a9373fe4636ba 7b12 3b64f36

UCP_sorgenti_ db_20190716 .sbn

1692ddc48949d 5965d 12f267e432a517

UCP_sorgenti_db_201907 16.sbx

ee2197acc0cc9bc7134313bec9b4a4a5

UCP_so rgenti_db_201907 16.shp

Sc735df1358 12100ble71bc6babbbee2

UCP_sorgenti_db_201907 16.shp .xml

338dae2e2 bd5e3e8f71ea08834a307 d8

UCP_sorgenti_db_20190716.shx

c605fea9d96ae4c95ea4a7348e6a7830

UCP_strade_a_valenza_ paesag gistica_20191112 .dbf

378e54373e701d274d72f5941403b18c

UCP_ strade_a _ valenza _paesaggistica_ 20191112. idx

8416c4ad988cc88418a8b160ad9aeace

UCP_ st rade_ a_ valenza _pae saggistica_ 20191112. prj

Gdb75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

UCP_strade_a_valenza_paesaggistica_20191112

.qpj

4d26blb15cc7707275882eflaf831

UCP_strade_a_valenza_paesaggistica_20191112

.shp

d4adfb7524b8clbf108524b03305b284

UCP_strade_a_valenza_paesaggistica_20191112

.shx

UCP_ve rsan ti_db_2 0190716 .dbf

4f7

9eebf3a3a f8d 6c69b 708d497 5293 lff a
44 7ff01d07b2f 1766305 b8 50ddd030fl

UCP_versanti_db_20190716 .idx

588430e99083e86d080f9e 70a203d b93

UCP_versanti_db_20190716 .prj

f2le49e6a9373fe4636ba7b123b64f36

UCP_versanti_db_20190716 .sbn

9c55c6d b104e 22cldc371118b49444cl

UCP_versanti_db_20190 716 .sbx

a8cac06dded8243abfde4e9699bb1945

UCP_versanti_db_20190 716 .shp

949b8b7d414f6b12f9bl717c9897680b

UCP_versan ti_db_20 190716 .shp .xml

3ca8be33c655a929e88d7e12b2f3b773

UCP_versanti_ db_20190716.sh x

42d591780f3ab0d6e11188cld09ecfld

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec : sezione.paesaggio@ pec .rupar .puglia.it

13

25905

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

PUGLIA

UCP_vincolo_idrogeologico_db_20191025.dbf

c97ae8484cabcd5de4e8caa9ldb3fcc5

UCP_vincolo_idrogeologico_db_20191025.idx

7edddl 9d4c33af40a6648b0213e9e565

UCP_vincolo_idrogeo logico_db_20191025.prj

f2le 49e6a9373fe4636ba7bl23 b64f36

UCP_vincolo_idrogeo logico_db_20191025.sbn

0697c454293faab3e6d8ec218d462c23

UCP_vincolo_idrogeologico_db_20191025.sbx

568e2204ee7c8b65caf2al047677 bbl6

UCP_vincolo_idrogeo logico_db_20191025.shp

36006b0a2a46602fb3c8dcl99le07a03

UCP_vincolo_idrogeologico_db_20191025.shp.xml

86e69bd5f0fl 72lc339822480263cla f

UCP_vincolo_idrogeologico_db_20191025.shx

5420a949f7632c03d90c5520a828ddl6

art_142_co_2_Monopoli_2019_Merge .cpg

8le5f 81d b77c596492e6fla5a 792ed53

art_142_co_2_Monopoli_2019_Merge .dbf

655b8f7468bef6ae8281376la5d47e f3

art_142_co_2_Monopoli_2019_Merge .idx

bb0d35a53ea7e27a8b85lbee6 lea9514

art_142_co_2_Monopol i_2019_Merge .prj

6db75023f617b 78bca6d2cce9bff5b25

art_l42_co_2 _Monopo li_2019_Mer ge.qpj

4d26blb1Scc7707275882eflaf8314f7

art_l42_co_2_Monopo li_2019_Merge.shp

2bbb7982dl39818b4d a0fb0bfee52788

art_142_co_2_Monopoli_2019_Merge.shx

6dlc2a3 f8a6cf10f5e9d9d895706c87d

VALUTAZIONE

DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELL'ADEGUAMENTO DEL PUG Al PIANO
PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) E ASPITTI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEL
PPTR Al SENSIDELL'ART. 2 DELLA LR N. 20/2009 .

Tutto ciò premesso , preso atto delle determi nazioni
riportat i in allegato alla presente e ne costituiscono
dell'Adeguamento tras m essi, si analizzano di seguito gli
PPTR e al conseguente aggiornamento del PPTRai sensi

della Conferenza di Servizi, i cui verbali sono
parte in tegra nt e, e sulla base deg li elaborat i
aspetti re lativi alla compa ti bilità paesaggistica al
dell 'art . 2 de lla LR 20/2009 .

1. Aree escluse ai sensidel comma 5 art. 38 delle NTA del PPTR
Dalla consultazione deg li elaborati dell 'Adeguamento del PUG al PPTR si evince che il Comune di
Monopo li ha pro we duto di intesa , a seguito della concertaz ione awenuta nei t avoli tecnici tenuti si con
il M iBACT e la Regione e de lla condivisione de lle relat ive risultanze con verbale del 03 .07 .2017 , alla
precisaz ione de lla delimi t azion e delle aree escluse da ll'applicazi one delle disposiz ioni di cui al co. 1
dell 'art. 142 de l Dlgs 42/2004 , ai sensi del comma 2 dello stesso art icolo, come previsto dal comma 5
del l'art. 38 de lle NTA dell 'a pprovato PPTR il quale stabilisce che "in sede di adeguamento ai sensi

dell 'art . 97 e comunque entro due anni dall'en trato in vigore del PPTR, i comuni, d 'inteso con il Ministero
e lo Regione, precisano lo delim it azione e rappresenta zione in scolo idoneo delle aree di cui al comma 2
de/l'art ico/o 142 del Codice".
Si ritiene condivisibile quanto operato dal Camune.
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2. Compat ibilità rispetto al quadro degli Obiett ivi generali e specifi ci di cui al Titolo IV delle NTA del
PPTR.
Il PPTRindividua all'art . 27 delle NTA i seguenti "obiettivi generali":
1) Garantire l'equilibrio idrogeomorfo logico dei bacini idrografici;
2) Migliorare la qualità ambientale del ter ritorio ;
3) Valorizzare i paesaggi e le figure terr itoriali di lunga durata;
4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
5) Valorizzare il patrimo nio identitar ie culturale-insediat ivo;
6) Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee ;
7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
8) Favorire la fruiz ione lenta dei paesaggi;
9) Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;
10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione
delle attività produttive e delle infrastrutture;
12) Garantire la qualità edilizia, urbana e t erritor iale negli insediamenti residenziali urbani e rurali .
I suddetti "obiettivigenerali"sono articolati in "obiettivispecifici",elaborati alla scala regionale (art . 28
delle NTA).
In part icolare, il comma 4 dell'art . 28 delle NTA del PPTRprevede che "Gliinterventi e le attività oggetto
di programmio piani, generali o di settore, finalizzati o recepiree attuare il PPTR,devono essere coerenti

con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui o/l'Elaborato4.1 nonché degli obiettivi di qualità
paesaggistica e territorialedi cui all'Elaborato5 - Sezione Cl".
Come si evince dall'art. 1/5 comm i 1.06 e 1.03 delle NTA dell 'Adeguamento al PPTR del PUG di
Monopo li, esso recepisce e fa propr i gli obiettivi generali e specifici del PPTR.Essi assumono valore di
riferimento , sulla base degli indirizzi e della disciplina precisati negli elaborati del PUG e dei Progetti
territor iali per il paesaggio regionale, per perseguire la promozione e la realizzazione di uno sviluppo
socio-economico sost enibile e durevole e di un uso consapevole del territorio comuna le, anche
att raverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale,
cultura le e ambientale , la tutela della biodivers ità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati,
coerenti e rispondent i a criteri di qualità e sostenibil ità.
3. Compati bilità rispetto alla normativa d'uso e agli obiett ivi di qualità di cui alla sezione C2 della
scheda di ambito di riferimento.
Il terr itor io comunale di Monopoli ricade interamente nell'ambito della "Murgia dei trullt' e nello
specifico nelle figure te rritor iali denominate "la valle d' ltria " e " La piana degli ulivi secolari" .
Il PPTRstabilisce all'art. 37.4 delle NTA che: "il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicuratodalla

normativa d'uso costituita da indirizzie direttivespecificamenteindividuati nellaSezione C2) delle schede
degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioninormative contenute nel TitoloVI riguardantei beni
paesaggisticie gli ulterioricontesti ricadentinegli ambiti di riferimento".
Come si evince dall'art . 1/S co. 1.05 delle NTA dell 'Adeguamento al PPTR del PUG di Monopoli, esso
coerentemente con le previsioni del PPTR ha recepito e ha fatto propri l'Interpretazione Ident itaria e
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Statutar ia (Scheda dell'ambito paesaggistico "M urgia dei trulli"- Sezione B e gli "Obi ettivi di qualità e
Normat ive d'uso" (Scheda dell'ambito paesaggistico "Murgia dei trulli "- Sezione C2 del PPTR relativi
all'Ambito Paesaggistico " Murg ia dei trulli" e alle Figure territoriali "La valle d' lt ria" e "La piana degli ulivi
secolari" riportati nell'Allegato 3 delle NTA "Sezione C2 -Ob iettivi di qualità paesaggistica e territoria le".
4. Compatibilità rispetto agli ind iri zzi, le dir ett ive, le pre scrizioni, le m isure di salvaguardi a e
utilizzazione e le linee guida di cui all'art . 6 delle NTA del PPTR

Struttura idraqeama rforfolaqico
L' adeguamento al PPTR del PUG/S di Mo nopoli ha individuato le seguenti componenti geo-idro
morfolog iche, di seguit o riportate con l'indicazione delle corris pondenti componenti del PPTR e con
l'ind icazione degli articoli delle NTA che ne disciplinano la tutela .
Componenti idrologiche PUG/ S
BP Fiumi, torrenti , corsi d 'acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubb liche
BP Territor i costieri
UCP Reticolo idrografico di connessione della
RER
UCPSorgenti
UCP Vincolo idrogeomorfologico

Componenti geomorfologiche PUG/ S

Componenti idrologiche PPTR
BP Fiumi-torrenti-corsi d'acqua acque pubbliche
(150m)
BP Territot i costieri (300m)

NTA PUG/ S
Artt. 9.10- 9.19
Artt. 9.10- 9.14

UCP Reticolo idrografico di connessione dello R.E.R.

Artt. 9.10 - 9.21

UCPSorgenti
UCPAree soggette a vincolo idr ogeologico

Artt. 9.10 - 9.20
Art . 9.10

Componenti geomorfologiche PPTR

UCP Cordoni dunari
UCP Doline

UCP Cordoni dunari
UCPDoline

UCP Doline area annessa
UCP Geositi

UCPDoline
UCPGeositi

UCP Grotte
UCP Grotte area annessa
UCP Inghiottitoi

UCP Grotte
UCPGrotte
UCP Inghiotti toi

UCP Lome e gravine
UCP Versant i

UCP Lame e gravine
UCP Versanti

NTAPUG/ S
Artt
Artt
Artt
Artt

. 9.10 - 9.13
. 9.10- 9.13
. 9.10 -9 .13
. 9.10-9.13

Artt. 9.10 - 9.12
Artt. 9.10 - 9.12
Artt. 9.10- 9.13
Artt . 9.10 - 9.11
Art . 9.10.1

L'Adeguamento aggiorna le componenti idrogeomorfolog iche del PPTRsopra riportate in tabella .
Le suddette componen t i sono sott oposte al regime di tutela di cui gli artt. 9.10, 9.11, 9,.12, 9.13, 9.14,
9.19, 9.20, 9.21 del PUG/S e conformi alle disposizioni normative del Titolo VI - Capo Il del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTRla configurazione cartografica e compat ibile la disciplina di tutela di dett e
component i.
Avendo la Conferenza preso otto e condiviso quanto riportato nell'Adeguamento, si ritiene opportuno
aggiornare gli elaborati de l PPTRper le suddette componenti come previsto dall'art . 3 dell'Accordo di
Cop ianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACTe dal comma 8 dell 'art 2
de lla LR. 20/2009.
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Struttura ecosistemica e ambienta/ e
L'adeguamento al PPTRdel PUG/S di Monopoli ha individuato le seguenti componenti della struttura
ecosistemica e ambie ntale, di seguito riportate con l'indicazione delle corrispondent i componenti del
PPTRe con l'indicazione degli articol i delle NTA che ne disciplinano la tutela.
Com onenti botanico vegetoz ionoli PUG/S

Compon enti botanico vegetozionol i PPTR

BPBoschi

BP Boschi

UCPAree di rispetto dei boschi

UCPAree di rispetto dei boschi

UCPPrati e pasca/i naturali

UCP Prati e pascol i naturali

UCPFormazioni arbustive in evoluzione no turale

UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Componenti delle oree protette e dei siti
noturolistici PUG/S

Component i delle oree protette e dei siti
naturalistici PPTR

UCPSiti di rilevanza naturali stico

UCPSiti di rilevanza naturalistica

NTAPUG/S
Artt. 9.22 • 9.23 •
9.25

Artt . 9.22 · 9.23 ·
9.26
Artt. 9.22 - 9.23 ·
9.27
Artt. 9·22 · 9·23 ·
9.27

NTAPUG/5
Ant . 9.22-9.23-9.24

Component i botanico veqetazianoli.
Beni Paesaqqistici
Parchi e riserve
li territorio comunale di Monopol i non è interessato da alcuna componente appartenente alla categor ia
Parchi e Riserve.
Ulterior i contesti paesaqqistici
Aree umide
Il territ orio comunale di Mo nopoli non è interessato da alcuna componente appartenente alla categoria
Aree Umide.
Componenti delle aree prot ette e dei siti di rilevanza naturolistico .
Beni Paesaggistici
Zone umide Ramsar
Il terr itorio comunale di Monopoli non è interessato da alcuna componente appartenente alla categor ia
Zone umide Ramsar.
Ult eriori contesti poesaqqist ici
Aree di rispetto dei parchi e delle riserveregionali
Il territorio comunale di Mo nopo li non è interessato da alcuna componente appartenente alla categor ia
aree di rispetto dei parchi e delle riserve regio nali.

L'Adeguament o aggiorna le componenti ecosistemiche e ambienta li sopra riportate in ta bella del PPTR.
Le suddette componen ti sono sottoposte al regime di tute la di cui gli artt . 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26,
9.27, 9.28 del PUG/S e conformi alle disposizioni normati ve del nt olo VI - Capo lii del PPTR.
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Si ritiene conforme o/ PPTRla configurazione cartografica e compat ibile la disciplina di tutela di dette
componenti .
Avendo la Conferenza presa atto e condiviso quanto riportata nell'Adeguamento, si ritiene opportuno
aggiornare gli elaborati del PPTRper le suddette componenti come previsto dall'art. 3 dell'Accorda di
Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2
della LR. 20/2009 .
Struttura antropica e storico culturale
L'adeguamento al PPTR del PUG/5 di Monopo li ha individuato le seguenti componenti della struttura
antropica e storico culturale, di seguito riportate con l'indicazione delle corrispondenti componenti del
PPTRe con l'indicazio ne degli articoli delle NTA che ne disciplinano la tutela .
Componenti culturali e insediative PUG/S

Component i culturali e insediat ive PPTR

BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico

BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico

BP zone di interesse archeologico

BP zone di interesse archeologico

Areo di rispetto delle zone di interesse
archeologico
UCP Testimonianze della stratificazione
insediativa
UCPAreo di rispetto delle testimonianze della
stratificazione insediotiva

UCPAreo di rispetto delle componenti culturali e
insediative

NTAPUG/S
Arti. 10.06,
10.07, 10.08
Arti. 10.06,
10.07, 10.09

UCPCittà consolidata

Arti. 10.06,
10.07, 10.11
Arti. 10.06,
UCP Testimonianze della stratificazione insediativa
10.07, 10.10
UCPAreo di rispetto delle componenti culturali e
Arti. 10.06,
insediative
10.07, 10.11
UCP Città consolidata

UCPPoesaggi rurali

UCP Paesaggi rurali

Componenti dei valori percettivi PUG/S

Componentidei voloripercettivi PPTR

UCPSt rade o valenza paesaggist ico

UCPStrode o valenza paesaggistica

UCPStrade panoramiche

UCPStrade panoramiche

UCP Punti panoramici

UCP Luoghi panoramici

UCP Coni visuali

UCP Coni visuali

Arti . 10.06,
10.07, 10.13
NTAPUG/S
Arti. 10.06,
10.07, 10.14
Arti. 10.06,
10.07, 10.14
Artt. 10.06,
10.07, 10.14
Artt. 10.06,
10.07, 10.14

Beni Paesaggistici
Zone gravate da usi civici
Il Comune di Monopoli non è interessato dalla compo nente "zone gravate da usi civici" .
L'Adeguamento aggiorna le componenti antropico e storico culturali del PPTRsopra r iporta te in tab ella.

Vi a Gentile , 52 - 70126 Bari
pec: sezione .paesaggio@pec.rupar .puglia .it
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Le suddette compone nti sono sottoposte al regime di tute la di cui gli artt . 10.06, 10.07, 10.08, 10.09,
10.10, 10.11, 10.13, 10.14 del PUG/S e conformi alle disposizioni normative del Titolo VI - Capo IV del
PPTR.

Si ritiene conforme ol PPTRla configurazionecartograficae compatibile la disciplinadi tutela di dette
componenti.
Avendo la Conferenza preso atto e condivisoquanto riportato nell'Adeguamento, si ritiene opportuno
aggiornaregli elaborati del PPTRper le suddette componenti come previsto do/l'art. 3 dell'Accordodi
Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tro Regione Puglia e MIBACTe dal comma 8 dell'art 2
della LR. 20/2009.
5. Conformità rispetto agli Progetti Territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA
delPPTR
Il PPTRindividua all'art. 29 delle NTA 5 progett i che riguardano l' inte ro terr it orio regionale, di rilevanza
strategica per il paesaggio regionale, finalizzat i in particolare a elevarne la qualità e fruibilità
inter essando tutti gli ambit i paesaggistici come definiti all'art . 7 comma 4 e individuati all'art . 36. In
partico lare, ai sensi del comma 3 dell'art . 29 "Dovràessere garantita l'integrazionedei suddetti progetti

nellapianificazionee programmazioneregionale,intermediae localedi caratteregeneralee settoriale".
I progett i territoriali sono cosi denominat i:
a) La Rete Ecologica regionale;
b) Il Patto città-campagna;
c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
d) La valorizzazione integrata dei paesaggicostieri;
e) I sistemi territoriali per la fru izione dei beni culturali e paesaggistici.
Prelimi narmente si evidenzia che il percorso di sperimentazione , di cui alla D.D. della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio regionale n. 151 del 26.07.2018, condotto dal Comune e condiviso con la
Regione sul Progetto ter ritoria le La Rete Ecologicaregionale e Il sistema infrastrutturale per la mobilità
dolce interseca l'attuazione delle previsioni strategiche dell'adeguamento al PPTRdel PUG di Monopoli ,
divenendo parte integrante dell'Adeguamento .
Il percorso sperimentale è stato concluso con la costruzione di un progetto complesso di RER,che nel
caso di Monopoli viene definit a attraverso uno studio di dettaglio , verificato sul terr it orio, con l'i ntento
di rendere il progetto effett ivamente attuabile in relazione alle caratte ristiche locali e awalendosi della
conoscenza del mosaico ecosistemico del paesaggio, elaborato secondo il modello matrice - macchia corridoio, e della semiologia del paesaggio, elaborata in forma di identificazione unitaria delle
component i e dei sistemi di ordine natura le e culturale . Cosi come il Sistema della Mob ilità
ciclopedonale comunale, integrato con l'Abaco delle progettazione delle strade di nuovo impianto e di
adeguamento di quelle esistenti e il Sistema delle aree a verde urbano.
La Rete Ecologica regionale (art. 30 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell'e laborato 4.2.1 si evince che il territorio comunale di Monopoli è interessato da
alcuni elementi della rete ecologica regionale che è attuata nei seguenti due livelli :

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar .puglia .it
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- Rete ecologica della biodiversità , che mette in valore tutt i gli elementi di naturalità della fauna,
della flora, delle aree protette , che costituiscono il patrimonio ecologico della regione;
- Schema direttore della rete ecologica polivalente che, prendendo le mosse dalla Rete ecologica
della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città
campagna (ristret ti, parchi agricoli multif unzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (in
via esemplificativa: strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud,
pendoli), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggicostieri (in via esemplificat iva:
paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali).
Ciò premesso, come si evince dalla Relazione, l'Adeguamento ha approfondito lo schema della Rete
Ecologica Regionale a partire dai tem i relativi alla riduzione del rischio idraulico, alla rinaturalizzazione
dei corsi d'acqua e delle lame, alla riduzione della frammentaz ione degli habitat , alla connessione del
verde urbano e delle fasce di rispetto dell'infrastruttura stradale.
Il progetto di rete ecologica comunale parte dalla ind ividuazione delle Core Areas, ossia quegli elementi
di carattere botanico vegetazionale e idrogeomorfologico che rappresentano la peculiarità e l'unicità del
ter ritorio del comune di Monopoli.
In questa ottica, le cor e areas sono diventate tutte le aree all' inte rno delle quali vi è una elevata
presenza di biodiversità ossia boschi, lame, formazioni arbustive e doline quando queste si
presentassero strettam ente connesse al sistema reticolare individuato dal reticolo idrografico e linee di
deflusso preferenziali con finalità idrogeologica. È evidente che anche ulteriori elementi botanico
vegetazionale collaborano alla definizione di una rete ecologica, come ad esempio Uliveti con sesto
d' impianto non uniforme (Uliveti secolari US); Ulivet i con sesto d'i mpianto uniforme (Uliveti moderni
UM); Pascoli o incolti arborati (PA); Seminativi (SE); Colture intensive (Cl); lame (LA); Giardini storici
(GS); Muri a secco (MS); Coste (CO); Cave (CA), ma nella scelta delle core areas da riconnettere
attraverso il rinverdimento e il consolidamento naturale lungo le aste idrografiche, sono state
individuate (anche per maggiore efficacia della rappresentazione) quelle con il maggior grado di
naturalità e maggiormente f unzionali alla riconnessione ecologica t ra cost a e collina.
Il retico lo idrografico e linee di deflusso, con i loro caratteri idraulici e idrogeologici, si sono configurate
come l'ossatura porta nte del territorio comunale e corridoio ecologico preferenziale per la tutela delle
specie animali e vegetali.
Nel progetto , i beni individuati lungo la rete sono stati riconnessi tra loro attraverso l'individuazione di
fasce di tute la delle dimensioni minime di 10m all'interno delle quali poter effett ivamente sviluppare il
progetto di rete attraverso la precisa individuazione delle forme di tute la di queste aree e delle modalità
di trasformazione.
Nella Tav. 14i del PUG/Ssono rappresentati ad una scala territoriale gli elementi della rete ecologica che
le NTA del Piano, con l'art . 9.21, definiscono nel dettagl io, normano e indirizzano ai fini di una corretta
salvaguardia e progett azione.

Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce {art . 32 NTA de l PPTR)
Dalla consultazione dell'elaborat o 4.2.3 il territorio comunale di Monopoli è interessato da alcuni
element i del progetto "Il sistema infrastruttu rale per la mobilità dolce" che ha lo scopo di rendere
fruibili i paesaggi regionali attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno e in battello ,

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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che recuperi strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portua li, creando punti di
raccordo con la grande viabilità stradale, ferroviar ia, aerea e navale.
Il progetto integrato si sviluppa partendo dall'analisi della rete infrastrutturale ciclabile esistente che è
stata completata con le previsioni di sviluppo urbanistico del piano e con i nuovi percorsi di piste
ciclabili, in modo da implementare la rete della mobilità dolce su tutto il territorio comunale, al fine di
consentire una fru ibilità dell' infrastruttura completa e coerente con il territorio.
Il progetto di sviluppo della rete ciclabile è stato completato con la previsione dei collegamenti via mare
da e verso il porto turistico di Monopoli, ipotizzando i punti di approdo sulla costa in punti di approdo
coincidenti con le infrastrutture portuali esistenti o già previste dal PUG, al fine di sviluppare anche la
modalità sostenibile di trasporto , anche a fini tu ristici, via mare (TAVOLA-RETE
CICLABILEE APPRODIVIA
MARE).
La strategia di pianificazione utilizzata, in termin i di fru ibilità del territorio, si basa sulla rete ecologica
che olt re a definire come obiett ivo prioritar io quello della conservazione della biodiversità, è intesa
come un sistema paesistico capace di supportare funzioni di tipo ricreativo e percettivo . Il
miglioramento del paesaggio infatti è strettame nte connesso alla creazione di percorsi a basso impatto
ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentono di attraver sare il territorio e di fruire delle risorse
paesaggistiche (boschi, siepi, filari , ecc.) ed eventualmente di quelle territoriali (luoghi della memoria,
posti di ristoro, ecc.).
L'Adeguamento, nella tavola PUG/P17, ha stabilito che tutta la mobilità urbana sia negli inte rventi
pubblici sia in quelli privati, sia nelle strade esistenti da riqualificare sia in quelle nuove, deve realizzare
una nuova rete di mobilità ciclo-pedonale. Ogni sezione stradale tipo comprende spazi per la mobilità
ciclopedonale adeguati al ruolo funziona le che assolve ma anche all'i nserimento paesaggistico. Tali
previsioni si adegueranno, nel progetto, alle Linee guida del PPTRper la qualificazione paesaggisticae
ambientale delle infrastrutture e ai contesti terr itoriali e paesaggistici att raversati.
In particolare, l'art . 41/P delle NTA dell'adeguamento al PPTRdel PUG prevede che le infrastruttu re
viabilistiche individuate negli elaborati del PUG/P comprendano gli spazi, anche intern i a PUE, destinati
alle nuove sedi stradali, ai parcheggi pubblici e/o di uso pubblico e alle piste ciclabili e generano le fasce
di rispetto stradale dimensionate in base alla normativa nazionale vigente. All'interno delle stesse
dovranno essere realizzate le opere fina lizzate alla mitigazione degli impatti provocati dal traffico
motorizzato sui tessuti urbani adiacenti e sul territorio extraurbano interessato.
Inoltre , all'artico lo 41.03, l' adeguamento al PPTR del PUG/5 di Monopol i prevede che oltre alla
realizzazione di nuove strade, sia previsto l'ampliamento delle strade esistenti, la realizzazione di
percorsi e piste ciclabili, la sistemazione a verde, la rimodellazione del suolo in funzione paesaggistica ed
ecologica. In questo modo qualsiasi riqualificazione di strade esistenti o realizzazione di nuove viabilità
deve comprendere un'adeguata previsione di percorsi ciclo-pedonali. Inoltre, ben prima della L.R.
1/2013, il PUG ha identifi cato la rete ciclabile comunale nella Tavola PUG/P 18, in coerenza con quella
regionale ed europea. È un progetto di rete ciclabile che si basa su alcune importanti viabilità radiali
extraurbane connesse a raggiera intorno alla città che si infittisce nella cinta urbana e al capitolo ,
fornendo un supporto significativo allo sviluppo di un nuovo modello di mobilità urbana e di sviluppo
turistico .

Via Gentil e, 52 - 70126 Bari
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CONCLUSIONI
Considerato che:
ai sensi dell'art . 97 delle NTA del PPTR la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in
merito ali' Adeguame nto del PUG di Monopo li al PPTR, così come integrata a seguito delle
determ inazioni della Conferenza stessa, i cui verbali sono allegat i alla presente e ne fanno parte
integrante;
il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e la Regione hanno condiviso le modifiche apportate
dall'Adeguame nto del PUG di Monopo li al PPTR come integ rate a seguito delle attivit à di
valutazione della coerenza e compatibi lità (art . 97, comma 7 delle NTA del PPTR) discusse e
aggiornate in sede di Conferenza di Servizi e hanno concordat o di aggiornare e rettificare il PPTR;
gli aggiornament i e le rettifiche degli elaborati del PPTRacquisiranno efficacia con la pubblicazione
sul BURP della delibera di approvazione dell'Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTRda parte
del Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare parere favorevo le di compatibilità paesaggistica
dell'Adeguamento del PUG di Monopoli al PPTRai sensi dell'art. 96, co. l, lett. a) delle NTA del PPTRe si
propone, in virtù di quanto previsto dall'art . 3 dell'Accordo di Copianificazione siglato in data 16.11.2015
tra Regione Puglia e MIBACT e dall'art 2, co. 8 della LR 20/2009, l'aggiorn ament o del PPTRcosl come
innanzi evidenziato .
Il funz ionario istruttore

~
Si allegano i verbali della Conferenza di Servizi

Via Gentile, 52 • 70126 Bari
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diMonopoli
CONFERENZA DI SERVIZI
VERBALE DI SEDUTA DEL 21.03.2019
indetta ai sensi del comma 4 dell'art. 97 delle NTA del PPTR, nella forma di
Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241 del 07,08.1990 e s.m,i.

OGGETTO DELLA CONFERENZADI SERVIZI:

Adeg11ame11to
del PUG al PPTR del Co1111111e
di Mo11opoli,ai sellsi del

comma 4 dell'art 11 L.R. 20/2001e al comma 3 dell'art. 97 delleNorme
Tecnichedel PPTR.
SOGGETTO1STANTE:
con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 12149 del 25.02.2019 il
Sindaco del Comune di Monopoli ha inoltrato richiesta di indizione Conferenza di Servizi
per l'adeguamento del PUG al PPTR.
SOGGETTf CONVOCATI con nota protocollo n. 12149 del 25.02.2019
REGIONEPUGLIA- Servizio PionificoZJonet.rnitoriol.:- Urboni5lica, Assc:110
dd Territono ,
Poesoggio, Politiche nb1toth·e

-

SEGRETARIATOREGIONALEDEL MINISTEROD ·I BENT DEL , ATTIVTTA'
CULTURALIE DEL TURISMOPER LA PUGLIA
SOVRINTENDENZABENI ARCHITETTONICI
CITTA' METROPOLITANA

Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2019 alle ore I0:00 presso la Regione Puglia si
è riunita la prima seduta della Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione
del!'Adeguamento del PUG al PPTR.

DATO ATTO che:
,- dal 2015 sono stati avviati numerosi incontri con Regione e Ministero,
fonnalizzati con .i verbali, in seguito elencati, che riportano gli indirizzi operativi
condivisi, finalizzati all'ottenimento dell'adeguamento del PUG nel rispetto
dell' equilibrio tra le tutele sovraordinate ed i diritti riconosciuti dal piano stesso;
o
o
o
o
o
o
o
o

in doto 14.07 2016e21.07.2016 con relativo Vo:rbok del 21.07.2016 ,
\·erbol<!dcl0507.2017;
wrbolcdel 21.07.2017;
\'erboledel 03 08.2017;
\'c:rbnledel 20.09.2017;
n:rholc:dd 11.10.1017;
verbale del 30.10.2017;
v.:rbalc:dd 23. 11.2017.

e nella seduta del 23.11.2017 durante la quale è stato chiuso l'incontro di preconferenza e sono stati condivisi i seguenti elaborati:
Citla di Monopoli

I Sede Legale: Via

Garibaldi , 61 Sede Operativa : Via G. Munno 6 , 70043 Monopoli (BA) I PIVA 001?/_746722
Tel. 080 41 40 409 I Fax 080 41 40 405
email: ripartJzioneurbanisliça@comune.monopoli.ba .it I web www.comune.monopoli.ba.it

I
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i cui contenuti costituiscono indirizzi, in relazione alle problematiche trattate, per
la predisposizione dell'adeguamento del PUG al PPTR.,ai sensi dell'art 97 delle
NTA del PPTR.,
con deliberazione di Consiglio Comunale n 6 del 23 03 2018 è stata adottata la
proposta di adeguamento del PUG al PPTR. ai sensi del comma 4 dell' art 11 L R
20/2001 e al comma 3 dell'art 97 delle Norme Tecniche del PPTR;
con deliberazione di Consiglio Comunale n 48 del 30.11.2018 sono state
esaminate le osservazioni alla deliberazione consiliare n 6 del 23.03 20 I 8 con le
detenninazioni conseguenti,
l'Area Organizzativa !V ha proceduto ad adeguare il PUG alle osservazioni
a colte in sede di Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2018,
l'ing Amedeo D' Onghia, in qualita di Dirigente dell'Area Organizzativa IV con
determinazione dirigenziale n. 247 del 22 02 2019 ha certificato la
corrispondenza tra gli strati infonnativi in formato G!S e le NTA del PUG e le
osservazioni accolte in Consiglio Comunale n 4 del 30 11 2018,

CONSTATATA:
l' assenza della Città Metropolitana,
la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta da scheda di
presenze allegata alla presente,

VERIFICATI:
-

requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti,
la regolarità delle convocazioni,

PER QUANTOSOPRA ESPRESSO:
-

-

richiamati gli art. 14 e seguenti della L. n 241/ 1990, ed in particolare:
l'art . 14-ter- Conferenza di servizi simultanea,
l'art . 14-quater - Deci ione della conferenza.
l'art . 14-quinquies - Rimedi per le amministrazioni dissenzienti;
dato atto che, ex art. 14-ter comma 2, i lavori della conferenza si
concluderanno non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della riunione
odierna;

Il Sindaco Annese apre i lavori e avvia l'analisi della proposta di adeguamento del PUG
al PPTR cosi come osservato.
La Soprintendenza con nota MIBAC-SABAP-BA STP 0003410 del 15.03 2019
(trasmessa dal Segretariato Regionale con Prot. 3629 del 19/03/2019) ha controdedotto
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30 11 2018 non condividendo le
osservazioni accolte riferite alla fascia costiera, in forza delle intese raggiunte nelle pre
conferenze di servizi avvenute tra il 2016 e il 2017
La Soprintendenza. successivamente ha illustrato i contenuti delle note SR Prot 3629
del 19/03/2019, SR Prot 13399 del 21/ 12/2018 e in particolar modo ha soffermato

~
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I. per gli ambiti di trasfonnazionericadenti nelle aree con vincoli art. 13~del'I>.t'gs .,· '
~ 1
42/04, è necessario approfondire le previsioni nonnative del PUG, àr fì-n
comprendere le ricadute della futura edificazione sul bene vincolato, essendo
previsioni subentrate alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ( 1986 e
1992),
2. è necessario integrare la proposta di adeguamento del PUG al PPTR con le
segnalazioni architettoniche cosi come da PUG-S approvato nel 2010, previa
dettagliata ricognizione.
3. in ordine alla disciplina dei paesaggi rurali propone di suddividere il territorio in
quattro zone in relazione ai vincoli presenti e ad un'analisi approfondita del
territorio, con la redazione della disciplina di tutela delle stesse proiettandodelle
slides illustrativeallegate alla presente. Propone di confermarela tutela del PPTR,
paesaggi rurali, anche nelle aree non classificate dal PUG come paesaggirurali;
4. riperimetrazionedei coni visivi (proposta di inserire abazia di santo Stefano come
cono visivo e la strada lungo la ferrovia).
S. rimanda per la riperimetrazionedelle fasce di rispetto dei boschi ali'istruttoria
regionale;
6. la perimetrazione delle RER così come accolta dalle osservazioni deve essere
studiata e modellata in relazioneallo stato dei luoghi;
7. propone la redazione di un atlante dei beni archeologici del territorio comunale
comprensivianche dei beni vincolati ai sensi della seconda parte del Codice, al
fine di valutare l' opportunità di inserire alcuni di essi tra gli UCP testimonianze
della stratificazione insediativa Beni storico-culturali o aree a rischio
archeologico;
L'ing. Amedeo D'Onghia, in merito al primo punto, specifica che per i contesti di
trasfonnazionenonchéconsolidaticon vincoli art 136del D Lgs 42/04, sia lungo la costa
che per la contrada Impalata,non ci sarebbe la possibilità di trasferire i diritti nello stesso
contesto, nelle porzioni prive di vincoli, Per il resto dei punti si riserva di fornire
approfondimentinelle prossime sedute
L'arch. Vincenzo Lasorelfa chiarisce che il trasferimento di cubatura da una zona ad
un'altra con diversa destinazioneurbanisticacostituirebbevariante al PUG stesso e quindi
sarebbe necessario attivare proceduradi variante.
Il Consigliere Comunale Stefano Lacatena sottolinea che una delle premesse iniziali di
questo procedimentodi adeguamentoè quello di non ricadere nella variante urbanistica.
TUTTO CIO' ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA
La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le
dichiarazionidi cui sopra assume la determinazione di aggiornare la seduta al giorno
10.04.2019 alle ore 10,00.
Alle ore 12:20 si procede allo scioglimentodella seduta.
Letto, confennato e sottoscritto

Monopoli, 21.03.2014
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diMonopoli
Compatibilitàpaesaggisticadella Variante di Adeguamento del PUGdi Monopoll (BA) al Plano
Paesaggistico
Territoriale Regionale(PPTR)al sensidell'art. 97 delle NTA del PPTR.
DI SERVIZr
CONFERENZA

VERBALE
del 10 aprile 2019
Il giorno 10.04.2019 alle ore 10,00 presso gli Uffici della Regione Puglia, via Gentile 52 Bari, si è tenuta la
seconda seduta della Conferenza di Servizi, convocata dal Comune di Monopoli con nota n. 19641 del
ica dell'Adeguamento del PUG vigente al PPTRai
01.04.2019, per il parere d i compatibil ità paesaggist
sensi degli artt . 96 comma 1 let t. a) e 97 delle NTA del PPTR.
Sono presenti come da foglio presenze allegato :
per la Regione:
Arch. Aldo Creanza, funzionarl o della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia
-

Arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia;
per il Comune:
Angelo Annese, Sindaco del Comune di Monopol i
Stefano lacatena, Consigliere delegato all'Urbanist ica
Jng. Mar ia D'Ambruoso funzionar io dell'Area Organizzativa IV
lng. Francesco Rotondo, progettista dell'Adeguamento
per Il Min istero :
Arch. Angelamaria Quartulli, funzionario della Soprintendenza ABAP della Città Metropolitana
di Bari (con delega prot. n. 4561 del 10.04.2019)
Dott. Caterina Annese, funzionario della Soprintendenza ABAP della Città Metropolitana di Bari
(con delega prot. n. 4561 del 10.04.2019)
Svolge le funzioni di segretarlo verbalizzante il funzionar io comunale lng. Maria D'Ambruoso coadiuvato
dall'Arch. Luigia Capurso, funzionario regionale.
Si da atto che:
-

-

con nota pec del 9.10.2019 il Segretariato Regionale del MiBAC ha comunicato la propria
Indisponibilità a partecipare all'odierna seduta di Conferenza.
ti Comune di Monopoli ha trasmesso la nota prot. n. 19641 del 01.04.2019 il documento "Quadro

sr,:::·:~:::::~:,::::~,:::'
"'""'''"'""''""~
BP Flvml Torrenti
MINISTERO

;A

w

e Corsid'acqua iscrittinegli elenchi deiie acqve pvbbliche

th

l 'Adeguamento non contiene negli elaborati degli strati Informativi terr itoriali (visionati dal SIT
comunale) alcuna Acqua Pubblica, come diversamente riportato dal PPTR, che ne individua due.
L'eliminazione dell'acqua Pubblica Torrente Anclne, di cui all'Istruttoria comunale ai sensi delt'art .104 del
PPTR per errata individuazione, che la riporterebbe in corrispondenza di Torre lncine (ma non
perimetrata poi come tale), non risulta sostituita oltretutto nell'Adeguamento da una RER, essendo
individuata solo come Reticolo idrografico o ripa fluviale che l'adeguamento denomina RER di tipo ((}
Ciltà di Monopoli

I Sede Legale: Via Garibaldi, 61Sede Operaliva : Via G. Munno 6,70043 Monopoli (BA) I

P IVA 00374~
Tel . 0804140409Fax0804140405
email rìpartizioneurbanlstica@comune.monopoli.ba.ill web www.comune.monopoli.ba.it

~
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Gli unici com d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche p1esenti nel terr itor io di Mono pok,
anche a seguito della rettifica condivisa tra Comune Regione e Ministero al sensi dell 'art .104, sono quelli
denominat i Torrente Impalata e Torrente lncine non riportat i nel SITcomunale ma presenti ne la Tavola
ll i del PUGadeguato al PPTR adottato a marzo 2018.
Osservando la Tavola su riportata si verifica che al posto dell' acqua pubblica è stata inserita una RERcon
una fascia d1 tutela molto più ampia dove maggiore è la rilevanza paesaggistica e ambienta le, a monte
dell'insed iamento urbano ,e minore, dove ormai il so co erosivo è stato in parte assorbito nell'edifi cato
ed è piu diffi cile riscontrare un valore paesaggistico.
Appare evidente che la zona compresa tra i due edificat i è l'un ica con un certo valore paesaggstico che
presenta il suo maggior valore nella conti nuità tra la parte a monte della ferrovia (con persistenti elevati
gradi di naturalità) e quella a valle (oggi Parco pubbl ico denominato " Melvin Jones" come la scuola
confinante ).

REGIONE
La Regione a seguito di approfond imenti d' ufficio conferma l' esito della procedura ex art . 104 dell e NTA
del PP R che ha rettificato la localizzazione del corso d' acqua pubblica denom inato Torre lncine a
confine con il Comune d1 Polignano a Mare . Conferma inolt re la presenza del corso d'acqua pubblica
d nominato Torrente Impalata negli strati info rmat ivi t rasmessi dal Comune del PUG adeguato al PPTR
adotta to e controdedotto di cui alla DCCn. 48 del 30.11.2018.

MINISTERO
Su lama don Angelo si chiede di conservare come perimet ro RERl'Intera fascia prevista quale BP dal
PPTR, prima dellarett ifìca, riconfigurandola in diminuzione solo In corri spondenza del ed fìcato
esistente presso la scuola. l' intero tol'lente presenta caratter i di notevole Interesse paesaggistico, a
monte e a valle dell a porzione edificata, risulta Interessato da Insediamenti rupestr spars del tipo a
villaggio con cripte rupestri In n. 4 lu ngo il perco,so . Insistono presso lo stesso nsediament i produtt ivi
storici di Inte resse paesaggistico Esiste Bibliografia In merito all'interesse antrop ico dell' Intero solco
erosivo a parti re dalle sorgenti.
REGIONE
La Regione ritiene opportuno perlmetr are l'area inte ressata dalla Reticolo Idrografico di Connessione
della RERin zona lama don Angelo, considerando lo stato dei luoghi e valutando contestua lment eil
valore paesagglstico con la presenza do tessuto edificato consolidato e di previsioni di trasformaz one .
Chiede al Comune di approfondi re in merito e di proporre un aggiornamento della configurazione del a
suddetta RER.

COMUNE
Il Comune prende atto e si riserva di approfondi re

CONFERENZA
La Conferenza prende atto e r ichiede di estendere ta le approfondimento a tutte le RERche · teressano
Il territo rio comunale , Tale approfondimento dovrà essere prodotto con Relazione ed elaborati grafici
. ULTERIORICONTESTIPAESAGGISTICI
COMPONENTIGEOMORFOLOGICHE

Retkolo ldroqralicodi con,wu/one ckllg RER
In merito agli UCP Reticoli idrografici di connessione della RERs rimanda a quanto discusso al punto
precedente .

So[fe nli
JPag2/6
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La Conferenza prende atto e condivide

Areesoggette

a vincaia ldraqealagica

MINlffiRO
SI rileva che nel SIT non

eriportata

l'Area soggetta a vincolo idrogeolog ico come da PPTR.

COMUNE
Il Comune prende atto e si Impegna ad aggiornare il SIT comunaleprecisando che esso che non ha valore
legale ma costituisce mero riferimento informativo per I cittadini.

CONFERENZA
La Conferenza prende atto e condivide
Lame e gravine

COMUNE
L'Adeguamento ha aggiornato rispetto al PPTRla perimetrazione degli UCP Lame e Gravine sulla base di un
quadro conoscitivo maggiormente approrondito alla scala locale.

REGIONE
Rileva che negli strati informativi trasmessi mancano alcuni solchi erosivi e chiede un approfondimento in
merito .

COMUNE
Il Comune si riserva di approfondire e di consegnare il suddetto strato informativo aggiornato .

CONFERENZA
La Conferenza prende atto.

Doline

COMUNE
L'Adeguamentoha effettuato una piùpuntuale e approfondita ricognizione territorialerispetto a quanto
previsto dal PPTRe nellaRelazione si specifica che le doline censite daitecnici in fase di rilievo sono state
verificate con itecnici dell'AdB .

MINISTERO
E REGIONE
Prendono atto e condividono.

CONFERENZA
La Conferenza prende atto e condivide .

Grotte
COMUNE
l'Adeguamento ha effettuato una più puntuale e approfondita ricognizione territoriale delle grotte
rispetto a quanto previsto dal PPTR.

MINISTERO
Si condivide quanto proposto dal'Adeguamento tuttavia si chiede di attribuire i relativi toponimi alle
grotte individuate .
Si chiede di dare delucidazioni in merito alle grotte :
• Grotta presso Masseria La Lite

I PagJ/6
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Monopo

Grott a Torre Cintola
, Grotta Tre ingressi
• Grotta Tre buchi
• Grot ta Due Camini
• Grotta Pagano
che non risultano ricomprese ne

a Gariba1d 6 70043 Monopo (BA) IP IVA 00374620722

·nd duaz oni del PUG.

REGIONEE COMUNE
Si r ser; ano di approfondire in mento .

CONFERENZA

l a Conferenza prende atto
Geasltl
COMUNE
l 'Adeguamento ha effettuato
una più
delgeositirispetto a quanto previsto di i PPTR.

puntuale

e

approfondita

ricognizione

territo ri ale

REGIONEE MINISTERO
Prendono atto e condividono

CONFERENZA
La Conferenza prende atto eco

lvide

/nqhlattltal
COMUNE
l' Adeguamento recepisce le perimetrazioni del PPTA.

CONFERENZA
La Conferenza prende atto e condivide.
Cordonidunari

COMUNE
L'adeguamento recepisce le perlmetraz1oni del PPTR

CONFERENZA
La Conferenza prende atto e condivide
STRUTTURAECOSISTEMICA
E AMBIENTALE
BPBoschl

COMUNE
L'Adeguamento ha aggiomaco rispetto al PPTR la perimetrazione dei BP Bosch s11
lla base di una più
puntuale ricogrilzione dello stato dei luogh .

MINISTERO
Il PUG riporta variazioni, con riduzioni, delle perimetrazioni dei boschi rispetto a quanto delimitato dal
PPTR. Non risulta alcuna istf uttor ia nel merito . Si chiede di forn ire de1tagliat a documentazione in
relazione alle scelt e effettuate sull'effet tivo stato dei luoghi.

COMUNE
Il Comune si riserva di produrre la document azione richiesta

CONFERENZA

f Pag4l6
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d Mon opo li I via Garibaldi. 6 70043 Monopoh (BA) I P IVA 003 74620 7

COMPONENn BOTANICO VEGETAZIONALI.ULTERIORICONTESTIPAESAGGISTICI

Area di rispetto del boschi
COMUNE
L'Adeguamento a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni ha proposto una
aree di rispetto dei boschi secondo la definizione di cui all'art. 59 delle NTA del PPTRrie
come buffer geometrici.

,g

REGIONE
In merito alla delimitazione proposta delle aree di rispetto non condivide la metodologia adottata .
Si rileva che In sede di pre-conferenza si erano condivise le perimetrazioni di dettaglio riportate nel
PUG/S adottato, sicuramente più rispondenti a quanto previsto dall'art . 61 comma l lett. d delle NTA
del PPTR. Pertanto di chiede di riportare le perimetraz ione della aree di rispetto dei boschi a quanto
condiviso in pre-conferenza e rappresentato nel PUGadottato a marzo 2018 .
COMUNE

li Comune condivide e si riserva di aggiornare in tal senso gli elaborati.
MINISTERO
Si precisa che alcune aree di rispetto non risultano associate ai retini che individuano le superfici
boscate, In particolar modo nelle porzioni territoriali In prossimità del confine con Castellana Grotte
Non risulta alcuna Istruttoria nel merito. SI chiede di forn ire dettagliata documentazione in relazione alle
scelte effettuate sull'effettivo stato dei luoghi.

COMUNE
Per quanto riguarda le aree di rispetto dei boschi in prossimità del confine con Castellana Grotte il
Comune riferisce che trattasi di un errore nel SIT comunale mentre risultano presenti negli elaborati
grafici del PUG adottato e controdedotto .

CONFERENZA
La Conferenza prende atto e condivide.

Formazioniarbustive In evaluzlane naturale
MINISTERO

Nel PUG risultano stralciate alcune aree delimitate come UCP Formazioni arbustive nel PPTR,
soprattutto in prossimità della costa a nord e verso sud-est dei confini comunali; tuttavia, si riscontra la
presenza di ulteriori formazioni arbustive, con la relativa area di rispetto, in aggiunta rispetto alle
segnalazioni del PPTRche andranno certamente recepite nel PPTR,ma non risulta alcuna Istruttoria nel
merito .
Si chiede di fornire dettagliata documentazione in relazione alle scelte effettuate sull'effettivo stato dei
luoghi.
Si chiede di Inserire le formazioni arbustive a nord (presso l'area ex cava, zona P3 del PG e a valle della
chiesa rupestre lungo la lama in zona industriale) . Considerata la rinaturallzzazione dell'area P3 e la
effettiva presenza di formazioni lungo la lama.
Nell'area centrale si chiede di inserire la formazione arbustiva in evoluzione naturale come Inserita nel
PPTRlungo lama Belvedere.
SI accolgono tutte le altre perimetrazioni inserite dal PUG/5.

COMUNEE REGIONE
Si riservano di verificare nel merito .

CONFERENZA
La Conferenza prende atto .
Proti e pascoli natural/

MINISTERO
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Non risultano censiti all'interno del PUG gli UCP Prati e pascoli natural i che il PPTR 1 '· \vidÙ
territorio d' Monopoli.
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COMUNE
Il Comune dichiarache l'Adeguamento ha recepito le per metra ZJoni di prat i e pascoli naturali del PPTR
vìgente. Il SIT comunale erroneamente non riporta i suddett l UCP e il Comune si impegna ad
aggiornarlo . A tal proposito si eV1denzia che il SIT non ha valo,e legale ma costituisce mero riferimento
informativo per i cittadini.

CONFERENZA
La Conferenza prende atto e condivide

la Conferenza s condude alle 14.00 e si aggiorna al 09.05.2019 ore 9,00.

Angelo Annese
Stefano lacate na
Mar

O' Ambruoso

Francesco Rotondo
Annamaria Quartu

1

cat erfna Annese
l u gia Capurso
Aldo Creanza
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diMonopoli
Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PUG di Monopoli (BA) al Plano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR.
CONFERENZADI SERVIZI
VERBALEdel 09 maggio 2019
Il giorno 09 maggio 2019 alle ore 10,00 presso gli Uffici della Regione Puglia, via Gentile 52 Bari, si è
tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, convocata dal Comune di Monopoli con nota n. 19641
del 01.04 .2019, per li parere di compatibilità paesaggistica dell 'Adeguamento del PUG vigente al PPTRai
sensi degli artt . 96 comma l lett . a) e 97 delle NTA del PPTR.
Sono presenti come da fogl io presenze allegato :
per la Regione :
-

Arch . Aldo Creanza, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia

-

Arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia;
per il Comune:
Angelo Annese, Sindaco del Comune di Monopoli
Stefano Lacatena, Consigliere delegato all'Urbanistica
lng. Maria D'Ambruoso funzionario dell'Area Organizzativa IV
lng. Francesco Rotondo, progettista dell'Adeguamento
per Il Min istero :
Arch. Angelamaria Quartulli, funziona rio della Soprintendenza ABAP della Città Metropol itan
di Bari (con delega prot n. 4S61 del 10.04.2019)
Svolge le funzioni di segretario verbal izzante Il funzionar io comunale lng . Maria D'Ambruoso coadiuvato
dall'Arch . Luigia Capurso, funzionar io regionale.
STRUTTURAANTROPCAE STORICOCULTURALE
Zone di Interesse archeologico

()Js

MINISTERO
In aggiunta al beni di cui trattas i presenti nel PPTRvigente e riportati nel PUG adottato, segnala, ad
integrazione dei Beni di cui all'art . 142 co. 1 lett . m del O.Lgs 42/2004, i procedimenti In corso di
valutazione di questa Soprintendenza per l'ampliamento del vincolo archeologico Via Tralana " E" • Torre
Cintola (ARC0427), istituito con O.M. 29/10/2007 ed ind ividuato nel PUG come BP Zona di Interesse
archeologico e relativa area di rispetto (UCP Area di rispetto delle zone dì interesse archeologi
art.76, punto 3 NTA del PPTR) e quello relativo al rinven imento awenuto in prossimità di località
Pantanelli e rispettiva area di rispetto.

CONFERENZA
SI prende atto e si evidenzia che successivamente alla chiusura del citati procedimenti in corso i
conseguenti aggiornamenti saranno recepiti nel PUG e nel PPTRcome per legge.
Immobili e aree di notevole Interesse pubblico

MINISTERO
La cartografia degli strati Informativi territoriali dell'adeguamento non riporta le perimetrazioni relative
al BP decretati rifer iti alla Scheda PAE 0120 "Zona centrale del canale di Pirro" e alla Scheda PAE 0121
"Loggia di Pilato " (figg. 6 a-b-c dell'ali . 2).
Città di Monopoli

I Sede Legale· Via Garibaldi, 61Sede Operativa
11m

Via G. Munno 6,70043 Monopoli (BA) I P.IVA 00374620722
Tel 080 41 40 409 IFax 080 41 40 405
ripartizioneurbanisUca@comune.monopoli .ba.itl web www.comune.monopoli.baJt

1
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doMonopoli I via
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COMUNE

li Comune prende atto e si Impegna ad aggiornare USIT comunale precisando c e ess
legale, ma costitu isce mero riferimento informativo per I cittadi ni, ment re conferma
perlmetrazioni richieste sono riportate nelle tavole adott ate.

·

~e

Testimonianze della stratificazione lnsediativa siti storicoculturali

MINISTERO
Le individuazioni e perimetrazlon risultano verificate e condivise In fase di coplanificazione. Risultano
tuttavia assenti dagli elaborati dell'Adeguamento I punt i di inte resse • masserie" che compaiono nel SIT
terr itoria le con altra cartografia Si propone la perimetrazione degli stessi come UCPTestimonianze delta
stratificazione insediativa.
li Min istero propone a completamento del preliminare lavoro svolto in fase di copianificazione, come da
Ali. 3 trasmesso con la nota d dicembre 2018, l' inserimento dr altri UCP Testimonianze della
stratificazione insediativa valut ti dalla Soprintendenza di valore paesaggisti co e rientrant i ne la
definizione di cui all' art . 76 punto 2 delle NTAdel PPTR.

COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborat i verificando le proposte ministeriali
elaborati aggiornati a seguito di tale valutazione.

e trasmettendo

gl

CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.

stratificazione~srdiativa aree arjsçhjo arch1,1plo1lco
della
TesUmgnlanze
MINISTERO
La Soprintendenza chiede di inserire le evidenze archeologiche r portate nella Carta dei Beni cuitu rali,
non ricomprese tra le tutele paesaggistiche di cui all'art . 142 col lettera me nello specifico:
- i punt i di interesse att heologico Indicati come segna lazioni puntiform i nella Carta dei Beni
culturali da inserire In area di rischio archeologico a ensi dell' art. 76 co 2 lettera c. delle NTA
del PPTR);
- i vinco I archeologici non nseriti tra quelli di valore paesaggistico come ad esempio quello di
Masseria Slrl e di San Michele in Frangeste.

REGIONE
Ritiene che i due vincoli archeologici di Masseria Siri e di San Michele in Frangeste debbano essere
classificati come UCP Testimonianza de.Ilastratificazione lnsediativa di cui all'art . 76 co 2 lett. a) delle
NTA del PPTRe riportati negli elaborati dell'adeguamento con la relativa area di rispetto . Per quanto
riguarda, invece, i punti di interesse archeologico si ritiene che debbano essere rappresentati in forma
areale. Inoltre , non trovando una diretta corrispondenza con gli UCPTestimonianze della stratificazione
lnsedlativa aree a rischio archeologico di cui all'art .76 co.2 lett .c de.ne NTA del PPTR, si rit iene
opportuno che le suddette componenti siano incluse negli UCP paesaggi rurali e sottoposte ad una
specifica disciplina.

COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati verificando le proposte ministeria e reg onali,
trasmettendo gli elaborati aggiornati a seguito di tale valutazione.

CONFERENZA
Prende atto

e si riserva di venficare.

COMUNE
Al termine degl adeguamenti individuati al punti precedenti I Comune, con riferimento alla rich esta
della Soprintendenza di cui alla nota Prot. 3410 del 15.03 2019, si impegna a redigere la Carta del
Patrimonio Culturale comunale comprensivo di vincoli decretati , ope legis Insieme agli eventuali punti

I
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ricognitivi di carattere archeologico evidenziati dalla stessa Soprintendenza (dott . Cat
trasmetterla agli Uffici Ministerial i per la dovuta condivisione.
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Paesaggirurali
MINISTERO

La Soprintendenza propone in maniera contestuale e circostanziata 4 paesaggi rurali a partire da quelli
individuati dal PPTRattraverso uno studio analitico dei caratteri paesaggistici delle aree, confrontato
con i due CTSdel PPTRe le componenti di paesaggio in essi ricadenti e soprattutto con le testimonianze
che hanno strutturato in termini di durata i singoli paesaggiindividuati. Per ogni paesaggio, ritenendo di
Inserire anche le aree bianche del PUG, oggi ancora libere da trasformazione, non essendo previste
norme di inedificabilità nella disciplina di cui all'art . 83 del PPTR, che potrebbero modificare
sostanzialmente la parte programmatica, la Soprintendenza propone nuove perlmetrazioni e
integrazione della disciplina (misure di salvaguardia di cui all'art. 83) contestualizzandola ai caratteri
invarianti specifici dei singoli contesti, introducendo anche quei necessari indirizzi e quelle direttive che
possano incidere sulla qualità degli interventi, anche in linea con i progetti strategici del PPTR(Patto
città campagna, paesaggi costieri, mobilità dolce, rete ecologica). Ritiene, a tal proposito, importante
definire In maniera più comprensibile, in presenza di previsioni edificatorie , i criteri perequativi e di
compensazione previsti dal PUG/P, a partire dagli ambiti Interessati dal BP Immobili e aree di notevole
interesse pubblico ex art. 136 del D.lgs 42/04 (scheda PAE0117e scheda PAE 0120), oggetto di tutele
ricognitive prima delle previsioni del PUG, per proseguire in tutte le aree retrocostlere a sud e a nord
con approfondimenti in simulazione che tengano conto non del singolo comparto ma di delle
macroaree.
Al verbale della seduta della Conferenza del 21.03.2019 è stata allegata una prima bozza del paesaggi
rurali da condividere durante Il percorso di adeguamento con Individuazione da perfezionare anche
ritagliando le parti già edificate mediante GISe Integrazione della disciplina.
Nella seduta di oggi il Ministero consegna una proposta normativa per gli UCPpaesaggirurali.
SI chiede al Comune di individuare i PUEadottali dopo l'approvazione del PPTRper quanto previsto al co
6 dell' art . 83 delle NTA del PPTR.

Il Ministero sottolinea, in quanto particolarmente significativo, un intervento condiviso sul paesaggi
rurali 1 e 2 come individuati nel su citato Allegato, per le note criticità di sviluppo dell'edificato in
previsione su aree attualmente dagli spiccati caratteri rurali.

7
(jh-

REGIONE

Rileva la necessità di verificare alcune aree che risultano stralciate dal perimetro originario dei paesaggi
rurali del PPTRpur non essendo suscettibili di trasformazione . Chiede chiarimenti .
Inoltre, si riserva di valutare la proposta normativa e di perimetrazlone di paesaggi rurali del Ministero .
COMUNE

Verificati In sede di conferenza gli ambiti che il Ministero propone di individuare come UCP Paesaggi
Rurali, si riserva di trasmettere proposta di aggiornamento verificando anche la bozza normativa
consegnata In data odierna dal Ministero .
CONFERENZA
Resta in attesa degli aggiornamenti comunali.
Alle ore 12:00 entrano l'ing . D'Onghia e l'ing. Loconsole.
UCPConi Visuali e Strade/luoghi panoramld/p<1esaggisticl
MINISTtRO

Prende atto delle indicazioni trasmesse dal Comune
Chiede conferma della tut .ela del PPTRrelativamente al cono di visuale Loggia di Pilato nella porzione
verso canale di Pirro, percepibile in ampie visuali dalla SP 146, comprendendo Gorgofreddo e Santa
Lucia. Approva la proposta comunale della porzione riperimetrata a valle verso la costa.
Chiede di inserire il cono visuale sull'abbazia di Santo Stefano essendo presidio terr itoriale storico su
una vasta area del territorio e riconoscendone Il valore paesaggistico quale elemento dominante
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(· e
rispetto alla configurazione plano altimet rica dell e aree a monte della viabilità Propone un c -~:~ .
• 1, -.
con raggio pari alla misura tra Il sto e la fetrovla .
Chiede conferma della tutela del PPTRsu viale Aldo Moro, individuata come strada panoramica, e
prolungarla a nord dell'abitato nel tratto a part ire dall'incrocio con via Traiana proseguendo lungo
l'Intercettazione di lama Don Angelo fino alla traversa 1 strada Santa Stefano. La strada nonostante a
sud presenti alcune porzion i edificate attraversa numerose aree libere consentendo scorci visuali verso
il contesto paesaggistico costiero anche quando questo è edificato In quanto paesaggio antropizzato

)_ ::.·/

~

•

/

.v'/

cii"?,~~o/

storicamente .
Chiede un approfondimento della disciplina riguardante le strade paesaggistiche e panoram k he
introducendo delle fasce di graduazione della tutela
Chiede di nserire l' UCP strada d, valenza paesaggistica sull' asse di contrada Lamandla, Contrada Santo
Stefano, contrada S. Piscopio, contrada Fascianello.
Conferma le viabilità paesaggistiche SP 113, SP 237, SP 114, SP 146 e quelle costiere come già inserito
nel PUG/S (via Mari na del Mondo -via Fiume ; via Procaccia; via Lepanto, strada Santo Stefano, Contrada
Capltolo-SP90)
REGIONE
Suggerisce di fare rif erimento per r mtegrazione della d ciplina riguardante str ade paesaggistiche e
panoramiche al e Unee Guida per la qua ficaz1one paesaggistica e amb entale delle infrastrutture Ooc.

4.4.S. del PPTR
COMUNE
Con riferimen to a strade panoramiche e paesaggistiche, si riserva di trasmettere proposta d1
aggiornamento verifican do anche la disciplina normativa coerentemente agli Indirizzi regionali.
Con riferimento al coni vlsua ·, preso atto delta r chiesta del Ministero, si propone di estendere la
perimet razione riguardante l'area d1 Loggia di Pilato verso Canale di Pirro fino alla viabilità riportata
nella immagine seguente e Indicata con fre<cia.
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Con riferimento alla richiesta di cono visuale sufi'Abbazia di Santo Stefano di propone di introdurre un
luogo panoramico perimetrato con centro l'Abbazia e lati coincidenti con le lame poste a sinistra e a
destra deil' Abbazia chiudendolo sulla strada S. Stefano.
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con centrol'Abbaziae lati coincidenticon le lame poste a
sullostrada 5. Stefano
CONFERENZA
Resta Tn attesa degli aggior 111mentl comunal .
La Conferenza

conclude alle 15.00 e si aggiorna al 27.05 .2019 ore 10.00

Angelo Ann ese
Stefano Lacatena
Amedeo D'Ongh

Maria D'Ambruoso
Francesco Rotondo
Angelama na Quartul 1
Barbara loc onsole
Luigia Capurso
Aldo Creanza
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Citt
à diMonopoli
Compatibilità paesaggistica della Variant e di Adeguament o del PUG di Monopol i (BA) al Piano
Paesaggistico Terrìt oriale Regionale (PPTR) ai sensi dell 'art . 97 delle NTA del PPTR.
CONFEREN
ZA DI SERVIZI
VERBALEdel 27 maggio 2019
Il giorno 27 maggio 2019 alle ore 10,00 presso gli Uffici della Regione Puglia, via Gentile 52 Bari, si è
tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, convocat a dal Comune di Mo nopoli, per il parere di
compati bilità paesaggistica dell'Adeguamento del PUG vigen t e al PPTR ai sensi degli artt. 96 comma 1
lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.
Sono presenti come da foglio presenze allegato :
per la Regione:
ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia;
arch . Aldo Creanza, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia;
arch . Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia;
per il Com une :
Angelo Annese, Sindaco del Comune di Monopoli
St efano Lacatena, Consigliere delegato all' Urbanistica
ing. Maria D'A mbruoso funzionar io dell'Area Organizzativa IV
ing. Francesco Rotondo, progettista dell'Adeguamento
per il Ministero :
dott . Eugenia Vantaggiato, Segretario regionale MIBAC
arch. Francesco Longobardi, funzionario del Segretariato regio nale M IBAC
dott . Luigi La Rocca Soprintendente ABAP della Città Metropolita na di Bari
arch. Angelamaria Quartulli , funzionario della Soprinten denza ABAP della Città Metro politana
di Bari (con delega prot. n. 4561 del 10.04.2019)
Svolge le f unzioni di segret ario verba lizzante il fu nzionario comuna le ing. Maria D'Ambruoso coadiuvato
dall'arch . Luigia Capurso, funzionario regiona le.
Si prosegue la discussione avviata nelle preceden ti sedute in merito ai Poesoggi Rural i e nello specifico
alla definizione per essi di una specifica disciplina di tute la.
MI NISTERO
Propone il regime di t ut ela di seguito ripor tato :
''definizioni:
Paesaggi rura li (art 143, comma 1, lett . e, del Codice)
J.
Consistonoinq11ellepo rtiditerritoriarur olelocuivo lenzo poesoggi.sticoèlegatoollosinga lareintegrazionefroiden titbpoesaggistic

odelterritorìoecu
lturamoterialecheneitempilunghide
lfastorionehopermessolosedimentozione
dei caratteri.
Nel Comunedi Monopoli è ricompresoil Porcomuftif unzionoledi valorizzazionedegliulivimonumento/ii identificatoin quello
porte di territorio reg;onalelo cui valenza paesaggistico legato olla singolare integrazionefra le componentiantropiche,
agricole, lnsediotive e la strutturo geomorfologicoe naturalistica de; luoghioltre che olla peculioritCdelle forme cosU1.1teive
delf obitore,cheil PUGsuddivide in PorcoAgricoloMultifunzionale di ValorizzazionedegUUlivi Monumento/i e PorcoAgricolo
Multifunzionale di Valorizzazionede/fa Valle dei Trulli, come individuato nello tavoloxxxxxxdel PUG.
Al fine dello specifico perseguimentodello tutelo, dello solvoguordio
, dello valorizzazionee dello riproducibilitO dei diversicaratteri
identitori che lo conuaddistinguono
, in conformitàcon gli obiettivi di qualitO e le normative ifuso di cui all'art. 37, per gli effetti
defl'art. 78 commi 3 e 4, il Porcamultifunzionaledi valorizzazionedegli ulivi monumentali,viene suddivisonei seguentisub-paesaggi
,
comeriportatonello tov. XXXdel PUGcorredatada tabelleidentificative:

e

Città di Monopo li I Sede Legale : Via Garibaldi. 61Sede Operativa: Via G. Munno 6.70043 Monopoli (BA) I P.IVA003746 20722
Tel 080 41 40 409 \Fax 080 41 40 405
email:ripartizioneurbanistica@comune.monopoli.ba.iU web www.comu ne.monopoli .ba.it
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P[OO!ttl rerritodoli del PPT
REGIONE

Ra menta
UComune dl Monopo Ni parte ~to a .a anìfestazione d1 I
, cu
1021/201 co la quale la R Ione ha previsto vn sostegno ai Comuni per r
1
· nli
e per attività di petim nt tione d I
nitor U pe,r 11
o Rpglonale.Il
201! con a Rq ione proponendo di
Comu
nopoll ha flr to I.li\ prot0<ollo c!'ln
, lup
og 111t rr,to ali. u Rete Cco og,ca e il Sistema inlrastr
per la
•
o li ,
rio
Conslderato che I progetti territo,iall sono parte integra le d l'Ades
attnvèr
borati g,.aiCI
eh COSI11,1
S<ono
Ecologka Comunalee il
SI
,,. I um,r
o I I dole
COMUNE
Il Comun prcnd

tto e i ,m~n

pro(lurr I udd lii laborati

CONFERENZA

Resta n tttt.'I d

ì,

.iornam li comun i,

Conr r z;a concJud al 17.00 es aggiorna al 7.06.2019 ore 10 00.
AngeloAnnese
t

r not

~t

aria D'Ambruoso
Francesco Rotondo
tug n Vant

iato

Fr ncesco Longobardi
Lugala Roca
A tlamari Qu rtulli

Bart>araLoconsoe

lul ·a e purso
AldoCreanza

IP,gf3113
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I ER IZI
DEL 07-06-2019
i dc:l c:omm
. 24 1 d

TTO O LL

k

del PI

n t U!I f rm

di

.m.i.

O FER .

. DI

R IZ l :

deguamento del P G al PP 'R del omrme di Mo11opoli, ai · n. i ,lei comma 4
dell'art 11 LR. 20/2001 e al 01t1ma 3 del/ art 9 deJI orme Tecnic/re d I PPTR.
Il giom 07 d I m di giug dell'anno 2019 Ile re 10:00p
R i ne Pug.lìa i è riunir.a
la ontì cnza dì Scr.•i.zifinali12at ll'approvnzion d Il' d gu mentodel P al PP R.
on

·.
gJi :
rcanu - fun:,.ionarlodcli . ezi ne T ulela
ugli11
~
li re de gat
d1rlgcntcdell
funzionario
,
· ta ,

•
• lo
- In
per il Mini lcro;
rch.
Metro
- Atch.

Pr o atto di q
27.0 .2019 i
La onfo~n1.ap
leonine ultimo

ica;
ti,• lii ;
anizzativa lii ;
d uamcnto;

Qu rtulli funzi nari della
';
e, funzion ri della ABAP-B
bi .

ggi dell

oprintçodenm

ABAP dcli

ittà

ced nti cdut d I 21.0 .2019 - 10.04.201 - 09.05.20l9 -

q

tt
i

ula è avvenuta11giorno 2 1.0 .2019 e di con eguema il
tabilit per il i mo I .06.2019.

SEGNALAZIONI
ARCHrTETrONICHE

lSe nalazioni archit t oniche
MINISTERO

alla ricogniilone delle ·'seg.nal iloni architetton che~ condivìsa in ~
copianifica2ion e alla nota della SABAPd dicembre 2018 che integrava/modificava alcuni I
cosi come ripo to nell'Allegato 3 e Allegato 3-agg unt ivo, il co un di Mono
a
convodcdotto propon odo l'eliminazione di alcuni vincoli.
Il Mini ro tabilisce di accogliere l'el'min one di:
r/
o propostan. 6 dell'Ali gato 3;
/v
o proposta n, 3 d r leg to 3 ggiun ivo - •mas r a Siti";
o proposta n. 2 delY legato3 - "m;,s ria o, anclìiuaJJ
M;
o propost n. 3 dell'Allegalo 3;
o proposta n 7 dell'AII gato 3;
o proposta n. 10 dell'AIIgato ;
ln relazion

11

l

25944

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020
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'

\:J .. '

fr:·,·'7~--.:_,:/ -<:·~

o J)roJ)ostan. 13 dell'Al! gato 3 - •Macchiil Ro a•;
o J)roJ)ostan. 19 dell' gato 3 - • Pia
o proposta n. 20 dell' I gato 3 - •masscri s nta nom all'Assunta•;

\

· .,....
'->;, )-11:' I ,

~J

"/.?-'<\
',,i

Il Ministero chi de la trasmission di tutti gliUCPTeslimonlanza dell str tlfìcazione ' ~di~t~
Arca di rispetto in shp comprensivi di quellì gi condivisi in fase di Preconf r n a. Re ta Inattesa
d d finire i Punti di interess di C\Jial PUG "M ss ri • non già ricompresi negli UCPe aminatl.
REGION

I
COMUNE

Il Comune s' n rva di aggiornare la documentazione
CONFERENZA

la Conferenza acco I e quanto sopra.

!Zone di in erc- se archeologico
' necessario inserire tr gli UCP stratificazione insediative· San Michele in rang to (fg. 13
p.lle 424 -425•264 vincolo d retto p.lle 175-261) e il sito di P nt
lii. Per Capitolo/ Via Traiana.
Inoltre, occorT definire i perimetri dell aree da sottoporre a abbi go d comunicazione alla
Soprintendenza '°mp l nte in caso di lavori di cavo.
se e' corrispondenza tra le aree dei contesti d Inter
rcheologiche con altri UCP s u no
quest'ultim i.
Si delega la dott. s Annesc l'ing. Ro ondo e i suoi coliaboraLorl a v r ncar i p rimetri da
inlrodurrc .
REGIONE

I
COMUN

Il Comune si riserva di

iornare

CONFERENZA

La Conferenza accogli quanto sopra.

IPaesa gi urali
MINISTERO
In ord,n ali disciplina dei p
ggi rural i il Min stero rib
territorio in quattro z.once due sub ambiti, rn rela2ione al vi
Sub I

LE 01· I

I•

l

5w ◄
ub 4~

All'in

DELLA

I BORGHIRURA

r

D

VIA TilAIA. A,

E

Sulil

necessità di suddividere Il
nli.

PP.lllil EIXA.I,(
'DOSCIII
:vrri(()'1'F;

FORM I

EDtATIVE

{)JJ-

rno di ogni ambito v ngono definite le norm In relazjone a tre fasce:

/maa•A•-eottct

rvrall;

/ò io •s•- Canrutid rrasformazlone
;

/osdo •e-- Conrtstidi loteres e archea/ogica.
Propone dì in ,ire le schede descritt,v del quattro sub paesaggicon I du sub ambiti all'interno
d Ila scheda d'Ambito ad integrazione delle chede PAE nella parte degli UCPp aggi rnrali
identiflcat va (sezA}, di indmuo e direttive (sez. 8) n I 1st ma delle tutele -prescrizìoni ( el-~
come condivi a chiusura del Procedimento

~-

,

.J /

V

.~

~
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I

pr cr zioni che andrebb ro n contrasto
reglon propone di elimln
in materia d, ltezz - numero di piani c.

\

con

i
I

COMU E

Il Comune condivid I norme riportate n I docum nto allegato con I
propone di stralciare d Il p rim trazioni del Mint
condivi e con la conf r nz
aree·
• i conte ti consolidati delle contrade, delle artivito (quest'uft,m diffuse nef territorio
agrario in seguito all'approvazione di accordi d, programma approvati};
le mogfle che rientrano In Piani di loltizzozione ovvero PU adottati e/o opproot 1allo doto
di chlu vra dello Con/erenzo di servizi che si riserva di presentare ;
. i contesti oggetto d Ila definizione In sed di preconf crenzo di servizi;
m qu nto non avrebbe senso n erir gli ndirizzi pr visti p r I Paesaggio rurale nelle aree dov
ormai il prog tto di trasformazione è stato definito con atti formali come adozione o
approvaiione
MINISTERO

di stralciare dal pa a gl rurali in relazione al cont sti
LA oprint ndenza segnala I neces ìt.11
valutati in r s di preconferenza I sol ar e delimitate dagh tnt rventi pro posti e condlVis
ricadenti nella fa ia del 300 metri come rappr s ntati negli elaborali gra ,e all gatl al verbale di
p nanto comprend nt gU Interventi come da p n di ssetto
chiusura della Conf reni
condivi .
Per qu nto guarda i contesti post oltr I aree periuban tra I SS16e lama Pagano e quelli
dc.-lleContrade eh ed lo stato di attuazion p r poter valutare eventuali re da stralciare.
CONFERENZA

La Conferenza ccoglie le modifkazion eh ono state riportate nell norme allegate e accoglie
dai pclimetri disegn ti d I Mini tero e di
la proposta del Comune di stralciare alcune r
riportare graficamente le uddette nuove perime r tloni, da sottoporre a nuova v lut zlon in
relazione Il motivazioni eh s nno fornite per le esdusioni per lo stato avanzato di attuazione .
COMUN

I Comune i r erva di trasmettere gli $h pe de la nuova perim trazione con elenco dei PU
adottati .

l Coni visivi
MINISTERO

I
REGIONE

I
COMUNE

I
CONFERENZA

La conr r rua ribadisce quanto riportato nella s duta del 09.05.2019 in merito
riperimetrazion - del coni visivi da proporr In prossimità della bb t dì santo Stefano e lungo
la ferrovia .
COMUN

Il comune di imp gna a riportare graficamen

STRUTTURA ECOSISTEMICAE
VEGETAZIONALI)

I p rimetraiioni condiv,s in d ta 09 .05.2019.

AMBIENTALE {COMPONENTI BOTANIC
°l

~
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e fasce di rispetto
MINISTfRO

I
REGIONE

La Regione si riservil di verificare quanto inviato per le vie brevi il 06.06.2019
COMUNE

Il comune ha inviato shape in merito alla rip rlm tr zion d I boschie r I tlva fascia di rispetto .
CONFERetro\

la con r r ru . l'ì prel"lde tto e ttende l'esito dell v ririca regionale.

,j Rer / fasce di rispetto delle lame
MINISTERO

IlMln is ero propone di estendere la RERanche alla zona dei serbatoi interrat i di via Am leto Pes
e all'arca indicata con il colore giallo "Contesto In forma zione" i pro $imltà d Il I ma Pagano a
Monopoli Sud vie no pi clna cop rta .
REGIONE

I
COMUNE

Il Comune ha inviat o proposta con mail del 28 maggio 2019, ampliando in particolare l'ar a di
Lama Pagano come richiesto da Soprintendenza, allegando Relazion& espii liva di metodologi
complessiva di strutturazione RER.
lnoltr propon d• stender Il vincolo della R R nell are anneu alle lame che erano state
eliminat nel PUG adottato-osservato (l'osservazione al PUG adeguato relativa all'eliminazione
delle fasced. rispetto delle lame era stata accolta in quanto le stesse non sono riportate nel PPTR
e non sono normate dalle NTA del PPTR)aumentando pertanto di gran lunga I raci d Ile R R
rispetto a quanto previsto n I PPTRvig nre.
CONFe!~(NZA

a confe r nza condivide ed attende glishap agg ornati p r la valutazione.
La oonfe,.a,a • 00~-~

t f no

caten •

.

e ,; aggiornaal 19.062019 ""'9.30 .
, 4/"'

Amedeo D'Onghia

Mar O'Ambruoso
Francesco Rotond
Angelamaria Qu rtulli

I'

Cat rina Anne e
Aldo Creanza
4

ss
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assicurarne la con. erv .i n e la valorizzazion in quanto i temi territoriali inie ti,
relazi n ti al territorio n Ila u truttura tori d finila tJai p essi di tcrritorialiu..azi n di
lung d1m1
Iteri identitan delle figure territorialiche lo compongon ;
b} mantçncm lcggibil nelle
an hc attraverso la con erv
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sai agu rdare I 7. ne di p pri t coli ttiva di u ch•i
l'integrità la d tinazione primaria e n erv me le llivit'
d) ga ntìmc uo appropnala lruizi n utihzz 7.ione,unii mente 11ll alv
coni. lo m cui le componenticulturali e in c:di tivc no inserite:
) promuo cr la tut I
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v lorizzazion degli

·

ifi
bi
bli

· e
a

e

ci

i

I

I re rigu mo

lvaguard111e
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mpl ità I m ltcpli 1t d i p a i rurali di gronde vaJor t ri
idcntitario e ridefinirnele potenzialitàidrauliche, logi hc, pocsn i tiche e produttive.

F,) rcintC{l)relae I

h individl.l{J
e i
Iteri di permanenza e ru-ibili tr11f◄ nn bilità pr
pncsa istico rurale tern tico di riferimento;

nti n I

i) comprcnd re il s1 tema di rclazJoni e

I\J li in cui il fabbricato i ten
tin to
alla traSfonnazi ne i coll
a
let1ur d i legami ·pa:ti
ncari,
fi rm li,
· ·
· li cullurali
lo i che h nno dato luogo nel tempo ai caratteri
d·
ed I patri . o ru
diffuso od alla ua org
i comprese
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id
· ·
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.
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'I V .
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truirc nuovi çquilibri coerenti con le pennaneru.e torico, cullur li, ambienl li e
naturali;

b) . vagJ,ltlrd 'intcgrit dcli. trame o dct mosaìci !rurali( livcto; vign to; mosaico
oliv to•vign to-mandorleto), .non interr mpen(t la ntinui !.td Ile m glie gri le e dei.
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~
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CittàdiMonopol
COmpallblllU paesaQ:lstk.ld
Pusaulstico Territorial

Variante di Ad cuamento d I PUG di Monopoli (BA) al P no
J i Il I d I 'an. 97 de lle NTA del PPllt
Jlon I (PPTR
CONFERENZA DI SH Vft l
del 19 giugno 20 19
VERBAt..E
G n I S2 Ba I, 5i è
11e
i
un di Monopoli con nota n. 35531
t
uamento del PUGvigente al PPTR
ica

Il lorno 19 u no 201 al e
tenuu la sesta seduta della Coni
del 13.06.2019, per il parer d1
PlR .
sensidegli arti 96 comm 11 t .
sono present,:
p tla Re n :
l~r o della Sezone Tutela e Valoriuazion del P
- arch AJctoCt nia, h111t
iJ011 Puglia;
purso, funilol\ino d Ila Sezione Tutela e Valoriuazione d I P
-

,o d la
,o d la

a,
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-

rii

-

d

Mli

onopo
nd
IYUtban,st.ca
Stefano Lacatena, Con
ra Or n u.Jt v IV
'Ambruos
in, .
Organltm va lii
O'~ hia d
.
ell' Adeauamento
Rotondo.
,F
le<o.
dott. E en a \l;int;iujalo , Sqr ta,10 r ion I MIBAC
del Se ret.1 at.o reglon e MlBAC
~ch . Francesca M rmo, f n:lon
di 8 rl
dot Lu. • Ro«.a SOi)! tendente ABAPdena Citd Metropolìt
l.lrnara Quar1ull1,fu zion rio d a Soprinl nd nt ABAJ'd I
wch.
dt Bari(con d lega pro n. 4S61 del 10 04 20191

seer t lo ba nante 11funzionario comunal in
urso, unZJONrior g,onale.
Ila
Jon Pu a a trasmesso al Comune dì Monoool
ella Re&
del MIBAC alla
esaggio, e non anche al Seg
I pr
del 12 06 2019

~liOn Tulcl V lo
Sopr ntend nta, la not

t Cli l)E'rc ò che alti n a, propri pro I ì d comptl nt rll "
SC!tioo u,
N Ila sudd ta not
·cnt fodt uomtn od I PVGo/ PPTRdel Comun d, MooopoJi modif,co i conttnuti d, natura urbonlmco,
compi ss,vod Ro sta.sa la wl SUL vlln
nf'llo specific.o, con riferimento al di~nsionomtnio
ridimerwonola o rvt'nlUolmenl t collocato in ulttnor ar t d I te,r/torlo. si ritiene cM suwtono
presupposti d, uno 110fion1turbon ~rial olle Pr ion l mut1uro/1del PUG oi nsl d Ilo LR n. 10/1002 eh
troil'O luogo ili ohto proced·mento. Di con~ lltfllO I conrtfd ,meressoli
,d M mtnr
vireranno privi dì effetti artuotiv~ fino
dalradeguamento. olresito d la comtqu n1,c DGR,
otrapprovozione dello Voriont

a

Urbon

d Ilo LR n 20/2001 ••

d•cui
m nten 10 a 'ìnt mo del previs-tOrll
onopoli I PPlR
/200 1 n quanto f ad uamento al PPTR a dtte m 10 11~
tor e previste d PlJGe on ha preonslo un (,coli r10n In

u.1m
comm 3 b"
lK>nc delle

C.t d! Monopol I Sede leg I . Vi G

rl(o oluns

6,70043 Monopoli (BA)I P.IVA00374620722
Operati a: Vt G MUl'lno
ldì, lii S
!Fai030 ◄ 1 ~ 5
Tel 080 41 40 .COII
nls .

iI

.ba 1t
b ru,'W,CQmunt.lJ1onoooi
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I 11Ga/wldl
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ullP d ~ del tHTitono con diverg d6linatt
pre111$10nt
programmatìcfle d compet nt d ·,1
edi ica
. è là B nt d la dal di appro
Si lmpc
SeM .11,

noo
. La
q11
eier

nam nto d Il labofa11del PUG,
cakolo del dimension amen lo romplcssnro d I PUG c.om

CONFERE

Prende atto e tond vld

Con rlferlmemo al ter1itori costieri non ril ono CCOfltn I
~7
on acoolt dal C.Omu
ne al
Variante di UG adott ato In ad uamcnto 1 PP'TR rltenBQ/10nec.e.5S3rio
riportare elaborali, sc:h mì dt
anello e dlsdp in OOl'tl'I tl11 I int
r
nt nelle preconrer enze come riponat n la V lat'lt di
PUGitdOttalO n d su men to a PPTRprima dell'acrog limen to delle osserv.uio

de

IWko/o fdrpgrqflçodiconnmlo"f d( llo RfR
COMUN
E
me1-SOgli $hp fi
sglornatl d
e lcoli Id ogr al · dì Con
ITIQd,fl
s n I preced ntl sed ute e la r lativa di pl,n
proge t1o complessivo di Rete EcologiQCo un I ,

REGION
Ch r , ~ cond
a de
ìugno,
·t'l~t Core Art
·
Zone
$0no entramb i da classiltare come UCP R
o idro
oo d Ila E
t. 42
de
NTAdel PPTR.Ad
ina
I tffA d 1r
lo
prKiu <h r1rt 9.22 Ml
ed uu irrorioM per ti Reticolofdr0910./ico , connessione
di 11(1RER$1appl Sia alle CoreAll'OJ che
1/erroM1.
lnohre precisa che al comma 1 d tr n . 9.22-4 v. el1mtnatoIl rii men to ai comi 2 e 3.
CO fERENZA
Confetenza~d

at1oe c:ond

Comuneha trasmc.-uo g t Shp
Pf

tn

t

lolna d

t

UCPuime e Gra

ul

CONFEllfflZA
UCOnftt nupr

dea tt oecondlllide

Grotte

COMUNE
.. prodot or _ppro fondl nto
testo dal Mìnistero nen st!duta d 10 prll ed ha In to . p f1les,
n dat.t 12.06.2019 con la ven icapu lu • r h. t d cui
,ir . o quan to segue:
-Grotta Torre Ot'lt ol - RJPORTATf<
I PPTRE PUG COMf GROTTA
TORRECINTOLA
2 I toponimo
corr uo r1Wlt1 $er Grotta To,re C ntola come rrportato nel PUG;
• Crotta Tre ingreui - PflfSENTtNELPPTRCON p"ù POUGO I
RIPORTATA
N LPUGC.OM G OTTA
OU ING SSI;
• Grotta Tf u hl - RIPORTATA V PPTRCOM Caverna piccola Tre Buchi è già RIPORTATA
NEL PUG
CO E CA RNATREBUCHI
,
• Grolti11DueCam1nl- NON IPO TAT NE.LPUGStproyytdytoad nserrlaçome nuova grotta ;
/
- Grotta P111ano
• già ( porl.114ncl PUG;

,~,,

,J/..
7v-

/
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P endeatto e condivid

COMUNE
In mt 10,
sta d
ff nLJate
1...0
trasmess.oper la seduta d I 7
istruUOlla

o di fornl,e dettagliata document 1i0n In r I I on Il scelte
oghl
n
ne de &P8osch . i Comune ha
o glì
guarl accompagnati da una relazione

REGIO E

nn.oottemp rato a rilievi mossi nel corsod I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 431
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2020. Iscrizione somme di cui ai decreti-legge 9 marzo 2020, n.
14 e 17 marzo 2020, n. 18 - emergenza COVID - 2019

Assente il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta
dal Funzionario titolare di posizione organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
•

al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, sono
stati emanati i decreti-legge 9 marzo 2020, n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del
9 marzo 2020, e 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

•

i decreti-legge sopra richiamati prevedono, tra le altre, misure finalizzate al potenziamento del
Sistema Sanitario Nazionale.

Visti:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 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;

•

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;

•

il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo
2020;

•

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.
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Visti in particolare:
•

l’art. 17 del citato decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, con il quale si autorizza la spesa complessiva
di 660 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per lo
stesso anno, per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, lettera a), e 6, 2, 5, e 8 del
medesimo decreto-legge, ripartita tra le regioni in base alla tabella riportata nel decreto direttoriale
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2020 recante “Ripartizione fra le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, della quota del finanziamento sanitario corrente dell’anno
2020, destinato agli interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale”;

•

gli artt. 1, 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, aventi ad oggetto rispettivamente
“Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale”, “Potenziamento delle reti di assistenza territoriale”, e “Disciplina delle aree sanitarie
temporanee”.

Considerato che:
•

in base a quanto indicato nella tabella di ripartizione della somma complessiva di euro 660 milioni
riportata nel decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2020
precedentemente richiamato, la quota assegnata alla Regione Puglia per l’attuazione delle disposizioni
di cui agli articoli 1, commi 1, lettera a), e 6, 2, 5, e 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, per
l’anno 2020, è pari ad euro 43.778.424, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il
medesimo anno;

•

la tabella A, allegata e parte integrante del decreto-legge 17 marzo n. 18 precedentemente richiamato,
riporta, per la Regione Puglia:

-

•

per l’attuazione dell’art. 1 del medesimo decreto, l’autorizzazione delle spese di euro 16.582.736
e 6.633.095;
per l’attuazione dell’art. 3, commi 1 e 2 del medesimo decreto, l’autorizzazione della spesa di
euro 15.919.427;
per l’attuazione dell’art. 3, comma 3 del medesimo decreto, l’autorizzazione della spesa di euro
10.612.951.

la tabella B, anch’essa allegata e parte integrante del decreto-legge 17 marzo n. 18 sopra richiamato,
riporta, per la Regione Puglia, per l’attuazione dell’art. 4 comma 2 del medesimo decreto, la somma
di euro 3.316.547.

Preso atto che, per i suddetti importi, si rende necessario apportare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, e con
riferimento alle leggi di Bilancio richiamate in premessa, le conseguenti variazioni dello stato di previsione del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2020 della Regione Puglia sia per la parte entrata che per la parte spesa del
Fondo Sanitario regionale vincolato, come meglio specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili.
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs.
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10 agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
bilancio di previsione.
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, 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.
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 alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.

Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento,
deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito dettagliato:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti – Codice UE: 2
CRA

CAPITOLO

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2020
Competenza e Cassa

E.2.01.01.01.000

+93.526.633,00

E.4.03.10.01.000

+3.316.547,00

61.3

C.N.I.
E2135011

RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA COVID-19

2
101
2010101

61.5

C.N.I.
E4338111

D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 4 – ATTIVAZIONE AREE SANITARIE ANCHE TEMPORANEE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
COVID-19

4
300
4031000

Titolo Giuridico che supporta il credito: D.L. 9 marzo 2020, n. 14; D.L. 17 marzo 2020, n. 18; Decreto Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2020.
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

PARTE SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
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Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2020
Competenza e Cassa

C.N.I.
U1301038

DECRETO MEF 10 MARZO 2020 – TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. QUOTA DEL FINANZIAMENTO SANITARIO CORRENTE DELL’ANNO
2020 PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMI 1, LETTERA A), E
6,2,5 E 8 DEL D.L. 9 MARZO 2020, N. 14

13
1
1

U.1.04.01.02.000

+ 43.778.424,00

C.N.I.
U1301039

D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, ART. 1 – TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE – FONDI CONTRATTUALI

13
1
1

U.1.04.01.02.000

+ 16.582.736,00

C.N.I.
U1301040

D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 1 – TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE – RECLUTAMENTO

13
1
1

U.1.04.01.02.000

+ 6.633.095,00

C.N.I.
U1301041

D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 3, C. 1 E 2 –
POTENZIAMENTO DELLE RETI DI ASSISTENZA
TERRITORIALE – TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.
LL. SOMME PER ACQUISTO DI ULTERIORI PRESTAZIONI SANITARIE

13
1
1

U.1.04.01.02.000

+ 15.919.427,00

C.N.I.
U1301042

D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 3, C. 3 – POTENZIAMENTO DELLE RETI DI ASSISTENZA TERRITORIALE – TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL.
SOMME PER PERSONALE E ATTREZZATURE DI
STRUTTURE PRIVATE

13
1
1

U.1.04.01.02.000

+ 10.612.951,00

C.N.I.
U1305005

D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 4 – TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. SOMME PER ATTIVAZIONE AREE SANITARIE ANCHE TEMPORANEE
PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19

13
5
2

U.2.03.01.2.000

+ 3.316.547,00

CRA

61.3

61.3

61.3

61.3

61.3

61.5

CAPITOLO

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..

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97 art.4,
comma 4, lettera k), propone alla Giunta:
-

di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

-

di approvare la variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi
dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., come dettagliato nella sezione contabile;

-

di dare atto che le somme iscritte in bilancio regionale con il presente provvedimento potranno essere
impegnate, per quanto previsto dai relativi decreti-legge richiamati in premessa, dagli uffici regionali
che, ove competenti, sono delegati ad operare sui capitoli istituiti con il presente provvedimento;

-

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

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

-

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

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario
(Gianvito CAMPANILE)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(Benedetto G. PACIFICO)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Vito MONTANARO)
Il Presidente della Giunta Regionale
(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, 27/3/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Regione Puglia;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
-

di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

-

di approvare la variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi
dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., come dettagliato nella sezione contabile;

-

di dare atto che le somme iscritte in bilancio regionale con il presente provvedimento potranno essere
impegnate, per quanto previsto dai relativi decreti-legge richiamati in premessa, dagli uffici regionali
che, ove competenti, sono delegati ad operare sui capitoli istituiti con il presente provvedimento;

-

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

-

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

-

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 434
Approvazione del Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia InnovaPuglia S.p.A. - anni 2020-2021-2022. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema
regionale, dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di concerto con il
Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti e Responsabile
della Gestione Sanitaria Accentrata, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
Premesso che:
•

InnovaPuglia S.p.A., ai sensi del proprio Statuto vigente, è persona giuridica soggetta a direzione e
controllo del socio unico Regione Puglia, avente per oggetto esclusivo le attività di supporto tecnico
alla PA regionale al fine della definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati
sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno
dell’innovazione e lo svolgimento di compiti di centrale unica di committenza e/o di stazione unica
appaltante, così come descritte dall’art. 4 del medesimo Statuto;

•

la stessa Società, ai sensi dell’art. 3 del riferito Statuto, è controllata – in regime di controllo analogo dalla Regione Puglia, attraverso la Giunta Regionale, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale
vigente;

•

con la L.R. 1 agosto 2014, n. 37 la Regione Puglia, recependo gli artt. 8 e 9 del Decreto Legge 24 aprile
2014, n. 66, così come convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 “Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale”, ha designato InnovaPuglia S.p.A. (d’ora in avanti InnovaPuglia)
quale “Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di Centrale di Committenza,
costituita ai sensi del comma 445 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato), e di centrale di committenza ai sensi
dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016”;

•

In particolare, per effetto della citata L.R. n. 37/2014, art. 20 co. 3 e ss., InnovaPuglia è deputata a
svolgere le seguenti attività:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

•

stipulare convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e accordi
quadro di cui all’art. 54 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
gestire sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell’articolo art 55 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
gestire le procedure di gara, svolgendo le attività e i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del
D.P.C.M. 30 giugno 2011 (Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie), procedendo all’aggiudicazione
del contratto;
curare la gestione dell’albo dei fornitori “on line” di cui al regolamento regionale 11 novembre
2008, n. 22;
assicurare lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
assicurare la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato
EmPULIA;

per effetto della citata L.R. 37/2014, il Soggetto Aggregatore fornisce le suddette attività di
centralizzazione delle committenze e quelle ausiliarie in favore della Regione e delle Aziende ed Enti
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del SSR, i quali sono tenuti a ricorrere al Soggetto Aggregatore regionale per la acquisizione di lavori,
beni e servizi, secondo le modalità individuate negli atti della Programmazione regionale, fatte salve le
specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l’utilizzo di
altri strumenti telematici;
•

previa stipula di apposita Convenzione, il medesimo Soggetto può svolgere, le proprie attività in favore
di:
a) enti e agenzie regionali;
b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni;
c) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui agli articoli 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

con provvedimento n. 2259/2017, la Giunta regionale ha dato atto che, ai fini del perseguimento degli
obbiettivi di cui al c. 1 dell’art. 20 della L.R. n. 37/2014, i soggetti che devono fare parte del Sistema
Integrato degli Acquisti, di seguito SIA, sono le strutture della Giunta regionale nonché gli enti, le
aziende, le società controllanti e partecipate dalla Regione elencati nell’allegato B della DGR n. 2193
del 28/12/2016; tale elenco è stato integrato con successive D.G.R. nn. 685 del 24/04/2018 e 1020 del
19/06/2018. Inoltre, con provvedimento n. 323/2015, la Giunta regionale ha riconosciuto anche altri
Enti partecipati e/o controllati dalla Regione Puglia tra i soggetti regionali tenuti agli adempimenti di cui
al comma 2 dell’art. 21 della citata L.R. n. 37/2016;

•

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del 23 luglio 2015, ha proceduto all’iscrizione di
InnovaPuglia S.p.A. nell’elenco dei soggetti aggregatori in possesso dei prescritti requisiti; la permanenza
nell’elenco è stata confermata con l’aggiornamento triennale avvenuto con delibera ANAC n. 31 del
17/01/2018 e con successiva delibera n. 781 del 4 settembre 2019;

•

le attività di acquisizione di lavori, beni e servizi svolte dal Soggetto Aggregatore sono svolte in base a
specifici obblighi derivanti dalla legge nazionale (e.g. D.P.C.M. 24 dicembre 2015) e in virtù di appositi
provvedimenti regionali (e.g. D.G.R. 17 dicembre 2015, n. 2256, D.G.R. febbraio 2016, n. 73, D.G.R. 11
ottobre 2016, n. 1584) che recepiscono e contestualizzano quanto statuito a livello nazionale;

•

le disposizioni di cui all’art. 22 della L.R. n. 37/2014, in materia di organizzazione per acquisti regionali,
sono completate dal D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 316 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni”, che, per l’espletamento delle specifiche funzioni richiamate dalla suddetta
legge regionale, ha individuato l’allora Sezione Gestione Integrata Acquisti nell’ambito della Segreteria
Generale della Presidenza;

•

lo stesso D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 316, così come modificato con D.P.G.R. 3 febbraio 2020, n. 65,
assegna alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti la seguente funzione specifica: “Coordina le azioni
di aggregazione e centralizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi del SSR ed assicura il
raccordo tra le Aziende pubbliche del SSR ed il soggetto aggregatore regionale sui fabbisogni di
approvvigionamento del settore salute”;

•

per effetto di quanto previsto dal comma 4 del sopracitato art. 22 della L.R. 37/2014, la Regione
Puglia, mediante deliberazione di Giunta, disciplina le modalità operative in base alle quali le strutture
amministrative regionali usufruiscono delle attività del Soggetto Aggregatore;

•

mediante ulteriore deliberazione, D.G.R. n. 2461/2014, ha approvato lo schema della convenzione, di
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cui al comma 5 del citato art. 22 della L.R. 37/2014, e individua le modalità per la copertura delle spese
e dei costi di funzionamento della centrale di committenza, elaborando un piano tariffario per l’utilizzo
dei servizi del Soggetto Aggregatore;
•

con D.G.R. n. 1434/2018 è stato adottato un nuovo modello di “gestione integrata degli acquisti”
finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
o
o
o
o
o
o
o

Rafforzamento del ruolo del Soggetto Aggregatore in coerenza con quanto stabilito dalle
recenti normative in materia;
Ampliamento del perimetro di azione della spesa gestita, in termini di nuove categorie di
spesa affrontata, quale, ad esempio, quella relativa agli acquisti verdi;
Potenziamento dei sistemi di pianificazione e programmazione della spesa e delle iniziative
di acquisto anche mediante la realizzazione e definizione di fabbisogni standard;
Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controlli della spesa e della gestione dei contratti in
esecuzione;
Sviluppo delle professionalità delle risorse umane regionali e del Soggetto Aggregatore
mediante percorsi formativi finalizzati ad ampliarne le competenze, al fine di assicurarne il
pieno coinvolgimento nelle strategie di razionalizzazione della spesa;
Consolidamento e ulteriore sviluppo degli strumenti informatici a supporto del processo
di acquisto (e.g. piattaforma di e-procurement, dematerializzazione del ciclo passivo,
piattaforma e-learning, ecc.)
Predisposizione di sistemi e meccanismi di remunerazione che garantiscano la sostenibilità
economico finanziaria dell’attività svolta dal Soggetto Aggregatore;

•

sulla base degli obiettivi innanzi indicati, il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia svolge la propria
attività in coerenza con la programmazione regionale di cui all’art. 21 della L.R. n. 37/2014 e secondo
livelli di priorità e le tempistiche di cui alla D.G.R. n. 2259/2017;

•

con D.G.R. n. 1385 del 02/08/2018, è stato approvato lo schema di convenzione avente ad oggetto le
attività di Innovapuglia in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia;

•

in esecuzione del suddetto provvedimento, la Convenzione in questione è stata sottoscritta tra le parti
in data 30/09/2019;

•

In conformità con quanto previsto all’art. 20 c. 1 della suddetta convenzione, Innovapuglia in data
17/10/2019 ha trasmesso alla Regione Puglia il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto
Aggregatore (PPSSA) per gli anni 2018-2019-2020;

•

a valle di una serie di osservazioni ed interlocuzioni tra il Direttore Generale di InnovaPuglia, il dirigente
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale ed il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie, si è stabilito che il PPSA potrà trovare piena applicazione per il triennio 20202022, atteso che la convenzione di cui D.G.R. n. 1385 del 02/08/2018 è stata sottoscritta a fine anno
2019; pertanto per gli anni 2018 e 2019 si è deciso di procedere alla sola rendicontazione delle attività
già di fatto svolte nel biennio sulla base delle indicazioni impartite, di volta in volta, dalle suddette
strutture regionali;

•

il documento relativo a tale rendicontazione, acquisito agli atti delle Sezioni interessate, è stato
trasmesso da InnovaPuglia S.p.A. con PEC del 06/02/2020 con riferimento ai progetti RP1809 di
pertinenza della Sezione Raccordo al Sistema Regionale ed RP1810 della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie;

•

Con PEC del 31/01/2020 InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso il PPSA 2020-2022 nella sua versione finale
comprensivo del relativo quadro economico, il quale prevede per l’anno 2020 la seguente ripartizione:
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1) € 1.573.073,86 (iva inclusa) per il progetto Puglia digitale scheda “Procurement Innovativo” con
spese a carico della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
2) € 6.030.155,00 (iva inclusa) per le attività di gestione del Soggetto Aggregatore a carico del Fondo
ordinario da ripartire tra:
a. la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie per € 4.803.164,00 iva inclusa;
b. la Sezione Raccordo al Sistema Regionale per € 1.226.991,00 iva inclusa;
•

la ripartizione delle attività a carico del fondo ordinario (di cui al precedente punto 2) si basa su
parametri, di seguito riportati, elaborati sulla base delle suddivisioni di attività realizzate nel corso del
2019 e attestati da documenti agli atti delle Sezioni interessate:

SSR
quota
Piattaforma EmPULIA

percentuale

quota

percentuale

562.968

74%

197.800

26%

54.327

73%

20.093

27%

Albo fornitori

255.673

73%

94.564

27%

Albo professionisti

110.452

73%

40.852

27%

HelpDesk

Assistenza

155.440

25%

466.321

75%

2.879.292

95%

151.542

5%

441.459

79%

117.350

21%

Assistenza Osservatorio

-

0%

42.822

100%

SUA

-

0%

-

0%

Contenzioso EmPULIA

-

0%

85.400

100%

305.000

100%

-

0%

38.552

79%

10.248

21%

Centralizzazione
Governance

Contenzioso SSR
Missioni

4.803.164

•

non SSR

1.226.991

per quanto attiene la quota di € 4.803.164,00 (iva inclusa), di cui al precedente punto 2, lett. a) a carico
del Fondo Sanitario Regionale, essa trova copertura:
-

per € 223.194,73 sull’impegno 6924 assunto sul capitolo 741114 con A.D. AOO_081/2017/385;

-

i restanti € 4.579.969,27 saranno stanziati su capitolo di spesa da istituirsi col presente provvedimento
previa variazione compensativa come meglio precisato nella sezione “Copertura Finanziaria”;

Considerato che per l’intervento programmato con Puglia digitale, “Procurement Innovativo”, si potrà
procedere solo dopo il formale stanziamento delle relative risorse del Bilancio Vincolato sui Capitoli di Bilancio
di riferimento in capo alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
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 D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;

•

la Legge Regionale n. 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)”;
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•

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.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si rende necessario:
•
•
•

•

•

•

prorogare al 31/12/2022, in accordo con il Soggetto Aggregatore, la validità alla convenzione sottoscritta
in data 30/9/2019;
approvare lo schema di addendum alla convenzione in questione da sottoscrivere tra le parti;
approvare il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore (PPSSA) per gli anni 2020-20212022 redatto da InnovaPuglia S.p.A. in qualità di soggetto aggregatore della Regione Puglia, (Allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), per le sole parti afferenti alle attività di
gestione del Soggetto Aggregatore;
prendere atto che il progetto Puglia digitale scheda “Procurement Innovativo”, previsto dal PPSA, sarà
sottoposto ad approvazione con successivo e separato provvedimento ad esito del completamento
dell’istruttoria da parte della Sezione competente;
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 previsti
dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e smi;
provvedere all’istituzione di apposito capitolo di spesa su cui iscrivere € 4.579.969,27 procedendo alla
variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2020-2022, al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. come dettagliata 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 applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
Si dà atto che per l’anno 2020 la spesa complessiva rinveniente dal presente provvedimento ammonta a €
6.030.155,00 (iva inclusa), che trova copertura, nel Bilancio 2020:
per € 1.226.991,00 sulla missione 1 – programma 11 – titolo 1 – capitolo 3415 afferente alla Sezione Raccordo
al Sistema Regionale
per € 4.803.164,00 di competenza della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a carico del Fondo
Sanitario Regionale, così ripartito:
- € 223.194,73 sull’impegno 6924 assunto sul capitolo 741114 con A.D. AOO_081/2017/385 afferente
alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- € 4.579.969,27 su capitolo di spesa da istituirsi col presente provvedimento previa variazione
compensativa dal capitolo 741114 per € 3.777.088,33 e dal capitolo 741090 per € 802.880,94 come
di seguito precisato.
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Il presente provvedimento comporta pertanto l’istituzione di un capitolo di spesa e la variazione compensativa
al Bilancio di Previsione 2020-2022, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come
di seguito riportato:
CRA

61 POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERE SOCIALE E LO SPORT PER TUTTI
05 RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

Bilancio autonomo
PARTE SPESA
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E.
1.

Istituzione nuovo capitolo di spesa:

CAPITOLO DI SPESA

DECLARATORIA

MISS. PROGR. TITOLO

CNI
_____________

SPESE PER SERVIZI DEL
SOGGETTO AGGREGATORE
SARPULIA IN FAVORE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI
DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE

13 - TUTELA DELLA SALUTE

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI
U.1.03.02.99
Altri servizi

1 – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI
LEA
01 – SPESE CORRENTI

2.

Capitolo
di spesa
U0741114

Variazione compensativa così come previsto nella tabella seguente:

DECLARATORIA
SPESE PER SERVIZI PER
IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10
L.R.38/94 E ART.5 L.R.
10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’
SANITARIA E CONVEGNI
DELLA REGIONE PUGLIA. SPESE CORRENTI
PER ALTRI SERVIZI

MISS.
PROGR.
TITOLO

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

Variazione
competenza e
cassa 2020

Variazione
competenza
2021

Variazione
competenza
2022

13 - TUTELA DELLA
SALUTE
1 – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
– FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE
PER LA
GARANZIA
DEI LEA
01 – SPESE
CORRENTI

U.1.03.02.99
Altri servizi

- 3.777.088,33

-

-
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TRASFERIMENTI E SPESE
DI PARTE CORRENTE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE
COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10
L.R.38/94 E ART. 5 L.R.
10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’
SANITARIA E CONVEGNI
DELLA REGIONE PUGLIA.

13 - TUTELA DELLA
SALUTE
1 – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
– FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE
PER LA
GARANZIA
DEI LEA

U.1.04.01.02
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni locali

- 802.880,94

-

-

U.1.03.02.99
Altri servizi

+4.579.969,27

-

-

01 – SPESE
CORRENTI
CNI
_______

SPESE PER SERVIZI DEL
SOGGETTO AGGREGATORE SARPULIA IN
FAVORE DELLE AZIENDE
E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

13 - TUTELA DELLA
SALUTE
1 – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
– FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE
PER LA
GARANZIA
DEI LEA
01 – SPESE
CORRENTI

Il presente provvedimento comporta implicazioni di natura finanziaria sul Fondo Sanitario Regionale.
Ai conseguenti provvedimenti contabili e di spesa provvederanno entro il corrente esercizio finanziario i
dirigenti delle Sezioni a cui fanno capo i relativi capitoli sopra indicati. La copertura finanziaria rinveniente dal
presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 56/2019 e il rispetto della disposizione di cui alla legge di stabilità L.R. n. 55/2019 ed
alla Legge di Bilancio n. 160/2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4 lettera d), della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui di intende integralmente riportata;
2. di prorogare al 31/12/2022 la validità alla convenzione sottoscritta in data 30/9/2019, in accordo con
il Soggetto Aggregatore;
3. di approvare lo schema di addendum alla convenzione in questione da sottoscrivere tra le parti
(allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
4. di approvare il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore (PPSSA) per gli anni 20202021-2022 redatto da InnovaPuglia S.p.A. in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia
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(allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), per le sole parti afferenti
alle attività di gestione del Soggetto Aggregatore;
5. di prendere atto che il progetto Puglia digitale scheda “Procurement Innovativo”, previsto dal PPSA, sarà
sottoposto ad approvazione con successivo e separato provvedimento ad esito del completamento
dell’istruttoria da parte della Sezione competente;
6. di prendere atto, altresì, della rendicontazione delle attività di cui agli anni 2018 e 2019 rese dal
Soggetto Aggregatore nell’ambito dei progetti RP1809 ed RP1810, autorizzando la Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e la Sezione Raccordo con il Sistema Regionale alla relativa
liquidazione in accordo alle procedure di cui alla convenzione approvata con D.G.R. n. 1385/2018;
7. di dare atto che la spesa per il corrente anno rinveniente dal presente atto, pari a € 6.030.155,00,
trova copertura nei termini indicati nella sezione “copertura finanziaria”;
8. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, approvato con Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
9. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia;
11. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, al
Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Raccordo al Sistema Regionale, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE”: Nicola Lopane

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE”: Vito Bavaro

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITÀ – SPORT PER TUTTI”
NONCHÈ RESPONSABILE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA: Benedetto Giovanni Pacifico

I Direttori, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISANO osservazioni alla presente proposta di DGR.
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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI”: Vito Montanaro

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA: Roberto Venneri

IL PRESIDENTE: 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, 27/3/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui di intende integralmente riportata;
2. di prorogare al 31/12/2022 la validità alla convenzione sottoscritta in data 30/9/2019, in accordo con
il Soggetto Aggregatore;
3. di approvare lo schema di addendum alla convenzione in questione da sottoscrivere tra le parti,
allegato “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore (PPSSA) per gli anni 20202021-2022 redatto da InnovaPuglia S.p.A. in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia
(allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), per le sole parti afferenti
alle attività di gestione del Soggetto Aggregatore;
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5. di prendere atto che il progetto Puglia digitale scheda “Procurement Innovativo”, previsto dal
PPSA, sarà sottoposto ad approvazione con successivo e separato provvedimento ad esito del
completamento dell’istruttoria da parte della Sezione competente;
6. di prendere atto, altresì, della rendicontazione delle attività di cui agli anni 2018 e 2019 rese dal
Soggetto Aggregatore nell’ambito dei progetti RP1809 ed RP 1810, autorizzando la Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e la Sezione Raccordo con il Sistema Regionale alla relativa
liquidazione in accordo alle procedure di cui alla convenzione approvata con DGR 1385/2018;
7. di dare atto che la spesa rinveniente dal presente atto trova copertura nei termini indicati nella
sezione “copertura finanziaria”;
8. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, approvato con Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
9. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia;
11. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, al
Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

25991

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

ALLACONVENZIONEREP. ....... DEL.................
AVENTEAD OGGETTOLEATTIVITA'DI INNOVAi>UGLIASPAIN QUALITÀDI
DELLAREGIONEPUGLIA
SOGGETTOAGGREGATORE
L'anno ............, il giorno ....... del _mesedi ........., in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n •
.......... del ...................

TRA
RegionePuglia, di seguito denominata Regione, con sede in Bari, Via Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121
BARI (BA}, in questo atto rappresentata dal signor ................., nato a ............ il ................., nella sua qualità di
Dirigente della Sezione ............................., giusta DGR n ..............•.. del ..................., domiciliato per la carica
presso la sede dell'Ente stesso;

E
lnnovaPuglia S.p.A., di seguito denominata anche Società, con sede in Valenzano (Bari), strada provinciale
per Casamassima Km 3,000, codice fiscale e partita IVA 06837080727 e numero di iscrizione nel registro delle
imprese di Bari 513395, in questo atto rappresentata dal signor ..................., nato a ................... il ...................,
domiciliato per la carica presso la sede della Società, nella sua qualità di .................................;
La Regione Puglia e la Società sono anche denominate, congiuntamente, le "Parti".

che:
PREMESSO
•

in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 1385 adottata nella seduta del 02/08/2018, la Regione Puglia
ha stipulato in data 30/09/2019 apposita convenzione con la società lnnovaPuglia S.p.a., che disciplina le
modalità operative in base alle quali il Soggetto Aggregatore eroga le attività;

•

la suddetta convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2020;

•

la Giunta regionale, con .prowedimento

n ...... del ..........., ha deliberato la proroga della convenzione in

parola al 21 dicembre 2022 ed ha approvato lo scheda di addendum da sottoscrivere tra .le parti;
·,

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite ,

QUANTO SEGUE
E SISTIPULA
SI CONVIENE

Articolo·l
li termine di scadenza di cui al comma 1 dell'art. 15 della Convenzione sottoscritta
30/09/2019 Rep.__

tra le parti in data

è prorogato al 31 dicembre 2022.

Articolo 2
li comma 3 dell'art. 20 della convenzione in questione è così sostituito "Il contributo annuo previsto all'art. 9
sarà erogato per il 2018 e per il 2019 in un'unica rata entro 60 giorni dalla approvazione, con delibera della
Giunta regionale, del PPSA2020/2022; il citato contributo seguirà le modalità di rendicontazione previste al
comma 4 del precedente art. 9.
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3
Resta fermo, in ogni caso, quanto pattuito con la convenzione in questione, per le parti non modificate dal
presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione Puglia

Per lnnovaPuglia S.p.A.

25993

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

lnnovaPugllaSoggettoAggregatore
dellaregionePuglia

REGIONE
PUGLIA

Programma Pluriennale Strategico
del Soggetto Aggregatore

2020-2022
comprensivo di budget annuale

Gennaio 2020·
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Descrizione del Contesto
Il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della regione Pugli~ (PPSA)

"definisce su base triennale gli impegni del Soggetto Aggregator~ in termini di attività negoziali,
servizi resi all'utenza, attività di sviluppo, gestione organica delle fonti finanziarie, delle risorsf;?e
delle attività nell'ambito·dei contesti di riferimento, nazionale e regionale".
11PPSAè "revisionato ogni .anno e riporta i risultati raggiunti nella annualità precedente".
11PPSAè presentato dal Soggetto Aggregatore della regione Puglia (SArPULIA)alla Sezione Raccordo
al Sistema Regional~, che ha assorbito parte delle funzioni della Sezione Gestione Integrata Acquisti,
della Segreteria di Presidenza, "di norma" entro il 31 gennaio di ogni anno,.owero entro 30 gg dalla
sottoscrizione della Convenzione di cui alla DGR n. 1385 del 02/08/2018.
Il budget annuale costituisce il bilancio previsionale della Business Unit (B.U.) del Soggetto
Aggregatore lnnovaPuglia. Essoè parte integrante del Programma Pluriennale Strategico di Attività
ed è in linea con il Piano Industriale triennale di lnnovaPuglia.

li costo del personale, inerente il contributo di funzionamento del Soggetto Aggr~gatore, è
determinato sulla base del costo aziendale in deroga alla DGR 1404/2014 e ss.mm.ii.
La convenzione di cui alla DGR n. 1385/2018 è stata repertoriata dall'Ufficiale Rogante della
Regione Puglia al n. 022269 in data 01 ottobre 2019, pertanto il PPSA2020-2022 è il primo redatto
dopo la stipula della convenzione stessa.

3

s
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Soggetto Aggregatore SArPULIA

lnnovaPuglia S.p.A., ai sensi del proprio Statuto vigente, è persona giuridica soggetta i.l direzione e
controllo del socio unico Regione Puglia, avente per oggetto esclusivo ·1eattività di supporto tecnico
alla PA regionale al fine della definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati
sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a.
sostegno dell'innovazione e lo svolgimento di compiti di centrale unica di committenza e/o di
stazione unica appaltante, così come descritte dall'art. 4 del. medesimo Statuto. La stessa Società,
ai sensi dell'art. 3 del riferito Statuto, è controllata - in regime di controllo analogo " dalla Regione
Puglia, attraverso la Giunta Regionale, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente.
Con la L.R. 1 agosto 2014, n. 37 la Regione Puglia, recependo gli artt. 8 e 9 del Decreto Legge 24
aprile 2014, n. 66, così come convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 "Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale", ha designato lnnovaPuglia S.p.A., ed in particolare
la Business Unit SArPULIA,quale "Soggetto Aggregatore dèlla Regione Puglia, nella sua qualità di
Centrale di Committenza, costituita ai sensi del comma 445 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato), e di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs.n. 50/2016".
L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del 23 luglio 2015, ha proceduto all'iscrizione
di lnnovaPuglia S.p.A. nell'elenco dei soggetti aggregç1tori in possesso dei prescritti requisiti; la
permanenza nell'elenco è stata confermata con l'aggiornamento triennale awenuto con delibera
ANAC n. 31 del 17/01/2018 e con successivadelibera n. 781 del 4 settembre 2019.
ln particolare, per effetto della citata L.R. n. 37/2014, art. 20 co. 3 e ss., Innova Puglia è deputata a
svolgere le seguenti attività:
a) stipulare convenziqni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
accordi quadro di cui all'art. 54 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
b) gestire sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'articolo art 55 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
c) gestire le procedure .di gara, svolgendo le attività e i servizi di stazione unica appaltante ai
sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011 (Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione
dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie),
procedendo all'agç:iudicazione del contratto;
d) curare la gestione dell'albo dei fornitori "on line" di cui al regolamento regionale 11
novembre 2008, n. 22;
e) assicurare lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti
pubblici;
f)

assicurare la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico
denominato EmPULIA.

Il Soggetto Aggregatore fornisce le suddette attività di centralizzazione delle committenze e quelle
ausiliarie in favore della Regione e delle Aziende ed Enti del SSR,i quali sono tenuti a ricorrere al
Soggetto Aggregatore regionale per la acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo le modalità
individuate negli atti della Programmazione regionale, fatte salve ·1especifiche disposizioni <e;
che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l'utilizzo di altri strumenti t
a
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stipula di apposita Convenzione, il medesimo Soggetto può svolgere, le proprie attività in
favore di:
a) enti e agenzie regionali;
b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni;
e) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui agli articoli 1 e 3 del D.lgs. n.50/2016, tenuti al
rispetto del Codice.
Con deliberazione n. 2461/2014 la Giunta regionale ha approvato lo schema della convenzione che
disciplina i rapporti tra il Soggetto aggregatore e i soggetti di cui all'articolo 20, comma 5, della legge
regionale n. 37/2014.

1.2 La programmazione regionale e la centralizzazione delle committenze

Le attività di acquisizione di lavori, beni e servizi svolte dal Soggetto Aggregatore sono svolte in base
a specifici obblighi derivanti dalla legge nazionale principalmente connessi all'art. 9 del D.L. 66/2014
e in virtù di appositi provvedimenti regionali, come ad esempio quelli legati all'art. 21 della L.r. n.
37/2014 (Programmazione del Soggetto Aggregatore) che recepiscono e contestualizzano quanto
statuito a livello nazionale.
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della citata legge regionale, gli enti e le agenzie regionali
predispongono annualmente un piano delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, che trasmettono
alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini della programmazione degli acquisti.
5

li D.P.C.M. 24 dicembre 2015 aveva individuato 19 categorie merceologiche (14 delle quali si
riferiscono a beni e servizi della sanità) per le quali gli Enti individuati dall'articolo 9 del decreto
legge n. 66/2014 hanno l'obbligo di ricorrere al Soggetto Aggregatore per l'acquisto di beni e servizi.
li D.P.C.M. 11 luglio 2018 ha portato a 25 le categori~ merceologiche e le soglie al superamento delle
quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del S.S.N.e gli enti locali devono ricorrere
a CONSIPo ad altro soggetto aggregatore.
Le deliberazioni della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1385 (Convenzione avente ad oggetto le attività
n. 1434 {Definizione di un nuovo modello di gestione
integrata degli acquisti della RP. Linee di indirizzo sulle modalità organizzative di lnnovaPuglia) definiscono un
nuovo modello di "gestione integrata degli acquisti della Regione Puglia" con la conseguente
emanazione di linee di indirizzo sulle modalità organizzative della società lnnovaPuglia S.p.a..

di lnnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore de_l/aRP} e

In conseguenza dei provvedimenti sopra citati, il nuovo modello di "gestione integrata degli
acquisti" è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
•

Rafforzamento del ruolo del Soggetto Aggregatore in coerenza con quanto stabilito dalle
recenti normative in materia;

• Ampliamento del perimetro di azione della spesa gestita, in termini di nuove categorie di
spesa affrontata, quale, ad esempio, quella relativa agli acquisti verdi o di Enti serviti (e.g. Enti
locali);
•

Potenziamento dei sistemi di pianificazione e programmazione della spesa e delle iniziative
di acquisto anche mediante la realizzazione e definizione di fabbisogni standard (gestione della
c,,o~E Pu0
domanda);
. (~
~
.
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Sviluppodi sistemidi monitoraggioe controllidella spesae della gestionedei contratti in
esecuzione;
• Sviluppodelle professionalitàdelle risorseumane regionalie del SoggettoAggregatore
mediante percorsi formativi finalizzati ad ampliarne le competenze, al fine di assicurarne il
pieno coinvolgimento nelle strategie di razionalizzazione della spesa;

• Consolidamento
e ulterioresviluppodeglistrumentiinformaticia supportodel proces~odi
acquisto (e.g. piattaforma di .e-procurement, dematerializzazione del cièlo passivo,
piattaforma e-learning, etc.);
• Predisposizione
di sistemie meccanismidi remunerazionechegarantiscanola sostenibilità
economicofinanziariadell'attivitàsvoltadal SoggettoAggregatore.
Conseguentemente lnnovaPuglia deve svolgere la propria attività, in particolar modo, nei riguardi
delle categorie di beni e servizi individuate con il DPCMdel 11 luglio 2018 nonché- sulla base di una
programmazione redatta annualmente· dalla competente Sezione Gestione Integrata Acquisti·- nei
riguardi delle residuali categorie merceologiche, secondo l'ordine çli priorità di cui all'elenco che
segue:
•

beni lavori e servizi per aziende ed enti del S.S.R.;

•

beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512 dell'articolo 1 della legge
208/2015;

•

beni lavori e servizi per enti locali, loro consorzi, unioni o associaziç>ni.

La Convenzione di cui alla DGR n. 1385/2018 prevede (art.4) lp sviluppo da parte del Soggetto
Aggregatore di un Programma Pluriennale Strategico (PPSA) presentato di norma "entro il 31
gennaio di ogni anno" ed approvato dalla. Giunta Regionale di norma "entro il 31 marzo di ogni
annualità".
Poiché la convenzione è stata stipulata in data 01 ottobre 2019 (Repertorio nr. 022269 del
1/10/2019) tròverà la piena applicazione con il PPSA2020-2022, pertanto per l'anno 2018 e 2019 si
procede alla sola rendicontazione delle attività svolte nel biennio.
Nel 2018 il Soggetto Aggregatore e d'intesa con le Sezioni competenti della Regione (l'allora Sezione
Integrata Acquisti e Sezione risorse strumentali e tecnologiche) ha proweduto, in continuità con le
annualità precedenti, a fornire alla Regione Puglia ed àlle Amministrazioni convenzionate (DGR n.
2461 del 25/11/2014) i-servizi riportati al comma 3 art. 20 L.r. 37/2014 ed a gestire le iniziative di
acquisto secondo la DGR 2260 del 21/12/2017 Programmazione degli acquisti con ricorso al
Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019 - Monitoraggio anno 2017 successivamente
integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 237/2018.
Nel 2019 il Soggetto Aggregatore ha operato principalmente sulla base della DGR n. 2365 del
21/12/2018 "Prògrammaiione degli acquisti çon ricorso al ~oggetto Aggregatore per il biennio

2018/2019. Piano delle attività negoziali del SSR11•

6
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La struttura organizzativa attuale e le principali criticità
L'Unità Organizzativa denominata SArPULIAè affidata alla responsabilità del direttore generale di
lnnovaPuglia, come funzione ad interim.
Alla direzione del SArPULIAfanno-capo due servizi, Servizio Gare&Appalti e Servizio EmPULIA:
•

Il Servizio Gare&Appalti ha il compito di sovraintendere e curare lo svolgimento in tutte le
fasi, dall'indizione all'aggiudicazione definitiva, delle procedure di gara (l·avori, beni e servizi);

•

Il Servizio EmPULIA garantisce la continuità di esercizio, lo sviluppo e la 'promozione del
servizio telematico -denominato EmPULIAed assicura l'operatività tecnica delle funzioni di
Centrale di Acquisto Territoriale (Gestione Tavoli Tecnici regionali e strumenti di e
procurement).

Nel corso del 2019 hanno .operato circa 40· unità di personale per un effort di 36 anni/uomo
equivalenti.
Le principali criticità rilevate, per quanto attiene la attività di centralizzazione delle committenze,
come riportate nella DGR584/2019, Pianoindustriale2018-2020,sono attribuibili a:

Problematiche
connessealla strutturaorganizzativa
e operativa:
•

Carenza di personale interno in termini di numerosità

•

Carenza di personale interno in termini di know-how in ambito procurement

Ritardinellefinalizzazionidelle IniziativeInerentiI farmacidovutia:

7

•

Mancanza RUPe strutture dedicate ad affrontare la merceologia

•

Messa a punto del flusso di lavoro tra i soggetti coinvolti (Soggetto Aggregatore, Regione,
Aziende Ospedaliere)

•

Ottimizzazione del rapporto con i fornitori

•

Procedure informatiche a supporto della gestione delle convenzioni da
p redispo rre/m igliorare

Problematichenella predisposizione
e gestionedellegare (nominaCommis~ioni,
redazionedei
progettidi gara,...)
Elevatonumerodi ricorsisulleprocedurebandite
Supportolegaleinternoal S.A.nonadeguatoalla mole di lavoroda gestire
Per quanto attiene l'erogazione dei servizi della piattaforma denqminata EmPULIA a favore della
Regione Puglia, delle Aziende del SSRe delle Amministrazioni convenzionate, le principali criticità
riscontrate sono:
•

Carenza di personale interno in termini di numerosità, specie per quanto attiene l'assistenza
per le gare telematiche all'utenza;

•

Difficoltà ad assicurare la qualità del servizio di e-procurement a causa del cambiamento in
atto del fornitore della manutenzione della piattaforma.

A partire dal 2019 alcune criticità sono state in parte superate con la stabilizzazione delle ri
tempo determinato impiegate dal Soggetto Aggregatore e con l'avvio della riorganizzazion

4
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il rafforzamento del personaleaddetto saràcompletato nel 2020 con l'inserimento n. 14 unità
di personalecaratterizzateda specificheprofessionalitàtali da supportare adeguatamentele attività
di cui al piano corrente.
Per quanto attiene le criticità inerenti i farmaci sopra elencati, queste sono state in parte superate
con:
•
•
•

l'attivazione da maggio 2018 di un Tavolo regionale che si riunisce, di norma una volta al
mesepressoil ServizioPolitiche del Farmaco;
l'utilizzo per le gare farmaci di due nuovi RUP;
la realizzazionedi un software per il .calcolodei consumi dei farmaci in convenzione.

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

26001

I servizi offerti all'utenza
2.1 La macro-aree di intervento
I servizi offerti dal Soggetto Aggregatore all'utenza possono essere suddivisi nelle macro-aree di
seguito riportate:
►

►

►

►

►

►

Servizi di e-procurement: rientrano in questi servizi le attività per la gestione della
piattaforma denominata EiTIPULIAa favore dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 20 della
L.R. 37 del 1 agosto 2014, la gestione del servizio di helpdesk, la manutenzione evolutiva,
correttiva ed adeguativi dei sistemi informativi del SArPULIA,[a.gestione dell'albo fornitori,
la gestione dell'albo dei progettisti, la gestione dei sistemi di qualificazione (es. SDA), i servizi
informativi (portale, .newsletter, etc.), il supporto al convenzionamento delle
Amministrazioni (DGR2461/2014) ed alla registrazione degli utenti ad EmPULIA;
Altri Servizidi committenzaausiliaria: rientrano in questi servizi le attività di supporto
all'utilizzo ottimale degli strumenti di acquisto e di negoziazione di EmPULIA,la gestione del
precontenzioso e del contenzioso per le procedure telematiche gestite dalle Amministrazioni
utenti di EmPULIA,la revisione degli atti di gare ed il supporto alla gestione delle procedure
di acquisto complesse, la formazione;
Servizidi centralizzazione
degliacquisti:rientrano in questi servizi le attività di supporto alla
programmazione delle iniziative di acquisto centralizzate, la progettazione delle iniziative di
acquisto (es. gestioni di tavoli tecnici locali), le attività connesse con la scelta del contraente
e la gestione dei contenziosi delle iniziative regionali, .la gestione ed il monitoraggio dei
contratti quadro e delle convenzioni;
Servizi di SUA: rientrano in questa macro-attività le funzioni tipiche di Stazione Unica
Appaltante DPCMdel 30 giugno 2011 e funzioni di stazione appaltante per la Regione Puglia
relativamente alle gare non inserite nella programmazione di cui all'art. 21 L.r. 37/2014;
Servizidi Supportoa favore della RegionePuglia:questa macro-area comprende le attività
di Supporto aWOsservatorio regionale dei contratti pubblici, le attività di governance, le
attività di Supporto al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti;
Governancedi SArPULIA:rientrano in questa area le attività non contemplate sopra, come
le attività del S.A. ·nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le attività e promozionali del Soggetto
Aggregatore.

Si riporta nei paragrafi seguenti la descrizione dei servizi.

9
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Servizidi procurement

Gestionedel portale EmPULIAe del sistemadi e-procurement
Con l'entrata in vigore il 18/10/2018 dell'obbligo per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare
esclusivamente mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara le Stazioni
Appaltanti della regione hanno poche alternative oggi ad EmPULIA, anche In considerazione delle
limitazioni imposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD) all'acquisto di nuovi sistemi di e
procurement.
E' opportuno osservare che tutte le grandi regioni (es. Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna)
offrono servizi di e-procurement a favore delle Amministrazioni del territorio. In tal senso, la Puglia
tramite EmPULIAera già pienamente operativa dal 2012.
La piattaforma è costituita da un Portale divulgativo pubblico, raggiungibile all'indirizzo
www.empulia.it, attraverso il quale, si acceqe ai moduli costituenti le applicazioni di e-procurement
vere e proprie che permettono di gestire le principali modalità di approwigionamento della Pubblica
Amministrazione.
Il portale consente di visualizzare i bandi di gara e gli·esiti pubblicati dagli utenti, riporta informazioni
(news, faq, etc.), manuali d'uso dei servizi e normativa di utilità per le amministrazioni e gli operatori
economici.
La piattaforma di e-procurement di EmPULIAeroga i seguenti servizi:
•

Servizi per la gestione unificata dell'Albo online dei Fornitori esteso agli Operatori Economici
afferenti le categorie merceologiche della c.d. Spesa Comune e della Spesa Sanitaria e dei
lavori (categorie SOA); la procedura di iscrizione all'albo è sempre aperta, totalmente
dematerializzata (con PECe Firma Digitale)· e gratuità;
·

•

Servizi per la gestione dell'Albo on line dei Progettisti dedicato ai professionisti dei servizi
attinenti.all'architettura, all'ingegneria e alla geologia, collaudi e altri servizi tecnici inerenti;
questa sezione presenta una lista di categorie professionali (coerenti alla tipologia dell'albo
in questione) a cui ciascun professionista, società di professionisti, società di ingegneria o
consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria può iscriversi;

•

Servizi per la gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte, ristrette
e negoziate, sia sopra che sotto soglia ·comunitaria, a singolo lotto e multi-lotto);

•

Servizi per la gestione completamente telematica di procedure informali: richieste di
preventivo ed indagini di mercato;

•

Servizi per la gestione delle consultazioni preliminari di mercato del Soggetto Aggregatore e
delle Amministrazioni utenti di EmPULIA;

•

Gestione del Negozio elettronico: il negozio elettronico è lo strumento telematico che
gestisce l'emissione di ordinativi inerenti alle convenzioni stipulate dal Soggetto Aggregato re
della regione Puglia, in qualità di centrale di committenza.

10

Ai fini dell'utilizzo dei servizi verticali citati, la Piattaforma EmPULIA mette a disposizione aree
personalizzate adeguate alle varie tipologie di utenza; in tal modo, le singole Amministrazioni/Enti
possono usufruire dei servizi forniti da EmPULIA e gestire in autonomia le gare telema · ~E PIJ.
automatizzando il loro iter, dall'indizione alla pubblicazione dell'aggiudicazione·sul portale. ,
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ogni singolo utente può accedere e gestire in autonomia l'archivio storico di gare, acquisti e
comunicazioni verso i fornitori.

La piattaforma EmPULIAin uso è frutto dell'integrazione di una soluzione sviluppata in house con
una piattaforma ottenuta in riuso del software Portale Gare Telematiche - PGT, giusto protocollo
d'intesa, rep. n. 13539 del 19/08/2010,tra la Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana di Napoli)
e la Regione Puglia, in esecuzione della DGR1846/2010. In questi anni EmPULIAsi è evoluta per far
fronte agli adeguamenti normativi, nonché:
•

alle richieste della Regione Puglia in termini di garanzia della privacy e della sicurezza degli
utenti;

•

al continuo incremento del numero di buyer e fornitori utilizzatori;

•

alle richieste degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, da cui sono emerse esigenze
specifiche su tipologie di procedure di gara utilizzate per gli acquisti nell'ambito sanitario
(e.g. SDA, Procedure a lotti misti, etc.).

Appare opportuno osservare che secondo il piano triennale AglD 2019-2021 "L'architettura di
riferimento del public e-procurement che sottende il processo di acquisto e negoziazione 'di beni e
servizi della PA è costituita da un insieme di regole di funzionamento, processi, standard tecnologici,
modelli semantici, banche dati e sistemi telematici che permetterà di gestire in digitale l'intero
processo di procurement delle pubbliche amministrazioni. li sistema è costituito da piattaforme di
acquisto sia pubbliche che private, da soggetti istituzion~li che gestiscono servizi, piattaforme e
banche dati coinvolti nel processo".
Pertanto le piattaforme di procurement, in primis quelle dei Soggetti Aggregatori regionali e Con$ip,
non sono destinate ad erogare un semplice servizio di "gara telematica", ma devono offrire servizi
in grado di digitalizzare l'intero processo di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle PA,
in tutta la catena di valore, cioè dalle fasi di pianificazione e programmazione dei fabpisogni fino al
pagamento, nonché dovranno fornire servizi di cooperazione applicativa con le principali banche
dati nazionali ed europee utilizzate nel flusso di gara, favorendo l'interoperabilità anche a livello
transfrontaliero.
Si riporta di seguito il numero delle gare e la sommatoria delle basi d'asta delle gare gestite da
EmPULIAin questi anni:

Anno

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numero gare

448

3.322

3.821

4.067

3.870

4.108

3.941

3.746

7,4

53,9

244,3

825,1

695,0

3.506,2

1.908,4

2.152,6

Base d'asta
(in

milionidi€)

Sono censite sulla piattaforma EmPULIA oltre 150 Amministrazioni pugliesi; di queste più di 75
hanno indetto almeno una gara telematica nel corso del 2019. In particolare, per il 2019, il 75% del
totale degli importi a base d'asta è stato di interesse del Servizio Sanitario Regionale.
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mediante il portale, gestisce un servizio di news di interesse dei fornitori e delle stazioni
appaltanti e redige una newsletter settimanale di interesse delle aree patrimonio delle aziende
sanitarie.
Si riportano di seguito i principali dati quantitativi caratterizzanti di tale attività :
Effort(in anni uomo)
Costodel personale(in€, IVA esclusa)

4,!J1

Altri costi (in €, IVAesclusa)
Totale (in €, IVAesclusa)

223.080
400.500
623.580

TOTALE(in€, IVA inclusa)

760.767

Helpdesk
Agli utenti di EmPULIAè offerto un servizio di helpdesk attivabile mediante numero telefonico
gratuito ed attivo nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
18:00) owero tramite posta elettronica.
Il servizio di helpdesk gestisce mediamente 1.200 contatti mese
Si riportano di seguito i principali dati quantitativi caratterizzanti tale attività :
Effort(in anni uomo)

o

Costodel personale(€ iva esci.)

o

Altri costi(€ IVA esci.)
Totale (€ IVA esci.)

61.000
61.000

TOTALE{€IVA incl.)

74.420

Albi e sistemidi qualificazione

Albo fornitori
li Soggetto Aggregatore gestisce l'Albo Fornitori ai sensi del R.R. 11/11/2008 n. 22; in particolare le
attività svolte gestite tramite la piattaforma EmPULIA,sono le seguenti:

1

-

Gestione delle istanze d'iscrizione (verifica la validità della firma digitale apposta per ·la
sottoscrizione della stessa, la coerenza delle categorie merceologiche indicate nell'istanza
con l'attività svolta o con l'oggetto sociale indicato nella visura camerale o nello statuto, i
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale);

-

Gestione rinnovi (la validità dell'iscrizione è di 12 mesi);

-

Tenuta e aggiornamento dell'albero merceologico (creazione nuove categorie);

-

Assistenza agli operatori economici (telefonica e front office);

-

Assistenza alla Pubblica Amministrazione per l'individuazione delle categorie più idonee alla
procedura che intendono indire;

Comprensivodella quota ICTPugliadigitale ·

12
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Controlli per le verifiche a campione sulle istanze confermate.
Al 31/12/2019 gli iscritti all'Albo fornitori erano 11. 733.
Si riportano di seguito i principali dati quantitativi caratterizzanti tale attività:
Effort (in anni uomo)
Costodel personale·(ln€, IVA esclusa)
Altri costi(in €, IVA esclusa)

3,0
282.360

Totale (in€, IVA esclusa)

4.720
287.080

TOTALE(in €, IVA inclusa)

350.237

Albo Progettisti
L'Albo on line dei Progettisti è dedicato ai professionisti dei servizi attinenti all'architettura,
l'ingegneria, la geologia ed altri servizi tecnici inerenti i lavori pubblici.
l'Albo presenta una li~ta di categorie di prestazione professionale a cui ciascun professionista,
società di professionisti, società di ingegneria o consorzio stabile di società di professionisti o di
ingegneria può iscriversi.
Gli enti del SSR,ai sensi della DGR21 marzo 2017, n. 354 IstituzioneAlba onlineregionaleper gli Enti
del SSRper l'affidamento diserviziattinenti all'architettura,all'ingegneriaed altriservizitecnici.Atto
di indirizzoad lnnovapug/iaspa e agliEntidel SSR.,sono tenuti all'utilizzo del suddetto Albo per tutti
gli affidamenti di importo fino a€ 100.000,00 I.V.A.e cassa esclusa, mentre tutti gli altri enti aderenti
ad EmPULIAhanno facoltà di farne uso.
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L'iscrizione richiede che l'operatore economico utilizzi la piattaforma EmPULIAper fornire tutti i dati
necessari, indicare le attività per le quali richiede l'iscrizione ed allegare il proprio curriculumvitae
con l'indicazione dei lavori eseguiti e le schede di referenze professionali per ogni servizio svolto.
Per ogni istanza di iscrizione, lnnovaPuglia verifica la completezza e la correttezza formale, la
veridicità dei dati esposti nella dichiarazione, valuta la coerenza e le congruità delle referenze
esposte rispetto alle categorie di qualificazione.
Al 31/12/2019 gli iscritti all'albo dei professionisti erano 965.
Si riportano di seguito i principali dati quantitc1tivicaratterizzanti tale attività_:
Effort (in anni uomo)
Costodel personale(in€, IVA esclusa)
Altri costi(in €, IVA esclusa)

1,3
124.020

o

Totale (in€, IVA esclusa)

124.020

TOTALE(in €, IVA inclusa)

151.304

Sistemi di qualificazionedei fornitorial Sistema Dinamicodi Acquisizione
La Gestione sistemi di qualificazione concerne la gestione operativa, mediante la piattaforma
te]ematicaEmPULIA,dell'interociclodi vita contrattualedelle richiestedi ammissioneal "Sist __
_,,..,.N"'"E-P~u.
Dinamico di Acquisizione", con particolare riferimento alle istanze telematiche di ammi (':,~ Q<~
o"iiitiii;'

~
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sulla piattaforma, che comportano la valutazione dell'istanza di ammissione allo SDA dei
fQrnitori e la pubblicazione della ammissione dell'istanza SDAsu EmPULIAal fine di rendere operativi
i soggetti ammessi alle procedure previste negli appalti specifici.
Le attività SDA "Prodotti Farmaceutici" sono state awiate a Dicembre 2016 ed hanno portato alla
ammissione di 216 fornitori (gato al 31/12/2019).
Entro il IV trimestre del 2020si dovrà prevedere l'istituzione di un nuovo SDA, presumibilmente
comprendente Farmaci e Vaccini, atteso che il Sistema Dinamico di Acquisizione Prodotti
Farmaceutici, awiato nel 2016, esaurirà i suoi effetti nel 2020.
I costi di questa attività sono inclusi nei costi di Centralizzazione delle committenze.

Gestioneprocessodi convenzionamento
DGR2461/2014 e Gestioneutenti EmPULIA
L'attività concerne la gestione operativa dell'iter di approvazione delle Convenzioni tra lnnovaPuglia
e vari Enti richiedenti ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.r. 37/2014.
Di seguito si esplicita l'attività suddivisa per punti:
-

Supporto informativo alle Amministrazioni riguardo la documentazione da utilizzare e sulla
compilazione dei vari moduli (Schema di convenzione ed allegati);

-

Acquisizione della documentazione, controllo della correttezza formale;

-

Collaborazione con gli Uffici competenti (Gare e Appalti, Economato) dell'Amministrazione
interessata per le varie verifiche del caso;

-

Collaborazione, con gli uffici del Servizio EmPULIA per la risoluzione di eventuali
problematiche riscontrate dagli utenti;
Inoltro della documentazione per l'acquisizione della firma del Legale Rappresentante
lnnovaPuglia;

-

Trasmissione della convenzione perfezionata con le firme dei contraenti.

A seguito dell'awenuto convenzionamento, prende awio la fase di assistenza alle utenze (RUP)che
andranno ad operare sul portale (e.g. creazioni nuove utenze, cancellazioni e trasferimento delle
funzioni dei RUP che cessano di operare presso un Ente, etc.). Tutte le amministraziol']i
convenzionate hanno chiesto di utilizzare la piattaforma EmPULIA.
Tale attività viene svolta non solo nei confronti degli Enti Convenzionati, m~ soprattutto in favore
delle utenze afferenti alla Regione e le Aziende ed Enti del Servizio SSR.
Al 31/12/2019 gli Enti convenzionati con il Soggetto Aggregatore erano 84 (53 tra Comuni e CUC,12
Enti regionali, 19 altri Enti) su di un totale di 156 amministrazioni censite sulla piattaforma EmPULIA,
ml;!ntre gli utenti (buyer) registrati ad EmPULIAerano oltre 2.500.
I costi di questa attività sono inclusi nel costi di gestione della Piattaforma EmPULIA.A questa attività

è abbinata una unità di personale.
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Servizi di committenza ausiliaria

Supportoall'Utenza
L'attività di supporto agli strumenti di e-procurement di EmPULIA,rivolta ai buyer' aderenti, consiste
principalmente nelle seguenti attività:
►

Assistenza agli utenti delle Amministrazioni all'utilizzo ottimale delle funzionalità di
EmPULIA;

►

Revisione degli atti di gara (con specifico riferimento alla procedura telematica da impostare
sul sistema, gestione dei quesiti e della formulazione dell'offerta economica e tecnica,
utilizzo del Documento di gara unico europeo (DGUE) strutturato) e dematerializzazione
della documentazione richiesta;

►

Riproduzione in ambiente di test di ogni fase della procedura di gara, dalla presentazione
delle offerte sino alla loro valutazione ed aggiudicazione;

►

Condivisione dei risultati di test ottenuti con l'utente richiedente, al fine di perfezionare o
meno la documentazione di gara;

►

Supporto al caricamento ed invio telematico della procedura;

►

Supporto alle sedute di gara (pubbliche e riservate) per l'apertura
amministrative, tecniche ed economiche;

►

Attività di supporto nella gestione del precontenzioso, attraverso predisposizione di pareri
tecnici, note di riscontro alle contestazioni ed alle richieste di accessoagli atti.

►

Affiancamento alle Amministrazioni e consulenza tecnica nella gestione dell'eventuale
contenzioso ed in taluni casi costituzione in giudizio.

delle buste

Le citate attività, svolte attualmente solo· da personale interno ad lnnovaPuglia, non sono svolte
con la necessaria regolarità e con la tempistica desiderata dagli utenti a causa di carenza di
personale. Il numero di assistenzefornite nel 2019 è stato di oltre 600.
Le statistiche sopra riportate non contengono le assistenze alla gestione del precontenzioso che si
sono cominciate a censire a partire dal secondo semestre 2019;in questo semestre gli interventi
sono.stati 27.
Nel corso degli anni si è constatato anche un costante bisogno da parte dei buyer aderenti di essere
supportati, non solo per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma, ma anche relativamente agli
aspetti amministrativi procedurali, che necessariamente caratterizzano le varie fasi della gara
d'appalto; in particolare, viene richiesto un supporto sull'interpretazione delle novità normative,
pareri e linee guida ANACe pronunce giurisprudenziali.
Tali richieste aggiuntive, rispetto all'assistenza normalmente fornita, di tipo "consulenziale" sono
dovute in parte all'entrata in vigore dell'obbligo, dal 18 ottobre 2018, per tutte le stazioni appaltanti,
di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara, ai sensi del 2°
co. art. 40 d.lgs. n. 50/2016, ed in generale alla necessità di informatizzare le procedure di gara in
ogni sua fase.
La non sufficiente preparazione dei RUP (specie da parte di chi non svolge questa funzione con
regolarità) sfocia sovente in contenziosi, che - seppur non direttamente collegati
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della piattaforma - richiedono impegno da parte del personale di lnnovaPuglia (e.g.
accesso agli atti, estrazione log di sistema, ricorso al servizio di helpdesk, etc ..}.
Le principali attività rispetto alle quali potrà essere fornito un supporto "aggiuntivo" ed "in casi
particolari" ed in base alle risorse disponibili sono le seguenti:
•

Costruzione di modelli di offerta tecnica ed economica, utilizzati all'interno
piattaforma, da creare a seconda della tipologia di appalto da indire; ,

•

Analisi delle normative e delle decisioni giurisprudenziali che influenzano i processi di
acquisto, con particolare riferimento alle procedure.digitali, trasparenza, trattamento dei
·dati, tracciabilità e sicurezza delle offerte;

•

Redazione di pareri e relazioni tecniche sulle procedure telematiche in uso, El-Ventualmente
da depositare in giudizio;

•

Supporto per la tracciabilità delle informazioni e/o anomalie dovute a guasti o
malfunzionamenti dei sistemi e all'interpretazione delle registrazioni (log} di piattaforma, sia
a livello sistemistico che applicativo;

•

Analisi delle specifiche strategie di intervento da effettuare a seguito delle richieste ricevute
dai buyer che utilizzano la piattaforma, con lo svolgimento _della relativa attività di test
funzionali alle procedure di gara;

•

Individuazione delle criticità
intraprendere;

•

Definizione dei possibili scenari di adeguamento delle funzionalità della piattaforma in
relazione all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria in teina di e-procurement oltre
che derivanti da specifiche esigenze della società;

e formulazione

di proposte sulle azioni correttive

della

da

•

Supporto alla definizione e diffusione di procedure standardizzate (organizzative e di
corretto utilizzo della piattaforma);

•

Servizio di newsletter riservato ai RUP delle Amministrazioni del Sistema Integrato Acquisti
(SIA) regionale ed agli soggetti convenzionati con il Soggetto Aggregatore sulle nuove
fui:tzionalità della piattaforma EmPULIA.

Formazione
La sistematica attività espletata da lnnovaPuglia in questi anni è stata svolta attraverso la
promozione ed organizzazione di convegni, seminari ed eventi formativi, aventi ad oggetto la
presentazione e l'approfondimento delle procedure di gara gestite attraver!io la piattaforma
EmPULIA,al fine di qualificare gli utenti.
In particolare, la formazione, modulata sulla base delle differenti esigenze indicate dagli utenti, è di
norma espletata secondo differenti modalità:
-

giornate di formazione massiva, tenute presso le sale convegni messe a disposizione dalla
Regione, destinate ad un numero anche elevato di utenti differenziati per Ente (uffici
regionali, enti del SSN, enti ed agenzie regionali, enti locali, loro consorzi, etc.) aventi ad
oggetto differenti tipologie di flussi procedurali (monolotto, multilotto, indagini di mercato,
affidamenti diretti,. etc.), impostati con criteri differenti (offerta economicamente più
vantaggiosa, prezzo più basso, costo fisso);
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in loco per esigenze specifiche, presso aule messe a disposizione dai singoli
Enti, finalizzato all'acquisizione di strumenti operativi e conoscenze concrete; in alcuni casi,
con le Amministrazioni sono stati sottoscritti progetti pilota con alternanza di azioni
formative ed assistenza alla gestione di un numero limitato di procedure telematiche.
Si evidenzia che nel corso nel corso del 2018 sono stati formati 312 buyer (90 appartenenti alla
Regione Puglia, 143 al SSR,79 appartenenti ad Enti convenzionati); diversamente, a causa della
carenza di risorse e strumenti adeguati, nonché dell'assenza di contratti con i terzi per il
coinvolgimento di docenti esterni, nel 2019 non è stato possibile svolgere l'attività di formazione
tanto auspicata e richiesta dall'utenza; in tale periodo sono stati svolti soltanto incontri di
formazione/presentazione delle funzionalità di EmPULIAcon alcune Amministrazioni, resi necessari
dall'urgenza ed importanza economica delle gare da inviare tramite nuovi RUP, non pienamente
competenti nell'utilizzo della piattaforma.
Nei prossimi anni, appare opportuno implementare la formazione anche tramite il ricorso a
strumenti di e-learning, come stabilito dalla DGR1386/2018, 1Jtilizzandola piattaforma Forms.LMS,
affiancando in questo modo le sessioni in aula a sistemi di formazione a distanza, flessibili e più
facilmente fruibili da tutti.
Si riportano di seguito i principali dati quantitativi per l'assistenza e la formazione:

Effort(In anni uomo)

Costo del personale (in €, IVAesclusa)
Altri costi(in€, IVAesclusa)
Totale (in €, IVAesclusa)

6,0
489.840
19.800
509.640
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TOTALE
(in €, IVA inclusa)

621.760

2.4 Servizi di centralizzazione degli acquisti
Questo servizio comprende le attività per la progettazione e lo sviluppo delle iniziative aggregate di
acquisto di beni e servizi del Soggetto Aggregatore, in base alla programmazione assegnata.
Tale programmazione awiene:
a livello nazionale mediante apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel
caso di specie il D.P.C.M. 11 luglio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto
2018;
a livello regionale secondo quanto stabilito dall'art. 21 co.1 e 2 della L.R.n. 37/2014 e cioè:.
a) (co.1) entro il 31 dicembre di ogni anno mediante approvazione da parte delle Giunta
Regionale del piano delle attività negoziali inerente alle categorie di beni e servizi che
le Aziende e gli Enti del SSRacquisiscono in forma aggregata o comunque con ricorso
al Soggetto Aggregatore;
b) (co.2) mediante l'adozione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Bilancio di
previsione, da parte della GR,di apposita deliberazione con la quale sono individuate
le categorie di beni e servizi che la Regione e i Soggetti indicati al medesimo comma,
acquisiscono in forma aggregata o comunque con ricorso alle attività del Soggetto
Aggregato re.
Entro il 15 ottobre di ogni anno, ai sensi dell'art. 5 del DPCM del 14/11/2014 ciascun So"'""'"r"'--
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trasmette al Tavolo Tecnico la programmazione di massima delle iniziative aggregate
da affrontare nell'anno successivo;entro il successivo31 dicembre, con apposito DPCMè approvata
la Programmazione integrata nazionale.
Dall'esame della cronologia sopra riportata, appare evidente il disallineamento delle tempistiche
tra la programmazione di cui all'art. 21 della Lr. 37/2014 e quella dei soggetti aggregatori, dettata
dai decreti ministeriali emanati in tempi successivi.
lnnovaPuglia, compatibilmente con le tempistiche di pubblicazione della suddetta programmazione
regiomile tiene aggiornata la programmazione sul sito dei Soggetti Aggregatori
(https://www.acguistinretepa.it/aggregatori/elencolniziativePubbliche.do).
L'attu~zione della programmazione da parte del Soggetto Aggregatore consiste di una sequenza di
attività che comportano il coinvolgimento attivo di Amministrazioni ed Enti terzi, in primis quelli
facenti parte del perimetro del SSRe/o del Sistema Integrato degli Acquisti della Regione Puglia
(Enti e Amministrazioni di cui aila DGR 21 dicembre 2017, n. 2259, così come integrata dalla DGR
19 giugno 2018, n. 1020), ma anche degli altri Enti convenzionati (DGRn. 2461 del 22/11/2014).
Tali attività sono riconducibili alle seguenti macro~fasi, propedeutiche alla stipula dei contratti e
all'esecuzione delle prestazioni:
a) la progettazione e lo sviluppo dell'iniziativa di acquisto;
b) la negoziazione con il mercato (gara di appalto o altra procedura prevista dal codice dei
contratti pubblici), .la selezione del contraente, la stipula del contratto con il Soggetto
Aggregatore da parte del contraente;
c) la gestione e monitoraggio di contratti quadro e convenzioni; questa attività non è a carico
del Soggetto Aggregatore solo nei residuali e rari casi di gare "su delega".
La razionalizzazione attesa della spesa pubblica regionale avviene, pert;,into, a condizione che tutti
i processi di servizio e gli adempimenti che coinvolgono soggetti terzi rispetto al Soggetto
Aggregatore siano tempestivamente ed efficacemente svolti dagli interessati e che il Soggetto
Aggregatore sia in.condizione di esprimere adeguata "capacità produttiva" finalizzata alla stipula e
gestione dei contratti.

Progettazione
Per le varie iniziative di acquisto, il Soggetto Aggregatore istituisce un Tavolo Tecnico (T.T.) o
partecipa a Tavoli gestiti dalla Regione Puglia. Per alcune merceologie lnnovaPuglia nomina un
pro~ettista, in altri casi il progettista appartiene ai soggetti che compongono l'aggregazione.
Il ciclo di progettazione dell'iniziativa di acquisto aggregata, di norma prevede una o più
consultazioni preliminare di mercato (art. 66 del Codice dei Contratti; delibera ANAC n. 161 del
6.3.2019) e si conclude con l'approvazione da parte del T.T. del Progetto d'Acquisto e con l'invio
della documentazione alla struttura competente la gestione della gara (vedi Scelta del contraente).
Nel caso di beni e servizi della Sanità, i fabbisogni devono essere certificati dalle Direzioni Generali
dalle Aziende pubbliche del SSR,ai sensi della DGR2365/2018.
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Nelbiennio 2018-2019,il personale del S.A.è stato coinvolto a vario titolo nei lavoridi circa 50 Tavoli
Tecnici:Farmaci, Vaccini, Dispositiviprotesici, Ossigenoterapia domiciliare, Ristorazione, Rete di
laboratori di analisi,Serviziper Archiviazionedel SSR,Energia Elettrica.
Sceltadel contraente

Questa fase comprende tutte le attività che, a valle della progettazione, riguardano l'istruttoria per
la delibera di indizione,la predisposizionedella documentazione di gara, la pubblicazionedel bando,
l'espletamento della procedura fino all'aggiudicazionedella stessa, nonché le attività propedeutiche
alla conseguente contrattualizzazione. Taliattività sono articolate secondo le seguenti sub-fasi:
Fase

FASEPRE-GARA

FASEDI GARA

FASEPOST-GARA

. Attività
Riesamedel progetto/richiestadi acquisizione
Istruttoria
Predisposizionedei documentiper l'indizione/affidamento(bando, lettera di
invito, awisi per la pubblicità di legge)
Immissionedelle procedure sui vari sistemitelematici (SIMAPGUUE;SIMOG
ANAC;EmPULIA,piattaforma MIT)
Gestionedelle risposteai chiarimentidi concerto con gli esperti tecnici
Richiestadi rettlflclie in caso di refusi o imprecisioni su progetto/richiesta di
acquisizione
Verificadella documentazioneamministrativa
Predisposizionedèl provvedimento di esitodella verificaper la pubblicazione
Nominacommissione
giudicatrice
Acquisizione
verbalicommissionegiudicatricee propostadi aggiudicazione
Predisposizionedella nota riassuntivaper l'aggiudicazione
Verifica requisiti
Aggiudicazione
e determinazioneefficacia degli effetti
Predisposizionedelle comunicazionidi esito e delle pubblicazioni
dell'aggiudicazione
Immissionedelle aggiudicazioni sui vari sistemi telematici (SIMAP GUUE;
SIMOGANAC;EmPULIA,piattaforma MIT
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DELCONTRATTO

quadro/contratto
Predisposizionee stipula della convenzione/accordo
Predisposizionedelle comunicazioni
di avvenuta stipula
Provvedereal tracciamentodel contratto su sistema SIMOGANAColtre ad
assolvereagli altri obblighidi trasparenza
Informativa agli utenti delle condizionicontrattuali

In particolare, la fase di espletamento della gara (del SSR),dalla prima seduta. pubblica di apertura
della busta amministrativa fino all'aggiudicazione ed i successivi controlli sugli aggiudicatari, si
articola nei seguenti step intermedi:
•

Esame della documentazione amministrativa ed emissione del provvedimento
ammissione ed esclusione (Responsabile:Presidente del Seggio di gara di lnnovaPug/ia)

di

•

Designazione della rosa di componenti da cui sorteggiare la commissione giudicatrice
(Responsabili:Dip. Salute e Enti SSR)

•

Valutazione delle offerte e graduatoria finale (Responsabile:Commissionegiudicatrice)

•

Verifica offerte anomale (Responsabile:RUPlnnovaPuglia)

•

Proposta di aggiudicazione (Responsabile:Commissionegiudicatrice)

•

Delibera di aggiudicazione (CdAlnnovaPuglia)

Il RUP informa costantemente la Direzione del SArPULIA e la direzione Regionale Competente dei
tempi di completamento previsti per le attività inerenti la scelta del contraente. Conseguentemente
è aggiornata la programmazione del Soggetto Aggregatore presente sul sito AcquistinretePA.
Nel corso degli ultimi due anni sono state indette 16 procedure per un importo complessivo a base
d'asta di oltre 1 miliardo di euro (farmaci, vaccini, ossigenoterapia, energia, sistema gestionale del
SSR,accordo quadro eventi). Nello stesso periodo sono state.attivate 24 procedure per un valore
complessivo di oltre 2 miliardi di euro (farmaci, vaccini, energia, stent coronarici, pacemaker e
defibrillatori, Ausili per incontinenza, sistema gestionale del SSR,etc.).

20

Gestionee Monitoraggiodi contrattiquadroe convenzioni
L'attività comprende l'intero ciclo di vita contrattuale delle Convenziqni quadro e dei contratti
quadro del Soggetto Aggregatore, con particolare riferimento a:
-

Predisposizione degli atti da inviare ·agli Aggiudicatari di gare centralizzate ai fini della
contrattualizzazione;
Ricezione dagli Aggiudicatari della documentazione amministrativa prc;>pedeutica al
convenzionamento a valle dell'invio delle Lettere di aggiudicazione da parte del RUP;

-

Stipulazione delle Convenzioni, comprendenti Clausole Vessatorie e Listino Prodotti secondo lo
Schema presente in procedura di gara, per dati e caratteristiche afferenti ai singoli aggiudicatari;
Pubblicazione delle Convenzioni attive e informativa agli utenti interessati ai fini della emissione
di ordinativi di fornitura;

-

Aggiornamento dei cataloghi, dei prodotti/prezzi;

-

Gestione delle richieste di assistenza e dei reclami degli Enti e dei Fornitori;

. •. ' •... "'<'
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Monitoraggio delle Convenzioni mediante predisposizione di report periodici di avanzamento
della spesa e dei quantitativi residui vs. massimali previsti e gestione delle estensioni/rinnovi
contrattuali;
Analisi ·carenze/indisponibilità prodotti, proposte di varianti o penali al RUP, perdita di unicità
prodotti, variazioni soggettive titolarità prodotti (cessioni aziendali), segnalazioni e chiarimenti
nei riguardi del RUP e Responsabili per nuove procedure acquisitive necessarie, PO e Regione
Puglia;
Contributi a gruppi di.lavoro interdisciplinari per la definizione, l'ottimizzazione, il miglioramento
continuo ed il change management degli strumenti per la gestione dei contratti nell'ottica della
crescente semplificazione e digitalizzazione dei processi;
Gestione archivio dematerializzato degli atti prodotti;
Condivisione degli archivi con altre funzioni del Soggetto Aggregatore (es. progettisti gare);
Reporting verso il management del Soggetto Aggregatore e verso la Regione Puglia.
A partire dal mese di giugno 2018 SArPULIA gestisce il sistema delle convenzioni quadro per i
farmaci; le ASL,le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS,utilizzando il portale EmPULIA,possono stipulare
contratti/ordinativi di fornitura con le aziende farmaceutiche aggiudicatarie delle gare regionali: al
31/12/2019 sono disponibili circa 2.100 farmaci.
Complessivamente nel biennio 2018 e 2019 sono state stipulate 310 convenzioni, per un valore
totale di circa 2,4 miliardi 2 di euro. Gli Ordinativi di Fornitura delle Aziende sanitarie hanno superato
il valore di 1,1 miliardi di euro.
Si riportano di seguito i principali
Centralizzazione delle committenze:

dati quantitativi

caratterizzanti

l'intera

attività

Effort (In anni uomo) ·

della

21

27,7

Costodel personale(in€, IVA esclusa)

2.420.340

Altri costi(in€, IVA esclusa)

63.950

Totale (in€, IVA esclusa)

2.484.290

TOTALE(in€, IVA inclusa)

3.030.833

Si fa osservare che l'effort mediamente richiesto per la realizzazione di ciàscuna iniziativa di acquisto
aggregata è ripartita come segue:
Effort (in anni uomo)
Prog~ttazione

0,4

Sceltacontraente

0,8

Esecuzione

0,4
1,6

Totale anni/uomo

···c-;~·u,..._
~\,
2

Compresele estensionidella convenzione

VJ

• G(~
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Servizidi SUA
Questo .servizio contempla le attività di Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi del DPCM
30/06/2011 ed art. 37 comma 7 lett. a) del D.lgs. 50/2016 in favore dei soggetti di cui all'art. 20
comma 5 L.R. 37/2014 e di stazione appaltante in favore della Amministrazione Regionale, per
quei'le gare non inserite nella. programmazione. In queste attività la Regione Puglia o gli Enti
Convenzionati delegano Innova Puglia a svolgere la gara in "nome e per conto" dell'ente medesimo.
SArPULIA, quando opera quale stazione unica appaltante, cura la fase procedimentale
dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, che va dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione
definitiva della gara. In particolare, sono di competenza di SArPULIAle attività e i servizi di cui all'art.
3 del D.PLM. 30 giugno 2011 e restano di competenza dell'amministrazione delegante le seguenti
attività:
a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.,
per le fasi diverse da quelle delegate alla centrale di committenza;
b) le attività di individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;
c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne
costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto
da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel
capitolato speciale d'appalto;
d) l'adozione della determina a contrarre;
e) la stipula del contratto d'appalto;
f)

per i lavori, l'affidamento dell'incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del
progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;

z2

g) · tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai
relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore
dell'esecuzione p~r le forniture di beni e servizi;
h) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni
previste dall'art. 213 del D.L.gs.li. 50/2016 e s.m.i.
SArPULIA, completata la procedura di aggiudicazione, rimette copia integrale, in formato
elettronico, del fascicolo relativo alla singola procedura di. gara all'Ente convenzionato ai fini degli
atti consequenziali.

a} Servizidi SUAper canto di Enti convenzionati
Per carenza di personale dedicato, questo servizio, disciplinato dalla DGR 2461/2014, è stato
erogato solo in casi sporadici. Per il 2020 è stataformulata richiesta:
•

•

da parte della Procura di Lecce per l'affidamento di appalti di lavori (progetto ed esecuzione)
per la costruzione della nuova sede della Questura di Lecce per un importo stimato di oltre
22 milioni di euro.
da parte di ARESS per quanto attiene l'affidamento della gara per il "magazzino hub
farmaceutico".

Per entrambi gli affidamenti i contatti tra il Soggetto Aggregatore e le rispettive strutture richiedenti
sono ancora in fase preliminare, non essendo stata stipulata alcuna convenzione. La gara per la
Procura di Lecce è stata comunque inserita nella programmazione 2020, in quanto esiste comu

·,
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richiesta preliminare di affidamento e di disponibilità a svolgere il ruolo di SUA da parte della
R.P..

b) Attività di stazione appaltantein favore dellaAmministrazioneRegionale,per gare JCTnon
inseritenellaprogrammazione
L'attività di SArPULIA consiste nel fornire alle strutture competenti di lnnovaPuglia il supporto
tecnico/amministrativo per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare di interesse regionale,
non inserite in programmazione e finanziate nell'ambito di Progetti ICT. In particolare, nel prossimo
triennio SArPULIA sarà impegnata, principalmente, nell'attività di Stazione Appaltante per lo
svolgimento di appalti specifici nell'ambito dell'Accordo Quadro servizi ICT,istituito da Innova Puglia
nell'anno 2019.
I dati quantitativi richiesti per l'espletamento eventuale del servizio SUA per la Questura di Lecce
sono ricompresi nella tabella riportata al paragrafo "2.4-Servizi di centralizzazione degli acquisti".

2.6 Servizidi Supporto a favore della RegionePuglia
Supporto Osservatorio Contratti Pubblici
lnnovaPuglia fornisce dal 2015 supporto all'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Puglia
svolgendo varie attività che afferiscono alle seguenti principali aree di intervento:

1. Supporto tecnico ai tavoli nazionali degli Osservatoriregionali,sulla pianificazionedi
strategie e sullalorosuccessivaimplementazione;
2. Supportoorganizzativoe tecnicosulle attività di monitoraggio;

23

3. Supportoalleattività diformazionecontinuadelpersonalecoinvoltonelleproceduredi gara;
4. Supportoalle attività di pubblicazionedel sottosito "Osservatoriocontrattipubblici";

5. Supportoalleattività informativedell'Osservatorio;
6. Supportoalle attività di censimento del patrimoniodati della RegionePugliain materia di

contrattipubblici.
Si riportano di seguito i principali dati quantitativi caratterizzanti l'attività:

Effort(in anni uomo)

0,3
35.100

Costodel personale(in €, IVA esclusa)

o

Altri costi(in€, IVA esclusa)
Totale (in€, IVA esclusa)

35.100

TOTALE(in€, IVA inclusa)

42.822

Supporto al DipartimentoPromozioned~llaSalute, del BenessereSocialee dello Sport per Tutti
L'attività, contemplata nell'ambito della DGR 1385/2018, comprende il supporto al Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti nell'assicurare gli
adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale previsti dai Pianmi·P
Operativi di Riq_ualificazionedello stesso SSRed annualmente dal Tavolo Tecnico per la verific -~

.
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regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenzialidi Assistenza,
di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005. Obiettivi ed attività devono essere definiti con il
Dipartlmentq Salute. La quantificazione di questo servizio sarà effettuata a valle della suddetta
definizione.

2.7 Governance del Soggetto Aggregatore
La Governance del S.A. comprende tutte le attività necessarie per il coordinamento, promozione,
monitoraggio e pianificazione della Unità Organizzativa, nonché i rapporti con il Tavolo nazionale
dei Soggetti Aggregatori come meglio descritto nel paragrafo seguente.

TavoliTecnicidei SoggettiAggregatori
lnnovaPuglia, rappresenta in modo unitario e completo la posizione della Regione Puglia al Tavolo
Tecnico-Nazionaledei Soggetti Aggregatori, di cui al D.P.C.M.14/11/2014, in base agli indirizzi forniti
dalla Regione.
lnnovaPuglia sin dal 2014 ha fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire
la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa (art. 9, comma 3, DL 24 aprile 2014,
n. 66) con particolare riferimento all'analisi della spesa oggett9 dei programmi di razionalizzazione,
alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle categorie merceologiche
individuate con il DPCM 24 dicembre 201!:i e con i successivi decreti di attuazione, alla
partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lav.oro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal
Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori.
La gestione dei rapporti con gli altri soggetti aggregatori è stata a carico del direttore del SArPULIA
che si è avvalso di quota parte di personale per quanto attiene la partecipazione ai Tavoli Tecnici
nazionali, la tenuta della programmazione sull'apposita sezione di AcquistinretePA, gli adempimenti
connessi con il calcolo della premialità (in attuazione al comma 9 art. 9 DL 66/2014 che istituisce
presso il MEF il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinati al finanziamento
delle attività svolte dai soggetti aggregatori).
I rapporti con gli altri soggetti aggregatori regionali e con Consip sono destinati a rafforzarsi per
quanto attiene l'acquisto congiunto di farmaci ed altri disposi~ivi medici (rif. rapporti con SCR
Piemonte e le DGR n. 727 e n. 879 del 2019), lo sviluppo dell'e-procurement, la predisposizione di
linee guida per gli acquisti centralizzati (rif. il Comitato Guida dei Soggetti Aggregatori nella seduta
tenutasi in data 7 febbraio 2019 ha approvato le lim~e guida per le gare centralizzate inerenti i
"Servizi di Pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale" e le forniture di "Stent").
Si riportano di seguito i principali dati quantitativi caratterizzanti l'attività di governance:

Totale (in €, IVA esclusa)

2
248.040
210.000
458.000

TOTALE(in €, IVA inclusa)

558.808

Effort(in anni uomo)
Costodel personale(in€, IVA esclusa)
3
Altri costi(in€, IVA esclusa)

Rientrano in questi costi le spese trasversali per tutte le attività riferite in particolare a: assistenza tecnica;•~;.:.=..;~
merceologi e studi di mercato, accesso banche dati, altri materiali ed abbonamenti riviste
~

3
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Contenziosolegale

Queste spese riguardano i costi sostenuti dal Soggetto Aggregatore per far fronte ai ricorsi proposti
nell'ambito delle procedure di gara centralizzate e le procedure espletate su piattaforma EmPULIA.
Sulla base dei rendiconti degli anni precedenti, per il successivotriennio questi costi sono stati così
stimati:
Euro/anno

ISpese contenzioso legale EmPUUA
ISpese contenzioso legale SSR

70.000,00
250.000,00

2.9 Riepilogodei costi e trend di crescita del personale·

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei costi riportati nei paragrafi precedenti per quanto
attiene all'anno 2020.
Anno 2020
Personale interno

PiattaformaEmPULIA
HelpDesk
Albofornitori
Albo professionisti
Assistenza
Centralizzazione
, Governance
Assistenza Osservatorio
SUA'
ContenziosoEmPULIA
ContenziosoSSR

223:080€
282.360€
124.020€
489.840€
2.420.340€
248.040€
35.100€

Altri costi

Totale, IVAesclusa Totale, IVAinclusa

400.500€
61.000€
4.720€

623.580€

760.768€

61.000€
287.080€

350.238€

124.020€

151.304€

19.800€
63.950€
210:000€

509.640€

621.761 €

74.420€

2.484.290€

3.030.834€

458.040€

558.809€

35.100€

42.822€

€
70.000€
85.400€
250.000€
305.000€
TOTALE
(Euro IVAesci.)
3.822.780€
4.902.750€
5.981.355 €
Nonsonoricompresi
neiservizii costidi missione,
talicostisonoriportatinelletabellegeneralial par.5- Budget
economicofinanziarioper il triennio
(

0

€
70.000€
250.000€
1.079.970€

€

)

I costi per "personale interno" si riferiscono ai costi aziendali del personale in organico al Soggetto
Aggregatore. Gli "altri costi" fanno riferimento ai costi commissionati all'esterno (materiali,
consulenze, etc.)
In considerazione delle attività da svolgersi nell'ambio del presente piano triennale, si rende
necessario il rafforzamento della struttura con profili specialistici in grado di assicurare con
adeguato livelloqualitativo l'espletamento delle attività caratteristiche del Soggetto Aggregatore,
come rappresentate e quantificate nel presente documento.
Ladotazione di personale prevista nel prossimo triennio è riportata nella tabella seguente:
Personale

Dirigente
Dipendenti
TOTALENumero

Totale anni-uomoequivalenti

2020

2021

2022

1
50

1
51

1
52

51

52

53

41,5

49,0

50,0

25
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riportato nel par. "1.3 La struttura organizzativaattuale e le principalicriticità0 , nel 2020 si
prevede un incremento di n. 14 unità, sia per far fronte alle criticità riscontrate nel biennio
precedente, sia in considerazione dell'incremento di iniziative e di convenzioni ed Accordi Quadro
da awiare e da gestire, nonché di utenti da supportare nell'utilizzo degli strumenti di e~
procurement.
In particolare, le 14 unità di personale sono cosi distribuite:
-

N. 1 Dirigente;

-

N. 2 Farmacisti;
N. 2 Ingegneri clinici;

-

N. 6 Esperti legali;

-

N. 2 Esperti economici;

-

N. 1 Ingegnere civile.
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Programmazione iniziative centralizzate
Nei paragrafi seguenti sono riportate, per anno, le iniziative da bandire e da aggiudicare nel periodo.
Le iniziative sono suddivise per:
a) merceologie di cui al DPCM 11/07/2018,
b) iniziative centralizzate pianificate dalla Regione puglia ed inserite nella programmazione
del Soggetto Aggregatore,
c) altre iniziative da svolgersi a cura del Soggetto Aggregatore.
Per l'avvio e l'espletamento delle procedure di cui ai precedenti punti a) e b) è indispensabile che
vengano realizzate nei tempi necessari, le seguenti precondiziòni:
1) Istituzione di un Tavolo Tecnico, a cui partecipano esperti di dominio appositamente delegati
dai soggetti interessati all'acquisto;
2) Designazione di un progettista, interno al Soggetto Aggregatore (es. gare ICT) o reperito
nell'ambito dei Soggetti Interessati all'acquisto; in carenza da professionista esterno
nominato dal SA;
3) Certificazione dei .fabbisogni (in termini .quali quantitativi) da parte dei soggetti Interessati
all'acquisto;
4) Designazione da parte dei soggetti interessati all'aèquisto, se richiesto dal Soggetto
Aggregatore, di esperti per il supporto alla risposta dei quesiti tecnici, eventuale attestazione
di conformità dei prodotti, nonché per la composizione delle commissioni giudicatrici.
In Appendice sono riportati i vincoli di attivazioni per specifiche gare (DPCM e non DPCIVi)della
programmazione 2020 per il Servizio Sanitario Regionale.

27
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2020 - Iniziative da Bandire ed Aggiudicare

N. . GAREDPCMdabandire

Data

1 Gararegionale
Radiofarmaci

feb-20

2 Appalto
Specifico
9 -SDAProdotti
Farmaceutici
- FARMACI
UNICI
3 Appalto
Specifico
1O- SDAProdotti
Farmaceutici
- "nonunici"e relative
CONVENZIONI
INESAURIMENTO
4 Garaperl'affidamento
delserviziodi
ristorazione
perle AA.SS.
dellaRegione
Puolia
5 Appalto
Specifico
11- SDAProdotti
Farmaceutici
- • unici"e relative
CONVENZIONI
INESAURIMENTO
6 Fornitura
di Materiale
persuture
7 Fornitura
di sierie vaccini

mar-20

8 Diabetologia
territoriale

set-20

9 Fornitura
vaccino-antinfluenzale
tetravalente
Ed2020

N. GARENONDPCMdabandire
10 Accordo
Quadro
Ruparedizione
2020

Data

1 GARAMEDICAZIONI

feb-20

2 GARAAGHIE SIRINGHE

apr-20

3 GARAELETTROMEDICALI

feb-20

apr-20

4 GARARIFIUTI

mar-20

giu-20

lug-20
5 GARASTENT
VASCOLARI-INTRACRAN.
mar-20
6 GARALAVANOLO
mar-20
7 GARAOSSIGENOTERAPIA

giu-20
lug-20
lug-20
set-20

8 ASN.8FARMACI
Appalto
Specifico
9 -SDAProdotti
9 Farmaceutici
- FARMACI
UNICI
Appalto
Specifico
1D- SDAProdotti
Farmaceutici
- "nonunici"e relative
10 CONVENZIONI
INESAURIMENTOFornitura
di
,ieri
e vaccini
11
GARENONDPCMdaaggiudicare
12 GARAAQ.EVENTI

Data
mar-20

11 Fornitura
di benie serviziperla
apr-20
realizzazione
delSistema
Informativo
regionale
perla ReteUnicadeiLaboratori
d'Analisi
(SlrRLabJ
12 Strumentazione
informatica
dautilizzare
a apr-20
bordodeimezzimobilidel118di Pualia
13 Fornitura
di benie serviziper
mar-20
l'autenticazione
Inretee perlasicurezza
di documenti
informatici
14 Fornitura
di energia
elettrica
a prezzo mag-20
fissoperl'anno2021peri puntidi prelievo
alimentati
in mediae bassatensione
giu-20
15 Ausiliacustici
16 Gestione
integrata
degliarchivi
cartacei
di
deoosito
e correnti
dealiEntidelSSR
17 Servizidipostalizzazione
peril Servizio
Sanitario
ReQion
ale
1B Ausiliperlacomunicazione
e
l'informazione
19 Licenze
e servizidi manutenzione
di
database
20 Ruparwireless
118

N. GAREDPCMdaaggiudicare

giu-20
ott-20
nov-20
lug-20
dic-20

N. ALTREGAREdabandire
21 NuovoSDA"Farmacie vaccini"

22 Assistenza
tecnica
23 NuovaPiattaforma
EmPUL!A
Lavori
Realizzazione
dellanuovaquestura
di
24
Lecce

feb-20
set-20
set-20
nov-20
Data
mar-20

13 GARARETERADIO11BE PROT.CIVILE apr-20

28
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2021- Iniziative da Bandire ed Aggiudicare
N. GAREDPCMdabandire
1 AS1farmaci
2021
2 Ausilineuro-motori
3 Accordo
Quadro
fornitura
protesi
ortopediche
e dispositivi
specialistici
traumatoloala
4 AS2farmaci
2021

Data
gen-21
feb-21
mar-21
apr-21

5 AS3farmaci
2021
6 Fornitura
vaccino
antinfluenzale
tetravalente
Ed2021
7 AS4farmaci
2021

lug-21
lug-21

N.

GAREDPCMdaaggiudicare

1 Fornitura
vaccino
antinfluenzale
tetravalente
Ed2020
2 Gararegionale
Radiofarmaci

Data
gen-21
feb-21

3 Appalto
Specifico
11- SDAProdotti
Farmaceutici
- ' unici"e relative
CONVENZIONI
INESAURIMENTO
4 AS1farmaci
2021

mar-21

5 AS2farmaci
2021
delservizio
di
6 Garaperl'affidamento

set-21

giu-21
dic-21

ott-21

ristorazione
perleAA.SS.
della
Reaione
Pualia
territoriale
7 Diabetologia

dic-21

GARENONDPCMdabandire

Data

2021
8 AS3farmaci

dic-21

8 Fornitura
di energia
elettrica
a prezzo

mag-21

fissoperl'anno2022
9 Manutenzione
strade(serv/forn)

set-21

N.

scolastico
10 Serviziditrasporto

ott-21

(") f valoriper il2021sono puramenteIndicativiIn quantola

programmazionevienedefinitaannoper anno

GARENONDPCMdaaggiudicare

9 Fornitura
di energia
elettrica
a prezzo
fissoperl'anno2021peri puniidi
prelievo
alimentati
in mediae bassa
tensione
di benie serviziperla
10 Fornitura
realizzazione
delSistema
Informativo
regionale
perla Rell)Unicadei
Laboratori
d'Analisi
ISlrRLabl
Quadro
Ruparedizione
2020
11 Accordo

Dàta
gen-21

set-21

ott-21

informatica
dautilizzare ott-21
12 Strumentazione
a bordodeimezzimobilidel118di
Pualia
di benie serviziper
ott-21
13 · Fornitura
l'autenticazione
in retee perla
sicurezza
di documenti
informatici
EmPULIA
nov-21
14 NuovaPiattaforma
15 Ausiliacustici

dic-21

e servizidi manutenzione
di
16 Licenze
database

gen-21
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2022 - Iniziative da Bandire ed.Aggiudicare

N. GAREDPCMdabandire
1 AS1farmaci
2022.
2 AS2farmaci
2022
3 Fornitura
di energia
elettrica
a prezzo
fissoperl'anno2023
4 AS3farmaci
2022
5 Fornitura
di sierie vaccini
Ed2022
{biennale\
6 Fornitura
vaccino
antinfluenzale
tetravalente
Ed2022
7 AS4farmaci
2022

Data
gen-22
apr-22
mag-22
lug-22
lug-22
lug-22
ott-22

(") f valoriper il 2022sonopuramenteindicativiin quanto

la programmazianevienedefinitaannoper anno

N. GAREDPCMdaaggiudicare
1 Fornitura
di Materiale
persuture
2 AS4farmaci-2021
3 Accordo
Quadro
fornitura
protesi
ortopediche
e dispositivi
specialistici
traumatologia
4 Fornitura
disierie vacciniEd2022
{biennale)
5 Fornitura
vaccino
antinfluenzale
tetravalente
Ed2022
GARENONDPCMdaaggiudicare
integrata
degliarchivi
cartacei
6 Gestione
di deposito
e·correnti
degliEntideJSSR
7 .Fornitura
dienergia
elettrica
a prezzo
.fissoperl'anno2022
8 Servizi
di postalizzazione
peril Servizio
Sanitario
Reaionale
9 Ausiliperlacomunicazione
e
l'informazione
10 Ausilineuro-motori

Data
feb-22
mar-22
ott-22
nov-22
nov-22
Data
gen-22
gen-22
mag-22
giu-22
set-22

30

In Appendice è riportato il piano temporale delle gare di cui alle precedenti tabelle.

1 1~

...-•.. -'.:~.....
,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

26023

Affidamenti su attività di progetto al Soggetto Aggregatore
Per quanto attiene gli affidamenti di cui all'art. 6 della convenzione tra Regione Puglia e Soggetto
Aggregatore (DGR1385/2018), SArPULIAha sviluppato una apposita scheda intervento nell'ambito
del programma "Puglia Digitale" approvato con DGRn. 1871/2019 dal nome e-PPI: E-Procurement

Perl'Innovazione.
L'intervento ha come obiettivi principali lo sviluppo dei servizi di e~procurement resi disponibili dalla
Regione Puglia sul territorio regionale nell'ottica di rendere più efficiente e trasparente la spesa
pubblica, dematerializzare tutti i procedimenti connessi, iscrivendosi a pieno nel concetto di Digita]
First alla base dell'Agenda Digitale, e l'implementazione delle azioni di Procurement Innovativo (Pre
Commerciai Procurement, Public Procurement for lnnqvative Solutions~ etc.) funzionali
all'innovazione del sistema economico, qualificando la domanda di innovazione della Pubblica
Amministrazione.
L'azione progettuale che assicura l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, nonché quelle
realizzate attraverso la gestione associata delle funzioni ICT, iscrivendosi a pieno .nelle finalità
dell'Azione 2.2.3 PORFESR-FSE
2014-2020, si sviluppa su due direttrici:
•

Evoluzione della piattaforma regionale di e-procurement EmPULIAe dei suoi
servizi, per il territorio regionale (Enti della Pubblica Amministrazione della
regione Puglia secondo le modalità disciplinate dall'art. 20 L.r. n.37/2014 ed
operatori economici);

•

SviluppQdi azioni di procurement innovativo attraverso l'implementazione di
attività di Brokering per l'Innovazione rivolte al territorio regionale; questa
attività è strettamente sinergica e complementare ali' Azione Progettuale
DPl2 dell'Accordo di collaborazione per la.crescita e la cittadinanza digitale
nella regione Puglia stipulato tra AglD e. Regione Puglia e rappresenta là
contestualizzazione a livello regionale del modello generale elaborato con
AglD e l'implementazione di specifiche procedure sul territorio regionale
aderenti a quel modello.
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Budget economico finanziario per il triennio
Il Budget annuale costituisce il bilancio previsionale della Business Unit del Soggetto Aggregatore
lnnovaPuglia. Ai sensi dell'art. 8 della convenzione esso è incorporato nel PPSA allo scopo di
correlarne i suoi contenuti le fonti e gli impieghi di risorse economiche al programma di attività del
Soggetto Aggregatore.
Nella tabella sotto riportata sono esposte le fonti di finanziamento per il triennio.

Budgettriennale del SoggettoAggregatore

2020

2021

(IVA inclusa}

2022

(IVA inclusa}

(IVA inclusa)

Spesefunzionamento del SoggettoAggregatore
AffidamentiRegionePuglia

6.030.15S,0O 7.143.624,60 7.450.601,00

Affidamenti su attività di progetto al SoggettoAggregatore
e-PPI: E-Procurement
Per l'Innovazione- Programma
PugliaDigitale

1.S73.073,86 2.147.029,20 2.089.152,40

FondoSoggettiAggregatori
Decreta legge 24 aprile 2014, n. 66 convertiti>, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante •Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale", articolo 9 - comma 9

Residuoquotadi spettanzaFondoSoggetti
Aggregatori4

934.702,93

le suddette Fonti saranno utilizzate per sostenere i costi di funzionamento del Sòggetto Aggregatore
e tutte le attività come descritte nei paragrafi precedenti.
In dettaglio, i suddetti costi sono esposti nelle tabelle seguenti:

Costi per la gestione del SoggettoAggregatorea
caricoFondo Ordinario Regione
Personale
Attrezzature
Materialiutenze
Attività commissionate
all'esterno.
Viaggie missioni

2020
3.822.780,00

-

TOTALE(netto IVA)

158.570,00
921.400,00
40.000,00
4.942.750,00

IVA22%

1.087.405,00

TOTALE(con IVA) 6.030.155,00

4

Residuoal 1 gennaio dell'anno di riferimento

2021
4.528.680,00
190.000,00
153.850,00
931.400,00
51.500,00
5.855.430,00

2022
4.882.800,00
150.000,00
153.850,00
867.400,00
53.000,00
6.107 .050,00

1.288.194,60 1.343.551,00
7.143.624,60 . 7.450.601,00
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Costi del Personale: sono calcolati sulla base del costo aziendale in deroga alla DGR1404 del
2014 e s.m.i. ai sensi dell'art. 8 comma 1 della convenzione tra la Regione Puglia e il Soggetto
aggregatore. li costo si riferisce al personale interno della società utilizzato per lo
svolgimento delle attività realizzate nel periodo di riferimento;

-

Attrezzature: il costo riguarda acquisti di attrezzature da utilizzare per lo svolgimento delle
attività del Soggetto Aggregatore;

-

Materiali di consumo e utenze: il costo si riferisce all'acquisto di. alcuni materiali,
principalmente adibiti allo scopo delle attività;

-

Attività commissionate all'esterno: riguarda l'impegno per i servizi e/o le risorse in possesso
di specifiche competenze professionali e funzionali alle attività progettuali che saranno
acquisite mediante apposite procedure ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa
vigente sui Contratti pubblici relativi a l~vori, servizi e forniture, oltre che al Regolamento di
lnnovaPuglia per -conferimento di incarichi professionali esterni; nonché ·le spese per far
fronte ai contenzioso legale;

-

Viaggi e missioni: il costo afferisce a missioni del personale interno della società per incontri
di progettazione ed attività di monitoraggio.
Costiper affidamenti al Soggetto
Aggregatore - Pugliadigitale Scheda
"Procureinentinnovativo"
Personale
Attrezzature
Materialiutenze
Attivitàcommissionate
all'esterno
Viaggie missioni
TOTALE(netto IVA)

IVA22%
TOTALE(con IVA)

2020
2021
2022
883.410,00
892.210,00
892.210,00
9.500,00
159.500,00
9.500,00
9.800,00
9.000,00
9.000,00
362.944,80
675.400,00
777.960,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
1.289.404,80 1.759.860,00 1.712.420,00
283.669,06
387.169,20
376.732,40
1.573.073,86 2.147.029,20 2.089.152,40

33

Note
-

Costi del Personale: sono calcolati sulla base del costo aziendale riferito alle tariffe di cui alla
DGR 1404 del 2014 e s.m.i .. li costo si riferisce al personale interno della società utilizzato
per lo svolgimento delle attività di progetto realizzate nel periodo di riferimento;
Attrezzature: il costo riguarda acquisti di attrezzature da utilizzare per lo svolgimento delle
attività del progetto;

-

Materiali di consumo e utenze: il costo si riferisce all'acquisto di alcuni materiali,
principalmente adibiti allo scopo delle attività del progetto;

-

Attività commissionate all'esterno: riguarda l'impegno per i servizi e/o le risorse in possesso
di specifiche competenze professionali e funzionali alle attività progettuali;

-

Viaggi e missioni: il costo afferisce a missioni del personale interno della società per inc;,;_~,s:::=~
di progettazione ed attività di monitoraggio del progetto.

·*

~ç

26026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

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

Di seguito si riporta il riepilogo generale del costi per singola voce di spesa, relativi a costi per la
gestione del Soggetto Aggregatore e costi per affidamenti al Soggetto Aggregatore - Puglia digitale.
Totale Costi"
del SoggettoAggregatore
Personale
Attrezzature
Materialiutenze
Attivitàcommissionate
all'esterno
Viaggi~ missioni
TOTALE(netto IVA)

IVA22%

2020
4.706.190,00
9.500,00
168.370,00
1.284.344,80
63.750,00
6.232.154,80
1.371:074,06

2021
5.420.890,00
349.500,00
162.850,00
1.606.800,00
75.250,00
7.615.290,00
1.675.363,80

2022_
5.775.010,00
159.500,00
162.850,00
1.645.360,00
76.750,00
7 .819.470,00
1. 720.283,40
'

TOTALE(con IVA)

7.603.228,86

9.290.653,80

9,539.753,40

In Appndice è riportato .ildettaglio dei costi

Residuoquota di spettanzaFondoSoggettiAggregatori
Le quote di spettanza fanno riferimento alle destinazioni d'uso condivise nel verbale del Comitato
Guida dei Soggetti Aggregatori del 15 dicembre 2016 (oneri stipendiali del personale
specificatamente impiegato nelle attività del Soggetto Aggregatore, spesa per assunzione di
personale impiegato, spese per servizi di consulenza specialistica, spesa per hardware e software,
formazione del personale) sostenute nel corso degli esercizi attingendo dal fondo contabile del
bilancio annuale della società.
In merito, si precisa che l'accantonamento residuo risultante dal conto "Fondo Spese Future"
relativo ai contributi incassati dal MEF è pari a€ 1.018.467,69 composto da:
1) Accantonamento l'esiduo al 01/01/2019 € 786.999,08
2)

Accantonamento
€ 182.562,98

2019 relativo a contributi MEF incassati nel 2019 per € 48.905,63 e

Al netto dei costi sostenuti nel 2019, pari a euro 83.764,70, la quota residua al 31/12/2019 è di€
934.702,93.

34
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Indicatori di risultato
Si riportano di seguito gli indicatori principali di risultato target nel triennio:

2020

2021

2022

20
13
150

21
16
150

3.700

3.700

23
17
n.a.
3.700

Spesa Gestita mediante contratti quadro 7 (in milioni di €)
Sommatoria importi a Base d'Asta gare EmPULIA(in milioni di€)

1.000

1.200

1.500

2.000

2.000

2.000

Copertura categorie DPCM 11/07 /2018 8

16/24

19/24

n.a.

Indicatoredi risultato
Numero procedure centralizzate indette dal S.A 5
Numero di procedure centralizzate attivate.dal SA

6

Numero di nuovi contratti quadro attivati dal SA
Numero di procedure gestite con EmPULIA

Num. procedure indette dal S.A. in qualità di Staz. Unica Appaltante
n.a.
n.a.
1
n.a.
n.a.
n.a.
Spesa Gestita come SUA9 (in milioni di€)
(*) I valoriper il 2021 e 2022sonopuramenteindicativiin quantola programmazioneè definita annoper
anno

5

Negoziate escluse

6

Negoziate escluse

7

La SpesaGestita annua rappresenta la somma del valore degli ordinativi di fornitura (contraW) effettuati daÙe

Amministrazioni aderenti ad EmPULIAe de! valore dei contratti stipulati a seguito di gare svolte da Innova Puglia quale
centrale di committenza per altre amministrazioni. Per le gare centralizzate su delega/SUA è il valore dei contratti
sottoscritti dalle singole Amministrazioni.
8

La.Copertura categorie DPCM è il rapporto tra il numero di categorie merceologiche affrontate dal Soggetto

Aggregatore della regione Puglia (numero gare indette) e 24 che è il numero "target' di categorie individuate dal DPCM
18 luglio 2018 denominato "merceologie e soglie" (il target per la sanità e 18 categorie).

9

Per le gare SUA e su delega della R.P.è il valore totale dei contratti aggiudicati.
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Personale

Costi al netto di IVA

TOTALE Numero

TOTALE (netto IVA)

cesso banche dati

rvice

Materiale e utenze
Formazione, addestramento, corsi, seminari a personale
ufficio
ITelemaco
1 Farmadati - utenti (3 licenze gold - 2 silver)

Potenziamento hardware EmPULIA

Aggiornamento software MS Sql Server

Aggiornamento software MS Sharepoint

Informatica individuale (PC,tablet, etc ..)

Attrezzature

Dipendenti (anni uomo equivalenti

Dirigente

IPersonale

I
I

I

prezzo

anno

anno

anno

4.720,00
3.750,00
4.900,DD

I U.M. I unitario I

I

I

Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (SArPULIA)

- Budget per voce di costo

-

-

I

20.000,00
5.000,00
3.750,00
4.900,00
25.000,00
2D.000,00
5.00D,00
3.750,00
4.900,00
25.000,0D

2022
2021

150.000,00.

-

190.000,00

-

150.000,00
-

-

2022

51,0

190.00D,0O

2021

50,0

42,5

41,5

1
50,0

2022

2021
1
49,0

4.882.800,00

2022

4.528.680,00

2021

1

20.000,00
4.720,00
3.750,00
4.900,00
25.000,00

2020

.2020

2020

3.822.780,00

2020

I

Note

Note
Strumentazione a carico Fondo per Som:etti
Aggregatori (ME1601)

1 dirii,ente e 13 risorse

nel corso del 2020 si prevede l'assunzione di

Note
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l!'.tlnsulente per procedure telematiche (rif. Sicurezza)

~na\~

%~~

i

r,JS

r,'-~

Commissari di gara ai sensi artt. 77 e 216 del D.Lgs.
50/2016 /progettisti delle A S
Compensi agli esperti del SSR/SIAper progettazione gare
,, centralizzate (progettisti e partecipanti ai Tavoll tecnici
:::s::
8uo1zas

30.000,00

anno

Spesecontenzioso legale EmPULIA
Spese contenzioso legale SSR
Accordo quadro assistenza tecnica (merceologi e studi di
mercato)
Progetti di Business lntelligence per il Soggetto
Aggregato re

AQ CONSIPEmPULIA
Consulenza specialistica piattaforme Microsoft (Portale e
Data Base)

100.000,00
100.000,00
100.000,00

30.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00

30.000,00

70.000,00
250.000,00

250.000,00

250.000,00

20.000,00

30.000,00
30.000,00
70.000,00

30.000,00
70.000,00

-

Servizi di formazione e consulenza

19.800,00

64.000,00

19.800,00

19.800,00

660,00

giorno

117.600,00

128.000,00

128.000,00

320,00

117.600,00

117.600,00

9.800,00

mese
giorno

36.000,00

2022

153.850,00

36.000,00

36.000,00

3.000,00

mese

2021

Canone Helpdesk
Canone Manutenzione EmPULIA(correttiva, adeguativa,
piccola MEV)
Manutenzione evolutiva EmPULIA(stima)

2020

Attività commissionate all'esterno

153.850,00

prezzo
unitario

158.570,00

U.M.

TOTALE (netto IVA)

Note

15 gare centralizzate per anno

rientreranno nella quota incentivi

rientreranno nella quota incentivi

30 giornate
Il contratto pari ad Euro 350.146,00 non
ancora attivo è alternativo alle attività
manutentiva EmPULIAed al Canone Help
Desk sopra indicati

400gg per l'anno 2020 e 2021 e 200 gg 2022

10.000,00
25.200,00 stima

10.000,00
25.200,00

15.000,00
25.200,00

Aula per sedute {nr. 7 sedute X 240 € a gara)

15.000,00
stima 25 gare

Contributo Anac (800 €/gara)
Pubblicazione Guri (per procedure bandite prima del
1/1/2017 e per le successive eventuali rettifiche di bandi o
aggiudicazioni a carico della stazione appaltante)

800,00

20.000,00

20.000,00

gara

20.000,00

15.000,00

15.000,00

Canoni telefonici e schede dati

15.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00
10.000,00

15.000,00

materiali ed abbonamenti riviste

Canone Numero Verde EmPULIA
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TOTALE (netto IVA)

Viaggi e missioni

Attività commissionate all'esterno

Materiali utenze

Attrezzature

Personale

2020

6.030.155,00

IVA22%
TOTALE (con IVA).

158.570,00
921.400,00
40.000,00

3.822.780,00
-

4.882.800,00
150.000,00
153.850,00
867.400,00
53.000,00

6.107 .050,00
1.343.551,00
7.450.601,00

4.528.680,00
190.000,00
153.850,00
931.400,00
51.500,00

5.855.430,00
1.288.194,60
7.143.624,60

2022

53.000,00

51.500,00

40.000,00

2021

18.000,00
7.000,00
28.000,00

16.500,00
7.000,00
28.000,00

2020
15.000,00
5.000,00
20.000,00

867.400,00
2022

931.400,00
2021

921.400,00

4.942.750,00
1.087.405,00

TOTALE (netto IVA)

Ricavi attività di gestione del Soggetto Aggregatore
a carico Fondo Ordinario Regione

Bari-Regione Puglia(15€)
Puglia(100€)
Italia (400 €)

Viaggi e missioni

TOTALE (netto IVA}

attività Stazione Unica Appaltante SUA

rientreranno nelle Entrate previste dal
Tariffario di cui alla DGR2461[2014
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376.732,40

387.169,20

283.669,06

1.573.073,86

TOTALE (con IVA}

Viaggi e missioni

Attività commissionate all'esterno

Materiali utenze

Attrezzature

Personale

1.371.074,06

7.603.228,86

IVA22%

6.232.154,80

TOTALE (con IVA)

TOTALE (netto IVA)

2020
4.706.190,00
9.500,00
168.370,00
1.284.344,80
63.750,00

9.539.753,40

1.720.283,40
1.675.363,80

9.290.653,80

7.819.470,00

5.775.010,00
159.500,00
162.850,00
1.645.360,00
76,750,00

2022

2.089.152,40

5.420.890,00
.349.500,00
162.850,00
1.606.800,00
75.250,00
7.615.290,00

2021

2.147 .029,20

1.712.420,00

1.289.404,80

TOTALE (netto IVA}
IVA 22%

2022
892.210,00
9.500,00
9.000,00
777.960,00
23.750,00

2021
892.210,00
159.500,00
9.000,00
675.400,00
23.750,00
1. 759.860,00

2020
883.410,00
9.500,00
9.800,00
362.944,80
23.750,00

Totale Ricavi Soggetto Aggregatore

Viaggi e missioni

Attività commissionate all'esterno

Materiali utenze

Attrezzature

Personale

per affidamenti al Soggetto Aggregatore Puglia digitale Scheda "Proèurement Innovativo" .
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A

Appalto Specifico 10 - SDA Prodotti Farmaceutici - "non unici" e relative

Vedi gara vaccini

A

'o\

Accordo Quadro fornitura protesi ortopediche e dispositivi specialistici
traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende
·
R.P.

Fornitura vaccino antinfluenzale Ed 2020 (eventuale se non inserita nella
gara vaccini)

L'accordo quadro attuale si esaurisce a fine 2021. È importante indire gara
entro il presente anno.

Il S.A. e Dipartimento. Salute concordan.o composizione ed ASL di riferimento
Si propone di convocare apposito Tavolo Prevenzione entro marzo per
definire tempi e modalità operative.

A
A

Fornitura di Materiale per suture

A

In occasione nella riunione del DGl0 del 02/12/2019, l'ASL Bari è stata
incaricata di raccogliere e consolidare l'aggiornamento dei fabbisogni, dei
centri cottura interna e delle mense aziendali. Innova Puglia sta ridefinendo,
con il supporto dei beneficiari, gli elementi tecnici e qualitativi della
documentazione di gara con l'obiettivo di presentare i risUltati, entro 3 mesi,
alla DGlO

Fornitura di sieri e vaccini necessari per le esigenze delle Aziende
Sanitarie della R. P. Ed. 2020 (biennale)

Attività a carico del S.A.

A

Decisioni operative e tempistica da definire nell'ambito del T.T. dedicato.

A

CONVENZIONIIN ESAURIMENTOi per gli Enti e le Aziende del SSRPUGLIA
Nuovo SDA "Farmaci e vaccini"

Gara per l'affidamento del servizio di ristorazione per le AA.SS.della
Regione Puglia

A

Appalto Specifico 11- SDA Prodotti Farmaceutici - " unici" e relative

Decisioni operative tempistica da definire nell'ambito del T.T. dedicato.
Operativamente l'attività è in lavorazione

e

Decisioni operative e tempistica da definire nell'ambito del T.T. dedicato.
Operativamente l'attività è in lavorazione

A

Appalto Specifico 9-SDA Prodotti Farmaceutici - FARMACI UNICI per gli
Enti e le Aziende del SSRPUGLIA

CONVENZIONIIN ESAURIMENTOi per gli Enti e le Aziende del SSRPUGLIA

Il tavolo tecnico procede con aimeno 15 gg. di ritardo. sulla pianificazione
previste per ritardi nella raccolta dei fabbisogni. Riprogrammazione data
indizione oggi prevista al 20/02/2020

A

notè

Gara regionale Ràdiofarmaci

vincoli di attivazione/

Diabetologia territoriale

priorità

Il tavolo tecnico sta procedendo nei tempi e con le modalità concordate.

Nome iniziativa.

A

INIZIATIVE DPCM

- Vincoli di Attivazione Specifici Gare 2020
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li Dipartimento Salute ha convocato il 27/01/2020 un Tavolo Tecnico con la partecipazione
di lnnovaPuglia e dei responsabili informatici e delle aree patrimonio delle Aziende Sanitarie
al fine di definire l'oggetto e la tempistica della gara. Nel corso dell'incontro si è deciso di
valutare l'adesione allo SDAPA (SDA Consip). Il Soggetto Aggregatore indirà apposito
appalto specifico in nome e per conto di tutte le Aziende Sanitarie della Regione .. L'Appalto
Specifico sarà finalizzato alla stipula di una convenzione quadro.
Individuazione dell'Azienda di riferimento da parte dei Dipartimento Salute. A valle,
riattivazione del Tavolo Tecnico coordinato da lnnovaPuglia.
Riattivazione del tavolo tecnico per revisione progetto d'acquisto da parte del S.A. (attività
in carico al 5.A) con le direzioni informatica delle ASLper attualizzazione capitolato.
L'iniziativa è già stabilìta dalla DGR n. 1803/2018 "Piano di Sanità Digitale" della Regione
· Puglia ed i fabbisogni discendono dalla riorganizzazione della rete laboratoristica della
Regione Puglia, per cui non è necessaria una certificazione dei fabbisogni da parte dei
Direttori Generali. La gara potrà essere attivata a seguito di trasmissione da parte del
Dipartimento Salute degli esiti del tavolo tecnico e della proposta di progetto di acquisto
a tutte le Direzioni Generali.

A
M

A

Licenze e servizi di manutenzione di database

Servizi di postaìllzzazione per il Servizio Sanitario Regionale

Gestione integrata degli archivi cartacei di deposito e
correnti degli Enti del SSR
Convenzione per la fornitura di beni e servizi per la
realizzazione del Sistema Informativo regionale per la Rete
Unica dei Laboratori d'Analisi (SlrRLab)

!

t

~

~

~

'"

.-.

,-,

Nomina responsabile dei sistemi informativi ASLBA come progettista da parte del
Dipartimento Salute.

A

Strumentazione informatica da utilizzare a bordo dei mezzi
mobili del 118 di Puglia

~

'

I

A

Le attività procedono di concerto con la Sez. RST.

A

Fornitura di beni e servizi per l'autenticazione
la sicurezza di documenti informatici

in rete e per

RSTha inviato ad

Nomina progettista da parte del Dipartimento. Salute, consultazione preliminare di
mercato con audioprotesisti (convocazione da parte della Sezione Strategia e Governo
dell'Offerta).

A

Au~ili acustici

Il capitolato tecnico è già stato consegnato alla Sez. RST.Il 23/01/2020
Innova Puglia il progetto di acquisto completo.

Nomina progettista da parte del Dipartimento Salute

M

note

Ausili neuro-motori

vincoli di attivazione/
Nomina progettista da parte del Dipartimento Salute

priorità
M

i·'•,

Ausili per la comunicazione è l'informazione

Nome iniziativa

NON DP_t_M
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 435
Agenzia Regionale del Turismo (ARET) - Pugliapromozione - Approvazione Rendiconto consuntivo anno
2018.

Assente il Presidente, Dott. Michele Emiliano, d’intesa con l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale,
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie e dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
dal Dirigente della Sezione Turismo e dai Direttori dei Dipartimenti Segreteria Generale della Presidenza e
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 176 del 22 febbraio 2011, come previsto dalla Legge
Regionale n. 1 del 2002 (Norme di prima applicazione dell’art. 5 della L. 29/03/2001 n. 135, riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese, art. 6), modificata dalla Legge Regionale n. 18/2010, art. 3, è stata
istituita l’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE (di seguito anche
Pugliapromozione), ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, organismo
tecnico/operativo con funzioni di supporto alla Regione per l’attuazione degli interventi nell’ambito delle
politiche regionali in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e promozione turistica
d’interesse regionale e locale.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013, ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo al comma 2, lettera a), che la Giunta
Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida
e indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015, è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con
la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale
della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate
dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
L’art. 11 della Legge Regionale n. 1/2002, dispone che la Giunta Regionale, per il tramite dell’Assessore Regionale
al Turismo, eserciti le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dell’Agenzia PugliaPromozione.
Con Regolamento Regionale n. 9 del 13 maggio 2011, la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Pugliapromozione, come previsto dell’art. 6, comma 4 della L.R.
n.1/2002, modificato dall’art. 2 della L.R. 18/2010, che all’art. 11 prevede che l’Agenzia adotti un sistema di
contabilità pubblica fondata sul bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle
decisioni di politica finanziaria.
Con Determinazione del Direttore Generale n. 348/2014 l’Agenzia ha provveduto alla modifica e approvazione
del nuovo regolamento di contabilità e procedure amministrative, che all’art. 75 prevede che entro il 10 maggio
di ogni anno il Direttore Generale trasmette al Collegio sindacale il rendiconto generale per la redazione del
relativo parere e della relazione accompagnatoria. Il parere e la relazione di cui al precedente comma sono
trasmessi al Direttore entro il 25 maggio, che entro il 30 maggio provvede a trasmettere la documentazione
completa alla Giunta Regionale, per l’approvazione.
In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Rendiconto Consuntivo 2018 dell’Agenzia Pugliapromozione,
da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, di cui alla Relazione tecnica allegata al presente
provvedimento (Allegato A), a costituirne parte integrante, condivisa per quanto di competenza con la
Sezione Turismo competente per materia, dalla quale non emergono elementi ostativi all’approvazione del
documento di che trattasi.
Si da atto che il Collegio Sindacale dell’Agenzia Pugliapromozione, con verbale n. 2 del 29 aprile 2019 ha
espresso parere favorevole al Rendiconto Generale dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2018.
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio sindacale, il Rendiconto consuntivo
2018 dell’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) - Pugliapromozione, che allegato B) alla presente,
ne costituisce parte integrante;
2. di formulare all’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) - Pugliapromozione le seguenti
raccomandazioni:
o redigere la Relazione sulla gestione secondo le previsioni di cui all’art. 11, comma 6 dl
D.lgs. 118/2011;
o provvedere a riversare tempestivamente il 50% dell’utile in applicazione dell’art. 40 della
L.R. n. 45/2013, relativamente agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.
3. di disporre la notifica del presente atto deliberativo all’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. di pubblicare la presente sul B.U.R.P.;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione su BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lsg. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

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

Il Funzionario istruttore
(Eleonora De Giorgi)
Il Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie,
Organismi e Società Partecipate e Certificazione
Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)
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Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)					

Il Direttore del Dipartimento Segreteria
Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
Della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)						

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale,
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
(Avv. Loredana Capone)					

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)						

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

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

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto:
1. di approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio sindacale, il Rendiconto consuntivo
2018 dell’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) - Pugliapromozione, che allegato B) alla presente,
ne costituisce parte integrante;
2. di formulare all’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) - Pugliapromozione le seguenti
raccomandazioni:
o redigere la Relazione sulla gestione secondo le previsioni di cui all’art. 11, comma 6 dl
D.lgs. 118/2011;
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provvedere a riversare tempestivamente il 50% dell’utile in applicazione dell’art. 40 della
L.R. n. 45/2013 relativamente agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.
3. di disporre la notifica del presente atto deliberativo all’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. di pubblicare la presente sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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E CERTIFICAZIONE
AZIENDE
SANITARIE

RELAZIONE
TECNICA
Oggetto:AgenziaRegionaledel Turismo (ARET)- Pugliapromozione- Approvazione
Rendicontoconsuntivoanno 2018.
L'Agenzia Pugliapromozione ha adottato il Rendiconto consuntivo 2018 con Determinazione
del Direttore Generale n. 220 del 30 aprile 2019, trasmessa con Pec del 30 maggio 2019 e
acquisita agli atti dèlla Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. A00_092/0001602
del 5 settembre 2019, corredata dal Verbale del Collegio Sindacale n. 2/2019.
Con nota prot. n. A00_092/0002081 del 8 novembre 2019, trasmessa a mezzo Pec, la Sezione
scrivente ha richiesto all'Agenzia Pugliapromozione la seguente documentazione integrativa ai
fini istruttori:
delibera di approvazione dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico così come
rettificati in sede di predisposizione del Bilancio consolidato dell'Amministrazione
regionale;
relazione riepilogativa e dati economici di riferimento, asseverati dall'organo di controllo,
dai quali si attesti l'attuazione (owero la mancata realizzazione) e l'eventuale rispetto,
nell'esercizio finanziario 2018, delle misure stabilite nella Delibera di Giunta n. 1036 del
19/05/2015 - "Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale".
L'Agenzia Pugliapromozione, con nota prot. n. 27675 del 22 novembre 2019 trasmessa a
mezzo Pec e acquisita agli atti della Sezione scrivente in pari data al prot. n.
A00_092/0002238, ha inviato la seguente documentazione:
Determinazione del Direttore Generale n. 591 del 20 novembre 2019 di approvazione dei
prospetti di stato patrimoniale e conto economico rettificati;
Relazione riepilogativa e dati economici di riferimento sull'attuazione delle misure stabilite
nella DGR1036/2015;
Verbale del Collegio Sindacale dell'Agenzia n. 7 del 19 novembre 2019 di asseverazione
della Relazione predisposta per il rispetto delle misure ai sensi della DGR 1036/2015
nell'anno 2018.
Esaminata le!documentazione acquisita, si da atto che il Rendiconto consuntivo 2018 è stato
redatto secondo gli schemi di bilancio previsti dall'allegato 10 "delD.Lgs.118/2011 s.m.i., risulta
tuttavia privo del prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione. Si rileva altresì
che la Relazione sulla gestione al rendiconto 2018 non contiene tutte le informazioni previste
dall'art. 11 comma 6 del citato D.lgs. 118/2011 e s.m.e i. e in particolare non contiene gli
"elementi richiesti dall'art. 2447 e.e., da altre norme di legge e dai docume ·
· ipl
~\oNE
contabili applicati".
0
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GENERALEDELLAPRESIDENZA
SEGRETERIA

PUGLIA

SEZIONERACCORDOAL SISTEMAREGIONALE
SERVIZIOCONTROLLIAGENZIE,ORGANISMI E SOCIETA'
AZIENDESANITARIE
E CERTIFICAZIONE
PARTECIPATE

Entrate
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Partite di giro
Totale entrate accertate

Accertamenti
19.751.354,00
10.060,72
133.366,60
2.541.118,30
22.435.899,62

Spese
Spese correnti

Impegni
17.879.571,81

118.336,53
Spese in conto capitale
2.541.118,30
Partite di giro
Totale spese impegnate
20.539.026,64
1.896.872,98
Avanzodi competenza
22.435.899,62
22.435.899,62 Totale a pareggio
Totale a pareggio
- Fondo cassapositivo di Euro 1.847.866,09, riconciliato con le risultanze di Tesoreria;
Avanzo di amministrazione positivo di Euro 3.094.442,71, di cui Euro 29.242,07 disponibile
ed Euro 3.065.200,64 vincolati per vincoli derivanti da trasferimenti, come meglio
dettagliati nella Relazione accompagnatoria;
- Residui attivi pari a Euro 13.841.037,67 (di cui 9.497.460,36 euro formatisi nell'esercizio
cui si riferisce il rendiconto ed euro 4.343.577,31 negli esercizi precedenti);
- Residui passivi pari a Euro 12.594.461,05 (di cui 10.040.735,57 da esercizio di competenza
e 2.553.725,48 da esercizi precedenti);
- Utile dell'esercizio (da conto economico) pari a Euro 697.832,15;
- Nessun accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Relazione accompagnatoria al Rendiconto consuntivo 2018 evidenzia che le entrate correnti
risultano composte:
dal trasferimento ordinario regionale di Euro 3.570.000,00, pari alla somma di Euro
3.420.000,00 previsti dalla L.R. 68/2017 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020" ed Euro 150.000,00 previsti con
D.G.R.n. 1705/2018 e impegnati e liquidati con DO nr. 115 del 6 dicembre 2018;
per la restante parte dai trasferimenti disposti per specifiche attività vincolate ad azioni di
promozione (Por Puglia 2014/2020, progetti speciali, fondi vincolati ...), come risulta dal
rendiconto delle entrate dettagliato per capitoli. La voce di entrata più rilevante è
rappresentata dai trasferimenti di derivazione europea vincolati per specifici progetti ed a
valere sui Fondi P.O. F.E.S.R.della programmazione 2014/2020 per complessivi Euro
14.155.000; ulteriori entrate sono rappresentate dall'attività svolta sul progetto
"Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio" per un valore di
Euro 1.310.900.
A riguardo si da atto che con DGRn. 256/2018 la Giunta Regionale ha dapprovato il Piano
Annuale e Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere ·sull'azione 6.8
POR Puglia 2014-2020, per un importo complessivo pari a Euro 24.060.000,00 per le
annualità 2018 e 2019, impegnati con OD n. 21/2018. Inoltre èon DGR n. 1200/2018 sono
state potenziate le attività sull'Azione 6.8 e con DD n. 59/2018 sono stati impegnanti
ulteriori Euro 4.250.000,00. Ulteriori entrate sono rappresentate dall'attività svolta sul
progetto "Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio" per un
importo di Euro 1.310.900,00 e dalle entrate per i programmi INTERREG.
Per quanto riguarda le spese correnti, dal rendiconto delle spese dettagliato per capitoli si
evince che le voci principali sono rappresentate dalle spese per il personale, pari a Euro
1.953.072,19, dalle spese per servizi e dalle spese relative all'utilizzo dei trasferimenti d' osti
per specifiche attività vincolate ad azioni di promozione e correlati ai relativi capit -~
)s)iesa aty!.51~~,
per Euro 15.664.169,17. Le economie di competenza verificatisi sui capit -v
1) -:e..\
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destinazione vincolata hanno determinato il vincolo sull'avanzo di amministr ·
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3.065.200,64, in quanto quest'ult imo dovrà essere utilizzato per continuare ad attuare le
specifiche attività vincolate non realizzate nel corso dell' esercizio.
Nella Relazione accompagnatoria al Rendiconto consuntivo 2018, con riferimento alla
destinazione dell'avanzo di amministrazione disponibile , pari a Euro 29.242,07, si precisa che,
per gli ademp imenti di cui all'art. 40 della L.R. 45/2013, il Direttore Generale si riserva di
riversare sul conto di tesoreria della Regione Puglia il 50% dell'avanzo disponibile , parametrato
all'incidenza del contributo regionale sul totale delle entrate, destinando la restante parte ad
interventi di manutenz ione straordinaria delle strutture .
Si da atto che il Collegio Sindacale dell'Agenzia Pugliapromozione, con verbale n. 2 del 29 aprile
2019, ha espresso parere favorevole al Rendiconto Generale dell' Agenzia per l'esercizio
finanziario 2018.
Relativamente alla relazione sull'attuazione ed il rispetto delle misure stabilite dalla D.G.R.
1036 del 19/05/2015 - annualità 2018, asseverata dal Collegio dei Revisori con verbale n. 7 del
19 novembre 2019, si da atto che nella stessa viene attestato il rispetto delle misure stabilite
dalla DGR1036/2015 .
Si evidenzia che con nota prot. AOO_092/0000481 del 7 Marzo 2019 è stata attivata la
procedura di riconciliazione dei rapporti debito -credito ai sensi dell' art. 11, comma 6, lett. j)
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che l' Agenzia Pugliapromozione ha riscontrato con pec d7el
26.09.2019 inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitorie nei confronti della Regione
Puglia al 31 dicembre 2018, asseverato dal collegio sindacale, documentazione acquisita agli
atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/00001763 .
Gli esiti della procedura di riconciliazione dei rapporti debito -credito, ai sensi dell'art. 11,
comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., sono stati asseverati dall'organo di controllo
della Regione Puglia e saranno comunicati all'Agenzia; si evidenzia che non vi sono
adempimenti a carico di Pugliapromozione al fine di riconciliare le partite.
Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Rendiconto Consuntivo 2018 dell'Agenzia
Pugliapromozione, ritenendo opportuno formulare le seguenti raccomandazioni :
redigere la Relazione sulla gestione secondo le previsioni di cui all'art. 11, comma 6 di
D.lgs. 118/2011 ;
- provvedere a riversare tempestivamente il 50% dell'utile in applicazione dell'art . 40
della L.R. n. 45/2013 relativamente agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.
Bari, 16 dicembre 2019
Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De Giorgi

►~

Agenzia Regionale del Turismo

PROMOZIONE

Esercizio 2018

RENDICONTO
DELLAGESTIONE

AGENZIA REGIONALEDEL
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Tipologia200: Proventiderivantidall'attivita' di controllo e repressionedelle
lrregolarita'e degli illeciti

Tipologia300: Interessiattivi

Tipologia500: Rimborsie altre entrate correnti

30200

30300

30500

nto capitale

Entrate extratributarie

Totale TITOLO 2:
Trasferimenti correnti

20000

Tipologia 100: Venditadi beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

TipologialOS: Trasfetlmenucorrenti dall'UnioneEuropeae dal Resto del
Mondo

20105

30100

Tipologia101: Trasferimenticorrenti da Amministrazionipubbliche

TITOLO 3:

Trasferimenti correnti

RR
RC
TR

0,00 RR
18,000,DD RC
18.000,00 TR

RS
CP

es

0,00 RR
7.000,00 RC
7.ooo,ooTR

0,00 RR
500,00 RC
500,00 TR

RS
CP
es

CP
es

RS

es

0,00 RR
10,000,00 RC
10.000,00 TR

500,00 TR

es

R5
CP

soo,ooRC

0,00 RR

7,648,005,17
20,092.527,25
27.705.520,58

0,00 RR
303,133,16 RC
303,133,16 TR

7.6'18,005,17 RR
19.789.394,09 RC
27.402.387,42 TR

1.721.230,12

0,00

R5
CP

es

ÌIS
CP

es

R5
CP

es

R5
CP

CP

Utilizzo di avanzo di Amministrazione

20101

CP

Fonda pluriennale vincolato per spese in canto capitale

0,00

TOTALERISCOSSIONI
{TR= RR+RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DI
CASSA(CS)

CP

ACCERTAMENTI
(Al

RISCOSSIOt-11
IN
C/COMPÈTENZA
(RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DI
COMPETENZA
(CP)

0,00

261,80 MéP
-238,20

261,80 A
261;80 Mes

537,63 MCP
-6.462,37

O,OD
lÒ.060,72 MCP
-7,939,28

0,00 R
537,63 A
537,63 Mes

0,00 .R
10.060,72 A
10.060 1 72 MCS

o,oo·

o,oo

0,00
9,261,29 MCP
-738,71

0,00
0,00 MCP
-500,00

o,oo R

0,00 R
9.261,29 A
9,261,29 Mes

0,00 Mes

o,oo A

R

•650.623,50
19,751,354,00 MCP
-14,689,409,31

o,oo
0,00 Mes

-650.623,50
19.448.220,84 MCP
-14.386.276,15

-

2, 736,41B,34' R
10,279,692,93
A
13,016,111,27 MCS

R
A

17/04/2019

RESIDUI
ATTlVIDAESERCIZI
PRECEDENTI
(EP= RS-RR+R)
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-

•7.939,2B

TRR

EC

EP

EP
-6.462,37 EC
TRR

EP
·238,20 EC
TRR

EP
-738,71 EC
TRR

EP
·500,00 EC
TRR

TRR

EP
•341, 173,25 EC

TRR

EP
0,00 EC

TRR

EP
·341.173,25 EC

o,oo

a,oo
o,oo

0,00
0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4,260,963,33
9,471,661,07
13.732.624,40

0,00
303.133,16
303,133,16

4,260.963,33
9.168.527,91
13.429.491,24

RIPORTARE
(TRRa EP+EC)

TOTALE
RESIDUI
AmVI DA

MAGGIORI
O MINORIENTRAlE
DI RESIDUI
ATlIVI DAESERCIZIO
DI
COMPETENZA
a A.CP
COMPETENZA
(EC a A-RC)

0,00
303.133,16 MCP
-303.133,16

0,00

2.736.418,34 R
10.279.692,93 A
13.016.111,27 MCS

MAGGIORI
O MINORIENTRATE
DI CA5SA= TR·C:S

RIACCERTAMEN!l
RESIDUI
(RJ

RISCOSSIOffl
IN
C/RESIDW
(RRJ

GESTIONEENTRATE

CONTODELBILANCIO2018

RESIDUIATTIVIAL
01/01/l018 (RS)

Fonda pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO 2:

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

AGENZIAREGIONALEDELTURISMO
PUGUAPROMOZIONE

TITOLO

~~..9'..:!
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Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Tipologla 200: Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9:
Entrate per conto terzi e partite di giro

1lTOLO9:

90100

90200

90000

~

~

"Ò,(

-oll\t'\

~

~:Y'.

~~
~
ryJI
.....
\~i.~J~l)»
J
.~

c,j

,u--,.

~

!-ii

.

,z.

Entrate per conto terzi e partite di giro

70000

TOTALETITOLI

RC
TR

RR

RC
TR

3,915,000,00
4.033,613,98

CP

RR
RC
TR

7;75ii,619,15
25.896.757,37
31,907,134,56

RS
CP

es

es

CP

RR
RC
TR

7,766,619,15
24,175,527,25
31,907,134,56

RS

es

RR

118.613,98

101.0S9,65 RR
932.000,00 RC
1.033.059,65 TR

17.554,33 RR
2. 983.000,00 RC
3.000.554,33 TR

0,00 RC
O,DD TR

0,00

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

150.00D,DD
150,000,00

O,OD ,RR

0,00 RR
150.000,00 RC
150.000,00 TR

RS

es

CP

RS

es

CP

RS

es

CP

RS.

es

CP

RS

es

CP

RS

es

RS
CP

A
MCS

R

Mes

A

MCP

-647 .623;50
22,435.899,62
-16,193.276,96

MCS

R
A
MCS
2,775.418,34'
12.938.439,26
15.713,857,60

2,541.118,30
-1.479.294,97

+3.DDD;oo

MCI'

MCP

MCP

D,OD
625.110,72 MCP
-403.690,17

+3.000,0D
1.916.007,58 MCP
-1.075.604,80

0,00 MCP
0,00

o,oo

D,00
0,00 MCP
0,00

-647 ,623,50
22.435.899,62
-16.193.276,96

R
A

MCS

R
A

o,oo
133.366,60
-16.633,4D

17/04/2019

RfSJDUIATIIVJ DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP= RS-RR+R)
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-1.739.627;63

-1.739.627,63

•l.373.881,70

-306.889,2B

-1.056.992,42

o,ilo

0,00

·l6.633,4ÌI

-16.633,40

EP
EC
TRR

EC
TRR

EP

TRR

EC

EP

TRR

EP
EC

TRR

EP
EC

EC
TRR

E!'

TRR

EP
EC

EC
'l'RR

EP

EP
EC
TRR

4.343,577;31
9.497.460,36
13.841:037,67

4.343,577,:31
9.497.460,36
13.841.037,67

82.613,98
25,799,29
108,413,27

71.059,65
25.741,24
96.800,89

11.554,33
58,05
11.612,38

o,oo

D,00

o,oo

0,00
0,00
0,00

o,oo
o,oo
o,oo

0,00
0,00
0,00

TOTALERESIDUIATIIVJ DA
RIPORTARE
(TRR a EP+EC)

MAGGIORI
O MINORIENTRAlEDI RESlDIJJ
ATIIVJ DAESERCIZIO
DI
COMPETENZA
= A-cP
COMPETENZA
(EC= A-RC)

D,00
133.366,60 MCP
-16.633,40

2.775.418,34
12,938.439,26
15,713.857,60

2,515.319,01
2,554.319,01

39.000,00

30.DOO,OO R
599.369,48 A
629.369,48 Mes

9.000,00
1.915.949,53
1.924.949,53

0,00 A
0,00 MCS

o,oo R

0,00 A
0,00 MC:S

o,oo R

133.366,6D
133,366,60

D,DD R

0,00 R
133.366,60 A
133,366,60 MC:S

MAGGIORIO MIHORIENTRATE
DI CASSA= TR-CS

ACCERTAMENTI
{A)

RISCOSSIONIIN
C/COMPElENZA{RC)

PREVISIONIDEFINITl\lE DI
COMPElENZA{CP)
TOTALERISCOSSIONI
(TR = RR+RC)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI
{R)

RISCOSSIONI
IN
e/RESIDUI(RRJ

RESIDUIATTM AL
01/01/2018 (RS)

GESTIONEENTRATE

CONTODELBILANCIO2018

• PREVISIONIDEFINITIVEDI
CASSA(CS)

TOTALE GENERALE
DELLEENTRATE

Totale TITOLO 7:
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

./FQNTR()Ì',..

Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Ant!clpazl011lda Istituto tesorie~cassiere

TITOL0.7:

Totale TITOLO 4:
Éntrate in conto capita le

400"0

DENOMINAZIONE

Tipologia 200: Contributi agii Investimenti

TIPOLOGIA

moLO

AGENZIA REGIONALEDELTURISMO
PUGUAPROMOZIONE

40200

~!

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020
26045

-650.623,50
19.751.354,00 MCP
~14.689.409,31

+3.000,00
Z.541.118,30 MCP
-1.479.294,97

39.000,00 R
2.515.319,01 A
2.554.319,01 MCS

118.613,98 RR
3.915.000,00 RC
4.033.613,98 TR

RS

es

CP

RS

es
-

CP

es

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CP

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

=
RS

es

CP

=
RS

es

CP

Z,775.418,34
12,938.439,26
15.713.857,60

7,766,619,15
25.896.757,37
31.907'.134,56

RR
RC
TR

2.775.418,34
12.938.439,26
15,713.857,60

7,71ili,li19,15 RR
24,175,527,25 Re
31,9D7,134,56 TR

R
A
Mçs

R
A
MCS

0,00
0,00 MCP
0,00

0,00 R
0,00 A
0,00 MCS

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/ cassiere

TOTALE TITOU

133.366,60 MCP
·16.633,40

o,oo R
133366,60 A
133366,60 MCS

0,00 RR
150.000,00 RC
150.000,00 TR

TITOLO 4 Entrate In conto capitale

=
RS

es

CP

-647.623,50
22.435,899,62 MCP
-111.193.276;96

-647.623,50
22.435.899,62 MCP
•16, 193,276,96

o,oo

10.060,72 MCP
-7.939,28

o,oo

0,00 R
10.060,72 A
10.060,72 MCS

0,00 RR
18.000,00 RC
18,000,00 TR

TITOLO 3 Entrate extratributarle

=RS

es

2.736.418,34 R•
10.279,692,93 A
13.016.111,27 MCS

7.648.005,17 RR
20.092,527,25 RC
27.705.520,58 TR

RS
CP

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

1.721.230,12

CP

Utilizzo di avanzo di Amministrazione

0,00,

CP

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR = RR+RC)

-~1.173,25

•1,739,627,63

-1.739.627,63

·1.373.881,70

EP
EC
TRR

EC
TRR

EP

EC
TRR

EP

0,00 EC
TRR

EP

EP
-16.633,40 EC
TRR

EP
-7.939,28 EC
TRR

EP
EC
TRR

4,343,577,31
'9,497,460,36
13.841.037,67

4.343.577,31
9,497,460,36
13.841,037,67

82.613,98
25.799,29
108.413,27

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00
0,00

4.260.963,33
9.471.661,07
13.732.624,40

TOTALE
RESIDUI
ATilVlDA
RIPORTARE
(TRR= EP+EC)

RÈSIDUIATTIVIDAESERCIZIODI
COMPETENZA
(EC = A·iu;)

qcoMPETENZA(RC)

RISCOSSIONI
IN
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RESIDUIATTIVIDAESERCIZI
PRECEDENTI
(EP = RS-RR+R)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

o,oo

PREVISIONI
DEAfflllVEDI
CASSA(CSl

COMPmNZA (CP)

PREVISION

17/04/2019

RISCOSSIONI
IN
C/RESIOOI
(RR)

CP

DENOMINAZIONE

RESIDUI
AliM AL
01/01/2018(RS)

RIEPILOGOGENERALEDELLEENTRATE

CONTODELBILANCIO2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

E]

~~..!!:
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per conto terzi

Servizi per conto terzi

TOTALEMISSIONE 99

I

Il

es
es

5.833.660,70
R
10;49&,291,D7
I
16.331,951,77 FPV

FPV

R
I

5,833,660,70
10.498.291,07
16.331.951,77
PR
PC
TP

8.600.811,18
25.896.757,37
34.408.106,66

R5
CP

es

es

8,60D.811,18 PR
:ZS.896.757 1 37 PC
TP
34,408,106,66

R
I
FPV

249.819,91
2.477.807,69
2,727.627,60

PR
PC
TP

288,671,D7
3.915.000,00
4,:ZOJ,671,07

RS
CP

R
I
FPV

249.819,91
2.477.807,69
2,727.627,60

CP

PR
PC
TP

288.671,07 PR
3.915.000,00 PC
4.203.671,07 TP

FPV

I

R

FPV

R
I

249.819,91 R
2.477.807,69 I
2.727.627,60 FPV

5.583.840,79
8.020.483,38
13.604.324,17

PR
PC

8,312,140,11
21.981,757,37
30,204,435,59
TP

5,583.840,79
8.020.483,38
13,604.324,17

PR
PC
TP

34.471,28 R
58.179,60 I
92.650,88 FPV

42.699,15 PR
166.390;40 PC
209.089,55 TP
8.312.140,11
21,981,757,37
30,204,435,59

5.549.369,51 R
7.962.303,78 I
13.511.673,29 FPV

--

8.269.440,96 PR
21.815.356,97 PC
29.995.346,04 TP

0,00

= PR+PC)

o,oo

ECP

-213A25,DD .
20.539.026,64 ECP
0,00

-213.425,DO
20,539.026,64 ECP
0,00

o,oo

:Z,541.118,30

o,oo

O,OD
Z.541.118,30 ECP
D,00

0,00
2.541.118,30 ECP
0,00

-213,425,00
17,997.908,34 ECP
D,DD

ECP

o,oo

0,00
118.336,S3 ECP
-213.425,00
17,997.908,34

17/04/2019

(EP= RS-PR+R)
PRECEDENTI

TR

EP
EC

EP
EC
TR

EP
EC
TR

5,357.730,73

5,357,730,73

1,37J,B81,70

1,373.881,70

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EP
EC
TR

2.553.725,48
10,040,735,57
12.594.461,05

2.553. 725,48
10.040. 735,57
12.594.461,05

38.851,16
63.31D,61
102.161,77

38.851,16
63.310,61
102.161,77

38.851,16
63.310,61
102.161,77

2,514,874,32
9.977.424,96
12.492.299,28

Z.514.874,32
9.977.424,96
12.492.299,28

8.227,87
60.1S6,93
68.384,80

2.506.646,4S
9.917.268,0J
12.423.914,48

PASSMDA
TOTAU:RESIDUI
(rR = EP+EC)
RIPORTARE

PASSMDAESERCIZIO
RESIDUI
(EC= I-PC)
DI COMPETENZA

EP
1.373.881,70 EC
TR

3,983,849,03

3,983.849,03
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RESIDUIPASSM DA ESEROZI

EP
48.053,87 EC
TR

3.935.795,16

DI COMPElcNZA
ECONOMlE
(ECP= CP-1-FPV)

-213.425,00
17.879.571,81 ECP
0,00

FONDOPLURIENNAlE
(FPV)
VINCOLATO

IMPEGNI(!)

(R)

RESIDUl
RIACCERTAMENTO

288,671,07
3,915.000,00
4..203.671,D7

R5

es

CP

RS

CP
es

RS

es

RS
CP

es

CP

RS

es

RS
CP

CP

(TP

TOTALEPAGAMENTI

DEf!NlllVE DI
PREVISIONI
CASSA(CS)

I

IN
PAGAMENTI
(PC)
e/COMPETENZA

DEf!NmvE DI
PREVISIONI
(CP)
COMPETENZA

01/01/2018 (RS)

IN
PAGAMENTI
C/RESIDUI(PR)

GESTIONEDELLESPESE

CONTODEL BILANCIO2018

RESIDUIPASSMAL

RS
TOTALE GENERALE DELLE SPESE CP

TOTALE MISSIONI

Servizi per conto terzi e Partite di giro

ntolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Servl•i per conto terzi e Partite di giro

Totale Programma 01

oi

Servizi

Programma

MISS.IONE 99

9901

Turismo

TOTALE MlSSIONE 07

Trtolo 2 Spesein conto capitale

Titolo I Spesecorrenti

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Turìsmo

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Programma 01

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il

Totale Programma 01

0701

MISSIONE07

MISSIONE,PROGRAMMA,
TITOLO

~...!'?:.?....!
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5.B33.660 1 70 R
10,498.291,07
I
16,331.951,77 FPV

B,600.B11,1B
25.B96.757,37
34.408.106,66

es

TOTALEGENERALEDELLESPESE CP

R5

es

TOTALEMISSIONI CP

es

CP

PR
PC
TP

5.833.660,70
10.49B,291,07
16.331.951,77

8,600.811 1 18 PR
25.B96.757,37 PC
34.40B.106,66 TP

R5

Servizi per conto terzi

MISSIONE99

FPV

I

R

249.819,91 R
2.477.807,69 I
2.727.627,60 FPV

288.671,07 PR
3.915.000,00 PC
4.203.671,07 TP

RS

es

5.583.840,79 R
8.020.483,38 I
13.604.324,17 FPV

8.312.140,11 PR
21.981.757,37 PC
30.204.435,59 TP

RS
CP

TUrtsmo

(TP = PR+PC)

TOTALEPAGAMENTI

e/COMPETENZA
(PC)

(ECP = CP·l·FPV)

li

ECP

ECP

o,oo

-213.425,00
20,539.026,64

o,oo

-213.425,00
20.539.026,64

Z.541.118,30 ECP
0,00

o,oo
o,oo

-213.425,00
17,997,908,34 ECP

EP

TR

EP
EC

5.357.730 1 73

5.357.730,73

TR

EP
EC

EP
EC
TR

TR

1.373.881,70 EC

3.983.849,03

:Z.553.725,-18
10,040.735,57
1:Z.594.461,05

38.851,16
63.310,61
102.161,77

2.514.874,32
9.977.424,96
12.492.299,28

TOTAIBRESIDUIPASSIVIDA
(Ili = ~+EC)
RIPO~TARE

ECONOMIE
DI COMPETENZA lle510UlP.ASSMDAESERCJZIO
DI COMPErENZA
(EC • I.PC)

P~CfDENTI(~ = RS·PR+R)

IMPEGNI(l)

lleSIDUlP.ASSMDAESERCIZI
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(R)

·MISSIONE07

0,00

PREVISIONI
DEFINITIVE
DI
CASSA(CS}

PAGAMENTI
IN

PREVISIONI
DEFINITIVE
DI
(CP)
COMPElcNZA

17/04/2019

RIACCERTAMENTO
RESIDUI

CP

DENOMINAZJONE

PAGAMENTI
IN
C/RESIDUI(PR)

RESIDUIPASSIVIAL
01/01/2018 (RS)

RIEPILOGOGENERALEDELLESPESE PER MISSIONI

CONTODEL BILANCIO2018

DISAVANZODI AMMINISTRAZIONE

MISSIONE

~~
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ç)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Uscite per conto terzi e partite di giro

1ITOL07

TOTALE TITOLI

Spese in conto capitale

1ITDL02

TP

PR
PC
TP.

8,6DD.8U:,18
25.896.757,37
34.408.106,66

RS
CP

es

es

PR
PC

8,600,811,18
25,896,757,37
34.4D8.1D6,66

288.671,07 PR
3.915.000,00 PC
4.203.671,07 TP

42.699,15 PR .
166.390,40 PC
209.089,55 lP

RS
CP

es

RS
çp

es

RS
CP

es

Spese correnti

TITOLOl

8.269.440,96 PR
21.815.356,97 PC
29.995.346,04 1P

CASSA(CS)

0,00

5.833.660,70
10,49B,291,07
16,331,951,77

5.833.660,70
10.498.291,07
16.331.951,77
R
I
FPV

FPV

I

R

249.819,91 R
2.477.807,69 I
2.727.627,60 FPV

34.471,28 R
58.179,60 I
92.650,88 FPV
0,00
118.336,53 ECP

ECP

ECP

o,oo

-213.425,00
20,539,026;64

0,00

-213.425,00
20,539.026,64

2.541.118,30 ECP
0,00

o,oo

o,oo

17/04/2019

"

5,357,730,73

5.357.73D,73

1.373.881,70

48.053,87

3.935.795,16

ECONOMIE
DI COMPETENZA
(ECP=CP-1-FPV)

-213.425,00
17.879.571,81 ECP
0,00

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
(FPV)

IMPEGNI(I)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI
(R)

5.549.369,51. R
7.962.303,78 I
13.511.673,29 FPV

TOTALEPAGAMENTI
(TP =PR+PC)

PRoVJSIONI
DEFINITIVE
DI

RS
CP

PAGAMENTI
IN
e/COMPETENZA
(PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DI
COMPETENZA
(CP)

CP

DENOMINAZIONE

01/01/2018 (RS)

PAGAMENTI
IN
C/RESIDUI(PR)

RIEPILOGOGENERALEDELLESPESE

CONTODELBILANCIO2018

RESIDUIPASSM AL

DISAVANZODI AMMINISTRAZIONE

TITOLO

~~

AGENZIAREGIONALEDELTURISMO
PUGLIAPROMOZIONE

TR

EP
EC

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EP
EC
TR

a

EP+EC)

2.553.725,48
10.040.735;57
12,S94.461,05

2.553.725,48
10.040.735,57
12.594.461,D5

38.851,16
63.310,61
102.161,77

8.227,87
60.156,93
68.384,80

2.506.646,45
9.917.268,03
12.423.914,48

RIPORTARE
(TR

TOTALERESIDUIPASSM DA

PASSM DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA(EC::: l~PC)

PRECEDENTI
(EP=RS·PR+R)

RESl □ UI

RESIDUIP.ASSM DA ESERCTZI
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133.366,60

Tltalo 4: Entratein conto capitale

'

-

~

\~\ b.~!1

~~Jill

~
I.

18.179,817,86

18.179.817,86

22.435.899,62

Titolo 5: ChiusuraAnticipazioniricevute da istituto
tesoriere/cassiere

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

TOTALEA PAREGGIO

22.435.899,62

1.896.872,98

AVANZODI COMPETENZA/FONDODI CASSA

18.179.817,86

1,847.866,09

16.331.951,77

20,539.026,64

TOTALECOMPLESSIVO SPESE

2.727 .627,60

o,oo

0,0D

13.604.324,17

o,oo

92.650,88

13.511.673,29

PAGAMENTI

Pagina 7 di 21

16,331.951,77

2.541.118,30

0,00

0,00

0,00

17.997.908,34

0,00

0,0D

0,0D

118.336,53

O,DD

17.879.571,81

IMPEGNI

17/04/2019

20.539.D26,64
Totale spese dell'esercizio

2.554.319,01 Titolo 7: Usciteper conto terzi e partite di giro

0,00

22,435.899,62

"

Totale spese finali ...........

- Fondopluriennale vlncolato per alllvllà finanziare

o,ooTitolo 4: RimborsoPrestiti

13.159.538,59

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

..-1(é,ONTRQ~ TOTALEA PAREGGIO

- Fondo pluriennale vincolato fn e/capitale

o,ooTitolo 3: Speseper incrementoattivita' finanziarie

133.366,60

15,713.857,60

D,OD

- Fondopluriennale vincolato di parte corrente

10.060,72 litnlo 2: Spesein conto capitale

13.016.111,27

22.435.899,62

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

Disavanzodi amministrazione

SPESE

0,00 Titolo 1: Spesecorrenti

2.465.960,26

INCASSI

QUADRO GENERALE RIASSUNJIVO

CONTODELBILANCIO2018

Totale entrate dell'esercizio

2.541.118,30

0,00

Titolo 7: Anticipazionida istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9: Entrateper conto terzi e partite di giro

o,oo

19.894.781,32

Titolo 6: AccensionePrestiti

Totale entrate fim111
...........

0,00

10.060,72

Titolo 3: Entrateextratributarie

Titolo 5: Entrateda riduzionedi attivita' finanziarie

19,751,354,00

0,00

Tltalo 2: Trasferimenticorrenti

0,00

FondopluriennalevincolatoIn e/capitale

0,00

Fondopluriennalevincolatodi parte corrente

Tltalo 1: Entratecorrenti di nab.Jratributaria,
contributivae perequativa

0,00

ACCERTAMENTI

Utilizzoavanzodi ammlnlstrazlone

Fondodi cassaall'inizio dell'esercizio

ENTRATE

AGENZIAREGIONALEDELTURISMO
Dli
= PUGUAPROMOZIONE

26050
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

(=)

(+)

FONDODI OSSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUIATTIVI

(=)

RISULTATODI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE2018

~

(-)
(-)

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATOPERSPESECORRENTI

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATOPERSPESEIN CONTOCAPITALE

RESIDUIPASSIVI

(-)

{-)

PAGAMENTIper azioni esecutivenon regolarizzateal 31 dicembre

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della slima del dipartimento delle finanw

(=)

2.553.725,48

4.343.577,31

10.040.735,57

9 .497.460,36

3.094.442,71

0,00

0,00

12.594.461,05

D,00

13,841.037,67

1.847.866,09

0,00

1.847.866,09

16.331.951,77

SALDODI CASSAAL 31 DICEMBRE

12.938.439,26
10.498.291,07

15.713.857,60

2.775.418,34

{-)

5.833.660;70

(+)

TOTALE

Pagina 8 di 21

RISCOSSIONI

COMPETENZA

GESTIONE

17/04/2019

PAGAMENTI

RESIDUI

PROSPETTODIMOSTRATIVODELRISULTATODI AMMINISTRAZIONE

CONTODELBILANCIO2018

2.465.960,26

AGENZIAREGIONALEDELTURISMO
PUGLIAPROMOZIONE

Fondocassaal 1° gennaio

!??.:.'$2!!!
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AGENZIAREGIONALEDEL TURISMO
PUGUAPROMOZIONE

VlncoU<rertvantlda leggl e dal principi contablll

0,00

Se E è negativo, tale Importo

è Iscritto tra

15.030,07
14,212,0D

(E = A - B - C- D)

le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

E) Totale parte disponibile

D) Totale destinata agli investimenti

15.030,07

3.065.ZD0,64

0,00

Altri vincoli

C) Totale parte vincolata

o,oo

Vincoli formalmente attribuiti dalrente

3.065.200,64

o,oo

o,oo

Vincori <rerivantidalla contrazione dl mutui

Vincoli <rerivantida trasferimenti

Parte destinata agli investimenti

~

B) Totale parte accantonata

0,00

Altri accantonamenti

Parte vincolata

o,oo
0,00

Fonda contenzioso

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Pagina 9 di 21

Fondo antlclpazlonl llquldltà DL. 35/2013

17/04/2019

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Parte accantonata

CONTO DEL BILANCIO2018

PROSPETTODIMOSTRATIVODEL RISULTATODI AMMINISTRAZIONE

Composizone del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

~"?'..!!
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;s

E PEREQUATIVA
ENTRATECORRENTIDI NATURATRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA

o,oo
o,oo

0,00

0,00

TOTALElITOLO 1

1000000

0,00
0,00
0,00
4.260.963,33

303.133,15
303,133,16
0,00
9.471.661,07

Tipologia105: TrasferimenUcorrentidall'UnioneEuropeae dal Restodel Mondo
Trasferimenticorrentidall'UnioneEuropea
TrasferlmenHa,rrenti dal Restodel Mondo

2010500

0,00

o,oo
0,00
0,00

Tipologia4D0: Altre entrateda redditida capitale

Tipologia500: Rimborsie altre entratecorrenti

TOTALEmoLO 3

3040000

3050000

3000000

Altri trasferimentiIn conto capitaleda UE

Altri trasferimentiIn conto capltaleda amministrazionipubbliche

Contributiagli Investimentida UE

~ ~O: Altri trasferimentiIn conto capitaleal netto del trasferimentida PAe da UE

-i)t

T'Tl
-:-Ò.

J!!I~
tri trasferimentiIn conto capitale

l,.°'<ll: ,

TI

•

gla

~~ Q

· S~/./Q

Tipologia100: Tributi In contocapitale

~

>Y9,1i,

:.,?v-

'--'

et;; ~

èA~

~

I {40:lf

4010000

ENTRATEIN CONTOCAPITALE

z·
.
··"···-~·-~B f" ~-~·--.
_..""""""
.....
"
Contributiaga Investimentida amministrazionipubbliche

0,00

0,00

Tipologia300: Interessiattivi

3030000

0,00

o,oo

o,oo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo
o,oo
0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,0D

Tipologia200: Proventiderivantidall'attività di controlloe repressionedelle Irregolarità e degli illeciti

3020000

ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

Tipologia100: Venditadi beni e servi2ie proventiderivantidallagestionedel beni

3010000

o,oo
o,oo

0,00

0,00

llpologla 104: Trasferimenticorrentida IstituzionlSocialiPrivate

TOTALEmOL02

0,00

0,00

Tipologia103: Trasferimenticorrentida Imprese

2010300

2010400

2000000

0,00

0,00

Tipologia102: Trasferimenticorrenti da Famiglie

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,0D

o,oo

0,00

13.732.624,40

0,00

303.133,16

303.133,16

0,00

0,00

13.429.491,24

4.260.963,33

0,00

Tipologia101: TrasferimenUcorrentida Amministrazionipubbliche

2010200

0,00

2010100

9.168.527,91

0,00

0,00

Tipologia302: Fondiperequatividalla Regioneo Provinciaautonoma

1030200

TRASFERIMENTI
CORRENTI

o,oo

o,oo

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia301: Fondiperequativida AmministrazioniCentrali

0,00

0,00

0,00

Tipologia104: Compartedpazlonl
di trlbud

0,00

0,00

o,oo

0,00

1030100

Tipologia101: Imposte,tassee proventiassimilatinon accertaUper cassa

di cui accertatiper cassasulla basedel p<indploccntablle3.7

Tipologia101: Imposte,tassee proventiassimilati

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo
0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo
0,00

0,00

0,00

o,oo
0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo
0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo
o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

D,DO

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

%di
FONDOCREDillDI
accantonamentoal
DUBBIA
fondo crediti di
ESIGIBILITA'
dubbiaesigibilità
(e)
(f) ~ (e/e)

o,oo

·TOTALERESIDUI IMPORTOMINIMO
ATTM
Da FONDO
(c)~(a)+(b)
(d)

1010400

1010100

DENOMINAZIONE

RESIDUIATTM
FORMATISI
RESIDUIATTIVI
NELI.:ESERCIZIO DEGLIESER□Zl
CUI SI RIFfRJSCE
PRECEDENTI
Il RENDICONTO
(b)
(a)
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éONTO DEL BILANCIO2018
PUGUAPROMOZIONE
COMPOSIZIONEDELL'ACCANTONAMENTO
AL FONDOCREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDOSVALUTAZIONECREDM

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
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AGENZIA REGIONALE DEI:.TURISMO

17/04/2019
Pagina11 di 21

13.732.624,40

0,00

ACCERTAMENTI
IMPUTATI
AGUESERCIZISUCCESSMA QUEUOCUI IL RENDICONTO
SI RIFERISCE
TOTALE

0,00

13.732.624,40

TOTALECREDm

CREDm STRALCIATI
DALCONTODELBILAN□O

RESIDUIATT1VlNELCONTODELBILAN□ O

COMPOSIZIONEFONDOSVALUTAZIONE
CREDm

0,00

9.471.661,07

DI CUI FONDO CREDm DI DUBBIAESIGIBIUTA' IN e/CAPITALE

DI CUI FONDOCREDm DI DUBBIA ESIGIBIUTA' DI PARTECORRENTE

0,00

O,DD

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

4.260.9 63,33

4,260.9 63,33

o,oo
9,471.661,07

TOTALETITOLO5

TOTALEGENERALE

5000000

0,00

0,00

13.732.624,40

13,732.624,40

o,oo

0,00

o,oo
0,00

0,00
0,00

TipologiaJOO:Risc:ossionecrediti di medi<rlungotermine

Tipologia400: Altre entrate per riduzionedi attività finanziarie

5030000

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00
0,00

0,00

:

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

D,00

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

O,!JO

o,oo

0,00

%di
TOTALERESJDUI IMPORTOMINIMO FONDOCREOITTDI a=nton.imento al
DUBBIA
AffiVI
DELFONDO
fondo crediti di
ESIGIBIUTA'
(c)=(a)+(b)'
(d)
dubbia esigibilità
(e)
(f) e (e/e)

o,oo

RESIDUIATT1VI
DEGUESERCIZI
PRECEDENTI
(b)

5040000

0,00

Tipologia100: Alienazionedi attività finanziarie

Tipologia200: Riscossionecrediti di breve termine

5010000

5020000

. 0,00

0,00

TOTALE
TITOLO4

4000000

ENTRATEDA RIDUZIONEDI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00
0,00

Tipologia400: Entrate da allenazlonedi beni materlall e Immateriali

4040000

Tipologia500: Altre entrate In conto capitale

DENOMINAZIONE

RESIDUIATTM
FORMATISI
NELL'ESEROZIO
CUI SI RlFERlSCE
IL RENDICONTO
(a)

4050000

E

CONTODEL BILANCIO2018

COMPOSIZIONEDELL'ACCANTONAMENTO
AL FONDOCREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'E AL FONDO SVALUTAZIONECREDITI

~ PUGLIAPROMOZIONE
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Trasferimenticorrentida organismiInterniefo unità localldellaamministrazione

2010104

----- -------1---

537,63

Altre entratecorrentin.a.c.

3059900

,entida altre Imprese

,entidaAmministrazioniLocali

CAPITALE

Entrateda rimborsi,(0Ctlperie restituZionidi sommenon dovuteo Incassatein eccesso

3050200

dl cui entrate

133.366,50

--

----<

0,00

0,00

o,oo

o,oo

--

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

D,OO

1~3.356,60

o,oo

133.366,60

10,060,72

537,63

------

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

2.736,418,34

-----

o,oo

o,oo

2.736.418,34

2.736.418,34
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-- - ------ ---~-----

0,00

537,63

261,80

261,BD

9.261,29

9.261,29

0,00

0,00

o,oo

10.279;692,93

0,00

-,---~

O,DO

o,oo

0,00

10.279.692,93

0,00

0,00

0,00

1D.279,692,93

17/04/2019

o,oo

--

ricorrenti

--·- -

o,oo

133,366,60

10.060,72

537,53

-----

261,80

Altri Interessiattivi diversi

Tipologia 500:

3030300

o,oo

261,80

Tipologia 300:

30300D0

3050000

9.261,29

Proventida multe,ammende,sanzionie oblazionia caricodelleimprese

3020300

3020000

9.261,29

0,00

Tipologia 200:

0,00

Entratedallavenditadi servizi

canoni e concessionie diritti real!di godimento

3010300

301D000

3010200

19.751,354,00

--

303.133,16
-----,--

303,133,16

o,oo

19.448.220,84

19.448.220,84

0,00

ENTRATEEXTRATRI8UTARIE

TOTALETITOLO2

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

I

ACCERTAMENTI accertate non

Tipologia 100:

2000000

---·------ - -----

Trasferimenticorrenti dall'UnloneEuropea

-- - - .---,1----

2010501

Tipologia 105:

Trasferlmentlairrentl da AmministrazioniLocai!

DENOMINAZIONE

2010102

201D500

CONTO DEL BILANCIO 2018
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Tipologia 101:

TRASFERIMENTI
CORRENTI

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
PUGUAPROMOZIONE

201010D

----

~~e!
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~

9DODDDD

-- -

TOTALETITOLO 9

-----·-- - --

Altre entrateper contoteni

9029900

- ---·

COstltlJZ!()ne
di depositicauzronallo contrattualidi terzi

9020400

TOTALETITOLI

1.900,00

12.93B,439,26

o,oo
22.435,899,62

2.515,319,01

D,OD

2,541,118,3D

597.469,48

-- ·-------

o,oo
0,00

----

10.000,00

o,oo

599.369,48

50.433,88

0,0D

597.610,41

o,oo

1.257.905,24
0,00

0,00

o,oo

1.915,949,53

D,0D

o,oo

--------·

----

2,775,41B,34

39,000,DD

30.000,00

0,00

3D,DDO,DD

9.000,00

0,00

0,00

o,oo

9.000,00

o,oo

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

0,00

----

0,00

o;oo

D,00

0,00

133.366,60

0,00

0,00

o,oo
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RISCOSSIONE
IN RISCOSSIONE
IN
C/COMPETENZA C/RESIDUI

17/04/2019

623.210,72

1.900,00

625,110,72

10.000,00

Rimborsodi fondi economalle carte az!endaO

9019900

Tipologia 200,

50.433,88

Ritenuteerarialisu reddlHda lavoroautonomoper contoterzi

9010300

9D200D0

597.610,41

Ritenuteerarialisu reddiHda lavorodipendenteper conto terzi

9010200

1.257.963,29

1,916,0D7,58

Ritenuteper scissionecontabileNA (split payment)

Tipologia 100,

D,00

0,00

0,00

133.366,60

di cui entrate
ACCERTAMENTI accertate non
ricorrenti

9010100

9010000

DENOMINAZIONE

-----

ENTRATEPER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALETITOLO 7

7DDDDDD

-- ---

---- ·------

----------

Anticipazionida istituto tesoriere/cassiere

Tlpologla 100,

CONTODELBILÀNCIO2018
PROSPETTODELLEENTRATEDI BILANCIOPER TITOLI,TIPOLOGIEE CATEGORIE

ANTICIPAZIONI DA ISTJTUTO TESORIERE/CASSIERE

7010100

701D000

4000000

TIPOLOGIA
CATEGORIA

TOTALETITOLO 4

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
PUGLIAPROMOZIONE

moLO

~~
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TOTALEMISSIONI

----TOTALEMISSIONE 7: Turismo

Sviluppoe valorizzazionedel turismo

01

---

MISSIONE 7: Turismo

07

1.953.072,19

1.953.072,19
176.452,27

176.452,27

176.452,27

15.664.169,17

15.664.169,17

15.664.169,17

103

102

101

1.953.072,19

5eNÌZÌ

carico dell'ente

----

Acquistodi beni e

Imposte e tasse a

Redditida lavoro
dipendente

-

104

correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107

Interessi passivi

o,oo

Trasferimenti

108

85.878,18

o,oo

o,oo

85.87B,1B

-----85.878,18

0,00

110

Altre spese correnti

o,oo

109

entrate

Rimborsie poste
correttive delle

o,oo

0,00

Altre spese per
redditi da capitale

17.879.571,81

17,879.571,Bl

17.B79.571,Bl

------.

100

Totale

17/04/2019
AGENZIAREGIONALEDELTURISMO
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, TOTALE MISSIONE 7: Turismo

---

----

TOTALEMISSIONI

Sviluppoe valortzzazione
del turismo

MISSIONE 7: Turismo

::J

---·

01

07

201

118.336,53
118.336,53

0,00

UB.336,53

202

o,oo

9,00

dell'ente

203

0,00

o,ao

0,00

o,oo.

0,00

o,ao

204

205

o,oo

0,00

o,oo

--

118.336,53

118.336,53

11B.336,53

200

Totale
SPESEIN
CONTO
CAPITALE
301

0,00

o,oo

D,00

302

0,00

o,oo

o,oo

11,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

-·-··---·-

304

0,00

o,oo

0,00

-------

300

Altre spese per Totale SPESE
PER
Incremento
INCREMENTO
O
attività
ATT1VITA'
finanziare
F!NANZIARIE

Pagina 15 di 21

o,oo

303

Conassione

Acquisizione Concessione
crediti di
di attività
crediti di breve
medio- lungo
flnanziàte
termine
termine

17/04/2019
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
CONTO DEL BILANCIO2018
PUGUAPROMOZIONE
PROSPETTODELLESPESE DI BILANCIOPER MISSIONI, PROGRAMMIE MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTOCAPITALEE SPESE PER INCREMENTODI ATTIVITA'FINANZIARIE- IMPEGNI

Tnllutl In conto Investimentifissi
Altri
AltrespeseIn
ContributiagU
MISSIONIE PROGRAMMI/
MACROAGGREGATI capitalea carico lordi e acquisto Investimenti trasferimentiin contocapltale
terreni
contocapitale

!!?.:Sf.i!!
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TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

terzi e Partite di giro

conto
--------~-------·-

01

Seivizl per

MISSIONE 99: servizi per conto terzi

99

CONTO DEL BILANCIO 2018

17/04/2019

MISSIONIE PROGRAMMI/
MACROAGGREGATI

TOTALE MISSIONI

:Z..539.218,30

:Z..539,218,3D

2.539.218,30

701

1.90D,DD

1,90D,OO

1.900,00

702

Uscite per partite giro Uscite per conto terzi

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
• SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO
• IMPEGNI

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
PUGLIAPROMOZIONE

Z,541,118,30

2,541,118,30

2.541.118,30

700

Totale

Pagina 16 di 21
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Trasferimenticorrenti

Altre spesecorrenti

Totale TITOLO 1

104

110

100

Usciteper partite di giro

Usciteper conto terzi

702

---- -----·------70D
Totale TITOLO 7
----

~
e-

---

-

-

-

-

.,..

·--- ··-

mou E MACR.OAGGREGATI
DI SPESA

-

-

----

-----

-

---

20,539,D26,64

2,541.118,30

1.900,00

2.539.218,30

118.336,53

0,00

118.336,53

-

-- -

-

---

o,oo

0,00
-------

o,oo

o,oo

D,DD

0,00

-- ----

0,00

·---- ----

o,oo

0,0D

17,879.571,81

---·- --------

----

-

85.878,18

0,0D

0,00'

0,00

0,00

- di cui non rlcorren6

Pagina 17 di 21

0,00

15,654,169,17

176.452,27

1.953.072,19

Totale

17/04/2019

TOTALEIMPEGNI

-- --------

- IMPEGNIRIEPILOGOSPESE PER TITOLIE MACROAGGREGATI

CONTODELBILANCIO2018

-- -------------·- --- _____-·----~-----

TlTOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

701

200

Totale nJOLO 2

205

----

Inves6mentffissi lordi e acqulsllldi terreni

Altre spesein conto capitale

202

TlTOLO 2, Spese In conto capltale

--- -

Acquistodi beni e servlZI

103

-

Redditida lavorodipendente

Impostee tassea caricodell'ente

102

TlTOLO 1, Spese correnti

AGENZIAREGIONALEDELTURISMO
PUGLIAPROMOZIONE

101

~-~
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---- ----

Tipologia300: Interessiattivi

Tipologia400: Altre entrateda redditida capitale

Tipologia500: Rimborsie altre entratecorrenti

Totale TlTOLO 3

30300

30400

30500

30000

,. 71

.,

40400

40500

.,-

40300

'jf.,_

'.

da

~
~

conto capitale

Ionedi beni materialie immateriaD

:3::

iiiilnoontocapltale

~

;..,'.A.V.

ia 500: Al'§ Cli

•

"1,,.\ ••

utl'@ 'f!Stimentl

Trlbu~Jittale

d.Jf~sti

~

poi

_J0200 (

j g~:

.

;-o"cONTRro--..

to capitale

Tipologia200: Proventiderivantidall'attlvlta'di controlloe repressionedelle lrregolartta'e degll llledtl

( -

Tipologia100: Venditadi beni e servizie proventidertvantidallagestionedel beni

30200

--

30100

e ~100

-

---

11TOLO 3: Entrate extratributarie

2

Totale moLo

20000

--

Tipologla105:Trasfelimenttcorrentidall'UnioneEuropeae dal Restodel Mondo

20105

----

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

100.000,00

4.000,00

2.000,00

o,oo

500,00

1.000,00

.

0,0D

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

4,000,00

2.000,00

0,00

500,00

1.000,00

500,00

3.920.DOD,DO

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-----

----·--·

- -- ---

-

,.

0,00

~

-~--------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo
o,oo

0,00

0,00

0,0D

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

-- - - -----o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

Accertamenti

Anni successivi

-- --·--

-- --- - ..

0,00

·---

0,00

o,oo
o,oò

0,00

D,DD

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

__--

0,00

o,oo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accertamenti

0,00

0,00

3.920.000,00

-- ----·-- -------------------18.075.000,00
14.154.999,99

0,00

o,oo

0,00

0,00

14.154.999,99

0,00

Tipologia103: Trasferimenticorrentida Imprese

20103

.

.....--------- -- -

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia102: Trasferimenticorrentida Famiglie

20102

20104 · Tipologia104: Trasferimenticorrentida IstituzionisocialiPrivate

0,00

Tipologia101: Trasfertmenticorrentida Amministrazionipubbliche

20101

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

1

18.075.000,00

D,00

o,oo

Totale moLo

10000

--

o,oo

Tipologia302: FondiperequatividallaRegioneo Provinciaautonoma

10302

-----

0,00

Tipologia301: Fondiperequativida AmministrazioniCentrali

10301

----------- --·----------

0,00

0,00

Tipologia104: Compartecipazioni
di tributi

- ----·---

0,00

0,00

Tipologia103: Tributi devollltl e regolatialle autonomiespeciali

10104

0,00

10103

0,00

o,oo

0,00

Previsionedi
competenzadel
bilanciopluriennale

Anno 2020

0,00

0,00

Tipologia102: Tributi destinatial finanziamentodellasanità(solo per le Regioni)

Accertamenti

Tipologia101: Imposte,tassee proventiassimilati

Previsionedi
competenza

10102

TlTOL0 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOUE TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno2019
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----

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

N
.....,.,

------·-

Totale TITOLO 9

90000

-------

Tipologla200: Entrateper conto terzi

90200

------ --

Tipologia100: Entrateper partitedi giro

90100

---

. llTOLO 9: Entrate per mnto terzi e partite di giro

---

- --- --

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

TOTALE ACCERTAMENTI

·--------·--21.794.000,00

3,615,000,00

632.000,00

2.983.000,00

D,DD

- ·••----

o,oo

---L -

Totale TITOLO 6

60000

•-----

0,00

Tipologla400: Altre forme di Indebitamento

60400

------

0,00

0,00

Tipologla300: Accensionemutui e altri finanziamentia mediolungotermine

60300

--- -

0,00

14,154.999,99

o,oo

7,639.000,00

-- -- -- -------- - ----3.615,000,00

632.000,00

0,00

- - ---·-"--·--

--

-

-

o,oo

o,oo

------

0,00

0,00

o,oo

- ----

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00
---

0,00

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

-- -o,oo-

0,00

o,oo

0,00
--- .
0,00

---------

Accertamenti

Anni successivi

--- -- ·-· ---

0,00

o,oo

0,00

0,00

D,DO

0,00

0,00

-----

0,00

0,00

0,00

0,00

Accertamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

2.983.000,00

- - .----

----

o,oo

.--

-----

0,00

0,00

o,oo

100.0DD,DD

Previsionedi
competenzadel
bilanciopluriennale

Anno 2020

0,00

-----

0,00

0,00

0,00

Tipologia200: A<:censlone
prestiti a brevetermine

0,00

o,oo

Tipologia100: Emissionedi titoli obbligazionari

--

0,00
D,00

60200

o,oo

60100

TITOLO &: Accensione Prestiti

----- -- - ·---- ----- ----- -----·---

0,00

-

Totale TITOLO 5

---- -

llpologi~ 400: Altre entrateper riduzionedi attivlta' finanziarle

50400

50000

-

0,00

Tipologia300: Riscossione
crediti di medic,.lungotenmlne

50300

-

0,00
0,00

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

Tipologia200: Riscossione
crediti di brevetermine

-·- --

100.000,00

• Accertamenti

Tipologia100: Alienazionedi attivita'finanziarie

- ---

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

Previsionedi
competenza

50200

TITOLO5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Totale TITOLO 4

mou E TIPOLOGIE 01 ENTRATA

Anno 2019

AGENZ[AREGIONALEDELTURISMO
17/04/2019
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_s:

TITOU E MACROAGGREGAll
DI SPESA

0,00

Rimborsie postecorrettivedelleentrate

109

-----------,,

0,00

Altre speseper redditi da capitale

108

Totale TITOLO 2

200

301

Altre spesein oontocapitale

205

TITOLO 3: Spese perlncrementoattlvlta'

o,oo
0,00

1Zionari

·etermine

Prestiti

0,00

0,00

0,00

---- -,---o,oo
1-------1-------1-----

0,00

•ntodi attività finanziarie

-------1----

0,00

o,oo

1edlo-lungo
termine

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

Impegni

0,00

0,00

---1----

o,oo

-1~~-----

0,00

0,00

0,00

0,00

17.476,70

0,00

0,00

0,00

17.476,70

-------1-------- -~ ---

0,00

0,00

0,00

I breve termine

o,oo

0,00

- - -•·- ------ -·56.500,00
--~~=-5~,29 I

o,oo

o,oo

0,00

0,00

finanziarle

o,oo
S6.500,00

0,00

1--

0,00

0,00

67.899,51

Impegni

0,00

0,00

o,oo

0,00

....
·-

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

-

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo
o,oo

0,00

Anni successivi

Pagina 20 di 21

--------,---------67.899,51
------!--·------1---·----11
3.967.500,00_

237.000,00

0,00

0,00

0,00

20.154,29

0,00

5,802,805,32

0,00

0,00

0,00

!..Acquisizionidi attività finanziarie

56.500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

o,oo

1.511.988,24

________
,__
-----

------1------

0,00

Altri trasferimentiIn conto capltale

204

------

0,00

Contributi agi!Investimenti

203

-------·---

0,00

lordi e acquistodi terreni
InvestimentiFISSI

---"-

0,00
56.500,00

Tributi In conto capitalea caricodell'ente

202

18.122.500,DD
-----,

237.000,00

201

TITOLO 2: Spese In conto caprtale

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

o,oo

Interessipassivi

107

Totale TITOLO 1

o,oo·

0,00

Fondiperequativi

106

100

0,00

0,00

0,00

Trasferimentidi tributi

Altre spesecorrenti

0,00

0,00

0,00

Trasferimenticorrenti

5.802.805,32

164.000,00

105

2.054.511,76

104

15.666.988,24

164,000,00

Acquistodi beni e servizi

o,oo
o,oo

Prevtsionedi

oompetenzadel
bilanciopluriennale

103

Impegni

Redditi da lavoro dipendente

110

17/04/2019

Anno2020

Impostee tasse a carl?' dell'ente

2.054.511,76

Previsionedi
oompetenza

Anno 2019

102

TITOLO 1: Spese correnti

CONTODELBILANCIO2018

IMPEGNIASSUNTI NELL'ESERCIZIO
2018 E NEGLIESERCIZIPRECEDENTIIMPUTATIALL'ANNO2019 E SEGUENTI

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
PUGLIAPROMOZIONE
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~
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700

-- -- --

....

Totale TlTOLO7.

702

-----,,,--..--

Usciteper partite di giro

Usciteper conto terzi

701

<J \

~

----

-

---

--

----- - -~--------

TlTOLO7: Uscite per conto ten,I e partite di giro

------- -

-

Chlu•uraMUClpailonlricevutedaIstitutotesoriere/cassiere

Totale TITOLO5

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

500

TlTOLO5: Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere

501

TOTALEIMPEGNI

--

21.794,000,00

3.615.000,00

35.000,00

3.580.000,00

5,822,959,61

o,oo

0,00

0,00

7,639,DOD,DO

3,615.DDD,DD

35.000,00

3.580.000,00

---------

-

0,00

O,DD

0,00

0,00

--

85,376,21

0,00

0,00

O,DD

0,00

o,oo

-

- -

o,oo

o,òo

o,oo

0,00

·---

D,OD

o,oo
-

0,00
---------o,oo

Impegni

---- - ---- 0,00 -- - ---·~

Impegni

Anni successivi
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--- -- - --- ------- 0,00
·-------...

- --

o,oo

0,00

D,00

0,00

0,00

o,oo

Previsionedi
cnmpetenzadel
bilanciopluriennale

Anno2020

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

0,00

0,00

------

0,00

O,DD

-

0,00

0,00

0,00

----·

Impegni

o,oo

O,OD

0,00

4

Fondiperrimborsoprestiti
-- ---·- -·-- --------·-TITOLO

40D

Totale

0,00

Rimborsodi altre forme dl lndebltamento

405

0,00

a mediolungo termlne
Rimborsomutui e altri finanzlamenU

Previsionedi
cnmpetenza

Anno 2019

404

TITOLl E MACROAGGREGAll
DI SPESA

403

=

17/04/2019
AGENZIAREGIONALEDELTURISMO
CONTODELBILANCIO2018
PUGLIAPROMOZIONE
IMPEGNIASSUNTI NELL'ESERCIZIO
2018 E NEGLIESERCIZIPRECEDENTIIMPUTATIALL'ANNO2019 E SEGUENTI
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Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione

Rendiconto gestione 2018
..
.

CONTOECONOMICO

CONTOECONOMICO

2018

riferimento

2017

art,2425 cç

riferimento
DM 26/4/95

A) COMPONENTIPOSITIVIDEI.LAGESTIONE
1

Proventida tributi

0,00

0,00

2

Proventlda fondiperequativi

0,00

0,00

Proventida trasferimentie contributi

19.211.908,36

18.226.043,40

a

Proventida trasferimenticorrenti

19.211,908,36

18.103.076,23

b

Quotaannualedi contributiagli investimenti

0,00

0,00

e

Contributiagli investimen!l

0,00

122.967,17

Ricavidellevenditee prestazioni
e proventida servizipubblld

0,00

0,00

•

Proventiderivantidallagestionedel beni

0,00

0,00

b

Ricavidellavenditadi beni

0,00

0,00

e

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Ricavie proventidallaprestazione
di servizi
Variazioni
nellerimanenze
di prodottiin corsodi lavorazione,
etc,(+/-)
Variazione
del lavoriIn corsosu ordinazione

0,00

0,00 A3

A3

7

Incrementidi immobilizzazioni
per lavoriinterni

0,00

0,00 A4

A4

8

Altri ricavie proventidiversi

3

4

s

TOTALECOMPONENTI
POSITIVIDELLAGESTIONE
(A)

9.798,92
19.22L707,2B

ASc

E2Dc

I(}_

13.641,86 A5

I(}_

ASaeb

18,239,685";26

B) COMPONENTI
NEGATIVIDELLA
GESTIONE
g

Acquistodi materieprimee/o benidi consumo

10,

Prestazioni
di servizi

15.506.871,63

11

Utilizzobenidi terzi

12

Trasferimenti
e contributi

a

Trasferimenti
correnti

b
e

21.513,95 B6
15.290.293,93 B7

B7

130.000,00

90.000,00

B8

B8

0,00

80.139,54

0,00
0,00

80.139,54

Contributiagli investimentiad Amministrazioni
pubb.
Contributiagli Investimenti
ad altri soggetti

0,00

B9

B,9

13

Personale

14

Ammortamenti
e svalutazioni

27.297,54

1,953.072.,19
22.280,51

B6

0,00
0,00
1.964.408,96
25.019,40

1.845,76

3,306,69 B10a

B10a

20,434,75

21.712,71 B10b

B1Db

Altresvaluta21oni
delleimmobilizzazioni

0,00

0,00 B1Dc

BlOC

0,00

0,00 BlOd

B10d

0,00

0,00 Bll

811

16

svalutazione
del crediti
Variazioninellerimanenzedi materieprimee/o benidi
consumo(+/-)
Accantonamenti
per rischi

0,00

0,00 B12

B12

17

Albi accantonamenti

118.313,66

0,00 B13

B13

18

Oneridiversidi.gestione

112.104,52

50.336,73 B14

B14

15

a

Ammortamenti
di lmmobillzzaziorìl
Immateriali

b

Ammortamenti
dl lmmoblllziazionl
materiali

e

d

TOTALECOMPONENTINEGAnvt DELLAGESTIONE(B)
DlffERENZA FRACOMP,PDSillVJ E NEGATIVlDELLA
GESTIONE(A·B)

17,869.940,D5 .
l,351.767,23

17,5"21,712,51
717.972,'1~

26066

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione
~~..:!:

Rendiconto gestione 2018

--

...

-

...

"

CONTOECONOMICÒ
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Pagina2 di 6

2018

riferimento
art,2425 cc

2017

riferimento
DM 26/4/95.

C) PROVENTI
EDONERIFINANZIARI
Proventifinanziari
19

Proventida partecipazioni

0,00

0,00

a

da societàcontrollate

0,00

b

da società partecipate

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

e
20

da altri soggetti
Altriproventifinanziari
Totaleproventifinanziari

261,80

36,51 C16

261,80

36,51

06

Onerifinanziari

21

Interessi ed altri oneri finanziari

a
b

0,00
0,00

0,00
0,00

Altrioneri finanziari

o,oo

o,oo

Totaleoneri finanziari

0,00

Interessi passivi

TOTALE
PROVENTI
EDONERIFINANZIARI
(C)

261,80

o,oo
36,51

D) RETTIFICHE
DI VALORE
AmVITA'FINANZIARIE
22

Rfvalutazlonl

23

svalutazioni
TOTALI;
REmFic;HE(P)

0,00
0,00

0,00 018
0,00 019

o,oo

0,00

0,00

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

018

019

E) PROVENTI
EDONERI5.TRAOROINARI
Proventistraordinari

24

a

E20

Proventida permessidi costruire

b

Proventida trasferimentiIn conto capitale

e

Sopravvenienzeattive e insussistenzedel passivo

d

Plusvalenzepatrimonlan

0,00
300.702,78
0,00

e

Altriproventistraordinari

522.000,00

0,00

822,702,78

o,oo

Totale proventistraordinari
Oneristraordinari

2S
~

b

Sopravvenienzepassivee insussistenzedell'attivo

e

Minusvalenzepatrimoniali

0,00
720.455,64
0,00

d

Altrioneri straordinari

651.531,75

Totaleoneri straordinari

26

E20b
E20c

E21

TrasferimentiIn conto capitale

0,00
383.538,61
0,00
46.869,88

1.371,987,39

430.408,49

TOTALE
PROVENTI
EDONERISTRAORDINARI
(E)

-549.284,61

-430.408,49

RISULTATO
PRIMADELLE
IMPOSTE(A·B+C+D+E)

802.744,42

287.600,77

E20

Imposte

104.912,27

102.000,00 E22

RISULTATO
DELL'ESERCIZlO

697.832,15

185.600,77

E21

E21b
E21a
.E21d

E22
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.

Attività

2018

A) CRÈDm vs.LO STATOEl>ALTREAMMINISTRAZIONI
PUBBLICHEPER LAPARTECIPAZIONE
ALFONDODI
DOTAZIONE
TOTALECREDM vs PARTECIPANTI(A)

:

-riferimento
art.2424CC

2017

o,oo

0,00

o,oo

0,00

riferimento
DM26/4/9S

A

A

8) IMMOBILIZZAZIONI

0,00

0,00

Immcbilizzazicnl lmmaterhlll

o,oo

0,00

l

Costidi impiantoe di ampl'iamento

0,00

0,00 Bll

B11

0,00
0;00

0,00 B12

612

0,00 B13

B13

0.00
0,00

0,00 B14

614

0,00 BIS

BIS

16.482,02

1.16B,27 B16

Bl6

0,00

0,00 817

B!7

I

2

Costidi ricercasviluppoe pubblicità

3

Dirittidi breve.ttoed utiUzzazione·opere
dell'ingegno

4

Concessioni,
licenze,marchie diritti simile

5

Awiamento

6

ImmobUizzazioni
in corsoed acconti

9

Altre
Totale lmmabll[zzazionl Immateriali

16,4B2,D2

o,oo

o,oo

Benidemaniali

0,00

0,00

1.1

Terreni

0,00

0,00

1.Z

Fabbricati

0,00

0,00

1.3

Infrastrutture

0,00

0,00

1.9

Altri ben\demaniall

0,00

0,00

51.219,62

50.954,93

1

m

Altrelmmobili22azioni
materiali
Terreni

2.1

a di cui ln leasingfinanziario
Fabbricati

2.2

a di cui In leasingfinanziario
Impiantie macchinari

2.3

a di cui In leasingfinanziario

0,00

0,00 B111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8112

D,00

0,00

2.4

Attrezzature
industrialie commerciali

2.s

Mezzidi trasporto

2.6

Macchine
per ufficioe hardware

17.233,26

B.655,94

2.7

Mobilie arredi

29.748,74

2.B

Infrastrutture

0,00

2.99

Altribenimateriali

39.551,99
0,00
0,00

2.441,78

rv
1

0,00

2

3

8113

0,00 B115

51,219,62

Bl15

50,954,93

Iml)loblllzzazlonlFinanziarie

o,oo

o,oo

Partecipazioni
In

0,00

0,00

.o,oo

0,00 Blllla

Bill1a

b Impresepartecipate

0,00

0,00 Bllllb

Bmlb

e altri soggetti

0,00

D,00

Creditiverso

a Impresecontrollate

0,00

0,00

a altreamministrazioni
pubbliche

0,00

0,00

b Impresecontrollate

O,DO

0,00

e Impresepartecipate

0,00

0,00 81112b

d altri soggetti

0,00
0,00

0,00 BIii
0,00 BII .::

o,oo

0,00

Altri titoli
Totale Immobilizzazionifinanziarle
TOTALE
IMMOBlri=ONl
C) ATDVOCIRCOLANTE

(B)

67,701,64

o,oo

·~

BIIZ

0,00

1.795,84
Totare immobilizzazionimateriali

8111

2.747,00 8113

o,oo

Immobilizzazioni
In corsoed acconti

3

BI

1,168,27

Immobilizzazioni~aterlali

Il

BI

- -

52.123,20

o,oo

~
11,\
~~:

~~
o

. ·-

~~

I

o

tC,O ■ O

,~

\V_\,

"(~~

...
I

J

__..~-

7· - ))."

/
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STATOPATRIMONIALE
..

-

Rimanenze

I

Totale rimanenze
Il

1

0,00

0,00 Cl

o,oo

0,00

Credltl

0,00

Creditidi naturabibutaria

0,00

0,00

b Altri creditida tributi

0,00

0,00

pubbliche
a ,versoamministrazioni

Cl

0,00

0,00

Creditiper trasferimentie contributi

riferimento
DM 26/4/95

· 0,00

dellasanità
a Creditida tributi destinatial finanziamento
e Creditida Fondiperequativi
2

riferimento
art.2424 cc

2017

2018

Atti11ità

0,00

0,00

13.732.624,40

7.648.005,17

13.429.491,24

7.648.005,17

b impresecontrollate

0,00

0,00 Cll2

cm

e impresepartecipate

0,00

0,00 Cil3

Cll3

d versoaltri soggetti
3

Versodienti ed utenti

~

Altri Credlli

303.133,16

a versol'erario
b per attivitàsvoltaper e/terzi

0,00

108.413,27

118.613,98

0,00

0,00

19.392,88

19.392,88

89.020,39

e altri
Totale crediti

0,00

0,00

13,841,037,67

□11

Clii

99.221,10
7.765.619,15

Attività finanziarie che non costituiscano immobilizzi

o,oo

o,oo

1

Partecipazioni

0,00

0,00 CII11,2,3,'1,5

Cllll,2,3

2

Altri titoli

0,00

0,00 Clll6

0115

0,00

0,00

III

TotaleattMtà

finanziario che non costituiscono lmmobllizzl

0,00

Disponlbftltà liquide

IV
I

Contodi tesoreria

a Istitutotesoriere
b pressoBancad'Italia

O,DD

1.847.866,09

2.465.960,26

1.847.866,09

2.465.960,26

0,00

0,00

CNla

~

Altri depositibancarie postali

0,00

0,00 CIVl

C!Vlb e C!Vlc

3

Denaroe valoriin cassa

0,00

0,00 CIV2e CIV3

CIV2e CIV3

4

Altri conti pressola tesoreriastataleintestatiall'ente

0,00

0,00

Totale disponibllltà liquide
TOTALEAmvo

CIRCOLANTE(C)

1.847 .866,09
15.688.903,76

2,465.960,25
10,232.579,41

PJ RATEI E RISCONTI

o,oo

o,oo

I

Rateiattivi

0,00

0,00 D

D

2

Riscontiattivi

0,00

0,00

D

0,00

O,OD

TOTALERATEIE RISCONTI (D)
TOTALEDELl.'Amvo (A+B+C+D)

15,756.605,40

10.284,702,61

D
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Passività

2018

o,oo

A) PATRIMONIO
NETTO

riferimento

2017

n

Riserve

185.600,77

0,00

a

da risultatoeconomico
di eserciziprecedenti

185.600,77

b

da capitale

0,00

0,00 AVI!
0,00 Ali, AIII

e

da peimessidi costroire
riserveindisponibiliperbenidemania□ e patrimoniali
indisponibili
e per i beniculturali
altreriserveindisponibili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
105.Goo,n AD(

Risultatoeconomico
dell'esercizio

lii

697.832,15

TOTALEPATRIMONIOl'UITTO(A)

3.616,933,00

DM26/4/95

0,0D

Fondodi dotazione

2.733.500,08

riferimento

art,2424 cc

I

e

~

STATOPATRIMONIALE.

.•

d

PaginaSdi6

2.733.500,08 Al

Al

AIV,AV,AVI,AVII, AIV,AV,AVI,
AVII,AVII
Ali, AD[

AlX

2,919.100,SS

B) FONDIPER RISCHI ED ONERI

o,oo

D,DD

1

Pertrattamentodi quiescenza

0,00

0,00 81

B1

2

Perimposte

0,00

0,00 82

82

3

Altri

l.S66.379,79

1.493.379,79 B3

B3

1.566.379,79

1.493 .379,79

TOTALE
FONDIRISCHIEDONERI(B)
C)TRATTAMENTO
DI FINERAPPORTO
TOTALET,F,R. (C)

D,00

o,oo c

O,DO

0,00

P)l>EBm

O,DO

0,00

Debitida finaniiamento

0,00

0,00

a prestitiobbligazionari

0,00

0,00 DleD2

b v/ altreamministrazioni
pubbliche

0,00

0,00

e versobanchee tesoriere

0,00

0,00 D1

d versoaltri finanziatori

0,00

0,00 D5

8.546.180,57

798.224,37 D7

D6

o,oo D6

os

1

2

Debiti,versofornitori

3

Acconti

o,oo

Debitiper trasferimentie contributi

0,00

4

8;119,18
0,00

b altre amministrazioni
pubbliche

0,00

8.119,18

e Impresecontrollate

o,oo

0,00 D9

D8

d impresepartecipate

0,00

0,00 D10

D9

0,00

0,00

1.893.745,44

5.065,878,42

572.351,03

732.129,39

6.717,92

27.000,00

altri soggetti
Altri debiti

b versoistituti di previdenza
e sicurezza
sociale

e per attivitàsvoltapere/terzi
d altri
TOTALE
llEBm (D)

1

03e04

0,00

a tributari

I

Cl

a enti finanziatidal serviziosanitarionazionale

e

5

c

0,00

0,00

1.314.676,49

4.306.749,03

10A39,926,01

5.872, 221,97

E) IIATEIE RISCONTIE CONTIUBUTI
AGU 1NV"5TJMENTI

0,00

0,0D

Rateipassivi

0,00

0,00 E

Risconti passivi

133.366,60

0,00

Contributiagli investimenti

133.366,60

Ò,00

0,00

0,00

133.306,50

0,00

a da altre amministrazioni
pubbliche
b da altri soggetti
2

Concessioni
pluriennali

3

Altri riscontipassivi
TOTALERATEIE RISCONTI {E)
TOTALEDELPASSIVO(A+B+C+l>+E)
CONTIl>'OROINE

'

E

Q,P\~\!

MJp~
E '•:.;>:

rr:

~~i~~

o,oo

o,oo 'z

0,00

0,00

133.366,60
15,75&.&05AO

o,oo

0,00
10,284.702,61
0,00

'3

~

1)~

a•

{E

~

I

~,;,

ft~

L~

'\:~\__&/-.:::>< /4(S/

~r:,

,-'!!o/
~

;;;

'"9
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STATOPATIUMONIALE
Passività

2018

1) Impegnisu esercizifuturi
3) benidati in uso a ten:i

0;00

4) garanzieprestatea ammlnlstrazlonl
pubbliche

0,00

5) garanzieprestatea impreseconlrol!ate

0,00

6) garanzieprestatea Impresepartecipate

0,00

o,oo

7) garanzieprestatea altre imprese
TOTAll:CONTID'ORDINI:

-. riferimento

2017

2.154.535,04
100,00

2) benidi terziIn uso

-

2.154,635,04

art,2424CC

133,136,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133,236,DO

riferimento
DM26/4/95
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dei residuiattivi provenienti dagliesercizianteriori a quello di
competenza, distintamente per eserciziodi provenienzae per capitolo

Capitoloed anno
20310
2016
2017
2018
20319
2015
20321
2016
20323
2016
20325
2017
2018
20326
2017
2018
20328
2017
2018
20331
2018
20332
2017
2018
20333
2017
2018
20334
2018
20335
2018
20336
2018
50101
2015
2016
50102
2015
2016
50103
2017
50104
2014
2015

lmp. iniziale lmp. reversali Tot. rettifichelmp. dà conservare
38.188,75
309.544,70
347.733,45
0,70
0,70
.
38.188,75
309.544,00
271.355,25
.
.
38.188,75
38.188,75
.
.
15.000,00
15.000,00
.
.
15.000,00
15.000,00
.
.
162.500,00
162.500,00
.
162.500,00
162.500,00
309.607,01
713.329,23
87.277,78
491.000,00
491.000,00
713.329,23
309,607,01
87.277,78
4.209.922,93 1.463.642, 76 . 51A61,69
2.694.818,48
1.800.000,00 1.463.642;76 - 51.461,69
284.895,55
2.409.922,93
2.409.922,93
824.979,82 - 30.346,61
3.024.660,07
3.879.986,50
162.617,07
824.979,82 • 30.346,61
1.017 .943,50
2.862.043,00
2.862.043,00
. - 141.539,36
1.474.500,0Q
1.332.960,64
. 758.460,64
900.000,00
- - 141.539,36
574.500,00
574.500,00
786.540,00
524.360,00
1.310.900,00
524.360,00
786.540,00
1.310.900,00
4,180.770,71
3.822.191,63
- - 358.579,08
1.921.501,63
- - 358.579,08
2.280.080,71
1.900.690,00
1.900.690,00
36.367,51
616.781,63
653.149,14
193.632,49
- - 36.367,51
230.000,00
423.149,14
423.149,14
123.215,00
123.215,00
123.215,00
123.215,00
233.412,25
233.412,25
233.412,25
233.412,25
120.000,00
80.000,00
200.000,00
120.000,00
80.000,00
200.000,00
4.148,35
4.148,35
4.123,18
4.123,18
25,17
25,17
6.221,00
6.221,00
5.755,53
5.755,53
465,47
ì:,_
46~~ NIS7Ji
2.333,33
2.~ ~'. ONE
2.333,33
:mi~~
(i'I~
.
.
6 ~52,54 ~ 1J y:::::!
62.652,54
m
1;. o~nn ;.,,;;.,~
15.000,00
269,70
·,aoo,10.~

-

- -

;J'½

~

-

~

- BS<ò~

26072

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

2017
2018
50106
2016
50107
2017
50108
2018
Totale complessivo

21.441,60
200,00
25.741,24
3.000,00
3.000,00
30.000,00
30.000,00
58,05
58,05
17.612.832,48

3.000,00
3.000,00

.
.
3.000,00
3.000,00

21.441,60
200,00
25.741,24
3,000,00
3.000,00

.

-

30.0DO, □□

.

-

30.000,00
58,05
58,05
13.841.037,67

-

-

3.243.778,34 - 528.016,47

'}:

,~
..~~

$,~
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dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo

Capitolo ed anno
10102
2018
10103
2017
2ois
10201
2018
10203
2016
2017
2018
10204
2018
10205
2017
2018
10206
2018
10207
2017
2018
10210
2018
10301
2018
10302
2016
2017
2018
10303
2018
10501
2018
10502
2017
2018
10503
2017
2018
10504
2018
10505
2018
10601

lmp. iniziale
41.506,82
41.506,82
12.515,15
9.676,35
2.838,80
21.012,03
21.012,03
175.386,51
34.489,44
93.330,87
47.566,20
3.211,66
3.211,66
10.896,24
9.456,84
1.439,40
6.717,92
6.717,92
251.136,87
117.621,07
133.515,80
8.294,39
8.294,39
19.498;84
1QA98,84
28.072,34
502,64
10.169,60
17.400,10
970,94
970,94
5.649,88
5.649,88
48.640,00
24.320,00
24.320,00
17.339,74
11.003,46
6.336,28
160,45
160,45
8.032,00
8.032,00
139.310,05

lmp. mandati

9.586,00
9.586,00

-

61.232,03
8.122,37
53.109,66

-

-

-

-

93.780,32
93.780,32

-

10.677,55

4.295,80
6.381,75

-

10.000,00
10.000,00

-

1.586,00
1.586,00
89.557,35

Tot. rettifiche lmp. da conservare
41.506,82
41.506,82
2.929,15
90,35
2.838,80
21.012,03
21.012,03
114.154,48
26.367,07
40.221,21
47.566,20
3.211,66
3.211,66
10,896,24
9.456,84
1.439,40
6.717,92
6.717,92
157,356,55
23.840,75
133.515,80
8.294,39
8.294,39
19.498,84
19.498,84
17.394,79
502,64
5.873,80
11.018,35
970,94
970,94
5.649,88
5.649,88
48.640,00
24.320,00
24.320,00
7.339,74
1.003,46
_..,.,6,..~~6,28

-

-

-

-

,S 0

-

~I

-
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2018
10602
2016
2017
10603
2018
10604
2018
10605
2018
10701
2018
10702
2016
2018
10703
2018
10705
2018
10802
2018
10803
2018
10804
2017
2018
10805
2017
2018
10806
2017
2018
10807
2018
10808
2017
2018
10901
2016
2017
2018
10902
2017
2018
10905
2016
2017
2018
11001

65.877,09
67.687,71
23.680,26
71.622,34
2.365,62
63,00
2.302,62
24.965,72
24.965,72
25.548,12
25.548,12
3.083,50
3.083,50
321,90
3.914,63
321,90
3.914,63
7.026,80
56.401,13
4.567,87
7.026,80
51.833,26 ..
1.289,71
1.289,71
10.296,80
17.873,00
10.296,80
17.873,00
21.637,80
40.474,03
40.474,03
21.637,80
753,39
235,06
753,39
235,06
4.975,51
45.889,44
6.360,64
2.975,51
2.000,00
39.528,80
67.973,24
57.484,92
65.473,24
57.484,92
2.500,00
3.000,00
7.649,61
6.517,01
3.000,00
1.132,60
3.521,80
3.521,80
30.771,00
1.500,00
29.271,00
161.687,09
461.875,78
97.761,84
112.492,99
148.851,04
49.194,10
215.262,90
1.731,08
44,316,35
1.731,08
26.165,41
18.150,94
20.458,96
5.061,05
6.136,62
9.261,29
6.900,0Ò
107.853,60

-

-

1.810,62
47.942,08
2.365,62
63,00
2.302,62
24.965,72
24.965,72
25.548,12
25.548,12
3.083,50
3.083,50
3.592,73
3.592,73
49.374,33
4.567,87
44.806,46
1.289,71
1.289,71
7.576,20
7.576,20
18,836,23
18.836,23
518,33
518,33
40.913,93
3.385,13
37.528,80
10.488,32
7.988,32
2.500,00
4.649,61·
3.517,01
1.132,60
3.521,80
3.521,80
30.771,00
1.5QO,OO
. 29.271,00
300.188,69
97.761,84
36~358,05
166.068,80
42.585,27
24.434,33
~0,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2018
11010
2017
11016
2016
11022
2017
2018
11023
2016
2017
11024
2017
11025
2017
2018
11026
2017
2018
11027
20;1.7
2018
11028
2017
2018
11029
2017
11030
2017
11031
2018
11032
2017
2018
11033
2017
2018
11034
2018
11035
2018
11036
2018
11104
2016
2017
2018
20101
2018

10.556,80
97.296,80
409.754,38
409.754,38,
4.200,00
4.200,00
335.542,47
200.000,00
135.542,47
408.432,28
383.517,45
24.914,83
84.200,00
84.200,00
2.737.036,64
353.633,96
2.383.402,68
5.214.066,22
632.062,45
4.582.003,77
203.612,45
140.233,25
63.379,20
1.306.400,94
316.943,80
989.457,14
19:993,68
19.993,68
20.640,00
20.640,00
640.000,00
640.000,00
4.247.079,14
1.534.613,83
2.712.465,31
368.754,00
62.000,00
306.754,00
25.114,99
25.114,99
46.840,00
46.840,00
43.745,00
43.745,00
23.002,14
17.266,14
1.312,47
4.423,53
11.434,27
11.434,27

-

6.900,00

-

-

102.270,25
102.270,25

-

-

-

-

176.331,75
110.493,00
65.838,75
143.146,20
123.150,40
19.995,80
54.366,00
54.366,00
276.369,99
135.805,22
140.564,77
1.710.305,36
551.632,78
1.158.672,58
165.688,55
140.233,24
25.455,31
240.592,15
204.008,40
36.583,75
19.676,37
19.676,37
15.638;00
15.638,00
117.759,23
117.759,23
806.337,94
455.256,10
351.081,84
51.470,00

51.470,00
7.362,05
7.362,05
17.143,44
17.143,44

-

56.793,27
42.919,53
13.873,74

-

-

-

-

172.779,43
44.840,99
127.938,44
416.854,66
4.094,93
412.759,73

-

-

-

-

.
-

320.278,93

-

320.278,93

-

-

.

-

.
.

.

.

.

.

.
-

.
-

-

·-

3.656,80
97.296,80
307.484,13
307.484,13
4.200,00
4.200,00
102.417,45
46.587,47
55.829,98
265.286,08
260.367,05
4.919,03
29.834,00
29.834,00
2.287.887,22
172.987,75
2.114.899,47
3.086.906,20
76.334,74
3.010.571,46
37.923,90
0,01
37.923,89
1.065.808,79
112.935,40
952.873,39
317,31
317,31
5.002,00
5.002,00
522.240,77
522.240,77
3.120.462,27
1.079.357,73
2.041.104,54
317.284,00
62.000,00
255.284,00
17.752,94
17.752,94
29.696,56
29.696,56
43.745,00
43.745,00
23.002,14
~,14
.-- -v"':y
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~
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2018
40103
2018
40104
2016
2018
40107
2017
2018
40108
2018
Totale complessivo

1.081,56
1.081,56
7.233,75
7.233,75
77,043,25
18.000,00
59.043,25
32.296,80
30.396,80
1.900,00
58,05
58,05
18.032,892,47

-

-

-

-

-

-

-

-

15.240,00
9.240,00
6.000,00
311,64
311,64

-

4.471.725,13 •

-

-

966.706,29

1.081,56
1.081,56
7.233,75
7.233,75
61.803,25
8.760,00
53.043,25
31,985,16
30.085,16
1.900,00
58,05
58,05
12.594.461,05
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Imporlonel periodo Imporlo

II tutto

i[

periodo
13.016.111,27

[3.016.111,27

13.016.lll,27

13.016.111,27

13.016.111,27
13.016.111,27

13.016.111,27
13.016.111,27

10.060,72

(0.0&0,72

3.02.00.00.000Proventi derivantidall'attivita' di controlloe repressione dellè irregolarita' e
·
degli illeciti

9.261,29

9.261,29

3.02.03.00,000Entrate da Imprese derivanlì dall'attivita' di controllo e repressione
delle irrc olarita' e de li illeciti
3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzionie oblazioni a carico delle
im rese

9.261,29

9.261,29

9.26i,29

9.261,29

261,80

261,80

261,80
261,80

261,80
261,80

537,63

537,63

537,63
537,631.

537,63

2.00.00.00,000Trasferimenti correnti
2.01.00,00.000Trasferimenti correnti
2.01.01.00,000Trasfcrime~ti correnti da Amministrazioni pubbliche
2.01.01.02.001 Trasferimenticorrenti da Regioni e provinceautonome
3.00.00.00.000Entrate extratributarie

3.03.00.00.000Interessi attivi
3.03.03.00.000Altri interessi attivi
3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti
J;OS.00.00.000Rimborsi e altre entrate correnti
Altre entrate correnti n.a.c.
3.05.99.00.0IÌO
jJ.05.99.99.999jAltre entrate correnti o.a.e.

4.00.00.00.000Entrate in conto capitale
4.02.00.00.000Contributi agli investimenti
4,02.03.00.000Contributi agli investimenti da Imprese
14.02.03.03.999IContributiagli investimentida altre Imprese
9..00.00,00.000Entrate per conto terzi e partite di gko

9.01.00.00,000Entrate per partite di giro
9.01.01.00.000Altre ritenute
9.01.01.02,00I Ritemiteper scissionecontabileIVA (split payment)

I

I

9,01.02.00.000Ritenute su redditi da lavoro dipendente
9.01.02.01.001 Ritenute erarialisu redditi da lavoro dipendenteper conta terzi
9.01.03.00.000Ritenute su redditi da lavoro autonomo
9.01.03.01.00! Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomoper conto terzi
?,01.99.00.000Altre entrate per partite di giro
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economalie carte aziendali
9.01.99.99.999 Altreentrate per partite di giro diverse
9.02.00.00.000Entrate per conto terzi

537,631

133.366,60

133,366,60

133.366,fiO

133.366,60

133.366,60
133.366,601

!33.366,60
133.366,601

2.554.319,01

2.554.319,01

1.940.439,28

1.940.439,28

1.274.322,9!1'
1.274.322,99!

1.274.322,99
1.274.322,99!

597.610,41
597.610,41

597.610,41
597.610,41
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Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

9.02.04.00.000Depositidi/pressoterzi
9.02.04.01.00I Costituzionedi depositicauzionalio contrattualidi terzi

I

I

9.02.99.00.000Altre entrate per conto terzi
19.02.99.99.999Altreentraleper contoterzi

I

Entrate da re olarizzore
ALTRIINCASSIDA REGOLARIZZARE
(riscossionicodificatedal tesoriere)

TOTALE INCASSI

1.900,00

1.900,00_

l.900,DDI

1.900,ool

611.979,73
611.979,731

611.979,73

0.00
0,00

15.713.857,60

611.979,73

I

0,00
0;00

15.713.857,6'0
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Importo nel periodo Importo a tutto il
pedodo
1.00.00.00.000Spese correnti
I.Ol.00.00.000Redditi da lavoro dipendente
1.01.01.00.000Retribuzioni lorde
I.OI.OI.O1.002 Vocistipendialicorrisposteal personalea tempoindeterminato
l.Ol.01.01.004 lndennitn'ed altri compensi,esclusii rimborsispesa per
missione,corrisoostial nersonalea temno indeterminato
I.OI.O1.02.002 Buonipasto
I.OI.O1.02.999 Altre speseper il personalen.a.c.
1.01.02.00.000Contribuiisociali a carico dell'ente
1.01.02.01.001 Contributiobbligatoriper il personale
I.Ol.02.0i.003 lndennila'di fineservizioerogatadirettamentedal datoredi
lavoro
1.02.00.00.000Imposte e tasse il carico dell'ente
1.02.01.00.000Imposte, tasseè proventi assimilalia•carico dell'ente
l.02.01.01.001 Impostaregionalesulle attivita'produttiveQRAP)
1.02.01.99.999 Imposte,tasse e proventiassimilatia caricodell'ente1La.c.
I.Ol.00.00,000Acquisto di beni e servizi
1;03.0100 00OAcquisto di beni
l.03.0l.01,00I Giomalie riviste
1.03.01.02.001 Carta,cancelleriae stampati
l.03.01.02.999 Altri beni e materialidi consumon.a.c.
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi
• lndennita'
1.03.02.01.001 Organiistituzionalidell'amministrazione
1.03.02.01.002 Organiistituzionalidell'amministrazione
• Rimborsi
1.03.02.01.008 Compensiagli organiistituzionalidi revisione;di controlloed
altri incarichiistituzionalidell'amministrazione
1.03.02.02.00I Rimborsoperviaggioe trasloco
1.03.02.02.999 Altrespeseper relazionipubbliche,convegnie mostre,ptibblicita'
!La.e
1.03.02.04.999 Acquistodi serviziperaltre spese per formazionee
addestramenton.a.c.
1.03.02.05.001 Telefoniafissa
1.03.02.05.004 Energiaelettrica
1.03.02.05.006 Gas
1-03.02.07.999Altre spesesostenuteper utilizzodi beni di terzi n.a.c.
1.03.02.09.008 Manutenzioneordinariae riparazionidi beni immobili
1.03.02.10.00I Incarichiliberoprofessionalidi studi, ricercae consulenza
1.03.02.10.002 Espertiper commissioni,comitatie consigli
1.03.02.13.001 Servizidi sorveglianza,custodiae accoglienza
1.03.02.13.002 Servizidi puliziae lavanderia
1.03.02.13.003 Trasporti,ìraslochie facchinaggio
1.03.02.13.999 Altri serviziausiliarin.a.c.
1.03.02.16.002 Spesepostali
1.03.02.17.002 Oneriper serviziodi tesoreria
1.03.02.19.010 Servizidi consulenzae prestazioniprofessionaliICT

13.605.364,47

13.605.364,4
7

1.847.424,04

1.847.424,04

1.352778 81
'
833.618,20
461.166,28

I 352 778 81
'
833.618,20
461.166,28

31.098,57
26.895,76

31.098,57
26.895,76

494.645,23
378.013,13
116.6?2,IO

494.645,23
378.013,13
116.632,10

179.743,51

179.743,51

179.743,51
101.456,31
78.287,20

179.743,51
101.456,31
78.287,20

11.552.329,92

11.552.329,92

2.4 093 20
'
• 2.297,54
18.085,37
3.7.10;29

24 093,20
2.291,54
18.08S,37
3.710,29

11.528.236,72
94.180,38

lS.903,55
36.438,00

11.528.236,72
94.180,38
15.903,55
36.438,00

72.016,76
10.800.977,70

72.016,76
10.800.977,70

18.359,10

18.359,10

100.490,40
100.490,40
41.993,07
41.993,07
2.000,00
2.000,00
147.935,01
147.935,01
28.621,08
28.621,08
27.843,64
27.843,64
59.284,92
59.284,92
13.158.l1 ~~ l\:.l58,92.
\V • ._ /i)j l"'3
38;
l-.66

-

"'~

:iiS;i!I

~

11,)Ì
~6

f:2,19
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Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
1.04.00.00.000Trasferimenti correnti

1.04.01.00.000Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1.04.01.02.003 Trasferimenticorrentia Comuni
1.10.00.00.000Altre spese correnti
l.10.04.00.000 Premi lii.assicurazione

Iuo.04.99.999

!Altri premi di assicurazionen.a.c.

l.10.99.00.000Altre spese correnti n.a.c.

It .10.99.99.999IAltre spese correntin.a.c.

2.00.00.00.000Spese in conto capitale
2.02.00.00.000Investimenti fissUordi e acquisto di terreni
2.02.01.00.000Beni materiali

I

12.02.01.06.001 Macchineper ufficio
2,02.03.00.000Beni immateriali
2.02.03.02.00I Svilupposoftwaree manutenzioneevolutiva
2.02.03.06.999 Manutenzionestraordinariasu altri beni di terzi
7.00.00.00.000Uscite per conto terzi e partile di giro
7.01.00.00.000Uscite per partite di giro
7.01.01.00.000Versamenti di altre ritenute

7.01.O1.02.00I Versamentodelle ritenuteper scissionecontabileIVA (split
a meni
7.01.02.00:000Versamentidi ritenutesu Redditida lavoro dipendente
7.01.02.01.00I Versamentidi ritenuteerariali su Redditida lavorodipendente
riscosseoer conto terzi
7.01.02.02.00I Versamentidi ritenuteprevidenzialie assistenzialisu Redditida
lavoro dipendenteriscossener conto terzi

7.01.03.00.000Versa nient i di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
7.01.03.99.999 Altri versamentidi ritenuteai personalecon contrattodi lavoro
autonomo er conto di terzi
7.01.99.00.000Altre usdte per partile di giro
7.01.99.03.001 Costituzionefondi economali e carte aziendali
7.02.00.00.000U,cite per conto terzi
7.02.04.00.000Depositi di/presso terzi

7.02.04.0l,OOJ Costituzionedi depositicauzionalio contrattualipresso terzi
Pagamenti da regolarizzare

8.119,18

8.119,18

8.119,18

8.119,18

8.119,18
8.119,18

17.747,82

17.747,82

7.814,25

7.814,25

7.814,251

7.814,251

9.933,57

9.933,57

9.933,571

9.933,571

92.650,88

92.650,88

92.650,88

92.650,88

46.849,83

46.849,83

46.849,831

46.849,831

45.801,05

45.801,05

25.304,30

25.304,30

20.496,75

20.496,75

2.633.936,42

2.633.936,42

2.633.624,78

2.633.624,78

1.273.394,99

1.273.394,99

1.273.394,99

1.273.394,99

990.633;72
755.271,82

990.633,72

235.361,90

235.361,90

359.596,07

359.596,07

359.596,07

359.596,07

10.000,00
10.000.00

10.000,00

755.271,82

10.000,00
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Importo nel periodo Importo a tutto il
eriodo
0.00.0 ALTRIPAGAMENTIDA REGOLARIZZARE
(pagamenticodificatidal tesoriere)
0.99.9
99
TOTALE PAGAMENTI

0,00

0,00

16.331.951,77

16.331.951,77
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PROMOZIONE

Agenz:!a Rugiona!s del Turismo

UFFICIOBILANCIO
E CONTROLLO
DI GESTIONE

RELAZIONE
ACCOMPAGNATORIA
AL
RENDICONTO
GENERALE
DELL'AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE
- Allegato 1 - Rendicontogenerale dell'eserciziofinanziario 2018
1
o Contodel Bilancio- Gestionedelle Entrate
o Riepilogogenerale delleEntrate
o Contodel Bilancio- GestionedelleSpese
o Riepilogogenerale dellespese per missioni
o Riepilogogenerale delleSpese
o Quadrogenerale riassuntivo
o Prospettodimostrativodel risultato di amministrazione
o Composizionede/l'accantonamentoal FCDE
o Prospettodelle entrate di bilancioper titoli tipologiee categorie
o Prospettodellespese di bilancioper missioniprogrammi e macroaggregati
o Accertamentiassunti nell'esercizio2018 e precedenti imputati al 2019 e seguenti
o Impegni assunti nell'esercizio2018 e precedentiimputati al 2019 e seguenti
Allegato2 - ProspettoEconomicoPatrimonialeeserciziofinanziario 2018:
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PREMESSA

Il Regolamento di Contabilità e Procedura Amministrativa di Pugliapromozione, approvato con
Determinazione del Direttore generale nr. 39/2011 e modificato con Determinazione del
Direttore generale nr. 348 del 25 agosto 2014, ha previsto nella sezione VII il Rendiconto
generale dell'Agenzia quale strumento di rilevazione dei risultati finali della gestione
finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'esercizio pregresso.

Sulla base dell'art 11 del regolamento regionale 13 maggio 2011, n. "Regolamento di
organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione", l'Agenzia adotta un sistema di
contabilità pubblica fondato sul bilancio annuale di previsione inteso come strumento
fondamentale delle decisioni di politica finanziaria. Il bilancio è redatto in termini di
competenza e di cassa; l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il primo
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'Art 13 dello stesso regolamento regionale, ha statuito che il rendiconto di gestione espone i
risultati conseguiti durante l'esercizio finanziario in ordine al bilancio di previsione ed è redatto
secondo la stessa articolazione del bilancio preventivo ed espone i dati distintamente per la
competenza e per i residui.

La struttura del bilancio e del rendiconto e la disciplina di dettaglio delle fasi di gestione
dell'entrata e della spesa sono disciplinate per l'anno 2018 dalla LeggeRegionale n. 28 del 2001,
in quanto applicabile.
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La Legge regionale nr. 28 del 2001 stabilisce che i bilanci degli enti e degli organismi in
qualunque forma costituiti dipendenti dalla Regione sono approvati an_nualmente nei termini e
nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale·
della Regione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.118/2011, l'armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio è stata applicata alle Regioni, agli enti locali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e loro enti e organismi strumentali (dove per enti
strumentali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-ter, distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio, mentre per organismi strumentali delle regioni e
degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale,
dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica).

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015 hanno cessato di avere efficacia le disposizioni
legislative regionali incompatibili con il decreto 118/2011, e sono state applicate, con
gradualità le nuove norme di armonizzazione contabile, come stabilito dal Decreto Legislativo
n. 126/2014.
In tale contesto, la Direzione Amministrativa dell'Agenzia Pugliapromozione ha adeguato, a
partire dal 2015 i propri schemi di bilancio, i propri iter procedurali contabili seguendo il nuovo
dettato normativo, in un'ottica coerente di armonizzazione con il Bilancio Regionale, nel quale
si consolida, e di conseguenza con il Bilancio nazionale.

Al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018, predisposto secondo l'ordinamento
contabile vigente, sono allegati i documenti previsti dal D.Lgs.118/2011, applicabili sulla base
della natura giuridica e contabile dell'ente.

PugliaPromozione
www.agenziapugliapromozione.it
DirezioneGenerale/ Generai
man,ig,ment
FieradelLevante,PAD.1;r.z.
lungomareStarita,70123Barl
tel080.5821411fax0S0.5821429
dirczìonc.gcncralc@lllagglareinpuglia.it

Sededi Bari/ OffkeinBari
piazzaA. Moro33/A.70122- Barl
tel 080.5242361fax080.5242361

1Jari.promozione@viag9ìareiopuglìa.it

26085

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

Agenzia Regionale dcitlTuismo

La presente relazione sulla gestione illustra quelli che sono i criteri utilizzati nella gestione,
nonché le principali voci del conto del bilancio.
La gestione 2018 del bilancio finanziario ha comportato nr. 3 variazioni alle previsioni
finanziarie che sono intervenute nel corso dell'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di
riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1°
gennaio dell'esercizio precedente, approvate previa asseverazione del collegio dei revisori con
le seguenti determinazioni:
-

Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugn_o2018 con la quale veniva
approvata la l" variazione al Bilancio di previsione anno 2018;

-

Determinazione del Direttore Generale n. 473 del 21 settembre 2018 con la quale veniva
approvata la seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2018;

-

Determinazione del Dirett!)re Generale n. 615 del 30 novembre 2018 con la quale
veniva approvata la terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2018;
4

Si specifica inoltre, a fini conoscitivi, che non vi sono residui con anzianità superiore ai cinque
anni; che nel corso dell'esercizio finanziario 2018 e precedenti l'Agenzia non ha fatto ricorso ad
anticipazioni; che l'Agenzia non è proprietaria di beni immf?biliari e non vi sono diritti reali di
godimento; che l'Agenzia non possiede partecipazioni in altri enti e/o organismi strumentali
e/o società controllate e partecipate; che non utilizza strumenti finanziari derivati né contratti
di finanziamento che includono una componente derivata; che non ha prestato garanzie
principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; che al
31.12.2018 non vi sono crediti ritenuti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio.

ILRENDICONTO
DELLAGESTIONE
DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO
2018
Il Rendiconto generale dell' Aret Pugliapromozione si compone dei seguenti documenti:
-

Conto del Bilancio - Gestione delle Entrate Esercizio 2018;
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Conto del Bilancio - Gestione delle Spese Esercizio 2018;
Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle entrate Esercizio 2018;
Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle spese per missioni e programmi;
Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle spese per titoli;
Quadro generale riassuntivo;
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

I risultati della gestione relativa all'esercizio 2018 qui .rappresentati,

hanno valenza

esclusivamente finanziaria.
Nel Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 sono esposte le risultanze della
gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura classificatoria adottata per il
Bilancio di previsione annuale, accertando il risultato finanziario.
Per ciascuna unità previsionale di base, ovvero per ciascun capitolo di entrate e di spesa si
5

espone e dimostra:
Le entrate di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, accertate,
riscosse e rimaste da riscuotere;
Le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate,
pagate e rimaste da pagare;
-

La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
Il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si tramandano all'esercizio
successivo.

Tutte le riscossioni ed i pagamenti, sono indicati distintamente in conto competenza ed in conto
residui, nonché nella loro totalità, al fine di verificarne la corrispondenza finale con il conto di
Tesoreria dell'Ente, aUegato.
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Al fine di rendere il quadro finanziario dell'esercizio 2018 il più possibile leggibile nelle sue
dinamiche essenziali, rileva svolgere le seguenti considerazioni preliminari in merito agli
aggregati più significativi del bilancio e delle sue peculiarità.

A) Conto del Bilancio - La Gestione delle Entrate
La Gestione delle Entrate del Rendiconto della ~estione dell'es~rcizio finanziario 2018 parte da
una previsione definitiva di competenza che rileva un Fondo di cassa al 01 gennaio 2018 pari
ad€ 2.465.960,26 e contestualmente un avanzo di amministrazione (vincolato+ disponibile
rinveniente dall'esércizio precedente) pari a complessivi€ 2.024.069,20.

Entrando più nel dettaglio della competenza, dalla parte dell'entrata si deve distinguere
l'ordinaria entrata relativa al "Trasferimento ordinario" da parte della Regione Puglia,
Dipartimento Turismo Economia della cultura e valorizzazione del territorio che per l'esercizio
2018 è stato pari a €. 3.420.000,00 da quello connesso ad altri trasferimenti di provenienza
disposti per specifiche attività vincolate ad azioni di promozione meglio dettagliate nell'allegata
relazione descrittiva del Direttore generale.

In riferimento al "Trasferimento ordinario" da parte della Regione Puglia all'Agenzia
Pugliap.romozione, si evidenzia che, con nota Prot Aoo_092/0000164

del 06.02.2018 la

Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e organizzazione,
comunicava le risorse finanziarie stanziate a favore di Pugliapromozione per l'esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020 dell'importo per ciascun esercizio di €.
3.420.000,00. Per l'esercizio finanziario 2018, eccezionalmente con Atto Dirigenziale nr. 115
del 06.12.2018 si impegnava e liquidava in favore dell'Agenzia Pugliapromozione la ulteriore
somma di € 150.000,00 a copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia, come già
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previsto con DGR 1705/2018. Tale ulteriore trasferimento

porta complessivamente il

trasferimento da Regione Puglia a Pugliapromozione per l'anno 2018 ad€ 3.570.000,00.

Oltre il trasferimento ordinario della Regione Puglia, altre rilevanti voci d'entrata sono
rappresentate, come già rilevato per gli esercizi precedenti, dai trasferimenti di derivazione
europea vincolati per specifici progetti scaturenti dal uPiano Strategico Puglia365", ed a valere
sui Fondi P.O.F.E.S.R.della nuova programmazione 2014/2020.
Per l'esercizio 2018, l'Agenzia ha riprogrammato le economie rinvenienti dalle risorse non
spese nell'esercizio 2017, unitamente alle risorse previste per le annualità 2018-2019.
Infatti, con D.(ì.R 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Piano
Annuale e Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sull'Azione 6.8 POR
Puglia 2014-2020, per un importo pari a€ 24.060.000,00 per le annualità 2018 e 2019. Con
successivo Atto del Dirigente della Sezione Turismo n. 21 del 07.03.2018 è stato approvato il
Progetto relativo all'Azione "Piano Strategico PUGLIA365 Comunicazione, diffusione,
partecipzione, partenariato", annualità 2018 che prevede l'assegnazione di risorse pari a €
1.075.074,13 e contestualmente si impegnava la somma complessiva di€ 24.060.000,00 per le
annualità 2018-2019. Inoltre, con DGR nr. 1200 del 05/07/2018,

in linea con la nuova

programmazione del PO Fesr 2014/2020 la Giunta ha approvato le schede azioni integrative al
Piano Strategico del Turismo - Puglia 365" che si aggiungono al Piano Annuale e Triennale
approvato con DGR 191/17 e pertanto, con Atto Dirigenziale nr. 59 del 26/07/2018

si

impegnavano ulteriori€ 4.250.000,00 a potenziamento delle attività sull'Azione 6.8 del POR
Puglia 2014/2020 e si approvavano i progetti attuativi integrativi per le annualità 2018-2019.

Altre voci d'entrata da rilevare sono riferite al completamento di attività progettuali che fanno
riferimento alla D.G.R.28.03.2017, n. 476, con cui la_RegionePuglia ha approvato lo schema di
Accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 con l'Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione al fine di poter attuare gli interventi previsti nel progetto de quo::
•

Progetto Interregionale Portale Telematico Interregionale II fase;
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•

Progetto di eccellenza South Cultural Routes;

•

Progetto di eccellenza Italy Golf& More;

•

Progetto Interregionale Appia Antica Regina Viarum;

Nel corso del 2018 vengono inoltre attivati altri progetti tra cui il Progetto Risorse Liberate
POIN"Economie della cultura e Turismo per 1avalorizzazione del territorio" tenuto conto che
con Deliberazione 29 novembre 2017, n. 2083 la Giunta regionale ha riprogrammato le risorse
liberate sul programma POln "Attrattori Culturali, turistici e Naturali", ~pprovando le schede
progetto, con i relativi attuatori: Apulia Film Commission, Museo Pino Pascali, Teatro Pubblico
Pugliese e ARETPugliapromozione.

Il progetto pilota dal titolo "Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del
Territorio" realizza attività per un valore di -€1.310.900,00 articolato su 24-30 mesi, al fine di
dare concreto avvio e supporto alla realizzazione degli obiettivi di medio-periodo descritti nella
strategia regionale, strutturata nell'ambito del Piano strategico Regionale della Cultura,
"PiiiLculturainPuglia" e nel Piano strategico del Turismo "Puglia365". Il Progetto Economia
della Cultura e Turismo per la valorizzazione dei Territorio, prevede, oltre ad una serie di azioni
in capo ai due soggetti partner del Dipartimento - l'ARETPugliaPromozione e Teatro Pubblico

Pugliese - tese a promuovere efficacemente i due piani strategici, la formazione di una squadra
di esperti, guidati e coordinati da personale specializzato del Dipartimento.
ConAtto Dirigenziali n.34 del 21.12.2017 il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio ha disposto l'impegno di spesa a valere sui capitoli
istituiti con DGR2083/2017 relativo ai fondi liberati dal Programma POin 2007-2013, nonché
autorizzato la somma complessiva di -€2.612.967,38 relativa al rimborso per i progetti
retrospettivi POln asse Il.2.1, per l'attuazione del progetto "Economia della Cultura e Turismo
per la valorizzazione del Territorio" coordinato dallo stesso Dipartimento, e realizzato in
partnership con PugliaPromozione e Teatro Pubblico Pugliese.
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Nel corso del 2018 vengono inoltre attivati i seguenti programmi interreg:
a. Programma INTERREGCBCItalia-Croazia 2014-2020 - Progetto ARTVISION
Il Progetto si basa su problemi e conclusioni già precedentemente identificati nell'ambito del
progetto ArTVision, finanziato dal Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013, offrendo
ulteriori spunti e valorizzando la qualità delle destinazioni meno popolari attraverso il
prisma della cultura. Il Progetto prevede un budget pari a€. 123.215,00, per la durata di 18
mesi ( 01.01.2018-30.06.2019), finanziato perl'85% dalla quota FESR(104.732,75 euro) e
~er il 15% dal Fondo di rotazione (18.482,25 euro).

b. Programma INTERREG IPA CBC Italia.Albania-Montenegro - Progetto HAMLET
Il Progetto sostiene la Valorizzazione di centri storici, villaggi e piccole città attraverso lo
sviluppo sostenibile del settore turistico ed economico, mettendo in evidenza i beni
ambientali e culturali dei territori selezionati. Il progetto mira a rafforzare la cooperazione
e il collegamento tra Italia, Albania e Montenegro, portando allo stesso livello prodotti e
servizi offerti, riuniti sotto un'unica identità trasfrontaliera in grado di identificare le
peculiarità dell'area adriatica. Il progetto prevede l'assegnazione di €. 233.412,25, per la
durata di 24 mesi (04.04.2018 - 03.04.2020), finanziato per 1'85% dalla quota IPA
(198.400,41 euro) e per il 15% dal Fondo di Rotazione (35.011,84 euro);

La previsione definitiva assestata delle entrate in competenza per l'anno 2018 è stata di €.
25.896.757,37 tenuto conto delle variazioni di bilancio intervenute durante l'esercizio 2018,
,partendo da una previsione di base di€ 21.686.502,13.
Le somme accertate complessivamente in conto competenza sono state pari a€. 22.435.899,62
di cui riscosse €.12.938.439,26.
In conto residui sono state complessivamente riscossi € 2.775.418,34 su un complessivo
residuo pari ad€ 7.766.619,15, e non riaccertati residui attivi per€
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
PugliaPromozione

www.agenziapugliapramoziane.it
DirezioneGenerale/Gentrafmanagement
FieradelLevante,
PAD.172,
lungomareStanca.70113Barl
tel 080,SB214ll
faxoS0.5821429
dlrczionc.generalc@viaggiareinpuglia.it

Sededì 8arl / O/ficein Bori
piazzaA. Moro33/A.70122-Bari

tel 030.5242361
fax080.5242361
llarl.promozione@viaggiareinpuglia.it

647.623 50 come da

9

26091

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

Agenzia Rogfonale d91 TuriS'TIQ

Tale situazione riporta un complessivo residui attivi pari ad-€ 4.343.577,31.
Di seguito viene presentato il riepilogo delle somme accertate e incassate sul bilancio 2018 ed

i residui attivi, rivenienti dalla gestione in competenza:

QUADRO DI COMPETENZA 2018
Accertamenti
2018

RIEPILOGO PER CATEGORIA

R.A. 2018
da competenza

Riscossioni
2018

9.471.661,07

19.751.354,00

10.279.692,93

TITOLO3 ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

10.060,72

10.060,72

TITOLO4 ENTRATEIN CONTOCAPITALE

133.366,60

133.366,60

2.541.118,30

2.515.319,01

25.799,29

22.435.899,62

12.938.439,26

9.497.460,36

CORRENTI
TITOLO2 TRASFERIMENTI

TITOLO9 ENTRATEPERCONTOTERZIE
PARTITEDI GIRO
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

10

Di seguito viene presentato il riepilogo delle somme riscosse sul Bilancio 2018 in conto residui,
ed i residui rimasti:

QUADRO RESIDUI ANNI PRECEDENTI

RIEPILOGO PER CATEGORIA

Conservati

Riscossi

Da Riportare

Riaccerta
mento

Fondo cassa al 1 gennaio

2.465.960,26

CORRENTI 7.648.005,17
TITOLO2 TRASFERIMENTI

2.736.418,34 - 650.623,50 4.343.577,31

SPECIALI
TITOLO9 CONTABILITA'

118.613,98

39.000,00

82.613,98

3.000,00

/4r,.J~,4~,

A.'7,q)

:I
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ITOTALE GENERALEDELL'ENTRATA

I7.766.619,15

I 2.775.418,34 I -647.623,50 I4,343.577,31 I

B) Conto del Bilancio - La Gestione delle Spese
La previsione definitiva assestata di Parte Uscite per l'anno 2018 è stata di€. 25.896,757,37,
pari all'entrata, a fronte della quale è stata impegnata la somma totale di €. 20.539.026,64 di
cui pagamenti pari ad€. 10.498.291,07, in conto competenza.

In conto residui sono stati invece pagati€ 5.833.660,70 su un totale di residui passivi conservati
pari ad€ 8.600.811,18.
11
>---

QUADRO
DI COMPETENZA

CATEGORIA

Impegni 2018

Missione 7 - Programma 1
TITOLO I • SPESECORRENTI
Missione 7 - Pro~amma 1
TITOLO 2 - SPESEIN C/ CAPITALE
Missione 99 - Pro~amma 1
TITOLO 7 · SPESECONT.SPECIALI
TOTALEGENERALEDELL'USCITA

17.879.571,81
118.336,53

Pagamenti2018

R.P.2018
da competenza

7.962.303,78

9.917.268,03

58.179,60 ·

60.156,93

2.541.118,30

2.477.807,69

63.310,61

20.539.026,64

10.498.291,07

10.040.735,57

Di seguito viene presentato il riepilogo delle somme pagate sul bilancio 2018 in conto residui,

ed i residui rimasti:

PugliaPromozione
www.agenziapugliapromozione.it
SedediBariI O(liceInea,i
DirezionaGeneraleI Gentral
management
FieradelLevan~ R'ID.172,
lungomareStarita.70123Bari

tel 080.5821411
fax0S0.5821429
· direzione.gcncralc@'liaggiaicinpugria.il

piazzaA. Moro33/A,70122-Bari
tel0S0.5242361fal(080.5242361
bari.prcmczio~e@viaggiareinpuglia.it

26093

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

Agenzia Regionale dsi Turisrno

QUADRORESIDUIANNIPRECEDENTI
PERCATEGORIA
RIEPILOGO

Missione 7 - Programma 1
8.269.440,96
TITOLOI - SPESECORRENTI
Missione 7 - Programma 1
42.699,15
TITOLO2 - SPESEIN C/ CAPITALE
Missione 99 - Programma 1
TITOLO7 - SPESECONT.SPECIALI 288.671,07
TOTALE GENERALEDELL'ENTRATA

8.600.811,18

Riaccertamento
residui

Pagati

Conservati

5.549.369,51

Residui da
rinortare

-213.425,00 2.506.646,45

34.471,28

8.227,87

249.819,91

38.851,16

5.833.660,70

Il Conto di Bilancio relativo all'anno 2018, rappresentato

-213.425,00

2.553.725,48

secondo Io schema previsto

dall'allegato 10 al D.Lgs.118/2011, sia per la parte entrate che per la parte delle uscite, sia in
conto competenza che in conto residui è riportato negli allegati prospetti contabili a cui si
rimanda.

Con riferimento alle specifiche voci di spesa dell'esercizio 2018, si evidenzia come la spesa
maggiore sia rappresentata da qu_ellarelativa al personale dipendente dell'Agenzia, con un
complessivo impegnato pari ad€ 1.925.827,00, che include retribuzioni ed oneri, nonché spese
accessorie al personale.
Altre voci di spesa rilevanti, a carico del bilancio ordinario sono rappresentate dalle spese di
funzionamento ed in particolare si evidenziano le seguenti:
Imposte e tasse€. 71.540,00Fitti passivi e condominio:€ 130.000,00;
-

Spese per energia elettrica : € 65.000,00;

PugliaPromozione

www.o9enziopugliapromozìone.it
DirezloneGenerale/ Generaimanagement
Fieradei Levante.PAD.t72,
lungomareStarita.70123Sari
tel 080.5821411fax080.5821429
dirczionc-.gcncralc@viagg[arcinpugli-c:..it

Sede di Bari/ Officein Bari
piana A. Moto 33/A,70122- Bari
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-

Spese telefoniche fisse e mobili:€ 103.000,00;

-

Altre spese di gestione (cancelleria, postali, piccole spese, vigilanza, ecc..):€ 42.788,73;

-

Spese per pulizia:€ 42.956,08;

Sono stati inoltre impegnate spese per consulenze tecniche, legali e fiscali nel corso
dell'esercizio 2018 per complessivi€ 49.999,70 e servizi di assistenza tecnica informatica per
€ 39.999,68.
In ultimo, le spese per la promozione del territorio ammontano ad€ 4 75. 916,24 mentre quelle
per la partecipazione a fiere e congressi ad €30.000,00.
Le attività svolte sono descritte nel dettaglio nellà "Relazione annuale del Direttore generale"
che espone: Lo scenario turistico regionale nel 2018, Il sistema di accoglienza e la
valorizzazione dell'offerta turistica, le attività di promozione della destinazione Puglia in Italia
e all'estero, l'innovazione della destinazione, la Comunicazione digitale e brand identity, I
Progetti Speciali di Puglia promozione.

13

LADETERMINAZIONE
DELRISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE

L'allegato prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione espone l'intera gestione
finanziaria di cassa ed in conto residui, pervenendo alla determinazione del risultato di
amministrazione che si andrà ad esporre.
Partendo dal FONDO DI CASSA INIZIALEal 01.01.2018

pari ad € 2.465.960,26,

incrementato delle riscossioni effettuate nell'esercizio 2018 (sia in conto residui che in conto
competenza) per complessivi€ 15.713.857,60 e ridotto dei pagamenti effettuati (sia in conto
competenza che in conto residui) per complessivi€ 16.331.951,77.

PugliaPromozione
www.agenziapugliapromozione.it
DirezioneGenerale/Generai
management

Fieradel Levante,PAD.m.
lungomareStarita.70123Bari
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Si ottiene pertanto un FONDODI CASSAFINALEche alla data del 31.12.2018 risulta pari a€.
1.847.866,09, come anche evidenziato dal Prospetto della Tesoreria al 31.12.2018 e dal
Riassunto della gestione finanziaria.
A questo va aggiunto l'ammontare dei residui attivi per 13.841.037,67 e detratti l'ammontare
dei residui passivi per€. 12.594.461.05 ed infine considerato il Fondo Pluriennale Vincolato
per spese correnti pari ad€ 0,00 e per spese in conto capitale pari ad€ 0,00,.determinando un
RISULTATODI ~MMINISTRAZIONEAL 31.12.2018

(vincolato + disponibile) pari a €

3.094.442, 71.

COMPOSIZIONE
DELRISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE
AL31.12.2018

L'AVANZODI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATOè determinato nella misura di complessivi€.

3.065.200,64 di cui si espone di seguito la determinazione:

•

"Trasferimenti vincolati da soggetti di diritto privato per attività di promozione
delle imprese turistiche"

Capitolo d'entrata 20301- Capitolo di spesa 11001
Somma da riportare in avanzo vincolato: €-14.527,01;

•

Por Puglia 2014/2020

-Assi VI -Azione 6.8 "Promozione"

Capitolo d'entrata nr. 20325 - Capitolo d'uscita nr 11025
.Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 440.913,59;
•

Por Puglia 2014/2020

-Assi VI -Azione 6.8 "Comunicazione"

Capitolo d'entrata nr. 20326 - Capitolo d'uscita nr 11026
Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 513.908,13;

PugliaPromozione
www.agenziapugliapromozione.it
DirezioneGenerale/Generai
management
Fiera(!elLevante,
PAO.1;r.,,
lungomareStarita.70123Bari
telOB0,5821411
faxOB0.5821429
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.gcncralc@viaggiareÌnpug
lia.it

Sededi Bari/ Officein Bari
piazzaA, Moro33/A,70122
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•

Por Puglia 2014/2020

-Assi VI -Azione 6.8 "Accoglienza e Valorizzazione"

Capitolo d'entrata nr. 20332 - Capitolo d'uscita nr 11032
Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 738.647,65;
•

Por Puglia 2014/2020

-Assi VI -Azione 6.8 "Innovazione"

Capitolo d'entrata nr. 20328 - Capitolo d'uscita nr 11028
Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 109.383,12;
•

Por-Puglia 2014/2020

-Assi VI -Azione 6.8 "Governance"

Capitolo d'entrata nr. 20333 - Capitolo d'uscita nr 11033
Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 198.951,35;
•

Progetto d'eccellenza South Cultural Routes

Capitolo d'entrata nr. 20327 - Capitolo d'uscita nr 11027
Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 10.593,27;
15

•

Progetto PugliA.M.I.C.A.

Capitolo d'entrata nr. 20330 - Capitolo d'uscita nr 11030 .
Somma da riportare in avanzo vincolato:·€ 10.360,00;

•

Progetto Trasferimenti per l'attuazione dell'accordo di collaborazione con la
Regione Lomba.rdia

Capitolo d'entrata nr. 20336 - Capitolo d'uscita nr 11036
Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 156.255,00;

•

ProgE;tt0 PROGJ{AMMAINTERREG HAMLET - IPA CBC ITALIA-ALBANIA
MONTENEGRO
2014-2020

Capitolo d'entrata nr. 20335 - Capitolo d'uscita nr 11035
Somma da riportare in avanzo vincolato: € 171.506,39;

-----------------------F+-~~,----!....\~
PugliaPromozione
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•

Progetto PROGRAMMA INTERREG ARTVISION - IP.A CBC ITALIAALBANIA
MONTENEGRO 2014-2020

Capitolo d'entrata nr. 20334 - Capitolo d'uscita nr 11034
Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 70.876,34;

•

Progetto FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA
REGIONE PUGLIA

Capitolo d'entrata nr. 20332 - Capitolo d'uscita nr 11032
Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 50.000,00;

•

Progetto PROGETTO POIN ECONOMIE DELLA CULTURA E TURISMO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Capitolo d'entrata nr. 20331- Capitolo d'uscita nr 11031
Somma da riportare in avanzo vincolato:€ 579.278,79;

Totale Avanzo di amministrazione vincolato pari ad€ 3.065.200,64.

In sede di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 è stato applicato un
avanzo vincolato presunto determinato in€€

2.228.679;45, pertanto si procederà in sede di

assestamento al Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 alla rettifica in diminuzione
dell'avanzo presunto contabilizzato nonché alla variazione in diminuzione dei corrispondenti
stanziamenti in uscita dei capitoli vincolati indicati.

Per differenza si ottiene l'Avanzo di amministrazione disponibile pari ad € 29.242,07
Riepilogo:
Avanzo di amministrazione (vlncolato+disponibile): €. 3.094.442, 71

PugliaPromozione
www.a9enziapugliapromozione.it
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-Avanzo di amministrazione vincolato:€. 3.065.200,64

= Avanzo di Amministrazione Disponibile pari a: € 29.242,07
Per quel che concerne la destinazione dell'avan~o di amministrazione disponibile, si precisa
che per gli adempimenti di cui all'art. 40 della L.R.45/2013 il Direttore Generale si riserva di
riversare su conto di tesoreria della Regione Puglia il 50% dell'avanzo disponibile, parametrato
all'incidenza del contributo regionale sul totale delle entrate, destinando la restante parte ad a
interventi di manutenzione straordinaria delle strutture con imputazione al capitolo delle
uscite nr. 20101 denominato "Manutenzione immobili, ristrutturazioni, messa a norma degli
impianti ed allestimenti delle sedi di Pugliapromozione" - Categoria 01 "Spese di Investimento"
- Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo

PugliaPromozione
www.agenziapugliapromozione.it
DirezioneGenerale/Generai
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PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo
Verbale del Collegio Sindacale

Verbale n. 2 /2019

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 15,45 nella sede dell'Agenzia
Regionale PUGLIAPROMOZIONE
sita in Bari in Piazza Moro, si è riunito il Collegio dei Sindaci,
per dis_cutereil seguente ordine del giorno:

1) Parere e relazionesul RendicontoGeneraleperl'eserciziofinanziario2018;
2) Varieed eventuali.
Sono presenti:
Dott. Massimo DETOMA-Sindaco effettivo
Dott.ssa Maria Loreta NOTARANGELO-Sindaco effettivo
Risulta assente giustificata:
Dott.ssa Anna,Lisa GARGANO
- Presidente

***
Punto nr. 1) Relazione sul Rendiconto Generale per l'esercizio· finanziario 2018 e
relativo parere.
Il Collegio prosegue all'esame della documentazione relativa al Rendiconto Generale
2018-dell'Agenzia Regionale PùgliaPromozione, predisposto dall'Ufficio Bilancio e Contrqllo di
Gestione dell'Agenzia.
Si dà atto che il Documento di Bilancio risulta composto dalla seguente documentazione
e dagli allegati come disposti dalla legge e necessari per il controllo, contenenti le
'informazioni relative a:

-

Relazioneaccompagnatoriaal RendicontoGenerale2018;
4llegato 1 - Rendicontoge,neraledell'esercizio
finanziario2018;
Allegato2,,. ProspettoEconomico-Patrimoniale
dell'eserciziofinanziario2018;
Allegato3 - Relazioneannualedel DirettoreGeneraleanno 2018;
Allegato4-Prospetto di Tesoreriaal 31.12.2018;
Allegato5 - Prospettoper capitolidel rendicontogenerale2018;
Allegato6 - Prospettodei residuiattivi e passiviper eserciziodi provenienzae capitoli;
Allegato7 - Prospettodei dati Siope
Come si evidenzia dalla relazione accompagnatoria,

il Bilancio

l'esercizio 2018, è compQsto per la parte Entrate fondamentalmente
trasferimenti, e più precisamente da:

rL---
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Trasferimento ordinario pari ad Euro 3.570.000,00, di cui Euro 3.420.000,00 coi,
comunicazione prot. A00-092/0000164 del 06/02/2018 della Regione Puglia - Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e organizzazione, ed ·Euro 150.000,00 quale
ulteriore somma in favore dell'Agenzia Pugliapromozione a copertura delle spese di
funzionamento, con Atto Dirigenziale nr.115 del 06.12.2018;
2) Trasferimenti disposti per specifiche attività di derivazione europea vincolati per
specifici progetti scaturenti dal "Piano Strategico Puglia 365", di cui alla D.G.R.n. 191/2017, ed
a valere sui Fondi P.O. F.E.S.R. della programmazione 2014/2020. Per resercizio 2018,
l'Agenzia ha riprogrammato le economie rinvenienti dalle risorse non spese nell'esercizio
2017, unitamente alle risorse previste per le annualità 2018-2019 ..
In particolare, con D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deUberato di
approvare il Piano Annuale e Triennale di Attuazione ~egli interventi da realizzare a valere
sull'Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per un 'importo pari a~ 24.060.000,00 per le annualità
2018 e 2019. Con successivo Atto del Dirigente della Sezione Turismo n. 21 del 07.03.2018' è
stato approvato il Progett:o relativo all'Azione "Piano Strategico PUGLIA365Comunjçazione,
diffusione, partecipazione, partenariato", annualità 2018, che ha previsto l'assegnazione di
risorse pari a € 1.075.074,13 e contestualmente ha impegnato la somma complessiva di €
24.060.000,00 per le annualità 2018-2019. Inoltre, con DGRnr.1200 del 05/07/2018, in linea
con la nuova programmazione de_lPO Fesr 2014/2020, la Giunta ha approvato le séhede
azioni integrative al Piano Strategico del Turismo - Puglia365" in aggiunta al Piano Annuale e
Triennale approvato con DGR 191/17
26/07/2018,

e pertanto, con Atto Dirigenziale nr. 59 del

si impegnavano ulteriori € 4.250.000,00 a potenziamento delle attività

sull'Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020.
Altre voci d'entrata

sono riferite al completamento di attività progettuali che fanno

riferimento alla D.G.R 28.03.2017, n. 476, con cui la Regione Puglia ha approvatolo schema di
Accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 con l'Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione al fine di poter attuare i seguenti progetti:
11

Progetto Interregionale Portale Telematico (nterregionale II fase;

•

Progetto di eccellenza South Cultura! Routes;

•

Progetto di eccellenza Italy Golf& More;

•

Progetto Interregionale Appia Antica Regina Viarum.

Nel corso del 2018 sono stati, inoltre, attivati altri progetti tra cui il Progetto•""-''"'"''"'
POIN"Economie della cultura e Turismo. per la valorizzazione del territorio",

I-

con Deliberazione 29 novembre 2017, n. 2083 la Giunta regionale ha ri
Pag. 2a 9
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_.-isorseliberate sul programma POin "Attrattori Culturali, turistici e·Naturali", approvando le
schede progetto con i relativi attuatori: Apulia Film Commissiol), Museo Pino Pascali, Teatro
Pubblico Pugliese e ARETPugliapromozione.
II Progetto Pilota "Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione dei Territorio", ha
realizzato attività per un valore di € 1.310.900,00 articolato su 24-30 mesi, al fine di dare
concreto avvio e supporto alla realizzazione degli obiettivi di medio-periodo descritti nella
strategia regionale, strutturata nell'ambito del Piano strategico Regionale della Cultura,
"PiiLculturainPuglia" e nel Piano strategico del Turismo "Puglia365". Il Progetto ha previsto,
oltre ad una serie di azioni in capo ai due soggetti partner del Dipartimento - l'ARET
Pug!iaPromozione e.il Teatro Pubblico Pugliese - tese a promuovere efficacemente i due piani
strategici, la formazione di una squadra di esperti, guidati e coordinati da personale
specializzato del Dipartimento.
Con Atto Dirigenziali n. 34 del 21.12.2017 il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha disposto l'impegno di spesa .a valere sui
capitoli istituiti con DGR 2083/2017 relativamente ai. fondi liberati dal Programma PO!n
2007-2013, nonché autorizzato la somma complessiva di€ 2.612.967,38 relativa al rimborso
per i progetti retrospettivi POln asse 11.2.1,per l'attuazione del progetto "Economia della
Cultura e Turismo pér la valorizzazione del Territorio" coordinato dallo stesso Dipartimento e
realizzato in partnership con PugliaPromozione e Teatro Pubblico Pugliese.
Nel corso del 2018 sono stati inoltre attivati i seguenti PrograrrirriiInterreg:
a. Programma INTERREGCBCItalia~Croazia2014-2020 - Progetto ARTVISIONcon un budget
pari a€. 123.215,00, per la durata di 18 mesi (01.01.2018 - 30.06.2019), finanziato per
1'85% dalla quota FESRe per il 15% dal Fondo di rotazione;
b. Programma INTERREG·IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - Progetto HAMLETper la
Valorizzazione di centri storici, villaggi e piccole città attraverso lo·sviluppo sostenibile del
settore turistico ed economico, in cooperazione e collegamento tra Italia, Albania e
Montenegro, portando allo stesso livello prodotti e servìzi offerti, riuniti sotto un'unica
identità transfrontaliera.in grado di identificare le peculiarità dell'area adriatica. Il progetto
prevede un budget di€ 233.412,25, per la durata di 24 mesi (04.04.2018 - 03.04.2020),
finanziato per 1'85% dalla quota [PAe per il 15% dal Fondo di Rotazione.
La previsione definitiva assestata delle entrate in conto competenza per l'anno 2018 è stata di
Euro 25.896.757,37 tenuto conto di n. 3 variazioni di bilancio intervenute dura
2018, partendo da una previsione di base di Euro 21.686.502,13.
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collegio rileva che l'Agenzia, con Determina D.G.n. 679 del 27/12/2018,
al riaccertamento

ha provve._

dei residui attivi e passivi rinvenienti dall'esercizio finanziario 2017

1:..

precedenti, rettificando l'importo complessivo dei residui attivi per-€ 647.623,50 e l'importo
complessivo dei residui passivi per-€ 213.425,00.
Il collegio rileva, inoltre, che l'importo residuale delle somme stanziate ma non impegnate
nel corso del 2018 sui progetti a destinazione vincolata (P.O. FESR 2014/2020 ed altri) è pari
ad€ 3.065.200,64 e costituisce l'Avanzo di Amministrazione Vincolato.
Analizzando nel 'dettaglio la gestione, si osserva preliminarmente

che l'Agenzia, in

relazione alle assegnazioni derivanti dai trasferimenti della Regione, ha provveduto agli
accertamenti in conformità alle misure disposte.
Si è accertato che i dati riferiti alla gestione corrispondono con quelli desunti dalle
scritture contabili. Dall'esame dei documenti finanziari, inoltre, non sono emerse irregolarità
contabili e finanziarie, nonché inadempienze non sanate, scaturite dalla vigilanza sulla
regolarità amministrativa e contabile della.gestione ed in sede di verifica dèl Rendiconto.
Il Collegio sottolinea, altresì, che:
-

durante l'esercizio le funzioni di revisione sono state svolte in ottemperanza alle
competenze contenute nell'art. 48, del Regolamento di Contabilità e Procedure
Amministrative;

-

il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni di Pugliapromozione;

-

l'attività svolta risulta dettagliatamente riportata nei verbali dal n. 1 del 15 gennaio
2018 al n. 14 del 27 dicembre 2018.

RENDICONTO
FINANZIARIO
Il Collegio, a campione, ha verificato:
-

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;

-

la corrispondenza tra i dati riportati nel Rendiconto finanziario con quelli risultanti
dalle scritture contabili;

-

il rispetto

del' principio

della competenza

finanziaria

nella rilevazione

degli

accertamenti e degli impegni;
-

la corretta rappresentazione del 'Rendiconto finanziario nei riepiloghi e nei risultati di
cassa e di competenza finanziaria;

-

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa
.servizi per conto terzi;
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F - il corretto accertamento dei residui.
II Collegio, con riferimento alla gestione finanziaria dell'Agenzia, rileva e attesta che al
31/12/2018 risultano emessi:
-

n. 568 reversali di incasso, di cui n. 4 da regolarizzare, e n. 1256 mandati di pagamento;

-

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

-

i pagamenti, per un valore complessivo di euro 16.331.951,77, di cui 5.833.660,70 in
conto residui, e 10.498.291,07 in conto competenze, coincidono con le disponibilità
esistenti al 31/12/2018 sul conto del Tesoriere dell'Agenzia, Banco di Napoli, come
riportato nel seguente prospetto riepilogativo;

-

le riscossioni, per un valore complessivo di euro 15.713.857,60, di cui 2.775.418,34 in
conto residui, 12.184.079,26 in conto competenze e 754.360,00 da regolarizzare,
coincidono con le disponibilità esistenti al 31/12/2018

sul conto del Tesoriere

dell'Agenzia, Barico di Napoli, come riport~to nel seguente prospetto riepilogativo.

a) Saldo di cassa
Dalla situazione rimessa dall'Istituto Cassiere emerge un saldo al 31.12.2018 a favore
di Pugliapromozione pari a Euro 1.847.866,09, così come accertato dal Collegio nella riunione
del 26.02.2019.

li Collegio accerta che il saldo di Tesoreria, di cui all'Allegato n. 4 alla Relazione
accompagnatoria, concorda con quello risultante dall'Allegato "Prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione", come ripreso nel prospetto sotto riportato:

Saldo di cassa dell'esercizio 01.01.2018

€

2.465.960,26

Reversali emesse al giorno 31.12.18
Importo reversali riscosse
Importo reversali da regolarizzare

€ 14.959.497,60

€

754.360,00

Mandati emessi al giorno 31.12.18
Importo mandati pagati € 16.331.951,77
Saldo del Giornale di Cass~ al 31.12.2018

€

1.847.866,09

b) Risultato della gestione di competenza

li risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Eu
come risulta dai seguenti elementi:

!1~, ,~

L

-

,,1
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€

(+)

Fondo Pluriennale
capitale1
Impegni

vincolato (parte corrente e in conto
(-)

22.435.899,62

o.bo

€

€ 20.539.026,64

Totale avanzo di competenza - Fondo di cassa

€

1.896.872,98

così dettagliati:
Riscossioni

(+)

Pagamenti

(-)

€ 12.938.439,26
'

€ 10.498.291,07
€

2.440.148,19

Residui Attivi

€

9.497.460,36

Residui Passivi

€ 10:040.735,57

Differenza [A]

-€

Differenza [B]
Fondo Pluriennale vincolato (parte corrente
capitale l (Cl
Totale avanzo di competenza [A]+ [B] + (C)

543.275;21
0,00

e in conto €
€

1.896.872,98

e) Risultato di amministrazione
Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2018 è pari ad Euro 3.094.442,71, come
risulta dai seguenti elementi:

Al

Consistenza di cassa 1 gennaio 2018

B)

Ammontare delle somme riscosse
a) in conto competenza
b),in conto residui attivi degli anni precedenti

€ 12.938.439,26
€ 2.775.418,34

€ 15,713.857,60

Totale Riscossioni

Cl

Ammontare dei pagamenti eseguiti
a) in conto competenza

€ 10.498.291,07

b) in conto residui passivi degli anni precedenti

€ 5.833.660,70

€ 16.331.951,77

_Totale Pagamenti

D)

2.465.960,26

€

€ 1.847.866,09

Fondo do cassa al 31 dicembre 2018 (A+B-C)

€ 1.246,576,62

E)

Residui alla chiusura dell'esercizio

ela)

Attivi (di anni precedenti a quello chiuso)

€ 4.343.577,31

elb)

Attivi (dell'anno chiuso)

€ 9.497.460,36

e2a) Passivi (di anni precedenti a quello chiuso)

€ 2.553.725,48
€ 10.040.735,57

e2b) Passivi (dell'anno chiùso)

0,0

FONDOPLURIENNALEVINCOLATOPERSPESECORRENTI
IN CONTOCAPITALE
FONDOPLURIENNALEVINCOLATOPERSPESE

F)

Avanzo di amministrazione

-. .,,-:,:(1,Q: . ,,

al 31 dicembre 2018 (D+E)

€

~n~1ì~i;;.:
~~ ~'j', .
~'

.,

la::-

\\i))

.llii"'

/'ì
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,ùa quanto rilevato dalle scritture contabili riassunte nelle tabelle su. riportate, si evince che

l'avanzo di Amministrazione di cui al punto f) è composto da:
a) Avanzo df amministrazione vincolato pari ad Euro 3,065.200,64,
b) Avanzo di amministrazione disponibile pari ad Euro 29.242,07.
In merito alla parte di avanzo disponibile, pari ad Euro 29.242,07, il Direttore Generale
si riserva di riversarne il 50%, parametrato all'incidenza del contributo regionale sul totale
delle entrate; su copto di tesoreria della Regione Puglia, destinando la restante parte ad
interventi di manutenzione straordinaria delle strutture con imputazione al capitolo delle
uscite nr. 20101 den,ominato "Manutenzione immobili, ristrutturazioni, messa a norma degli
impianti ed allestimenti delle sedi di PugliaPromozione" - Catego~ia 01 "Spese di
Investimento":- Titolo 2 "Spese in conto capitale".

ANALISI
_DEL
CONTODI BILANCIO
Il documento di cui trattasi è stato redatto sulla base dei .risultati contabili totalizzati
negli appositi partitari aperti per tutti i capitoli delle entrate e delle uscite sia della
competenza che dei residui.
Le somme impegnate sono state contenute nei limiti de[ rispettivi stanziamenti di
bilancio. Le somme accertate nell'esercizio di competenza per partite di giro e contabilità
speciali, pari ad€ 2.541.118,30, corrispondono con quelle impegnate nell'esercizio allo stesso
titolo.
Il Collegio esamina, come di seguito riportato, il confronto tra i dati previsionali e i dati
a consuntivo 2018, con riferimento alla gestione di competenza, al netto delle partite di giro.
ENTRATE
Totale Entrate

Previsioni finali

Somme accertate

Somme riscosse

21.981.757,37 €

19,894.781,32 €

10.423.120,25 €

SPESE

Previsioni finali

Totale Spese

21.981.757,37 €

Residui
9.471.661,07 €

Somme impegnate Somme pagate
17.997.908,34 €

8.020.4B3,38 €.

Residui
9.977.424,96 €

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, approvato con determina del Direttore
Generale n. 616 del 27.12.2017, pareggiava complessivamente per la som

·

21.686.502,13, compresi Euro 3.615,060,96 per partite di giro. Durante l'
intervenute n. 3 variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, rispettivamen
atti .del Direttore General_en. 284/2018, n. 473/2018 e n. 615/2018, previa
pareri favorevoli del C~llegio s]· dacale. Le suddette variazioni di bilancio ha

(f _

~~Q
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l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, sia ulteriori variaz,
in entrata e in uscita, portando la previsione definitiva assestata delle entrate e delle uscite ao.
Euro.25.896.757,37 (di cui Euro 3.915.000,00 per partite di.giro).

Per quanto riguarda le entrate si riscontra, preliminarmente che, a fronte di una
previsione definitiva, depurata delle partite di giro, di € 21.981.757,37, risultano accertate
somme per l'importo di€ 19.894.781,32 (pari al 90,5% delle previsioni definitive), sulle quali
si sono avute riscossioni per € 10.423.120,25 che rappresentano circa il 52,4% degli
accertamenti.
La gestione della spesa ha fatto. registrare i seguenti risultati: su un totale delie
previsioni definitive di€ 21.981.757,37 (al netto delle partite di giro), il totale degli impegni è
stato di € 17.997.908,34 (pari all'81,9% delle previsioni definitive), di cui pagati €
8.020.483,38 (pari al.44,6% degli impegni).

RESIDUIATTIVIEPASSIVIAL31i12/2018

(Art. 71Regolamento)

La ricognizione del!a consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 viene
presentata al Collegio attraverso prospetti redatti dal responsabile del competente Ufficio
Bilancio e Controllo di Gestione. Le rilevazioni evidenziano la dinamica élella estinzione dei
residui attivi e passivi rivenienti dagli esercizi precedenti e quindi la rilevazione _diresidui al
31.12.18 da riportare con l'assestamento nel bilancio di previsione 2019.

rprospetti

di seguito riportati evidenziano le relative risultanze gestionali 2018:

RESIDUIATTIVI
€ 7.766.619,15

Consistenza resid11Iattivi al 01.01.2018

€ 22.435.899,62
€ 15.713.857,60

Accertamenti esercizio 2018
Riscossioni diverse nell'esercizio
Rjaccertamento Residui

-€ 647.623,50

Consistenza residui attivi al'31/12/2018

€ 13.8411..037,67

RESIDUIPASS!VU
€ 8.600.811,18

Consistenza residui passivi al 01.01.2018

€ 20.539.026 64
€16

Impegni esercizio 2018
Pagamenti effettuati nell'esercizio
Riaccertamento Residui

Consistenza residui passivi al 31/12/2018

{L

n ri

I

};,{/.J
/
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PATRIMONIALE
Il Collegio esamina la documentazione relativa al Conto Economico ed allo Stato
Patrimoniale dell'Agenzia.
Il Conto Economico rileva componenti positive della gestione per un totale di euro
19.221.707,28, costituiti in grandissima prevalenza da trasferimenti

e contributi, e

componenti negativi della gestione per un totale di euro 17.869.940,05, costituiti
prevalentemente da prestazione di servizi, costi per il personale, Ammortamenti, Oneri
diversi di gestione e accantonamenti diversi.

CONCLUSIONI
Il Collegio ha esaminato il bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dai principi
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dalle
norme di legge integrate e interpretare dagli stessi principi.
L'esame è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile, nonché per la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri utilizzati
e della ragionevolezza delle stime effettuare dai redattori.
L'attività di vigilanza dello scrivente collegio ha proceduto al controllo della tenuta
della contabilità, alla vigilanza sull'osservanza del Regolamento e delle normè di legge. Ha
provveduto al controllo dei valori di cassa, riscontrando la corrispondenza tra la consistenza
fisica e le risultanze contabili. Il Collegio ha accertato l'osservanza delle norme di legge
inerenti la formazione e l'impostazione del Bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione
a corredo dello stesso .
Il Collegio sindacale, sulla base di quanto sin qui esposto, considerate le risultanze
delle verifiche eseguite sui documenti disponibili e le raccomandazioni suesposte, esprime
parere favorevole al Rendiconto Generale dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2018, ai
sensi dell'art. 48 del Regolamento di Contabilità e Procedure Amministrative .
Non essendovi varie ed eventuali da esaminare, esaurit i i lavori, la riunione viene tolta
alle ore 18,50, previa stes ura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Collegio sindacale
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Il Segretario d_ella G.R.
Dott
Giovanni ampobasso
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 437
Art. 10 L.R. n. 22/2019 - Determinazione della tariffa per le attivìtà estrattive per l’anno 2020 e 2021 (anno
solare 2019 - e 2020) - Integrazioni DGR n. 2354 del 16.12.2019

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Attività Estrattive, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche riferisce quanto segue:
La L.R. 22/2019 entrata in vigore in data 23/07/2019 ha abrogato la L.R. 37/85, rappresentando la nuova legge
quadro regionale in materia di attività estrattive.
All’art.10 della L.R.22/2019 si definisce che:
1. L’esercizio dell’attività estrattiva è a titolo oneroso.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base al volume di materiale venduto e/o utilizzato per
l’autoproduzione e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti.
3. Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, è prevista una riduzione degli oneri sull’attività
estrattiva proporzionale alla percentuale di superficie di cava recuperata rispetto alla superficie totale
autorizzata, fino ad un massimo del 40 per cento.
4. La Giunta regionale in sede di determinazione dei criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri di cui
al comma 5 prevede criteri di riduzione per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e della
sicurezza e salute dei lavoratori.
5. La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli
esercenti le attività estrattive,….. omissis…. con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo
quanto disposto al comma 2, criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei
titolari dell’autorizzazione nonché le modalità di pagamento.
6. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del
comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per
cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni,
gli oneri sono ripartiti in proporzione all’area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.
Come previsto dal richiamato comma 6 dell’art.10, l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, ha provveduto con
nota prot. n°SP4/186 del 18.11.2019 a convocare le Associazioni di categoria (Confindustria Puglia. Assocave,
Distretto Lapideo Pugliese) presso la sede dell’Assessorato in data 25/11/2019, allo scopo di definire la tariffa
per il biennio 2020-2021 (anno solare di estrazione 2019 e 2020) sulla base della nuova legge.
L’incontro con le Associazioni di categoria è avvenuto regolarmente nella data di convocazione ed il confronto
ha preso in riferimento le determinazioni finali del tavolo di concertazione nell’ambito della definizione della
tariffa per l’anno 2019 (anno solare 2018), formalizzatesi con l’approvazione della DGR n°178 del 5 Febbraio
2019.
Sulla base dell’incontro suddetto, con DGR n. 2354 del 16.12.2019 si è approvata, l’applicazione del seguente
schema tariffario applicato ai materiali venduti e/o utilizzati per l’autoproduzione per il biennio 2020-2021
anno solare di estrazione 2019 e 2020):
Tipologia di materiale venduto
Calcare per inerti
Calcare da taglio
Calcarenite da taglio
Calcarenite per inerti

€/mc
0,12
0,99
0,53
0,13
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Inerti alluvionali – Conglomerati – Sabbia e Ghiaia
Argilla
Gesso

0,15
0,13
0,40

Con le seguenti ulteriori indicazioni:
o

La tariffa sulle attività estrattive viene applicata, secondo gi importi unitari di cui alla tabella sopra, anche
ai volumi venduti e/o utilizzati per l’autoproduzione estratti da aree non autorizzate o difformemente dal
piano di coltivazione autorizzato;
o Il titolare dell’autorizzazione può scomputare dal calcolo della tariffa le seguenti premialità:
• il 5% per le ditte in possesso di Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001;
• il 5% dell’ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale con
registrazione EMAS.
• il 5% dell’ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di gestione della sicurezza e della
salute dei lavoratori OHSAS 18001
• recupero ambientale parziale della cava autorizzata così come verificato ai sensi dell’art.19 della
L.R.22/2019, con premialità percentuale proporzionata alla percentuale di superficie recuperata sul
totale di quella autorizzata, fino ad un massimo del 40%, secondo quanto previsto dall’art.10 comma
3 della L.R. 22/2019.
Vista la nota inviata via PEC alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in data 4 Marzo 2020, in cui Confindustria
Puglia e il Distretto Lapideo Pugliese chiedevano:
1. di specificare che le tariffe 2020-2021 trovano applicazione ai materiali venduti e/o utilizzati per
autoproduzione nell’anno 2019-2020 ed estratti e/o stoccati a partire dall’anno solare 2018.
2. una rateizzazione di 6 rate della tariffa da versare, valevole per tutte le ditte, senza il conteggio
degli interessi legali, visti gli effetti della Pandemia COVID 19 che riguardava la Repubblica Popolare
Cinese, principale mercato di destinazione delle esportazioni italiane di materiale lapideo.
Considerato che i dati di statistica mineraria in possesso del Servizio Attività estrattive, come trasmessi dalle
ditte estrattive, evidenziano che:
a) circa il 16% delle cave autorizzate ha stoccaggi di materiale commerciabile antecedenti l’anno 2018;
b) nella maggior parte dei casi gli stoccaggi di cui al precedente punto sono, sulla base dei dati pregressi
di estrazione relativi a ciascuna cava in possesso, commercializzabili, in un arco di tempo di uno-due
anni.
Viste le disposizioni emanate dal Governo centrale a seguito dell’emergenza COVID 19 e le difficoltà di tipo
economico-finanziario che hanno conseguentemente investito tutti i settori produttivi.
Visto e considerato quanto innanzi, si propone una integrazione della richiamata DGR n. 2354 del 16.12.2019
che specifichi quanto segue:
1. le tariffe 2020-2021 trovano applicazione ai materiali venduti e/o utilizzati per autoproduzione
nell’anno 2019-2020 ed estratti e/o stoccati a partire dall’anno solare 2018. Relativamente ai volumi
stoccati destinati alla vendita antecedentemente all’anno solare 2018, fanno fede i dati trasmessi
dalle stesse ditte nell’ambito delle comunicazioni di statistica mineraria;
2. I volumi di materiale stoccato destinato alla vendita antecedente al’anno 2018, come definiti al
precedente punto 1, non saranno assoggettati a tariffa qualora commercializzati entro l’anno solare
2021, salvo proroghe;
3. A partire dall’anno solare 2022 e salvo proroghe, la tariffa sarà applicata alle vendite complessive dei
volumi di materiale, ivi inclusi quelli eventualmente provenienti da stoccaggi pregressi;
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4. Facendo salve le altre disposizioni contenute nella DGR n. 2354 del 16.12.2019, i termini per la
presentazione della documentazione di statistica mineraria e per il pagamento della tariffa riferita
all’anno 2020 (anno solare di estrazione 2019) vengono prorogati al 30.06.2020;
5. Rimane inalterata la possibilità prevista dalla L.R. n. 28/2001 concernente “Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”, che all’articolo
72 prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme. Le ditte interessate potranno
pertanto presentare sul Portale regionale Ecologia, analogamente a quanto avvenuto in passato,
istanza di rateizzazione sulla quota parte della tariffa da versare alla Regione Puglia (30% dell’importo
totale). Su tali rateizzazioni andranno versati anche gli interessi legali come da ultimo Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2019 (tasso di interesse pari a 0,05% annuo).

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.sm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, rientrando il medesimo
nella fattispecie di cui all’art. 4,comma 4, lettera F) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
-

di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria di cui sopra;

-

di approvare e fare propria la proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;

-

di integrare quanto disposto con DGR n. 2354 del 16.12.2019 con tali disposizioni:
1. le tariffe 2020-2021 trovano applicazione ai materiali venduti e/o utilizzati per autoproduzione
nell’anno 2019-2020 ed estratti e/o stoccati a partire dall’anno solare 2018. Relativamente ai
volumi stoccati destinati alla vendita antecedentemente all’anno solare 2018, fanno fede i dati
trasmessi dalle stesse ditte nell’ambito delle comunicazioni di statistica mineraria;
2. I volumi di materiale stoccato destinato alla vendita antecedente al’anno 2018, come definiti
al precedente punto 1, non saranno assoggettati a tariffa qualora commercializzati entro l’anno
solare 2021, salvo proroghe;
3. A partire dall’anno solare 2022 e salvo proroghe, la tariffa sarà applicata alle vendite complessive
dei volumi di materiale, ivi inclusi quelli eventualmente provenienti da stoccaggi pregressi;
4. Facendo salve le altre disposizioni contenute nella DGR n. 2354 del 16.12.2019, i termini per
la presentazione della documentazione di statistica mineraria e per il pagamento della tariffa
riferita all’anno 2020 (anno solare di estrazione 2019) vengono prorogati al 30.06.2020;
5. Rimane inalterata la possibilità prevista dalla L.R. n. 28/2001 concernente “Riforma
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dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli”, che all’articolo 72 prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme.
Le ditte interessate potranno pertanto presentare sul Portale regionale Ecologia, analogamente a
quanto avvenuto in passato, istanza di rateizzazione sulla quota parte della tariffa da versare alla
Regione Puglia (30% dell’importo totale). Su tali rateizzazioni andranno versati anche gli interessi
legali come da ultimo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2019 (tasso
di interesse pari a 0,05% annuo).
-

di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, l’applicazione e la gestione di quanto
stabilito con il presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, nella sezione trasparenza della
Regione Puglia;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente
deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

l 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 Funzionario istruttore
Fabrizio Fasano
Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Pierluigi Loiacono
Il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
Giovanni Scannicchio
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:
Barbara Valenzano

L’Assessore allaQualità dell’Ambiente
Giovanni Francesco Stea
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-

di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria di cui sopra;

-

di approvare e fare propria la proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;

-

di integrare quanto disposto con DGR n. 2354 del 16.12.2019 con tali disposizioni:
1. le tariffe 2020-2021 trovano applicazione ai materiali venduti e/o utilizzati per autoproduzione
nell’anno 2019-2020 ed estratti e/o stoccati a partire dall’anno solare 2018. Relativamente ai
volumi stoccati destinati alla vendita antecedentemente all’anno solare 2018, fanno fede i dati
trasmessi dalle stesse ditte nell’ambito delle comunicazioni di statistica mineraria;
2. I volumi di materiale stoccato destinato alla vendita antecedente al’anno 2018, come definiti
al precedente punto 1, non saranno assoggettati a tariffa qualora commercializzati entro l’anno
solare 2021, salvo proroghe;
3. A partire dall’anno solare 2022 e salvo proroghe, la tariffa sarà applicata alle vendite complessive
dei volumi di materiale, ivi inclusi quelli eventualmente provenienti da stoccaggi pregressi;
4. Facendo salve le altre disposizioni contenute nella DGR n. 2354 del 16.12.2019, i termini per la
presentazione della documentazione di statistica mineraria e per il pagamento della tariffa riferita
all’anno 2020 (anno solare di estrazione 2019) vengono prorogati al 30.06.2020;
5. Rimane inalterata la possibilità prevista dalla L.R. n. 28/2001 concernente “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”,
che all’articolo 72 prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme. Le ditte
interessate potranno pertanto presentare sul Portale regionale Ecologia, analogamente a quanto
avvenuto in passato, istanza di rateizzazione sulla quota parte della tariffa da versare alla Regione
Puglia (30% dell’importo totale). Su tali rateizzazioni andranno versati anche gli interessi legali
come da ultimo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2019 (tasso di
interesse pari a 0,05% annuo).

-

di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, l’applicazione e la gestione di quanto
stabilito con il presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, nella sezione trasparenza
della Regione Puglia;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente
deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 441
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 24/12/2018 n. 553 - Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti del 27/12/2019 n. 606 di proroga. Approvazione ampliamento del programma di
interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Programmazione
Mobilità Ciclistica”, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Locale, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
-

la L.R. 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 L.R. 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.

RILEVATO CHE
-

-

-

-

-

-

-

con proprio decreto n. 553 del 24/12/2018 registrato alla Corte dei Conti il 21 gennaio 2019, cui si
rimanda per ogni utile e puntuale approfondimento, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha
ripartito risorse per l’ampliamento del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali di cui al DM 481/2016, allocando una quota pari a € 4.117.498,76;
nella seduta del 13 dicembre 2018 della Conferenza Unificata è stata definita l’intesa sulla proposta di
riparto delle risorse previste per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché sulle relative procedure di attuazione
del disposto normativo;
il MIT ha ritenuto di opportuno suddividere la somma prevista tra le Regioni e le Province autonome con
criterio analogo a quello precedentemente utilizzato nei programmi di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza stradale e nel citato decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 481, prevedendo così una
quota fissa di € 50.000,00 per ciascun ente territoriale ed una variabile calcolata in proporzione al costo
sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale;
la somma assegnata alla Puglia dal piano di riparto di cui all’art. 2 del predetto DM 553/2018, pari a €
176.665,86, è destinata al cofinanziamento nella misura massima del 50% del costo di progettazione e
realizzazione degli interventi che saranno individuati ai sensi del citato decreto;
gli interventi proposti dagli Enti locali, che dovranno provvedere al cofinanziamento per la parte rimanente,
anche eventualmente in misura maggiore del 50%, per la copertura degli oneri di progettazione e di
realizzazione, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di pedoni e ciclisti;
in dettaglio gli interventi ammissibili a finanziamento, così come indicati a titolo esemplificativo all’art. 4
del citato DM 553/2018, sono:
a) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole
salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi;
b) realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
c) messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali;
d) creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico motorizzato da
tutta la sede stradale;
su richiesta delle Regioni, il MIT ha accordato una proroga della scadenza prevista dal comma 1
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dell’articolo 6 del DM 553/2018 per la presentazione del programma di interventi da parte delle Regioni
al 30 novembre 2019 con proprio decreto n. 340 del 31/07/2019.
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

-

-

con Deliberazione n. 1787 del 07/10/2019 la Giunta Regionale:
a) ha stabilito che il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile provvederà all’adozione dei relativi
adempimenti attuativi finalizzati alla successiva approvazione con atto di Giunta Regionale del
programma di interventi, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nei modi e
termini stabiliti nel DM 553/2018 e nel DM 340/2019;
b) ha approvato lo schema di convenzione per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi
per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali tra MIT e Regione
Puglia, così come allegato al DM 553 del 24/12/2018;
c) ha autorizzato il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL alla sottoscrizione
della citata convenzione;
in attuazione di quanto previsto dal DM n. 553 del 24 dicembre 2018 e dalla Deliberazione n. 1787
del 07/10/2019, con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL n. 40 del 7 ottobre 2019 è stato pubblicato un avviso per la selezione di proposte progettuali per
l’ampliamento del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi
ciclabili e pedonali, rivolto ai Comuni pugliesi, per verificare la disponibilità degli stessi a proporre progetti
rispondenti ai requisiti previsti dal citato DM 553/2018 e a partecipare al cofinanziamento con una quota
anche eventualmente superiore al restante 50%;
con lo stesso provvedimento il Dirigente:
a) ha approvato, quale parte integrante ed essenziale dello stesso, le schede tecniche progettuali da
compilare a cura degli enti richiedenti e da allegare alla proposta di candidatura da presentare al
Ministero;
b) ha dato atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione di
Valutazione interna, composta da tre dipendenti regionali;
c) ha stabilito che le domande di partecipazione da parte delle Amministrazioni interessate dovranno
pervenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a pena di esclusione;
il succitato avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 10 ottobre
2019;
con propria nota prot. n. 0162454/2019 dell’08/11/2019 il Comune di Lecce ha presentato istanza di
ammissione a finanziamento per candidare la proposta progettuale, in risposta all’avviso pubblicato con
DD n.40 del 07/10/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 48 del 15
novembre 2019 è stata nominata la Commissione di Valutazione in relazione all’“Ampliamento del
programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”;
in data 19/11/2019 si è insediata la Commissione di Valutazione e il giorno 20/11/2019 si sono conclusi
i lavori della stessa, come desumibile dai verbali redatti agli atti della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL, valutando la proposta del Comune di Lecce ammissibile al finanziamento;
con Deliberazione n. 2156 del 25/11/2019 la Giunta Regionale:
a) ha ritenuto prioritario l’intervento proposto dal Comune di Lecce con istanza di ammissione al
finanziamento presentata con nota prot. n. 0162454/2019 ai fini della sicurezza stradale dei pedoni;
b) ha preso atto e fatto propria la documentazione tecnica allegata presentata dal Comune di Lecce
relativamente a “Messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali su viale F. Calasso”;
c) ha candidato per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi del DM 553 del
24/12/2018 ammontanti a € 176.665,86, la proposta progettuale oggetto della presente deliberazione
dell’importo complessivo di € 63.000,00;
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d) ha preso atto che la quota da coprire con le risorse assegnate alla Regione Puglia dal MIT ammonta
a € 28.000,00.
DATO ATTO CHE
-

-

-

-

-

-

su richiesta delle Regioni, il MIT con proprio decreto n. 606 del 27/12/2019 ha accordato una proroga
della scadenza prevista dal comma 1 dell’articolo 6 del DM 553/2018 per la presentazione del programma
di interventi da parte delle Regioni al 31 marzo 2020;
in relazione al riparto di risorse alle Regioni ai sensi del DM 553 del 24/12/2018, alla luce della DGR n.
2156 del 25/11/2019 di assegnazione delle risorse alla proposta candidata dal Comune di Lecce, sono
risultate disponibili risorse pari a € 148.665,86;
con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 19/02/2020 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
è stato approvato il nuovo avviso per la selezione di proposte progettuali nell’ambito dell’“Ampliamento
dei programmi di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali”, alla luce del suddetto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 27/12/2019 n.
606, la relativa modulistica e lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia ed Enti
beneficiari;
alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, fissato dalla Determinazione Dirigenziale n.
07 del 19/02/2020 al 20 marzo 2020, sono pervenute le istanze di: Comune di Roseto Valfortore inviata
via PEC in data 19 marzo 2020 acquisita al prot. AOO_184/20/03/2020/810, Francavilla Fontana inviata
via PEC in data 19 marzo 2020 acquisita al prot. AOO_184/20/03/2020/809, Candela inviata via PEC in
data 20 marzo 2020 acquisita al prot. AOO_184/20/03/2020/806;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 8 del 24/03/2020
è stata nominata la Commissione di Valutazione in relazione all’ “Ampliamento del programma di
interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”;
in data 24/03/2020 si è insediata in modalità telematica la Commissione di Valutazione e il giorno
25/03/2020 si sono conclusi i lavori della stessa, come desumibile dai verbali redatti agli atti della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, valutando ammissibili al finanziamento le proposte progettuali
di:
- Comune di Roseto Valfortore avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali
e ciclabili esistenti di collegamento tra i mulini ad acqua e la località Rocchetta in agro di Roseto
Valfortore” di importo complessivo di € 100.000,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale
di € 44.900,00;
- Comune di Francavilla Fontana avente ad oggetto “Progetto per la messa in sicurezza di percorsi
pedonali presso gli Istituti Scolastici siti in via Distante, Francavilla Fontana” di importo complessivo
di € 19.500,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale di € 9.750,00
- Comune di Candela avente ad oggetto “Progetto esecutivo per la messa in sicurezza di itinerari
ciclo - pedonali nel Comune di Candela” di importo complessivo di € 40.000,00 con richiesta di
cofinanziamento ministeriale di € 13.920,00;

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
- ritenere ammissibili al finanziamento per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia, ai
sensi del DM 553 del 24/12/2018 e DM 606 del 27/12/2019 di proroga, ammontanti a € 148.665,86, le
proposte progettuali di:
- Comune di Roseto Valfortore avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali
e ciclabili esistenti di collegamento tra i mulini ad acqua e la località Rocchetta in agro di Roseto
Valfortore” di importo complessivo di € 100.000,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale
di € 44.900,00;
- Comune di Francavilla Fontana avente ad oggetto “Progetto per la messa in sicurezza di percorsi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

26117

pedonali presso gli Istituti Scolastici siti in via Distante, Francavilla Fontana” di importo complessivo
di € 19.500,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale di € 9.750,00
- Comune di Candela avente ad oggetto “Progetto esecutivo per la messa in sicurezza di itinerari
ciclo - pedonali nel Comune di Candela” di importo complessivo di € 40.000,00 con richiesta di
cofinanziamento ministeriale di € 13.920,00;
-

-

-

prendere atto e fare propria la documentazione tecnica allegata, che fa parte integrante ed essenziale
del presente provvedimento, consistente in:
• allegato A: scheda A2 (proposta dell’intervento), scheda A3 (analisi generale e specifica
dell’incidentalità), scheda A4 (prospetto di copertura della spesa complessiva) del Comune di Roseto
Valfortore;
• allegato B: scheda A2 (proposta dell’intervento), scheda A3 (analisi generale e specifica
dell’incidentalità), scheda A4 (prospetto di copertura della spesa complessiva) del Comune di
Francavilla Fontana;
• allegato C: scheda A2 (proposta dell’intervento), scheda A3 (analisi generale e specifica
dell’incidentalità), scheda A4 (prospetto di copertura della spesa complessiva) del Comune di Candela;
candidare per l’assegnazione delle risorse attribuite alla Regione Puglia, ai sensi del DM 553 del
24/12/2018 e DM 606 del 27/12/2019 di proroga, le suddette proposte progettuali oggetto della
presente deliberazione per l’importo complessivo di € 159.500,00;
prendere atto che la quota di cofinanziamento assicurata dai Comuni ammonta a € 90.930,00 e che la
quota da coprire con le risorse assegnate dal MIT alla Regione Puglia ammonta a € 68.570,00;
prendere atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con i Comuni beneficiari, dopo l’auspicato
esito positivo del MIT, è stato già approvato con Determinazione Dirigenziale Determinazione Dirigenziale
n. 07 del 19/02/2020 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.

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 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore ai Trasporti, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1) di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2) di ritenere ammissibili al finanziamento per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia, ai
sensi del DM 553 del 24/12/2018 e DM 606 del 27/12/2019 di proroga, ammontanti a € 148.665,86, le
proposte progettuali di:
• Comune di Roseto Valfortore avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali
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e ciclabili esistenti di collegamento tra i mulini ad acqua e la località Rocchetta in agro di Roseto
Valfortore” di importo complessivo di € 100.000,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale di
€ 44.900,00;
• Comune di Francavilla Fontana avente ad oggetto “Progetto per la messa in sicurezza di percorsi
pedonali presso gli Istituti Scolastici siti in via Distante, Francavilla Fontana” di importo complessivo
di € 19.500,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale di € 9.750,00
• Comune di Candela avente ad oggetto “Progetto esecutivo per la messa in sicurezza di itinerari
ciclo - pedonali nel Comune di Candela” di importo complessivo di € 40.000,00 con richiesta di
cofinanziamento ministeriale di € 13.920,00;
3) prendere atto e fare propria la documentazione tecnica allegata, che fa parte integrante ed essenziale del
presente provvedimento, consistente in:
• allegato A: scheda A2 (proposta dell’intervento), scheda A3 (analisi generale e specifica dell’incidentalità),
scheda A4 (prospetto di copertura della spesa complessiva) del Comune di Roseto Valfortore;
• allegato B: scheda A2 (proposta dell’intervento), scheda A3 (analisi generale e specifica dell’incidentalità),
scheda A4 (prospetto di copertura della spesa complessiva) del Comune di Francavilla Fontana;
• allegato C: scheda A2 (proposta dell’intervento), scheda A3 (analisi generale e specifica dell’incidentalità),
scheda A4 (prospetto di copertura della spesa complessiva) del Comune di Candela;
4) candidare per l’assegnazione delle risorse attribuite alla Regione Puglia, ai sensi del DM 553 del
24/12/2018 e DM 606 del 27/12/2019 di proroga, le suddette proposte progettuali oggetto della presente
deliberazione per l’importo complessivo di € 159.500,00;
5) prendere atto che la quota di cofinanziamento assicurata dai Comuni ammonta a € 90.930,00 e che la
quota da coprire con le risorse assegnate dal MIT alla Regione Puglia ammonta a € 68.570,00;
6) prendere atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con i Comuni beneficiari, dopo l’auspicato
esito positivo del MIT, è stato già approvato con Determinazione Dirigenziale Determinazione Dirigenziale
n. 07 del 19/02/2020 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL;
7) 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 Funzionario PO

Francesco Cardaropoli

Il Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale

Irene di Tria
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia
e Paesaggio

Barbara Valenzano

L’Assessore ai Trasporti

Giovanni Giannini

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1) di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2) di ritenere ammissibili al finanziamento per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia, ai
sensi del DM 553 del 24/12/2018 e DM 606 del 27/12/2019 di proroga, ammontanti a € 148.665,86, le
proposte progettuali di:
• Comune di Roseto Valfortore avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali
e ciclabili esistenti di collegamento tra i mulini ad acqua e la località Rocchetta in agro di Roseto
Valfortore” di importo complessivo di € 100.000,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale di
€ 44.900,00;
• Comune di Francavilla Fontana avente ad oggetto “Progetto per la messa in sicurezza di percorsi
pedonali presso gli Istituti Scolastici siti in via Distante, Francavilla Fontana” di importo complessivo
di € 19.500,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale di € 9.750,00
• Comune di Candela avente ad oggetto “Progetto esecutivo per la messa in sicurezza di itinerari
ciclo - pedonali nel Comune di Candela” di importo complessivo di € 40.000,00 con richiesta di
cofinanziamento ministeriale di € 13.920,00;
3) prendere atto e fare propria la documentazione tecnica allegata, che fa parte integrante ed essenziale del
presente provvedimento, consistente in:
• allegato A: scheda A2 (proposta dell’intervento), scheda A3 (analisi generale e specifica
dell’incidentalità), scheda A4 (prospetto di copertura della spesa complessiva) del Comune di Roseto
Valfortore;
• allegato B: scheda A2 (proposta dell’intervento), scheda A3 (analisi generale e specifica
dell’incidentalità), scheda A4 (prospetto di copertura della spesa complessiva) del Comune di
Francavilla Fontana;
• allegato C: scheda A2 (proposta dell’intervento), scheda A3 (analisi generale e specifica
dell’incidentalità), scheda A4 (prospetto di copertura della spesa complessiva) del Comune di Candela;
4) candidare per l’assegnazione delle risorse attribuite alla Regione Puglia, ai sensi del DM 553 del
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24/12/2018 e DM 606 del 27/12/2019 di proroga, le suddette proposte progettuali oggetto della presente
deliberazione per l’importo complessivo di € 159.500,00;
5) prendere atto che la quota di cofinanziamento assicurata dai Comuni ammonta a € 90.930,00 e che la
quota da coprire con le risorse assegnate dal MIT alla Regione Puglia ammonta a € 68.570,00;
6) prendere atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con i Comuni beneficiari, dopo l’auspicato
esito positivo del MIT, è stato già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 07/10/2019 della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL;
7) 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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ALLEGATO A (composto da n. 10 pagine)

MOS/DEL/2020/00004

Firmato digitalmente da:Irene Di Tria
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:30/03/2020 08:33:56
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~ .. REGIONE
1 .. PUGLIA

>>'dKϮ



DW>/DEdKWZK'ZDD//EdZsEd/WZ>K^s/>hWWK
>D^^/E^/hZ//d/EZZ/WZKZ^//>/>/
WKE>/
;ƌƚ͘ϲDϱϱϯĚĞůϮϰͬϭϮͬϮϬϭϴͿ



^ĐŚĞĚĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ










ϭ͘ hĨĨŝĐŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͗ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞ
WƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽͲ^ĞǌŝŽŶĞDŽďŝůŝƚă^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞsŝŐŝůĂŶǌĂĚĞůdƌĂƐƉŽƌƚŽWƵďďůŝĐŽ
>ŽĐĂůĞ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽW͗͘͘͘ƐĞǌŝŽŶĞ͘ŵŽďŝůŝƚĂĞǀŝŐŝůĂŶǌĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
Ϯ͘ ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů’iŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗ >sKZ/ / D^^ /E ^/hZ / WZKZ^/ WKE>/ 
/>/>/^/^dEd//K>>'DEdKdZ/MULINI AD ACQUA E LA LOCALITÀ “ROCCHETTA”
/E'ZK/ZK^dKs>&KZdKZ

ϯ͘ hďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů’ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗ŽŵƵŶĞĚŝZŽƐĞƚŽsĂůĨŽƌƚŽƌĞ;&'Ϳ
(allegare planimetria generale dell’intervento)
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ϰ͘ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂ ĚĞůů’iŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚŽ ;ŝŶĚŝĐĂƌĞ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞͿͬ ĚĂ
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ƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĐŽŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝĐŝĐůĂďŝůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝͿ
L’intervento prevede il ripristino di pista ciclabile ciclopedonale in sterrato di
collegamento dei mulini ad acqua esistenti con la località “Rocchetta” composta da misto
ŐƌĂŶƵůĂƌĞƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽĞƐƚĂďŝůŝǌǌĂŶƚĞŝŶƉŽůǀĞƌĞĚĂŵŝƐĐĞůĂƌĞŝŶƐŝƚŽĐŽŶƚĞƌƌĞŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
o riportato, previo scavo di sbancamento e decespugliamento. Inoltre l’intervento
prevede il ripristino di alcuni locali esistenti all’interno dei mulini ad acqua di stretta
pertinenza del percorso ciclopedonale. Completa l’intervento la fornitura ĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂ
ĚŝŝĚŽŶĞĂƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂǀĞƌƚŝĐĂůĞŝŶůĞŐŶŽĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽƚƌĂƚƚĂƚŽ͘
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĂĐĂŶĚŝĚĂƌĞĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽè stato redatto a livello di “Studio di fattibilità
tecnica ed economica”.
>ĂƉŝƐƚĂĐŝĐůŽƉĞĚŽŶĂůĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽğĚĂŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝĐŽŵĞƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƚŝƉŽůŽĐĂůĞ
ĞƋƵŝŶĚŝŶŽŶğĐŽůůĞŐĂƚŽĂĚĂůĐƵŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽĐŝĐůĂďŝůĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘
ϱ͘ ^ƚĂƚŽ ŝƚĞƌ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂ
Ěŝ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϯϴĚĞůϭϴͬϬϯͬϮϬϮϬ
ϲ͘ dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

ͲĚĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͗ϬϭͬϬϲͬϮϬϮϬ

ͲĚĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚŝĨŝŶĞůĂǀŽƌŝ͗ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϳ͘ WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĞͬŽĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞͬůŽĐĂůĞ
/ŶďĂƐĞĂůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽvigente, l’intervento ricade in zona agricola classificata come
di tipo “E” prettamente a vocazione agricola͘

ϴ͘ ǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŶĐŽůŝĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
Sull’area di intervento insiste il vincolo idrogeologico, paesaggistico, boschi e biodiversità͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƐĐĂǀŽ ƐŽŶŽ ƉƌĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŶƵůůĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŝů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ
ƚĞƌƌĂ͕ la realizzazione dell’opera va a ripristinare una condizione di generale funzionalità del
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƐĞŶǌĂ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ŶĞƐƐƵŶ ƚŝƉŽ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ƉĞƌĐĞƚƚŝǀŽ ĞĚ ĂŶǌŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶĚŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ
consistente al recupero dell’integrità strutturale del paesaggio͘/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƐĂŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă
dei benefici all’ambiente in termini di rigenerazione ambientale (rigenerazione di una risorsa
ĚĞŐƌĂĚĂƚĂĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͿĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƵƌďĂŶŽ͘

ϵ͘ &ŽŶƚĞ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů’iŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
Dϱϱϯ>ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϴͲDW>/DEdKWZK'ZDD//EdZsEd/WZ>K^s/>hWWK>
D^^ /E ^/hZ / /d/EZZ/  WZKZ^/ />/>/  WKE>/ K>dZ > YhKd >
KK&/EE/DEdKWZ/>ϱϱ͕ϭй
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REGIONE

>>'dKϮ



1 .. PUGLIA


YƵĂĚƌŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ͕ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀŽĐŝ ĐŚĞ ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽ ĂůůĂ ƐƵĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ͗

&2081(',526(729$/)25725(
)2**,$
48$'52(&2120,&2

7(&1,&$('(&2120,&$
/ 352*(772',)$77,%,/,7$
, , (66$, 6,
(=
, 3(5
6, 3(' $/, ( ,&/ ,/,
(6,67(17,',&2//(*$0(17275$,08/,1,$'$&48$(/$/2&$/,7¬
“ROCCHETTA” IN AGRO DI ROSETO VALFORTORE
352*(772',)$77,%,/,7¬7(&1,&$('(&2120,&$
YRFH
$

,032572/$925,$&2532
/DYRULDFRUSR

$ 3HUODYRUL LPSRUWRVRJJHWWRDULEDVVRG DVWD

€

$ 3HUDWWXD]LRQHSLDQLGLVLFXUH]]D LPSRUWRQRQVRJJHWWRDULEDVVRG DVWD

€

1 000,00

,QXQRLPSRUWRODYRUL I €

79 000,00

% ODYRULLQHFRQRPLDHRDIDWWXUDHVFOXVLGDOO DSSDOWR FRPSUHVRLYD

€

500,00

% LPSUHYLVWL

€

43,60

% FRQWULEXWRDQDF

€

30,00

% LQFHQWLYRDUW'OJV

€

790,00

VSHVH WHFQLFKH UHODWLYH DOOD SURJHWWD]LRQH GHILQLWLYD HVHFXWLYD ''//
% PLVXUDHFRQWDELOLWjVLFXUH]]DLQIDVHGLSURJHWWD]LRQHHGHVHFX]LRQH

€

9 000,00

% FHUWUHJRODUHHVHFX]LRQH

€

250,00

€

370,00

€
€
,QXQRVRPPHDGLVSRVL]LRQHGHOO $PPLQLVWUD]LRQH I €

7 900,00
2 116,40
21 000,00

727$/(*(1(5$/( I €

100 000,00

$
%

78 000,00

6RPPHDGLVSRVL]LRQHGHOO $PPLQLVWUD]LRQH

% VSHVHSHUSXEEOLFLWjHRYHSUHYLVWRSHURSHUHDUWLVWLFKH
% &13$,$ %%
% ,9$VXLODYRUL $

% ,9$VXVSHVHJHQHUDOL %%%



I


 ŽƐƚŽcomplessivo dell’intervento: € ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖

 Costo a carico del Ministero: € ϰϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ͖

 Costo a carico dell’Ente attuatore: € ϱϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ͘



/ůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
&/ZD/'/d>
Žƚƚ͘ƐƐĂ>ƵĐŝůůĂWĂƌŝƐŝ
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REGIONE



>>'dKϯ

PUGLIA

DW>/DEdKWZK'ZDD//EdZsEd/WZ>K^s/>hWWK>
D^^/E^/hZ//d/EZZ/WZKZ^//>/>/WKE>/
;ƌƚ͘ϲDϱϱϯĚĞůϮϰͬϭϮͬϮϬϭϴͿ


^ĐŚĞĚĂ ĂŶĂůŝƐŝŐĞŶĞƌĂůĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂdell’incidentalità



EKD/E/KE /EdZsEdK͗ >sKZ/ / D^^ /E ^/hZ / WZKZ^/ WKE>/ 
CICLABILI ESISTENTI DI COLLEGAMENTO TRA I MULINI AD ACQUA E LA LOCALITÀ “ROCCHETTA” IN
'ZK/ZK^dKs>&KZdKZ

KDhE/ZK^dKs>&KZdKZ

͘^ddKsK>h/KE>>^/hZ^dZ>

ϭ͘^Wdd/'EZ>/
ƌĞǀŝ ĐĞŶŶŝ ƐƵůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŽǀĞ Ɛŝ ŝŶƐĞƌŝƐĐĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂ͗
ĂͿ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ůĂ ƐƵĂ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ͗ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůůĞϭϬϰϱunità; l’incremento della popolazione negli
ƵůƚŝŵŝĂŶŶŝŚĂĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽƵŶƚƌĞŶĚƉƌĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶƵůůŽ͖
ďͿ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƐŽĐŝŽͲeconomica, evidenziando in particolare l’eventuale presenza Ěŝ
ŽƐĐŝůůĂǌŝŽŶŝƐƚĂŐŝŽŶĂůŝĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂĨĨŝĐŽĚŽǀƵƚĞĂůƚƵƌŝƐŵŽ͖ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŚĂƵŶĂ
ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ĂŐƌĂƌŝŽ Ğ ƉĂƐƚŽƌĂůĞ ĐŽŶ ƉŝĐĐŽůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚŝƉŽ
ĂƌƚŝŐŝĂŶĂůĞͬĂŐƌŝĐŽůĞ͘ EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ă ĐĂǀĂůůŽ ƚƌĂ ŝ ŵĞƐŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽ Ğ ĨŝŶĞ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶŽƐĐĞ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůĞ ƉĞƌ ǀŝĂ ĚĞů ƌŝĞŶƚƌŽ Ěŝ ĞŵŝŐƌĂŶƚŝ͕
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƐƚĂŐŝŽŶĂůŝĞƚƵƌŝƐƚŝ͘
ĐͿ l’organizzazione territoriale͖nell’ambito del territorio comunale èƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĐĞŶƚƌŽ
ƐƚŽƌŝĐŽĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞƉƌĞŐŝŽĂƌƚŝƐƚŝĐŽĚŽǀƵƚŽĂŝĚŝǀĞƌƐŝůĂǀŽƌŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝĞ
ůƵŽŐŚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ;ƉŝĂǌǌĞ͕ ǀŝĐŽůŝ͕ ĨŽŶƚane artistiche). Procedendo verso l’esterno si
ƌŝůĞǀĂŶŽ ǌŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ůƵĚŝĐŝͬƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝ͕ ĂƌĞĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂ ƉĞƌ ůĂ ƐŽƐƚĂ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ͕
ƐĞŶƚŝĞƌŝ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ Ğ ďĞůǀĞĚĞƌĞ͘ ŝ ƌĞĐĞŶƚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŝ ǀĞĐĐŚŝ ŵƵůŝŶŝ ĂĚ
ĂĐƋƵĂ Ğ ůŽĐĂŶĚĞ ĚĞů ŵƵŐŶĂŝŽ͕ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ǀŝƐŝƚĞ ŐƵŝĚĂƚĞ ĐŽŶ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ŝƚŝŶĞƌĂŶƚŝ ĚĂ
ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƐĐŽůĂƌĞƐĐŚĞ Ğ ƚƵƌŝƐƚŝ͖ ǀŝ ğ ĂŶĐŚĞ ƵŶ ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ Ěŝ ĞĐŽůŽŐŝĂ ĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂ
ĂĚŝďŝƚŽĂĐĞŶƚƌŽǀŝƐŝƚĞ͘
ĚͿ ůĂ ŵŽďŝůŝƚă ;ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ͕ ƐĞ ŶŽƚŝ͕ ŝ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ƚƌĂĨĨŝĐŽͿ͖ ĚĂƚĂ ůĂ ƐƵĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƵďŝĐĂƚĂ ŝŶ
ĐŽůůŝŶĂĐŽŶƵŶƌŝĚŽƚƚŽƚƌĂĨĨŝĐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶŽŶĐŽŶŽƐĐĞŝŵƉŽƌƚĂƚŝĨůƵƐƐŝ͕ƐĞ
ŶŽŶƐŽůŽŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĨĞƐƚĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝĞĨŝĞƌĞ
ĞͿ il sistema delle infrastrutture viarie (indicando l’estesa stradale)͘ ^Ƶů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ŝŶƐŝƐƚŽŶŽƐƚƌĂĚĞĚŝƚŝƉŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝƚŝƉŽǀĞŝĐŽůĂƌĞĞĚŝƚŝƉŽƉĞĚŽŶĂůĞ͕ƐƚƌĂĚĞĚŝƚŝƉŽ
ƌƵƌĂůĞ Ă ĨŽŶĚŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ğ ƐĞŶƚŝĞƌŝ ƉĞĚŽŶĂůŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ
ĐŽŶƚƌĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
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Ϯ͘/E/Ed>/d͗d/YhEd/dd/s/
^ĂƌĂŶŶŽĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝĚĂƚŝĚŝůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŽĐŽŵƵŶĂůĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĂƐĐĂůĂ
ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƵŶƚƵĂůĞ͕ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ĂŶĐŚĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ
quantitativi specifici dell’area oggetto dell’intervento, ed in particolare quelli relativi
all’incidentalità di pedoniĞĐŝĐůŝƐƚŝ͘

2.1 Stato dell’incidentalità all’anno più recente disponibile
Ăƚŝ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ ƐƵů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶƚŝ͕ ŵŽƌƚŝ Ğ ĨĞƌŝƚŝ Ğ ƐƵů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ŵŽƌƚĂůŝƚă
;ŵŽƌƚŝͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞǆϭϬϬ͘ϬϬϬͿĞĚŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ĨĞƌŝƚŝͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞǆϭϬϬ͘ϬϬϬͿ͘
/ĚĂƚŝĚĞůůĞĨŝŐƵƌĞ ƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞƐŽŶŽƚƌĂƚƚŝĚĂůƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
KWWSDVVHWUHJLRQHSXJOLDLW"PRELOLWDVLFXUH]]DVWUDGDOH
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DĂƉƉĂĚĞŐůŝŝŶĐŝĚĞŶƚŝŵŽƌƚĂůŝŝŶƉƵŐůŝĂ–ĂŶŶŽϮϬϭϴ




ĂƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽĞŵĞƌŐĞĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞĐŚĞůĂƐƚƌĂĚĂĚŝƚŝƉŽƌƵƌĂůĞĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĐŝĐůŽƉĞĚŽŶĂůĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶŽŶğƐƚĂƚĂŵĂŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ͘
Si rappresenta anche che i dati sopra riportati sono relativi all’anno 2018, ma che
ĂŶĐŚĞŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ƌŝůĞǀĂďŝůŝĚĂůƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ͕ƉŽƌƚĂŶŽĂůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĞĐŝŽğĐŚĞůĂƐƚƌĂĚĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚĂĐŽŵĞ
una “strada sicura”.

2.2 Evoluzione nell’ultimo decennio e quinquennio
ǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶƚŝ͕ ŵŽƌƚŝ Ğ ĨĞƌŝƚŝ nel periodo ……….. Ğ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ
ŵŽƌƚĂůŝƚăĞĚŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
Nell’ultimo quinquennio e/o decennio non si è registrata alcuna evoluzione riferita a
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶƚŝ͕ ĐŽŵĞ ƌŝůĞǀĂďŝůĞ ĚĂů ƐŝƚŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ
KWWSDVVHWUHJLRQHSXJOLDLW"PRELOLWDVLFXUH]]DVWUDGDOH

Ϯ͘ϯŝƐĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ;ĞǀĞŶƚƵĂůĞͿ
Eventuale disaggregazione territoriale dei dati sull’incidentalità, con particolare
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĂŵďŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŶŽŶǀŝğĂůĐƵŶĚĂƚŽƵƚŝůĞĚĂŵĞƚƚĞƌĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂ͘

Ϯ͘ϰƐƉĞƚƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ;ĞǀĞŶƚƵĂůĞͿ
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƐƉĞƚƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
>ĂƐƚƌĂĚĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžĞƐƐĞƌĞƉĞƌĐŽƌƐĂƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĚĂƉĞĚŽŶŝĞĐŝĐůŝƐƚŝĞ
ƋƵŝŶĚŝ ğ ŝŶƚĞƌĚĞƚƚĂ Ăů ƚƌĂĨĨŝĐŽ ǀĞŝĐŽůĂƌĞ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƐƵ ƚĂůĞ ǀŝĂďŝůŝƚă ŶŽŶ Ɛŝ ƌĂǀǀŝƐĂŶŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝƉĞƌŝĐŽůŽ͘
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ϯ͘/E/Ed>/d͗>DEd/Yh>/dd/s/
Elementi qualitativi utili per analizzare lo stato e l’evoluzione dell’incidentalità, con
particolare riferimento all’individuazione delle zone e delle componenti di traffico a rischio
ƉĞƌĐŝĐůŝƐƚŝĞƉĞĚŽŶŝ͘
ŽƐŞ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͕ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ Ěŝ ƚŝƉŽ ƌƵƌĂůĞ Ă ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ĐŝĐůŽƉĞĚŽŶĂůĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶŽŶğƐƚĂƚĂŵĂŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝƐƚƌĂĚĂƌƵƌĂůĞĐŚĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂŝŶƚĞƌƐĞǌŝŽŶŝĐŽŶĂůƚƌĞĂƌƚĞƌŝĞƐƚƌĂĚĂůŝĚŝ
ŽŐŶŝ ƚŝƉŽ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶĂ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ƚĂůĞ ĚĂ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ĂůĐƵŶĂ ƉĞƌĐŽƌƌŝďŝůŝƚă ĚĂ
autoveicoli, l’evoluzione dell’incidentalità è pressoché nulla, a condizione che venga
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƋƵĂůĞğƐƚĂƚĂƉƌŽŐĞƚƚĂƚĂ͘


͘&ddKZ//Z/^,/KWK^^//>/^K>h/KE/

ϰ͘/E/s/h/KE/WZ/E/W>/&ddKZ//Z/^,/K
ŶĂůŝƐŝĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝĂůĨŝŶĞĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐƚƌĂĚĂůĞĞĚĞůůĂƐƵĂĞǀŽůƵǌŝŽŶĞnell’ambito dell’intervento individuandoŝƉŝƶƌŝůĞǀĂŶƚŝĨĂƚƚŽƌŝ
ĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌƉĞĚŽŶŝĞĐŝĐůŝƐƚŝ͘
dƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝ Ěŝ ƐƚƌĂĚĂ ŝŶƚĞƌĚĞƚƚĂ Ăů ƚƌĂĨĨŝĐŽ Ěŝ ƚŝƉŽ ǀĞŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝŶ ƵŶŽ ĂůůĞ ƌŝĚŽƚƚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
ĚĞůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂ͕ŶŽŶƐŝƌĂǀǀŝƐĂĂůĐƵŶĨĂƚƚŽƌĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌƉĞĚŽŶŝĞĐŝĐůŝƐƚŝ͘

ϱ͘WK^^//>/>/E/KEdZ^dK/&ddKZ//Z/^,/K
/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ;Ğ ŝŶ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ ĞůŝŵŝŶĂƌůŝ ĚĞů ƚƵƚƚŽͿ͕ ĂǀĞŶĚŽ
ĐƵƌĂĚŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞŝŶĐŚĞ ŵŽĚŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŽŶĐŽƌƌĞ ĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚŝƚĂůŝ
ŵŝƐƵƌĞ͘
WĞƌĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽƌĞƐŝĚƵŝ͕ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽŝĚŽŶĞĂƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ
ƐƚƌĂĚĂůĞĚŝƉƌĞĂǀǀŝƐŽĞĚŝĚŝǀŝĞƚŽ͘

ϲ͘WZd/K>Z/>DEd/Kddd/WZ>s>hd/KE/&ddKZ//Z/^,/K
Indicare se l’intervento individuato ed ilƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽƉĞƌůĂŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝƚƌĂƚƚŝ
ƐƚƌĂĚĂůŝ ğ ƐƚĂƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂŶĂlisi del tipo “safety review”, “ƐĂĨĞƚǇ audit” Ž ƚĞƐƚĂƚŽ ĐŽŶ
l’ausilio di simulatori o se mutuato da studi di best practices (indicarne le fonti).
L’intervento di progettoŶŽŶğƐƚĂƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂůĐƵŶĂĂŶĂůŝƐŝŽƐƚƵĚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝ
ƐƚƌĂĚŝŶĂƐƚĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌŶĂŶŽŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞĐŽŶĂƵƚŽŵĞǌǌŝ͘

͘WZKWK^d^hDKd/s/KE/

ϳ. BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALLA SUA
^>d
ƌĞǀĞ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƐƵĂ
ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚƌĂĚĂůĞ;ǀĞĚŝƐĞǌŝŽŶĞͿ͕ĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝ
ƌŝƐĐŚŝŽ;ǀĞĚŝƐĞǌŝŽŶĞͿ͕ĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚƌĂĚĂůĞĂĚŽƚƚĂƚŝŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƉĞƌŝŽĚŽŽĐŚĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞ;ǀĞĚŝůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƐĞǌŝŽŶĞͿ͘
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L’intervento prevede il ripristino di pista ciclabile ciclopedonale in sterrato di collegamento
dei mulini ad acqua esistenti con la località “Rocchetta” composta da misto ŐƌĂŶƵůĂƌĞ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽĞƐƚĂďŝůŝǌǌĂŶƚĞŝŶƉŽůǀĞƌĞĚĂŵŝƐĐĞůĂƌĞŝŶƐŝƚŽĐŽŶƚĞƌƌĞŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕
previo scavo di sbancamento e decespugliamento. Inoltre l’intervento prevede il ripristino di
alcuni locali esistenti all’interno dei mulini ad acqua Ěŝ ƐƚƌĞƚƚĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ ĚĞů ƉĞƌĐŽƌƐŽ
ciclopedonale. Completa l’intervento la fornitura e posa in opera di idonea segnaletica
ǀĞƌƚŝĐĂůĞŝŶůĞŐŶŽĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽƚƌĂƚƚĂƚŽ͘
WĞƌƚĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝƐĐŚŝƌĞƐŝĚƵŝ
ƐĂƌĂŶŶŽŐĞƐƚŝƚŝĚĂŝĚŽŶĞĂƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂƐƚƌĂĚĂůĞ͘


͘KEd^dKdE/K/EdZsEd/E>WZEddZ/EE/K

ϴ͘^dZhDEd//W/E/&//KEͬWZK'ZDD/KE
Indicare se l’Amministrazione ha predisposto Piani o Programmi riguardanti il sistema della
ŵŽďŝůŝƚă ƐƵ ƐƚƌĂĚĂ ĞͬŽ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƚƌĂĚĂůĞ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŝǀŽ ĨŽƌŶŝƌĞ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͘
L’Amministrazione Comunale di Roseto Valfortore ad oggi non è dotata di alcun piano o
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐƵƐƚƌĂĚĂĞͬŽůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚƌĂĚĂůĞ͘

ϵ͘/EdZsEd/E>DWK>>^/hZ^dZ>
Indicare se nell’ultimo triennio sono stati realizzati interventi nel campo della sicurezza
ƐƚƌĂĚĂůĞ Ğ ŝŶ ĐĂƐŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ğ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚƌĂĚĂůĞ͘
L’Amministrazione Comunale di Roseto Valfortore nell’ultimo triennio non ha adottato
ĂůĐƵŶĂ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƚƌĂĚĂůĞ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƐƚƌĂĚĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘

/ůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
&/ZD/'/d>
Žƚƚ͘ƐƐĂ>ƵĐŝůůĂWĂƌŝƐŝ
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DW>/DEdKWZK'ZDD//EdZsEd/WZ>K^s/>hWWK>
D^^/E^/hZ//d/EZZ/WZKZ^//>/>/
WKE>/
;ƌƚ͘ϲDϱϱϯĚĞůϮϰͬϭϮͬϮϬϭϴͿ




WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂƐƉĞƐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ








EΣ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů’iŶƚĞƌǀĞŶƚŽ



ϭ

>sKZ//D^^/E^/hZ/
WZKZ^/WKE>//>/>/
^/^dEd//K>>'DEdKdZ/
Dh>/E/Yh>>K>/d
“ROCCHETTA” IN AGRO DI ZK^dK
s>&KZdKZ



ŽƐƚŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŽ
;ĞƵƌŽͿ


ϰϰ͘ϵϬϬ

ŽƐƚŽĂĐĂƌŝĐŽ
dell’Ente attuatore
;ĞƵƌŽͿ


ϱϱ͘ϭϬϬ

ŽƐƚŽ
ƚŽƚĂůĞ
;ĞƵƌŽͿ



ϭϬϬ͘ϬϬϬ


/ůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
&/ZD/'/d>
Žƚƚ͘ƐƐĂ>ƵĐŝůůĂWĂƌŝƐŝ
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AMPLIAMENTO

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E

LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E
PEDONALI
(Art. 6 DM 553 del 24/12/2018)

Scheda proposta di intervento

1. Ufficio della Regione richiedente: Regione Puglia - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto

Pubblico Locale - Dipartimento

Mobilità,

Qualità Urbana, Opere Pubbliche,

Ecologia e Paesaggio
Indirizzo P.E.C.: sezione .mobilitaevigilanza .regione@pec.rupar.puglia.it
2. Denominazione dell'intervento:

"PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI

PEDONALI PRESSOGLI ISTITUTI SCOLASTICISITI IN VIA DISTANTE, FRANCAVILLA FONTANA" .

3. Ubicazione dell'intervento:
(allegare planimetria

Francavilla

Fontana

(BR), via Distante .

generale dell'intervento)
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4. Descrizione sintetica dell'intervento progettato {indicare livello di progettazione)
/ da progettare {specificare eventuali connessioni con itinerari ciclabili esistenti):
L'intervento progettato mira al completamento
ed al ripristino dei tratti esistenti,
dei percorsi pedonali di collegamento tra i due istituti scolastici, entrambi scuole
dell'infanzia, siti alla via N. Distante, e tra questi e gli spazi destinati a parcheggio, al
fine di aumentare la sicurezza stradale dei pedoni nel percorso casa-scuola e casa
lavoro . L'intervento è completato con il tracciamento della segnaletica orizzontale,
la creazione di opportuni attraversamenti pedonali rialzati, la collocazione di idonea
segnaletica verticale, conforme al vigente Codice della Strada.
La progettazione
dell'intervento
proposto è stata articolata nel livello progetto
esecutivo.
5. Stato iter autorizzativo:
Il progetto di fattibilità
tecnica ed economica/definitivo
dell'intervento
di che
trattasi è stato sottoposto all'approvazione dell'organo competente, ed approvato
con Delibera di Giunta n. 73 del 18 .03.2020.
Il successivo livello di progettazione, cioè il progetto esecutivo, sarà sottoposto
all'approvazione
dell'organo competente,
che si esprimerà con Determina del
Responsabile del Servizio Area Tecnica Lavori Pubblici.
Poiché, come previsto dall'art. 10 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 7 del
19 .02.2020, il presente allegato sarà sottoposto
all'approvazione
dell'organo
competente, gli estremi dell'atto di approvazione del livello esecutivo sarà riportato
nell'istanza di partecipazione .
6. Tempistica di realizzazione intervento:
- data prevista di inizio lavori: entro 15 giorni dalla data di assunzione dell'obbligo
giuridicamente vincolante per l'affidamento dei
lavori.
- data prevista di fine lavori :
entro 45 giorni dalla data di avvio concreto dei lavori.
Nel Dettaglio , il cronoprogramma dell'intervento prevede:
a)

b)

c)
d)

avvio della procedura per l'affidamento
dei lavori e l'acquisizione delle
forniture, nel rispetto delle vigenti
normative in materia di appalti pubblici

entro 15 giorni dalla data di
sottoscrizione della convenzione per il
trasferimento del cofinanziamento
statale al sottoscritto soggetto
attuatore
assunzione obbligo giuridicamente
entro 30 giorni dal completamento
vincolante per l'affidamento dei lavori e delle procedure di affidamento
l'acquisizione delle forniture
provvisorio di cui al punto a);
avvio concreto delle attività (inizio
entro 15 giorni dalla data di assunzione
lavori)
dell'obbligo di cui al punto b);
completamento delle attività (fine
entro 45 giorni dalla data di cui al punto
esecuzione lavori)
c);

MinisteroInfrastrutturee Trasporti- Direzionegeneralesicurezzastradale
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piena operativ ità dell'inte rvento

e)

entro 10 giorni dalla data di cui al punto

d).

7. Previsione e/o coerenzacon gli strumenti di programmazione regionale/locale :
L' intervento in oggetto non è presente in nessun strumento di programmazione
reg ionale. Sarà inserito nell'aggiornamento
al prog ramma tr iennale dei lavori
pubblici d i questa Ammin istrazione, in caso di ammissione a finanziamento, sebbene
trattas i di intervento di importo inferiore ad Euro 100 .000 ,00 .
8. Eventuali vincoli e criticità :
Non si rileva alcun vincolo o criticità , considerato che gli spazi interessat i dall' intervento
progettuale sono di proprietà di questa amm inistrazione .
9. Fonte di finanziamento dell'intervento:
Quadro economico complessivo di spesa, con indicazione delle voci che concorrono alla sua
determinazione :
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A.I

Importo lavori a base di gara

A A. I.I d i cui oer manodooera
A.2

€

€

14.350,00

€

8 15,20

€

15.165,20

€

4.334,80

€

19.500,00

3.870,00

Importo Oneri di Sicurezza (non ass.ribasso)
lmoorto lavor i

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
B

B. 1

lmo revisti compresa IVA

€

695, 15

B.2

Spese per incentivi

€

303,30

B.3

IVA22 %

€

3.336,34

Sommano somme a disp osizione

TOTALE INTERVENTO

Costo complessivo dell'intervento : € 19.500,00;
Costo a carico del Ministero : € 9.750,00 pari al 50% del costo totale ;
Costo a carico dell'Ente attuatore (Comune di Francavilla Fontana):€ 9.750,00 pari al 50%.
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AMPLIAMENTO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA
MESSA IN SICUREZZADI ITINERARI E PERCORSICICLABILI E PEDONALI
(Art. 6 DM 553 del 24/12/2018)
Scheda analisi generale e specifica dell'incidentalità

DENOMINAZIONE INTERVENTO: " PROGETTOPERLA MESSAIN SICUREZZADI PERCORSIPEDONALI
PRESSOGLI ISTITUTISCOLASTICISITI IN VIA DISTANTE,
FRANCAVILLAFONTANA".
COMUNE DI FRANCAVILLAFONTANA (in forma singola}

A.STATO ED EVOLUZIONEDELLASICUREZZASTRADALE

1. ASPETTIGENERALI

Brevicenni sulle caratteristichegenerali del territorioove si inseriscela proposta di intervento
per quanto riguarda:
a) l'organizzazioneterritoriale:
L'intervento proposto inerisce la messa in sicurezza delle opere limitrofe e
intercorrenti tra due edifici scolastici (Distante n. 1 e Distante n. 2), ospitanti scuole
d'infanzia, e gli spazi a parcheggio, in via N. Distante. Trattasi di edifici destinati ad
urbanizzazione secondaria inseriti in un contesto residenziale, in un quartiere
periferico posto a nord della città, delimitante l'area urbana stessa rispetto ad un
limitrofo contesto rurale agricolo .
Il contesto urbanizzato è caratterizzato dall'edificato di espansione novecentesca; gli
isolati sono costituiti in prevalenza da case a schiera, o tipologie ad esse assimilabili , a
due piani fuori terra, ove il piano terra ha carattere residenziale o di servizio alla
residenza (garage, box). La cortina edilizia è continua a filo strada e la densità molto
elevata, con conseguente carenza di spazi pertinenziali. I percorsi pedonali costituiti
esclusivamente da marciapiedi , non sempre risultano definiti, con presenza di
barriere architettoniche per il superamento di dislivelli e di impedimenti lungo il
tracciato , tali per cui non risulta verificata la larghezza minima utile di percorrenza del
marciapiede stesso.
Proprio questa collocazione geografica, marginale rispetto al centro della città , ha
contribuito, nel corso del tempo , ad una situazione di degrado delle infrastrutture di
cui il quartiere era dotato .

b) la struttura socio-economica, evidenziando in particolare l'eventuale presenza di
oscillazionistagionali di popolazione e traffico dovute al turismo:
Trattasi di un quartiere residenziale; sono assenti edifici di pregio storico-architettonici
ed a destinazione commerciale. La struttura sociale non risulta ricca di connettività; le
un ruolo
attrezzature scolastiche presenti, che a tal fine potrebbero svolgere
aggregante, mancano di spazi pubblici a corredo e di qualità edilizia; in tutto il contesto
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non sono presenti spazi pubblici di aggregazione riconosciuti come luoghi identitari per
gli abitanti. Sono presenti zone di margine degradate, in particolare a nord, proprio in
prossimità delle attrezzature scolastiche.
La popolazione di riferimento del quartiere coincide, sostanzialmente, con i suoi
abitanti, posta l'assenza di significative variazioni stagionali di carico urbanistico.

c) la popolazione residente e la sua evoluzione negli ultimi tre anni:
Ai fini della contestualizzazione del progetto proposto, si forniscono dati in merito
alla popolazione, intesa come numero di unità , che forniscono annualmente delle
istituzioni scolastiche, in quanto popolazione di riferimento e potenzialmente
indicante il flusso dei fruitori dell' opera pubblica della infrastruttura viaria a servizio
della mobilità pedonale oggetto della presente progettazione .
Da un confronto con le Istituzioni scolastiche interessate, si indicano i dati riportati
nella seguente tabella :
64
Alunni Distante 1
90
Alunni Distante 2
14
Corpo docenti
20
Dipendenti
308
Genitori
Totale
connessi all' attività 496
fruitori
scolastica dei due plessi

d) la mobilità (indicando, se noti, i flussi di traffico):
la mobilità ed i flussi di traffico del quartiere non presentano particolari criticità
stante la destinazione prevalentemente residenziale dello stesso e la mancanza di
attività commerciali, fatta eccezione per gli intervalli orari interessanti l' ingresso e
l'uscita degli alunni dalla scuola. In tali fasce orarie la mobilità lungo la via N. Distante
subisce dei forti rallentamenti.
e) il sistema delle infrastrutture viarie (indicando l'estesa stradale) .
Ridotta presenza di spazi destinati a parcheggio, i quali, tra l'altro, risultano poco
funzionalizzati a e razionalizzati rispetto alla viabilità di quartiere e viabilità da
riorganizzare .
2. INCIDENTALITÀ: DATI QUANTITATIVI

Saranno da utilizzare i dati di livello regionale, provinciale o comunale a seconda della scala
della proposta. Nel caso di intervento puntuale, riportare anche, qualora disponibili, i dati
quantitativi specifici dell'area oggetto de/l'intervento, ed in particolare quelli relativi
a/l'incidentalità di pedoni e ciclisti.
Trattasi di intervento puntuale .
Si significa, inoltre, che il plesso Distante 2, utilizzato come sede della scuola dell'infanzia
fino al settembre 2014, è stato successivamente interdetto all'uso perché interessato da
interventi di miglioramento della sicurezza e, successivamente, da interventi di
efficientamento energetico . Di fatto, dopo una lunga sospensione dell'attività scolastica,
questa è ritornata regolare solo nel mese di gennaio 2020, all'atto della riconsegna della
struttura all'Istituto Comprensivo.
Da questa data, i fenomeni di congestionamento del traffico veicolare sono risultati sempre
più evidenti, per una serie di concause, che analiticamente si analizzano:
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aumento della popolazione scolastica concentrata in un raggio di 100 m. per la contestuale
fruibilità del plesso Distane 1 e Distante 2 dalla data di gennaio 2020;
ridotta presenza di spazi destinati a parcheggio;
localizzazione degli attuali spazi destinati a parcheggio lontano dalla sede della Distante n.
2 e collocati planimetricamente ad una distanza inferiore rispetto alla Distante n. 1. La
mancanza di percorso pedonale (marciapiede) tra la Distante 1 e la Distante 2 contribuisce
alla formazione di ingorghi veicolari in quanto i pedoni interferiscono con la sede di
viabilità stradale;
mancanza di funzionalizzazione e razionalizzazione degli spazi della sede viaria,
eventualmente destinabili a parcheggio veicolare, a causa della mancanza di segnaletica
orizzontale e di elementi spartitraffico .
METODO ADOTTATO

Per i motivi anzidetti, non sono disponibili dati quantitativi sul numero degli incidenti accaduti,
posto che la criticità evidenziata si è riscontrata a partire da gennaio 2020.
Ciò nonostante, in aderenza ad affermati principi di sorveglianza, analisi delle non conformità
e gestione delle azioni correttive, si è proceduto alla puntuale raccolta delle segnalazioni di
"mancati incidenti" presso il locale Comando di Polizia Municipale, presso l'Istituzione
scolastica interessata, ed in ultimo, al fine di acquisire dati qualitativi che potessero essere
indice della percezione della sicurezza stradale degli utenti interessati, si è diffuso un
questionario, con finalità di safety audit, tra i genitori degli alunni ed i dipendenti della stessa
istituzione scolastica.
3. INCIDENTALITÀ: ELEMENTI QUALITATIVI

Elementi qualitativi utili per analizzare lo stato e l'evoluzione dell'incidentalità, con particolare
riferimento all'individuazione delle zone e delle componenti di traffico a rischio per ciclisti e
pedoni.
Segnalazioni di pericolo sono state inoltrate dalla competente Dirigenza Scolastica al Comando
Polizia Municipale ed Area Tecnica Lavori Pubblici, con note acclarate al protocollo di questa
Amministrazione al n. 2808 del 20.01.2020, successiva n. 4238 del 27.01.2020, ed in ultimo,
n. 6324 del 06.02 .2020, richiamando situazioni di pericolo inerenti gli attraversamenti
pedonali. Tali criticità, infatti, si sono acuite a seguito della riconsegna, e della conseguente
ripresa delle attività didattiche, presso l'istituto scolastico Distante n. 2, a far data da gennaio

2020.
B. FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILI SOLUZIONI
4. INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Analisi degli elementi quantitativi e qualitativi al fine di costruire un quadro della sicurezza
stradale e della sua evoluzione nell'ambito dell'intervento individuando i più rilevanti fattori di
rischio per pedoni e ciclisti.
Dall'analisi dello stato di fatto, si individuano i principali fattori di rischio:
rischio investimento per i pedoni lungo la carreggiata:
o mancano spazi della carreggiata riservati al traffico cosiddetto debole, ossia al
traffico pedonale, ai sensi del paragrafo 3.4.6 del D.M. del 05/11/2001;
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mancano accorgimenti che consentano il superamento delle barriere
architettoniche dovute a cambi di quota del percorso pedonale, ai sensi dell'art.
4.2 .1 del D.M. n. 236/1989;
o presenza di elementi (pali di illuminazione) lungo i marciapiedi che a causa della
loro dimensione e posizionamento, costituiscono barriere architettoniche,
impedendo di fatto la circolazione da parte di persone con ridotta od impedita
capacità motoria;
rischio investimento per i pedoni durante l'attraversamento trasversale della sede
stradale:
o manca il tracciamento della segnaletica orizzontale ai sensi dell'art . 145 del D.P.R.
n. 495/1992 mediante zebrature con strisce bianche al fine di regolamentare il
diritto di precedenza dei pedoni;
o manca il segnale stradale di localizzazione di attraversamento pedonale non
regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni,
preceduto dal segnale di pericolo con funzione di preawiso , di luoghi frequentati
da bambini, ai sensi del combinato disposto dall' art . 94 e 135 del D.P.R. n.

495/1992 ;
rischio investimento tra auto in sosta ed auto in marcia :
o configurazione planimetrica della sede stradale che si caratterizza con un
disassamento dell'asse viario nei pressi dell'incrocio tra la via N. Distante e la via E.
Toti, oltre che con un pronunciato arretramento del fronte su cui si attesta la scuola
Distante 1, rispetto all'allineamento del ciglio stradale in direzione Est;
o manca la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie;
o manca la segnaletica orizzontale di delimitazione degli spazi a parcheggio.
5. POSSIBILILINEEDI CONTRASTODEI FATTORIDI RISCHIO

In relazione ai risultati di cui al punto precedente individuare le misure che potrebbero
contrastare efficacemente i fattori di rischio (e in prospettiva eliminarli del tutto), avendo cura
di evidenziare in che modo la proposta di intervento concorre alla realizzazione di tali misure.
Il progetto di che trattasi, basato sull' analisi dello stato di fatto e sulla rilevazione delle criticità
individuate , ha l'obbiettivo di ripristinare ed implementare la sicurezza stradale, con
particolare attenzione alle fasce deboli quali i pedoni. Nello specifico, si descrivono, in maniera
puntuale, gli intervent i proposti con specifico riferimento ai fattori di rischio sopra
analiticamente individuati :
realizzazione di marciapiede e pavimentazione con marmette di cemento della larghezza
di 1,50 m ., per consentire ai pedoni di percorrere in sicurezza lo spazio intercorrente tra la
scuola Distante n. 1 e Distante n. 2;
creazione di appositi piani inclinati , rampe, con pendenza massima del 10% e creazione di
apposite piazzole di sosta, protette dal traffico veicolare, per il superamento dei cambi di
quota altimetrica dei percorsi pedonali;
rimozione e sostituzione di pali di illuminazione pubblica costituenti al momento, per
dimensione e collocazione, barriere architettoniche per la fruibilità dei marciapiedi ;
creazione di due aree stradali rialzate, con caratteristiche conformi a quanto disposto dalla
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3698 del 2001, punto Al.1 .2 "Interventi
afferenti alla classe di intervento Ingegneria delle Infrastrutture" - "Gestione delle
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velocità", localizzate in modo da contribuire al rallentamento della velocità veicolare nel
tratto intercorrente le sedi scolastiche;
creazione di una zona a velocità limitata 30 km/h nel tratto ricompreso tra le due aree
stradali rialzate di cui al punto precedente;
tracciamento della segnaletica orizzontale con zebrature per gli attraversamenti pedonali
sulla carreggiata, coordinati con il posizionamento delle rampe di cui sopra e degli accessi
ai plessi scolastici;
tracciamento della segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie lungo parte di
via N. Distante;
tracciamento della segnaletica orizzontale di delimitazione degli spazi destinati a
parcheggio veicolare;
collocazione di cordolo in gomma per la formazione di idoneo spartitraffico al fine di
disimpegnare parte della sede stradale antistante il plesso Distante n. 1 sottraendola al
traffico veicolare;
collocazione di apposita segnaletica verticale di localizzazione attraversamento pedonale
e di segnale di pericolo con funzione di preavviso di luoghi frequentati da bambini.

6. PARTICOLARIELEMENTIADOTTATI PER LA VALUTAZIONEDEI FATTORIDI RISCHIO

Indicare se l'intervento individuato ed il progetto proposto per la messa in sicurezza di tratti
stradali è stato oggetto di analisi del tipo "safety review", "safety audit " o testato con l'ausilio
di simulatori o se mutuato da studi di best practices (indicarne le fonti).
Per le motivazioni sopra esposte, data la specifica natura dell'opera, al fine di effettuare una
ricognizione dei "mancati incidenti", oltre che per ottenere quali dati di input della
progettazione, parametri qualitativi indice della percezione della sicurezza stradale degli
utenti interessati, si è proceduto ad elaborare apposito questionario diffuso tra i genitori degli
alunni, il corpo docente ed i dipendenti delle stesse istituzioni scolastiche coinvolte.
A completamento di tale raccolta dati, si è proceduto con una attività di safety audit, al fine di
consentire la partecipazione dei fruitori all'iter decisionale e progettuale in corso.
Inoltre, la redazione progettuale si è avvalsa di specifici studi di "best practices" per
l'individuazione delle migliori pratiche per l'implementazione della sicurezza dei percorsi
pedonali in prossimità di aree scolastiche. In particolare si cita:
"Piano di mobilità scolastica" redatto dall'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale nell'ambito del Progetto Pilota: "La tangenziale dei bambini: una
esperienza di cittadinanza attiva". "Il progetto di mobilità urbana sostenibile a
Casalmaggiore è coerente agli indirizzi espressi agli Stati Membri (P7_TA(2011)0408) nella
"Risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011-2020" dal
Parlamento Europeo, confermati anche dall'art . 5 del Collegato Ambientale (legge
221/2015). La Risoluzione (art. 54) raccomanda vivamente alle autorità competenti "di
introdurre una velocità massima di 30 km/h per le zone residenziali e per tutte le strade
urbane ad una sola corsia che non dispongono di pista ciclabile separata, al fine di
proteggere meglio gli utenti vulnerabili della strada; (art. 99) invita la Commissione, gli
Stati Membri e le autorità locali a promuovere i programmi delle "strade sicure verso le
scuole" per migliorare la sicurezza dei bambini; indica[ ...] l'introduzione di limiti di velocità
e [...] l'istituzione di una polizia stradale per le scuole. Nel 2014 è stato presentato dal
Comitato Slow Town un Piano di Mobilità scolastica del quale è stata attuata, nel 2015 e
nel 2016, la misura di un percorso sicuro casa-scuola pedonale, promosso con la
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manifestazione "La tangenziale dei bambini", della lunghezza di circa 1 km, in un ambiente
naturale e protetto dai pericoli della strada. Questa esperienza potrebbe essere
consolidata nell'ambito di un Patto di collaborazione per l'amministrazione condivisa dei
beni comuni ai sensi dell'ultimo comma dell' art . 118 della Costituzione".
Fonte: http://www. isprambiente .gov.it/it/servizi-per-la mb iente/mobilitasosten ibile/progetti-pilota .
"ACI - Linee guida attraversamenti pedonali", redatto nel 2011 dall' ACI, Automobile Club
d'Italia, nell'ambito del progetto: "EPCA- European Pedestrian Crossing Assessment di
ACI per Firenza, messa in sicurezza di tre attraversamenti pedonali nel Comune di
Firenze".
C. PROPOSTAE SUE MOTIVAZIONI
7. BREVEDESCRIZIONEDELL'INTERVENTOE DEI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTOALLASUA
SCELTA

Breve descrizione della proposta di intervento con particolare riferimento alla sua collocazione
rispetto allo stato della sicurezza stradale (vedi sezione A), ai principali fattori di rischio (vedi
sezione B), agli interventi in materia di sicurezza stradale adottati nel precedente periodo o
che si prevede di adottare (vedi la successiva sezione D}.
Con riferimento ai punti dettagliatamente elencati nelle precedenti sezioni, il progetto
prevede una organica razionalizzazione degli spazi destinati alla sede della viabilità veicolare,
una differenziazione di parte della carreggiata destinata a percorsi pedonali, accessibili anche
da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, la realizzazione di percorsi che,
in sicurezza, consentano ai fruitori di giungere agli spazi destinati a parcheggio, il quale verrà
regolamentato ed irreggimentato in specifiche aree, e da queste aree poter raggiungere gli
accessi agli edifici scolastici.
D. CONTESTOTECNICOE INTERVENTINEL PRECEDENTE
TRIENNIO
8. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE

Indicare se l'Amministrazione ha predisposto Piani o Programmi riguardanti il sistema della
mobilità su strada e/o la sicurezza stradale. In caso affermativo fornire una breve descrizione.
Questa Amministrazione sta procedendo alla redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (P.U.M .S.), il cui servizio è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n.
2076 del 27/09/2019, in conformità alle specifiche previsioni di cui al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017 recante "Individuazione delle Linee Guida
per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai se4nsi dell'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257", come da apposita direttiva impartita delibera n. 108 del

19/03/2019 .
9. INTERVENTINELCAMPO DELLASICUREZZASTRADALE

Indicare se nell'ultimo triennio sono stati realizzati interventi nel campo della sicurezza
stradale e in caso affermativo descrivere brevemente le iniziative e i risultati in termini di
evoluzione della sicurezza stradale .
La Giunta Comunale con deliberazione n. 199 del 18.07.2016 ha dato direttiva ai Dirigenti della
Polizia Locale e del Servizio Tecnico di relazionare sulle problematiche di maggiore rischio per
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l' incolumità dei cittadini in tema di viabilità, chiedendo di individuare soprattutto i tratti di
strade percorsi a velocità sostenuta dagli automobilisti.
Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 19.10.2016 ha disposto,
disporre con valore di direttiva, l'avvio , in via sperimentale, della installazione dei passaggi
pedonali rialzati, individuando delle prime aree di intervento e dando avvio alla verifica, da
parte dell'Ufficio di individuare altri luoghi ove intervenire all'interno dell'abitato .
Con Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 28.08.2018 "Interventi di riduzione del rischio
stradale all'interno del centro abitato . Direttive agli uffici " , che in copia si allega, si è dato atto
che questa Amm inistrazione ha tra i propri obiettivi , quello di migliorare le condizioni della
mobilità in generale e della sicurezza stradale, dando indirizzo al Dirigente dell'Area Polizia
Locale ed al Dirigente dell'Area Lavori Tecnici e al Dirigente dell'Area Tecnica - Urbanistica, di
adottare ogni atto necessario alla attuazione delle direttive e di redigere appositi progetti per
incrementare le condizioni di sicurezza e di vivibilità dei cittadini.
Facendo seguito a tali linee di indirizzo, i competenti Uffici hanno predisposto ed approvato,
con Determina Dirigenziale n. 2513 R.G. del 28.12.2018, apposito progetto esecutivo per
" Lavori di sistemazione ed ammodernamento delle strade interne all'abitato - progetto di
completamento per la realizzazione di attraversamenti stradali ".
Inoltre , è in corso di progettazione un intervento diretto alla risoluzione di problematiche
inerenti la gestione del traffico veicolare e pedonale nell'area compresa tra l' ospedale e lo
stadio, da candidare a finanziamento al competente Ufficio della Regione Puglia.
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AMPLIAMENTO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA
MESSA IN SICUREZZADI ITINERARI E PERCORSICICLABILI E PEDONALI
(Art. 6 DM 553 del 24/12/2018)

Prospetto di copertura della spesacomplessiva

DENOMINAZIONE INTERVENTO: "PROGETTOPER LA MESSA IN SICUREZZADI PERCORSIPEDONALI

PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI IN VIA

DISTANTE,

FRANCAVILLAFONTANA" .
COMUNE DI FRANCAVILLAFONTANA (in forma singola)

Costo a carico del
No

Denominazione dell'intervento
PROGETTO PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI PERCORSI PEDONALI
PRESSOGLI ISTITUTI SCOLASTICISITI
IN VIA DISTANTE, FRANCAVILLA
FONTANA

Ministero

Costo a carico
dell'Ente attuatore

totale

(euro)

(euro)

(euro)

€ 9.750,00

€ 9.750,00

19.500,00

Ministero infrastrutture e trasporti - Direzione generale sicurezza stradale
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ĐͿ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌŝƐĐĞƉĞĚŽŶĂůŝĐŽŶǀĞƌŶŝĐĞďŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂƐƉƌƵǌǌŽ͖
ĚͿ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ ůƵŵŝŶŽƐĂ Ă > ďŝĨĂĐĐŝĂůĞ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă Ěŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƉĞĚŽŶĂůŝ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝƐĞŶƐŝĚŝŵĂƌĐŝĂ͖
ĞͿ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ƉĞĚŽŶĂůŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ĐŽŶ ůĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ĚĞŝ ŵĂƐƐĞůůŝ
ĂƵƚŽďůŽĐĐĂŶƚŝƉĞƌƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞ͖
ĨͿ /ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚĞƌƌĞŶƚŝŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞŐůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƉĞĚŽŶĂůŝ͘
ϱ͘ ^ƚĂƚŽŝƚĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ
Il progetto si caratterizza specialmente all’interno del centro urbano del Comune di
ĂŶĚĞůĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŶĞƐƐƵŶĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DĞŶƚƌĞ͕ƉĞƌůĂ^͘W͘ŶΣϵϵ;ƉĂƌƚĞͿŝůĐŽŵƵŶĞĚŝĂŶĚĞůĂğŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝEƵůůĂKƐƚĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞ
dell’EnƚĞ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ &ŽŐŐŝĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ƉŽƐĂ ŝŶ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĂĚ ĞĨĨĞƚƚŽ
ĂĐƵƐƚŝĐŽ;WƌŽƚ͘ŶΣϭϱϵϮĚĞůϮϲͬϬϮͬϮϬϮϬͿ͘
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ϲ͘ dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ͲĚĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͗ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝ
ͲĚĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚŝĨŝŶĞůĂǀŽƌŝ͗entro 3 mesi dall’inizio lavori
ϳ͘ WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĞͬŽĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞͬůŽĐĂůĞ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝŝƚŝŶĞƌĂƌŝĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝĂŶĚĞůĂğĐŽĞƌĞŶƚĞ
ĐŽŶ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ůŽĐĂůĞ͕ WhD^ ;ƉŝĂŶŽ ƵƌďĂŶŽ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞͿ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘͘͘ŶΣϮϭĚĞůϮϭͬϬϲͬϮϬϭϴ͘



ϴ͘ ǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŶĐŽůŝĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
WĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝŝƚŝŶĞƌĂƌŝĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůŝŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝ
ǀŝŶĐŽůŝĞĐƌŝƚŝĐŝƚă͘





























ϵ͘ &ŽŶƚĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽdell’intervento
YƵĂĚƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝƐƉĞƐĂ͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀŽĐŝĐŚĞĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽĂůůĂƐƵĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ͗
 ŽƐƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽdell’intervento:€ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖
 ŽƐƚŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽ͗€ϭϯ͘ϵϮϬ͕ϬϬ͖
 Costo a carico dell’Ente attuatore: € Ϯϲ͘ϬϴϬ͕ϬϬ͘
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DW>/DEdKWZK'ZDD//EdZsEd/WZ>K^s/>hWWK>
D^^/E^/hZ//d/EZZ/WZKZ^//>/>/WKE>/


;ƌƚ͘ϲDϱϱϯĚĞůϮϰͬϭϮͬϮϬϭϴͿ

Scheda analisi generale e specifica dell’incidentalità








EKD/E/KE/EdZsEdK͗WZK'ddK^hd/sKWZ>D^^/E^/hZ//d/EZZ//>KͲ
WKE>/E>KDhE/E>
KDhE/E>;ŝŶĨŽƌŵĂƐŝŶŐŽůĂͿ
͘ ^ddKsK>h/KE>>^/hZ^dZ>
ϭ͘^Wdd/'EZ>/
ƌĞǀŝĐĞŶŶŝƐƵůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŽǀĞƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂ͗
La popolazione residente nel comune di Candela è di 2757 abitanti (al 01/01/2019); l’evoluzione della
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ğ ŝŶ ůŝĞǀĞ ĐĂůŽ ;ĂŶŶŽ ϮϬϭϲ – Ϯ͘ϴϬϮ ĂďŝƚĂŶƚŝ͖ ĂŶŶŽ ϮϬϭϳ – Ϯ͘ϳϴϰ
ĂďŝƚĂŶƚŝ͖ĂŶŶŽϮϬϭϴ–Ϯ͘ϳϱϳĂďŝƚĂŶƚŝͿ͘
>Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ Ğ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞů ŽŵƵŶĞ ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ĚŝǀĞƌƐŝ ĂďŝƚĂƚŝ Ěŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĂŶĂůŽŐŚĞ ƉĞƌ ĐůĂƐƐĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝ ŝů ĐŽŵƵŶĞ ğ ůĂ Ɖŝƶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ Ɖŝƶ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă Ěŝ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂĚĞ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ
nazionale, quale è rappresentata dalla SS 655 Bradanica, nonché dall’accesso all’Autostrada A16 Ğ
ĂůůĂĨĞƌƌŽǀŝĂ͘/ůƌƵŽůŽƉƌŝŵĂƌŝŽĚĞůĐŽŵƵŶĞğĚŽǀƵƚŽŝŶŽůƚƌĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐĞƌǀŝǌŝĞĚĂůůĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŝǀŝƉƌĞƐĞŶƚŝ;ƋƵĂůŝŝůƚĞƌŵŝŶĂůh^
ŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ͘
ůů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƉƵžŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ĚĂĂŶĚĞůĂğ ŵŽůƚŽ ƐƵŐŐĞƐƚŝǀŽ͗ ůĞ ĐŽůůŝŶĞ ĐŚĞ ĐŝƌĐŽŶĚĂŶŽ ŝů ďŽƌŐŽ
ƐŽŶŽ ƌŝĐŽƉĞƌƚĞ ĚĂ ƵŶĂ ĨŽůƚĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ďŽƐĐŚŝǀĂ Ğ͕ Ăŝ ƉŝĞĚŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ŵŽƌďŝĚŝ ƌŝůŝĞǀŝ͕ Ɛŝ ĂƉƌĞ ƵŶĂ
ďĞůůŝƐƐŝŵĂ ǀĂůůĂƚĂ͘ /ů ďŽƌŐŽ ŚĂŵĂŶƚĞŶƵƚŽ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ůĂ ƐƵĂ ŝŵƉƌŽŶƚĂ ƌƵƌĂůĞ͕ ƋƵĂƐŝ ƐĞŶǌĂ ůĂƐĐŝĂƌƐŝ
ŝŶƚĂĐĐĂƌĞĚĂůůŽƐĐŽƌƌĞƌĞĚĞůƚĞŵƉŽ͘
Le origini dell’abitato diĂŶĚĞůĂsembrano risalire al periodo che va dal X all’XI secolo: venne fondato
ƉƌĞƐƵŵŝďŝůŵĞŶƚĞĂŝƚĞŵƉŝĚĞůůĂĚŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂŶŶĂĞƐĞŐƵŞůĞǀŝĐĞŶĚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͘
ŽŵĞŝƉĂĞƐŝŝŶƚŽƌŶŽ͕ĂŶĚĞůĂĨƵĚŽŵŝŶĂƚĂĚĂŐůŝ^ǀĞǀŝĚĂůůĂĨŝŶĞĚĞůy//ƐĞĐŽůŽĂůůĂŵĞƚăĚĞůy///͕ǀŝĚĞŝů
ƐƵŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝƐƉůĞŶĚŽƌĞĐŽŶŝůƌĞŐŶŽĚŝ&ĞĚĞƌŝĐŽ//͕ĐŚĞĨĞĐĞƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞůĞĨŽƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞŶĞĨĞĐĞĐŽƐƚƌƵŝƌĞĚŝŶƵŽǀĞ͕ƌĞŶĚĞŶĚŽůĂǌŽŶĂƉƌŽƚĞƚƚĂĚĂŐůŝĂƚƚĂĐĐŚŝĚŝƉŽƐƐŝďŝůŝŝŶǀĂƐŽƌŝ͘
ŽƉŽůĂĐĂĚƵƚĂĚĞŐůŝ^ǀĞǀŝ͕ŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĂŶĚĞůĂƉĂƐƐžƉƌŝŵĂĂŐůŝŶŐŝŽŝŶŝ͕ƉŽŝĂŐůŝƌĂŐŽŶĞƐŝ͕ĂŐůŝ
^ƉĂŐŶŽůŝ͕ĂŐůŝƵƐƚƌŝĂĐŝĞĚŝŶĨŝŶĞĂŝŽƌďŽŶŝ͘
sĂ ŝŶĨŝŶĞ ƌŝĐŽƌĚĂƚŽ ĐŚĞ ƉĂƌƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐƚŽƌŝĂ ůŽĐĂůĞ͕ ƋƵĞůůĂ ĐŚĞ ĨŽƌƐĞ Ɖŝƶ ŚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ Ă
ĐƌĞĂƌĞůĂĐƵůƚƵƌĂĞůĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ğůĞŐĂƚĂĂůĨĞŶŽŵĞŶŽŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽĐŚĞŽŐŶŝ
anno portava, attraverso i tratturi, pastori e migliaia di capi di bestiame dai monti dell’ďƌƵǌǌŽ Ăŝ
ƉĂƐĐŽůŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͘
/ů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ĂŶĚĞůĂ ŐŽĚĞ Ěŝ Žƚƚŝŵŝ ƉĂŶŽƌĂŵŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ğ Ěŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ƚƌĞŬŬŝŶŐ ĂǀǀŽůƚŽ ŝŶ ƵŶ
ĐůŝŵĂƐĂůƵďƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂƉĞƌĐŽƌƐŝĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŝĐŚĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌŝƐĞƌǀĂ͘
EĞůƉĞƌŝŽĚŽĞƐƚŝǀŽůĂĐŝƚƚăƐŝƌŝƉŽƉŽůĂŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞƌŝǀĞƐƚĞŶĚŽƵŶĐĂƌĂƚƚĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌŝůƚƵƌŝƐŵŽ
ŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨĞƐƚĂƉĂƚƌŽŶĂůĞ͘
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Ϯ͘/E/Ed>/d͗d/YhEd/dd/s/
^ĂƌĂŶŶŽĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝĚĂƚŝĚŝůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŽĐŽŵƵŶĂůĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĂƐĐĂůĂ ĚĞůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƵŶƚƵĂůĞ͕ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ĂŶĐŚĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ
quantitativi specifici dell’area oggetto dell’intervento, ed in parƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ
all’incidentalità di pedoni eciclisti.
Ϯ͘ϭStato dell’incidentalità all’anno più recentedisponibile
dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăсϬ͕ϬϬ
dĂƐƐŽĚŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽсϬ͕ϬϬϭ͘
Ϯ͘ϮEvoluzione nell’ultimo decennio equinquennio
L’ǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶƚŝnell’ultimo triennio è pari 30%͕ŶŽŶǀŝƐŽŶŽ
ŵŽƌƚŝ͘
Ϯ͘ϯƐƉĞƚƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ;ĞǀĞŶƚƵĂůĞͿ
L’intervento pone molta attenzione agli scolari (fermate del TPL e Scuole).

ϯ͘/E/Ed>/d͗>DEd/Yh>/dd/s/
>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞĚŝĂŶĚĞůĂĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƚĞŶĚĞƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝŝƚŝŶĞƌĂƌŝĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĂ^͘W͘ŶΣϵϵ͕sŝĂZĞŐŝŶĂ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂ͕sŝĂ^͘DŝĐĐŽůŝĞsŝĂůĞyysDĂŐŐŝŽĐŽŶůŽƐĐŽƉŽĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝĂŶĚĞůĂ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ ŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ƉĞĚŽŶĂůŝ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŝ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů
ƉĂƐƐĞŐŐŝŽĂŐĞǀŽůĞĂŝƉĞĚŽŶŝĞĚŝŶŵŽĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂĐĂƌƌŽǌǌŝŶĞĞƉŽƌƚĂƚŽƌŝĚŝŚĂŶĚŝĐĂƉ
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞďĂƌƌŝĞƌĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞ͘
Inoltre, verranno realizzate delle rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 















͘&ddKZ//Z/^,/KWK^^//>/^K>h/KE/
ϰ͘/E/s/h/KE/WZ/E/W>/&ddKZ//Z/^,/K
/ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƐƵůůĞ ĂƌĞĞ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ Ěŝ ĐŽŶĐĞƌƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉŽůŝǌŝĂ
municipale locale, detentore delle segnalazioni da parte dei cittadini e dei “Report di
rilevazioni di incidenti stradali” hanno permesso l'individuazione dei primi interventi,
ƌŝƚĞŶƵƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͘
Un’attenzione particolare è stata rivolata agli studenti, di ogni ordine e gravo del comune
Ěŝ ĂŶĚĞůĂ͕ ĐŽŶ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĨĞƌŵĂƚĞ ĚĞů dW> ;dƌĂƐƉŽƌƚŽ WƵďďůŝĐŽ >ŽĐĂůĞͿ Ğ ĚĞŐůŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕ƉĞƌĐŽƌƐŝĐĂƐĂͲƐĐƵŽůĂ͘
>ĂǀŝĂďŝůŝƚăƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂŵŽĚĞƐƚŽƚƌĂĨĨŝĐŽƉĞƐĂŶƚĞ͕ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
ŶĞůůΖŝŶŐƌĞƐƐŽ ĚĂůůĂ ^͘W͘ ŶΣ ϵϵ Ğ ǀŝĂ ZĞŐŝŶĂ DĂƌŐŚĞƌŝƚĂ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ěŝ ďƵƐ
ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ŵĞǌǌŝ ƉĞƐĂŶƚŝ ĐŚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽ Ăů ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ EĞů ƚƌĂƚƚŽ ƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ǀĞŝĐŽůĂƌĞ͕ ĐŽŵĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞƚƚŽ͕ ğ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůĞŐĂƚĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĞĞƐƉĂǌŝƉƌŝǀĂƚŝ͘
ůĞŵĞŶƚŝ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ Ƶƚŝli per analizzare lo stato e l’evoluzione dell’incidentalità, con
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽall’individuazioneĚĞůůĞǌŽŶĞĞĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝƚƌĂĨĨŝĐŽĂƌŝƐĐŚŝŽ
ƉĞƌĐŝĐůŝƐƚŝĞƉĞĚŽŶŝ͘

0LQLVWHUR,QIUDVWUXWWXUHH7UDVSRUWL–'LUH]LRQHJHQHUDOHVLFXUH]]DVWUDGDOH
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>>'dKϯ



͘WZKWK^d^hDKd/s/KE/
ϱ͘Zs ^Z//KE DELL’INTERVENTO  / DKd/s/ , ,EEK KEKddK >>
^h^>d
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽƉƌĞǀĞĚĞůĂŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝŝƚŝŶĞƌĂƌŝĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůŝŶĞůĐŽŵƵŶĞ
ĚŝĂŶĚĞůĂƌĞĚĂƚƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĚŝĂŶĚĞůĂĞ
ĚĞůůĂWŽůŝǌŝĂ>ŽĐĂůĞ͘
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝŝƚŝŶĞƌĂƌŝĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůŝƉƌĞǀĞĚĞ͗
 &ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝĐĂƌƚĞůůŽŶŝƐƚŝĐĂƐƚƌĂĚĂůĞ͖
 ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽĂĚĞĨĨĞƚƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽ͖
 ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌŝƐĐĞƉĞĚŽŶĂůŝĐŽŶǀĞƌŶŝĐĞďŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂƐƉƌƵǌǌŽ͖
 ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ ůƵŵŝŶŽƐĂ Ă > ďŝĨĂĐĐŝĂůĞ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă Ěŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƉĞĚŽŶĂůŝ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝƐĞŶƐŝĚŝŵĂƌĐŝĂ͖
 ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ƉĞĚŽŶĂůŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ĐŽŶ ůĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ĚĞŝ ŵĂƐƐĞůůŝ
ĂƵƚŽďůŽĐĐĂŶƚŝƉĞƌƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞ͖
 /ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚĞƌƌĞŶƚŝŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞŐůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƉĞĚŽŶĂůŝ͘

͘KEd^dKdE/K/EdZsEd/E>WZEddZ/EE/K
ϲ͘^dZhDEd//W/E/&//KEͬWZK'ZDD/KE
/ůŽŵƵŶĞĚŝĂŶĚĞůĂğĚŽƚĂƚŽĚĞůWŝĂŶŽhƌďĂŶŽĚŝDŽďŝůŝƚă^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĂůϮϬϭϴ͘
ϳ͘/EdZsEd/E>DWK>>^/hZ^dZ>
Eell’ultimo triennio sono stati realizzati interventi nel campo della sicurezza stradale ƋƵĂůŝ͗
Ͳ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƉĞĚŽŶĂůŝ͖
Ͳ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ͖
Ͳ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂǀĞƌƚŝĐĂůĞ͖
Ͳ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝƐƐƵĂƐŽƌŝ͖
Ͳ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǀŝĚĞŽ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĐŽůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ĐĞŶƚƌĂůĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ
WŽůŝǌŝĂ>ŽĐĂůĞ͘

0LQLVWHUR,QIUDVWUXWWXUHH7UDVSRUWL–'LUH]LRQHJHQHUDOHVLFXUH]]DVWUDGDOH
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DW>/DEdKWZK'ZDD//EdZsEd/WZ>K^s/>hWWK>
D^^/E^/hZ//d/EZZ/WZKZ^//>/>/WKE>/
;ƌƚ͘ϲDϱϱϯĚĞůϮϰͬϭϮͬϮϬϭϴͿ




WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂƐƉĞƐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ













































EΣ



ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞdell’intervento

WZK'ddK ^hd/sK WZ >
D^^ /E ^/hZ / /d/EZZ/

/>KͲWKE>/ E> KDhE /
E>

ŽƐƚŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞů
ŽƐƚŽĂĐĂƌŝĐŽ
DŝŶŝƐƚĞƌŽ
dell’Ente attuatore
;ĞƵƌŽͿ
;ĞƵƌŽͿ

ϭϯ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

0LQLVWHURLQIUDVWUXWWXUHHWUDVSRUWL–'LUH]LRQHJHQHUDOH VLFXUH]]DVWUDGDOH

Ϯϲ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ
ƚŽƚĂůĞ
;ĞƵƌŽͿ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 501
Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22 - art.10, comma 3 - Nomina Collegio dei Sindaci dell’ARCA Capitanata.

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 Foggia, sono prevenute n. 37 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 Foggia costituito da n. 37 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:
- Andrea SCHENA,
- Luigi COLOMBA,
- Giancarlo CELOZZI
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quali componenti effettivi;
- Michelina LEONE,
- Giovanni VIOLA
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 incompatibiltà 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 la dott.ssa Michelina LEONE, la quale con nota pec del 25/10/2019, acquisita al prot. n. 4269
del 29/10/2019, ha comunicato la propria rinuncia al conseguimento della nomina di componente supplente
dell’ARCA Capitanata.
Preso atto della rinuncia pervenuta, la Sezione Politiche Abitative ha proceduto con avviso pubblico del 08
novembre 2019 a stabilire la data del sorteggio suppletivo, fissata per il giorno 25 novembre 2019, per la
scelta de revisore legali da designare per la nomina a componente supplente dell’ARCA Capitanata.
Dal verbale relativo alle operazioni del sorteggio suppletivo tenutosi il giorno 25 novembre 2019 si rileva che
dall’elenco provinciale di Foggia, 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 Capitanata, individuato nella persona di Silvio
DE PASCALE.
L’esito del sorteggio è stato comunicato a revisore estratto con nota prot. n. 4899 del 25 novembre 2019,
unitamente alla richiesta dichiarazione di insussistenza delle cause di incoferibilità e di incompatibilità
resa ai sensi del D.lgs 13 aprile 2013 n. 39 e di incompatibiltà 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 del 25/11/2019 acquisita al prot. n.4924 del 26/11/2019.
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 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 Foggia, il dott.Luigi COLOMBA 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 Capitanata.
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 Capitanata necessaria
per la successiva nomina 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
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal 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 Capitanata i seguenti revisori:
- il dott. Luigi COLOMBA
Componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Sindaci;
- il dott. Andrea SCHENA
Componente effettivo;
- il dott. Giancarlo CELOZZI
Componente effettivo;
- il dott. Giovanni VIOLA
Componente supplente;
- il dott. Silvio DE PASCALE
Componente supplente;
di stabilire che con successivo provvedimento del Presidente della Regione si procederà alla nomina del
Collegio Sindacale dell’ARCA Capitanata;
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		
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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 presente proposta di 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 Capitanata i seguenti revisori:
-il dott. Luigi COLOMBA
Componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Sindaci;
- il dott. Andrea SCHENA
Componente effettivo;
-il dott. Giancarlo CELOZZI
Componente effettivo;
-il dott. Giovanni VIOLA
Componente supplente;
- il dott. Silvio DE PASCALE
Componente supplente.

•

di stabilire che con successivo provvedimento del Presidente della Regione si procederà alla nomina del
Collegio Sindacale dell’ARCA Capitanata;
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•
•
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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.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

26156

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 21-4-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 503
Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22 - art.10, comma 3 - Nomina Collegio dei Sindaci dell’ARCA Jonica.

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 Taranto, sono prevenute n.39 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 Taranto costituito da n. 39 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:
- Vittorio LICCIARDI,
- Angelo PEDONE,
- Maria Vincenza GIANNONE
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quali componenti effettivi;
- Francesco MELELEO,
- Luigi MARTELLA
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 sulla 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. Francesco MELELEO, il quale con nota pec del 29/10/2019,
acquisita in pari data al prot. n. 4271, ha comunicato la propria rinuncia al conseguimento della nomina di
componente supplente dell’ARCA Jonica.
Preso atto della rinuncia pervenuta, la Sezione ha proceduto con avviso pubblico del 08 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 Jonica.
Dal verbale relativo alle operazioni del sorteggio suppletivo tenutosi il giorno 25 novembre 2019 si rileva che
dall’elenco provinciale di Taranto, 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 Jonica, individuato nella persona di Renato
Cosimo ROMANO.
L’esito del sorteggio è stato comunicato al revisore estratto con nota prot. n. 4895 del 25 novembre 2019,
unitamente alla richiesta di dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incoferibilità e di incompatibilità
resa ai sensi del D.lgs 13 aprile 2013 n. 39 e sulla insussistenza delle cause 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 del 29/11/2019 acquisita al prot. n.4996 del 02/12/2019.
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
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 Taranto, il dott. Angelo PEDONE 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 ineleggibilità, per cui non
si ravvisano cause ostative all’incarico a componenti del collegio Sindacale dell’ARCA Jonica.

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 Jonica 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
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 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.
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 Jonica seguenti revisori:
-il dott. Angelo PEDONE
Componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Sindaci;
-il dott. Vittorio LICCIARDI
Componente effettivo;
- la dott.ssa Maria Vincenza GIANNONE
Componente effettivo;
-il dott. Luigi MARTELLA
Componente supplente;
-il dott. Renato Cosimo ROMANO
Componente supplente;
di stabilire che con successivo provvedimento del Presidente della Regione si procederà alla nomina del
Collegio Sindacale dell’ARCA JONICA;
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
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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 presente 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 Jonica i seguenti revisori:
-il dott. Angelo PEDONE
Componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Sindaci;
- il dott. Vittorio LICCIARDI
Componente effettivo;
-la dott.ssa Maria Vincenza GIANNONE
Componente effettivo;
-il dott. Luigi MARTELLA
Componente supplente;
-il dott. Renato Cosimo ROMANO
Componente supplente;
di stabilire che con successivo provvedimento del Presidente della Regione si procederà alla nomina del
Collegio Sindacale dell’ARCA Jonica;
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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.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 504
Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22 - art.10, comma 3 - Nomina Collegio dei Sindaci dell’ARCA Nord
Salento.

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 Brindisi, sono prevenute n. 40 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 Brindisi costituito da n. 40 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:
- Michele DE CHIRICO,
- Maria Vincenza GIANNONE,
- Carola DE DONNO
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quali componenti effettivi;
- Michele CEA,
- Giovanni FIORENTINO
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 incompatibiltà 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. Giovanni Fiorentino, il quale con nota pec dell’10/10/2019, acquisita al prot. n.
4066 del 15/10/2019, ha comunicato la propria rinuncia al conseguimento della nomina di componente
supplente dell’ARCA Nord Salento.
Il revisore sorteggiato come componente effettivo - dott.ssa Maria Vincenza Giannone -, invece, è risultato
estratto anche come componente effettivo per la nomina nell’ARCA Jonica e ai sensi del 5° comma dell’art. 10
della l.r. n. 22 /2014 con nota n.3960 del 9 0ttobre 2019 il revisore sorteggiato è stato invitato a scegliere
un’unica destinazione.
Con nota pec del 16/10/2019, acquisita al prot. n.4083 del 17/10/2019, il revisore in questione ha confermato
l’accettazione di componente effettivo per la nomina nell’ARCA Jonica.
Preso atto della rinuncia pervenuta e dell’accettazione dell’incarico a componente effettivo nell’ARCA
Jonica da parte della dott.ssa Maria Vincenza GIANNONE, 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 dei revisore legali da designare per la nomina di n.1 componente effettivo e di n.1 componente
supplente dell’ARCA Nord Salento.
Dal verbale relativo alle operazioni del sorteggio suppletivo tenutosi il giorno 25 novembre 2019 si rileva che
dall’elenco provinciale di Brindisi, 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 effettivo e un nominativo per la nomina a componente supplente
per l’ARCA Nord Salento , individuati nelle persone di:
- Nicola MARRONE
Componente effettivo;
- Luigia TOMA
Componente supplente.
L’esito del sorteggio è stato comunicato ai revisore estratti con note prot. n. 4896 e n. 4897 del 25 novembre
2019 , unitamente alla richiesta dichiarazione di insussistenza delle cause di incoferibilità e di incompatibilità
resa ai sensi del D.lgs 13 aprile 2013 n. 39 e di incompatibiltà e ineleggibilità prevista dall’art.11 della l.r.
n.22/2014, oltre la dichiarazione di accettazione dell’incarico. I revisori estratti hanno comunicato l’accettazione
del rispettivo incarico, con nota pec del 27/11/2019 acquisita al prot. n.4967 del 28/11/2019, il componente
effettivo e con nota pec del 04/12/2019 acquisita al prot. 5050 del 05/12/2019, il componente supplente.
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 opera l’ente gestore” e verificati gli incarichi ricoperti da ciascuno dei tre revisori destinati per la nomina
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a componenti effettivi del Collegio Sindacale di Brindisi, il dott. Michele DE CHIRICO 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 Nord Salento.
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 Nord Salento
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 Nord Salento i seguenti revisori:
-il dott. Michele DE CHIRICO
Componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Sindaci;
- la dott.ssa Carola DE DONNO
Componente effettivo;
- il dott. Nicola MARRONE
Componente effettivo;
-il dott. Michele CEA
Componente supplente;
-la dott.ssa Luigia TOMA
Componente supplente;
di stabilire che con successivo provvedimento del Presidente della Regione si procederà alla nomina del
Collegio Sindacale dell’ARCA Nord Salento;
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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
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LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso
Pisicchio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di 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 Nord Salento i seguenti revisori:
-il dott. Michele DE CHIRICO
Componente effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Sindaci;
-la dott.ssa Carola DE DONNO
Componente effettivo;
-il dott. Nicola MARRONE
Componente effettivo;
-il dott. Michele CEA
Componente supplente;
-la dott.ssa Luigia TOMA
Componente supplente;

•

di stabilire che con successivo provvedimento del Presidente della Regione si procederà alla nomina del
Collegio Sindacale dell’ARCA Nord Salento;
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

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 514
Contributo straordinario una tantum in favore del Comune di Cerignola (FG), per la risoluzione dell’emergenza
idrica ed igienico-sanitaria, presso la frazione rurale Borgo Tressanti. Variazione al Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela
delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
sociale, dal Dirigente della Sezione Risorse idriche, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore
del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con deliberazione n. 1518/2015, la Giunta regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “M.A.I.A.”;
Con decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Con D.G.R. n. 2439 del 30/12/2019 è stato nominato Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Domenico De Giosa;
CONSIDERATO CHE:
La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali:
- l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza
in collaborazione con le Istituzioni dei settori giustizia e sicurezza nel pieno rispetto delle normative
vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;
- l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento
della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca;
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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» e, in particolare, l’articolo 3;
- 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», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
- 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», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
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- 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, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- 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», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l’ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 avente
ad oggetto ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 1474 del 25-03-2020, con la quale, in
qualità di capofila del progetto SU.PRE.ME., invita formalmente le Regioni partner a intraprendere azioni
urgenti per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 negli insediamenti informali;
- l’articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Misure urgenti
di contenimento del contagio” , di proroga, a far data dal 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020, dei D.P.C.M.
dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché dell’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
CONSIDERATO CHE:
- la frazione del Comune di Cerignola (FG), Borgo Tressanti, è un piccolo borgo rurale – case sparse - di circa 700
abitanti basato prevalentemente sull’agricoltura, tanto che vi sono diverse aziende attive nella bioagricoltura,
che danno occupazione a molte famiglie, sia del medesimo borgo che dei comuni limitrofi;
- dallo scorso mese di dicembre 2019 detto borgo è privo del servizio di approvvigionamento idrico, in quanto
il Consorzio S.I.A., che da oltre venti anni erogava il relativo servizio con autobotti, ha improvvisamente
terminato l’attività a causa di fallimento;
- in conseguenza del perdurare di tale grave carenza idrica, la popolazione del luogo è da ormai quattro mesi
costretta a doversi rifornire dell’acqua potabile, autonomamente, recandosi presso le fontane pubbliche dei
comuni limitrofi;
- la siffatta situazione, oltre ad essere aggravata dall’attuale emergenza pandemica COVID-19, contrasta, in
maniera evidente, con le stesse prescrizioni e divieti in materia, previsti dai diversi D.P.C.M. del Presidente
del Consiglio dei ministri, dalle Ordinanze ministeriali e dalle ordinanze regionali e comunali, le quali oltre a
prescrivere il rispetto di straordinarie misure igienico – sanitarie di tutela della salute pubblica, vietano, in
maniera assoluta, di uscire dalle abitazioni, salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità, da comprovare
volta per volta in caso di controlli da parte delle Autorità di pubblica sicurezza;
- sono stati sollecitati diversi incontri, da parte di una delegazione di cittadini del luogo, tenutisi sia con il
Commissario prefettizio del Comune di Cerignola (FG), e successivamente, in data 04.03.2020 con l’Assessore
regionale pro-tempore ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico;
- nel corso di detta riunione, presso gli uffici regionali, il Comune di Cerignola ha messo in evidenza le proprie
difficoltà nel poter sostenere economicamente il costo del servizio di fornitura di acqua potabile, mediante
autobotti, in favore di Borgo Tressanti (che richiede una necessità, per la popolazione residente e per le
aziende del territorio, di 60 m³ di acqua potabile, a settimana, ad un costo di euro 30,00 a m³, per un costo
settimanale di euro 1.800,00 e complessivo per le 39 settimane del periodo aprile – dicembre 2020, per euro
70.200,00) e pertanto, al fine di addivenire ad una soluzione urgente, la Regione Puglia ha rappresentato la
propria disponibilità ad erogare un contributo economico straordinario una tantum, in favore del medesimo
Comune di Cerignola (FG), pari ad euro 1.620,00 a settimana e complessivamente, per le 39 settimane del
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periodo aprile – dicembre 2020, pari ad euro 63.180,00 (euro sessantatremilacentoottanta);
- il contributo in favore del Comune di Cerignola viene determinato al netto del costo a carico dei fornitori del
servizio, quantificato in euro 3,00 a m3;
VISTE le risultanze della riunione tenutasi con sistema di videoconferenza, in data 1° aprile 2020, trasmesso
dalla Prefettura di Foggia ed acquisito con nota A00_176/PROT/03/04/2020/0000487, presieduto dal Prefetto
di Foggia ed alla presenza del Vice Prefetto vicario dott. Enrico Liguori, della Dott.ssa Serafina Ponziano della
Prefettura di Foggia, dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del
suolo e rischio sismico Avv. Giovanni Giannini, del Commissario prefettizio del Comune di Cerignola (FG), Dott.
Umberto Postiglione e degli Ing. Ancora e Del Priore di Acquedotto Pugliese S.p.A., convocata dallo stesso
Prefetto di Foggia “al fine di procedere ad un confronto finalizzato ad individuare una soluzione condivisa alla
problematica che sta interessando numerose famiglie residenti nella Borgata Tressanti di Cerignola, che da
settimane sono senza acqua potabile”;
CONSIDERATO che dall’anzidetto resoconto sommario del 01.04.2020, si evince, in particolare, che:
“L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Avv. Giannini, rappresenta che la soluzione definitiva alla problematica
è la realizzazione di una condotta che colleghi la borgata alla rete idrica di Acquedotto Pugliese S.p.A. per la
cui realizzazione occorrerà un periodo stimato in circa tre anni. Allo scopo di assicurare il rifornimento idrico
alla popolazione della borgata, tanto più essenziale attesa l’emergenza epidemiologica in atto, la Regione è
disponibile ad assegnare, al Comune di Cerignola, fondi da destinare all’approvigionamento idrico attraverso
autobotti fino alla fine dell’anno corrente. Nel contempo, atteso il tempo necessario, l’Amministrazione
regionale intende farsi promotrice di un’apposita legge regionale per la creazione di un fondo speciale per il
Comune di Cerignola destinato a finanziare il rifornimento idrico della popolazione di Borgo Tressanti fino alla
realizzazione della condotta di collegamento della rete di Acquedotto Pugliese.
Il Commissario del Comune di Cerignola, Prefetto Postiglione, evidenzia che la fornitura di acqua non rientra
nelle competenze dell’Ente e che, pertanto, il Comune non potrà contribuire a sostenere con propri fondi i costi
del rifornimento idrico della borgata.
Il Prefetto, in conclusione, auspica che, a partire dalla disponibilità manifestata dalla Regione nell’odierna
riunione, possa proseguire il confronto tra gli Enti interessati allo scopo di addivenire alla soluzione della
problematica in parola, salvaguardando in ogni caso le esigenze di igiene e sanità pubblica nell’attuale fase
emergenziale connessa all’epidemia COVID-19”;
CONSIDERATO che a tutt’oggi l’agglomerato abitativo costituito da case sparse in Borgo Tressanti non è servito
dalla rete del Servizio idrico integrato (S.I.I.) e che necessita salvaguardare in ogni caso le esigenze di igiene e
sanità pubblica degli abitanti nel borgo in argomento nell’attuale fase emergenziale connessa alla pandemia
da COVID-19;
RITENUTO necessario e urgente pertanto, in questa fase emergenziale da pandemia da COVID-19, al fine di
sostenere economicamente il costo del servizio di approvvigionamento di acqua potabile ed assicurarne la
fornitura diretta alla popolazione interessata della frazione rurale Borgo Tressanti, mediante autobotti, dover
intervenire procedendo all’erogazione di un contributo economico straordinario una tantum, in favore del
Comune di Cerignola (FG), per le 39 (trentanove) settimane del periodo aprile – dicembre 2020, per una
somma complessiva pari ad euro 63.180,00 (euro sessantatremilacentoottanta), al netto della quota di costo
a carico dei fornito del servizio;
DATO CHE l’articolo 48, lett. B) del d.lgs. 118/2011 rubricato “Fondo di riserva per le spese impreviste”
consente il prelevamento delle somme necessarie ad integrare le inadeguatezze delle assegnazioni di
bilancio, che si rilevino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore,
aventi congiuntamente i caratteri di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità, imprevedibilità all’atto
dell’approvazione del bilancio;
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VISTA la l.r. 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 l.r. n. 56 dei 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;
RITENUTO urgente e indifferibile che la Regione Puglia eroghi un contributo economico straordinario una
tantum, in favore del Comune di Cerignola (FG), per le 39 (trentanove) settimane del periodo aprile – dicembre
2020, pari ad euro 63.180,00 (euro sessantatremilacentoottanta), al fine di sostenere economicamente il
costo del servizio di approvvigionamento e fornitura di acqua potabile, mediante autobotti, nei riguardi della
popolazione della frazione rurale Borgo Tressanti, in agro di Cerignola (Fg), in questa fase emergenziale da
pandemia da COVID-19, previa variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con l.r. n. 56 dei 30/12/2019, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, lett. f), 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, con prelevamento di pari somma dal fondo di
riserva per spese impreviste di cui all’art. 48, comma 1, lett. b), del medesimo d.lgs. 118/2011, giusta allegato
8 alla l.r. 56/2019. (Spese per acquisto di beni e servizi non rinviabili, legati ad eventi imprevedibili e di somma
urgenza);
ATTESO che il capitolo 1110030 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 “Fondo di riserva per
le spese impreviste” presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO CHE:
con successivo e separato provvedimento, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all’impegno di spesa ed alla liquidazione delle necessarie risorse
economiche, come dettagliato nella sezione copertura finanziaria;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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 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, lett. f), 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, trattandosi di prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all’art. 48, comma 1, lett.
b), del medesimo d.lgs. 118/2011, giusta allegato 8 alla l.r. 56/2019.
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Bilancio Autonomo
Variazione in termini di competenza e cassa
CRA
66.03

42.06

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F. 2020

U1110030

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
IMPREVISTE

20.1.1

1.10.1.1.

- € 63.180,00

C.N.I.

CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
UNA TANTUM PER INTERVENTI DI
APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO
IN
FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI BORGO
TRESSANTI IN AGRO DI CERIGNOLA (FG)
(BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020)

9.4.1

1.4.1.2

+ € 63.180,00

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.
Al successivo atto di impegno provvederà la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed
Antimafia sociale, entro il corrente esercizio finanziario.
Esigibilità della spesa E.F. 2020.
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, di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle
acque, Difesa del suolo e rischio sismico, 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 stabilire che la Regione Puglia eroghi un contributo economico straordinario una tantum, in favore del
Comune di Cerignola (FG), per le 39 (trentanove) settimane del periodo aprile – dicembre 2020, pari ad
euro 63.180,00 (sessantatremilacentoottanta), al fine di sostenere economicamente il costo del servizio
di approvvigionamento e fornitura di acqua potabile, mediante autobotti, nei riguardi della popolazione
della frazione rurale Borgo Tressanti, in agro di Cerignola (Fg), in questa fase emergenziale da pandemia
da COVID-19;
- di autorizzare la Sezione Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con l.r. n. 56 dei 30/12/2019, in termini di competenza
e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), 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, trattandosi di
prelevamento di pari somma dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all’art. 48, comma 1, lett. b),
del medesimo d.lgs. 118/2011, giusta allegato 8 alla l.r. 56/2019. (Spese per acquisto di beni e servizi non
rinviabili, legati ad eventi imprevedibili e di somma urgenza);
- di incaricare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie ed Antimafia Sociale,
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per quanto di propria competenza, dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento,
mediante apposito atto di impegno di spesa e di liquidazione di detto contributo economico straordinario
una tantum;
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale 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 AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
(avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(dott. Domenico De Giosa)

Il Dirigente della Sezione Risorse idriche
(ing. Andrea Zotti)

I sottoscritti Segretario Generale della Presidenza e Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale
ed ambientale, non ravvisano la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G. n. 443/2015, osservazioni sulla
proposta di delibera.

Il Segretario generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
(dott. Gianluca Nardone)

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque,
Difesa del suolo e rischio sismico
(avv. Giovanni Giannini)
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Il Presidente della Giunta regionale
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale, dal
Dirigente della Sezione Risorse idriche;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di stabilire che la Regione Puglia eroghi un contributo economico straordinario una tantum, in favore del
Comune di Cerignola (FG), per le 39 (trentanove) settimane del periodo aprile – dicembre 2020, pari ad
euro 63.180,00 (sessantatremilacentoottanta), al fine di sostenere economicamente il costo del servizio
di approvvigionamento e fornitura di acqua potabile, mediante autobotti, nei riguardi della popolazione
della frazione rurale Borgo Tressanti, in agro di Cerignola (Fg), in questa fase emergenziale da pandemia
da COVID-19;
- di autorizzare la Sezione Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con l.r. n. 56 dei 30/12/2019, in termini di competenza
e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), 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, trattandosi di
prelevamento di pari somma dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all’art. 48, comma 1, lett. b),
del medesimo d.lgs. 118/2011, giusta allegato 8 alla l.r. 56/2019. (Spese per acquisto di beni e servizi non
rinviabili, legati ad eventi imprevedibili e di somma urgenza);
- di incaricare il Dirigente della Sezione Sicurezza Del Cittadino, Politiche Migratorie ed Antimafia Sociale,
per quanto di propria competenza, dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento,
mediante apposito atto di impegno di spesa e di liquidazione di detto contributo economico straordinario
una tantum;
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale 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

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 521
Adozione definitiva Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
“Regione Puglia - Liberi dal Debito”.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dell’istruttoria espletata dal
Funzionario istruttore e dalla P.O. “Interventi per la diffusione della legalità”, confermata dal Dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
•
•
•

•

Con Deliberazione n. 1518/2015, la Giunta regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “M.A.I.A.”;
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Sezione “Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività
relative ai temi di propria competenza;
Con DGR n. 2439 del 30/12/2019 è stato nominato dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il dott. Domenico De Giosa;

CONSIDERATO CHE:
- la legge n. 3 del 27/01/2012 mette a disposizione dei debitori in stato di sovrindebitamento una
nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria;
-

la disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla Legge, rappresenta una novità assoluta per
l’ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure
concorsuali, avvenuta con la legge 80/2005;

-

la procedura, disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive da parte del
legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale
un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio;

-

con il D.L. 179/2012, come convertito nella Legge n. 221/2012, sono state formalizzate tre diverse
procedure: 1) Il piano del consumatore; 2) l’accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni. La
disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a
carattere negoziale – transattivo;

-

la legge sul sovraindebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori. Il
debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o un soggetto
giuridico non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante
squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva
incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

-

a tal fine, la proposta sulla complessiva esposizione debitoria viene redatta con l’ausilio degli organismi
di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un
piano di ammortamento che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di
chi all’accordo non ha aderito;

-

la procedura prevista dalla legge 3/2012 è articolata con lo scopo di garantire una corretta
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instaurazione del contraddittorio e coinvolge diversi soggetti, il gestore della crisi, il debitore ed il
giudice per l’omologazione dell’accordo.
VALUTATO che la struttura fondamentale per il raggiungimento dell’accordo e per la sua soddisfazione
nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è l’Organismo per la
Composizione della Crisi – (di seguito OCC), la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall’art.
15 della Legge 3/2012;
RILEVATO che gli enti pubblici “possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e
professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.”
omissis...;
ATTESO che “dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso
spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti” ed, inoltre, “le attività degli organismi … devono essere svolte
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;
PRESO ATTO, altresì, che con regolamento approvato con D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della
Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla
gestione della crisi da sovraindebitamento ed ha previsto, tra l’altro, ex art. 4, che siano iscritti a domanda
anche gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle
istituzioni universitarie pubbliche.
DATO ATTO che, a tal fine, è necessario trasmettere al Ministero della Giustizia apposito regolamento per
disciplinare l’attività, le funzioni e il collegamento con la struttura regionale dell’istituendo OCC;
CONSIDERATO CHE le norme richiamate hanno lo scopo principale di offrire una nuova opportunità alle
famiglie e alle piccole imprese che si trovano colpite da un indebitamento eccessivo rispetto alle loro capacità
patrimoniali o reddituali;
VISTA la D.G.R. n. 103 del 04/02/2020 recante “Approvazione schema di Regolamento dell’Organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento “Regione Puglia – Liberi dal Debito”;
VISTO il successivo parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del
20/02/2020, in ordine al suddetto schema di Regolamento;
CONSIDERATO che:
- in data 15/08/2020 entreranno in vigore, salvo proroga, le norme operative previste dal Decreto Legislativo
12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155”;
- appare opportuno prevedere che la G.R. si riservi di apportare, all’adottando Regolamento, le necessarie
modifiche che si riterranno utili, per renderlo conforme alle norme operative del nuovo “Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza”, che entreranno in vigore nel mese di agosto 2020, salvo proroga;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
ll presente provvedimento non determina variazioni quantitative e qualitative al bilancio regionale e non
comporta adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97,
art. 4, comma 4, lett. k), propone alla Giunta:
•

•
•

•

di adottare definitivamente il Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento “Regione Puglia – Liberi dal Debito”, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
di confermare che la segreteria dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà
incardinata presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;
di riservarsi di procedere a successive modifiche dell’allegato Regolamento, a seguito dell’entrata in
vigore, in data 15/08/2020, salvo proroga, delle norme operative previste dal Decreto Legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155”;
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, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario istruttore
(dr. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dr. Domenico De Giosa)
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Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)

LA GIUNTA REGIONALE
− UDITA la relazione e la conseguente proposta del 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:
•

•
•

•

di adottare definitivamente il Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento “Regione Puglia – Liberi dal Debito”, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
di confermare che la segreteria dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà
incardinata presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;
di riservarsi di procedere a successive modifiche dell’allegato Regolamento, a seguito dell’entrata in
vigore, in data 15/08/2020, salvo proroga, delle norme operative previste dal Decreto Legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155”;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞϭϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϳϵ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϳ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮŶ͘ϮϮϭ

ƌƚŝĐŽůŽϭͲKŐŐĞƚƚŽ
ϭ͘/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖKƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝĚĂ
ƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝa denominato “Regione Puglia Ͳ>iberi dal debito”, da qui in
poi anche “K”, istituito presso la WƌĞƐŝĚĞŶǌĂ
ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
Ăŝ
ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
ϭϱ
Ġ
ĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϳŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮŶ͘ϯ;ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƵƐƵƌĂĞĚŝĞƐƚŽƌƐŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚ
ĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƐŝĚĂƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽͿ͕ƋƵĂůĞƐƵĂĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ͘
Ϯ͘L’KĞƌŽŐĂŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƐŝĚĂƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂůĞŐŐĞŶϯͬϮϬϭϮĞƐŝ
ĂƚƚŝĞŶĞ
ĂůůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝ
Ğ
ĂŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ
Ěŝ
ĐƵŝ
ĂŐůŝ
ĂƌƚŝĐŽůŝ

ϭϱ
Ğ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚĞůůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂ
ůĞŐŐĞ
Ğ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
ϵ
Ğ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚĞů
ĞĐƌĞƚŽ
ĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůůĂ
'ŝƵƐƚŝǌŝĂ
Ϯϰ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϰ
Ŷ͘
ϮϬϮ
;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƐƚŝ Ěŝ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŶĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐƌŝƐŝ
ĚĂ
ƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞϭϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϳϵ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϳ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϮϮϭͿ͘
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ƌƚŝĐŽůŽϮ–KƌŐĂŶŝ
ϭ͘^ŽŶŽŽƌŐĂŶŝĚĞůůΖK͗
– ŝůZĞĨĞƌĞŶƚĞ
– ůĂ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ

ƌƚŝĐŽůŽϯͲZĞĨĞƌĞŶƚĞ
ϭ͘/ůZĞĨĞƌĞŶƚĞĚĞůůΖKğŶŽŵŝŶĂƚŽƚƌĂŝŝƌŝŐĞŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ŶĞ ŚĂ ůĂ ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͘ EĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĞĐƌĞƚŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕
ŶŽŵŝŶĂƚĂ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂ ŝů ZĞĨĞƌĞŶƚĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ ƋƵĞƐƚŝ Ɛŝ ƚƌŽǀŝ ŶĞůůĂ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ž ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ Ăŝ ƉƌŽƉƌŝ ĐŽŵƉŝƚŝ͘ /ů ZĞĨĞƌĞŶƚĞ ĐƵƌĂ ůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ ŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖKŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐƌŝƐŝĚĂƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽƉƌĞƐƐŽŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƚŝǌŝĂ͘ZŝŵĂŶĞŝŶĐĂƌŝĐĂĨŝŶŽĂůůĂŶĂƚƵƌĂůĞ
ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶƐŝůŝĂƚƵƌĂ͕ Ğ ŝŶ ƉƌŽƌŽŐĂƚŝŽ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͘ WƵž ĞƐƐĞƌĞ
ƌŝŶŽŵŝŶĂƚŽ ƵŶĂ ƐŽůĂ ǀŽůƚĂ͘  responsabile della organizzazione e della gestione dell’K͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
ĂͿ ŐĞƐƚŝƐĐĞů’EůĞŶĐŽĚĞŝŐĞƐƚŽƌŝĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͕ĞƐĂŵŝŶĂůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĚĞůŝďĞƌĂƐƵůůĞ
ƐƚĞƐƐĞ͕ verifica la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, adempie ai
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝŽŶĞƌŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽ͘
ďͿ ĚĞůŝďĞƌĂƐƵůůĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ͖
ĐͿ ŶŽŵŝŶĂĞƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůŐĞƐƚŽƌĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͖
ĚͿ ƉƌŽŵƵŽǀĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ŐĞŶĞƌĞ ǀŽůƚĞ Ălla conoscenza dell’K ĞĚ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĂůůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ůŽƚƚĂ Ăů ĚĞďŝƚŽ ĞĚ Ăll’affrancamento

dal

fenomeno

del

ƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ͘
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ĞͿ ĂŐŝƐĐĞŝŶƐŝŶĞƌŐŝĂĐŽŶŐůŝKƌĚŝŶŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ͕ůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ůĞĨŽƌǌĞdell’Ordine, le associazioni dei consumatori, antiusura e antiracket, e in
generale con ogni altro interlocutore interessato a generare la cultura dell’affrancamento
ĚĂůĚĞďŝƚŽĞĚĂůƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ͘
ĨͿ ƉƌĞƐĞŶƚĂĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĞŶƚƌŽŝůϯϬĂƉƌŝůĞĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ͕ŝůĐŽŶƚŽĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ƵŶĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ alla data del 31 dicembre dell’anno
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
ŐͿ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ůĂ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞůůĂ ƉŽůŝǌǌĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ŵŽĚĞůůŽ Ϳ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů'ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƚŝǌŝĂĚĞůϭϱͬϬϳͬϮϬϭϱ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĂ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂƉĞƌůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂƋƵĂůƵŶƋƵĞƚŝƚŽůŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͘

ƌƚŝĐŽůŽϰ–^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ϭ͘La segreteria è composta almeno da un’unità Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĚĂů ZĞĨĞƌĞŶƚĞ ƚƌĂ ŝů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŝƚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ Ğ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘
Ϯ͘>ĂƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂŚĂƐĞĚĞƉƌĞƐƐŽůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚğŝŶĐĂƌĚŝŶĂƚĂŶĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůŝƚƚĂĚŝŶŽ͕WŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌůĞDŝŐƌĂǌŝŽŶŝĞŶƚŝŵĂĨŝĂ^ŽĐŝĂůĞ͘
ϯ͘>ĂƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂŶŽŶƉƵžƐǀŽůŐĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂĞĚğƚĞŶƵƚĂĂĚƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ŝŵƉĂƌǌŝĂůĞ Ğ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘ WƌĞŶĚĞ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ůĂ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĨŽƌŵĂůĞ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ ĞƐĞŐƵĞ ůĞ ŶŽƚŝĨŝĐŚĞ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĞŚĂĐƵƌĂĚŝŽŐŶŝĂƐƉĞƚƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘
ϰ͘>ĂƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂƚŝĞŶĞŝůƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĂŶĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͕ĂŶŶŽƚĂŶĚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽogni dato utile e necessario e, in particolare il numero d’ordine
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ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ͕ŝĚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞŝŶƐƚĂƚŽĚŝƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞůŐĞƐƚŽƌĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͕
ůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĞĚŝůƐƵŽĞƐŝƚŽ͘
ϱ͘>ĂƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂĞĂŐŐŝŽƌŶĂ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŐĞƐƚŽƌĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͕ƵŶĂƐĐŚĞĚĂ͕ĂŶĐŚĞ
ƐƵƐƵƉƉŽƌƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝco, e un fascicolo, contenenti l’indicazione dei titoli di studio e professionali,
ŝů ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽ͕ůĞ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƐƐĞĚƵƚĞ͕ ŐůŝĂƚƚĞƐƚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝ ĐŽƌƐŝ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŝ͕ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŐĞƐƚŝƚĞ ĐŽŶ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĞƐŝƚŝ͕ ůĞ ƐĐŚĞĚĞ Ěŝ valutazione dell’operato, la
documentazione, anche autocertificativa, presentata per l’iscrizione al registro tenuto dal
Ministero della Giustizia. Procede all’iscrizione ŝŶĂƉƉŽƐŝƚŽůĞŶĐŽ͕ĚŽƉŽĂǀĞƌƌŝĐĞǀƵƚŽŝůŶƵůůĂŽƐƚĂ
ĚĂůZĞĨĞƌĞŶƚĞ͘

ƌƚŝĐŽůŽϱ–'ĞƐƚŽƌĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝ
ϭ͘/ů ŐĞƐƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ğ ŶŽŵŝŶĂƚŽ ĚĂů ZĞĨĞƌĞŶƚĞ ƚƌĂ ŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĞĚ
ŝŶƐĞƌŝƚŝnell’EůĞŶĐŽƚĞŶƵƚŽĚĂůůĂ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂdell’K͘
Ϯ͘>Ă ŶŽŵŝŶĂ ĂǀǀŝĞŶĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƚĞŶŐĂŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă͕ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĂĨĨŝĚĂƚŝ Ğ ĚĞůůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƌŝƐŝ ĚĂ
ƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ͘
ϯ͘Il gestore della crisi svolge l’incarico senza indugio, ĐƵƌĂŶĚŽƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ Ğ ĚĂŶĚŽ ĐŽƌƐŽ ĂůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŶĐŚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞ͘
ϰ͘Il gestore deve accettare l’incarico dando conferma a mezzo posta ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ
indirizzata all’indirizzo pec dell’KĞŶƚƌŽĞŶŽŶŐŝŽƌŶŝϱ;ĐŝŶƋƵĞͿĚĂůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŶŽŵŝŶĂ͘
ϱ͘Contestualmente all’accettazione, sottoscrive dichiarazione di indipendenza e di assenza delle
situazioni di cui all’art. 51 codice di procedura civile, nonché di ogni e qualsivoglia circostanza
ĂŶĐŚĞĂƐƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŝĐĂŶŽŶŝĚŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂŶĞƵƚƌĂůŝƚăĞŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚă͘
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ϲ͘Il gestore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza di cui all’art. 4 d. n.
ϮϬϮͬϮϬϭϰ͘
ϳ͘Al momento del conferimento dell’incarico il Őestore, per conto dell’O͕ ĚĞǀĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ Ăů
debitore il grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili sino alla conclusione dell’incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta
dall’OCC. 
ϴ͘/ůŐĞƐƚŽƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŵƵŶŝƚŽĚŝĂƉƉŽƐƚĂƉŽůŝǌǌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌƵŶŵĂƐƐŝŵĂůĞŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚ
ĞƵƌŽϱŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͘

ƌƚ͘ϲͲƵƐŝůŝĂƌŝĚĞůŐĞƐƚŽƌĞ
ϭ͘Il gestore può avvalersi di ausiliari per l’espletamento delle proprie funzioni, rimanendo
ĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞresponsabile dell’attività da questi svolta.
Ϯ͘Il compenso degli ausiliari è compreso nei compensi di cui all’art. 14 co. 3 ĚĞů͘D͘Ŷ͘ϮϬϮͬϮϬϭϰ
ed all’art. 8 del presente regolamento͘

ƌƚ͘ϳͲKďďůŝŐŚŝĚŝƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ
ϭ͘/ůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝĚĂƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽğƌŝƐĞƌǀĂƚŽ͘
Ϯ͘’ĨĂƚƚŽĚŝǀŝĞƚŽĂůZĞĨĞƌĞŶƚĞ͕ĂůůĂƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĂŝŐĞƐƚŽƌŝĞůŽƌŽĂƵƐŝůŝĂƌŝ͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞ
Ă ĐŚŝƵŶƋƵĞ ǀĞŶŐĂ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ƉĞƌ ƌĂŐŝŽŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĨĂƚƚŝ ĞͬŽ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ ůĞŐĂƚĞ Ăů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ĂůůĂ ĐƌŝƐŝ ĚĂ ƐŽǀƌĂŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝĚŝǀƵůŐĂƌĞ ĂƚĞƌǌŝĨĂƚƚŝ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝ ĐƵŝ
ƐŝĂŶŽǀĞŶƵƚŝĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůŽƌŽƌƵŽůŽŽŝŶĐĂƌŝĐŽ͘
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ƌƚ͘ϴͲZŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞĞƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘
ϭ͘/ů ĚĞďŝƚŽƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ğ ŶĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ƉƵž ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
richiesta di assistenza dell’OCC ŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͘>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ğƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞ ŵŽĚƵůŝ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝĚĂůůĂƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂĐŽŶůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌŝůĚĞďŝƚŽƌĞĚŝĐŽŵƉŝůĂƌĞůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĞƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌůĂ
ĐŽŶŵŽĚĂůŝƚăĐĂƌƚĂĐĞĞŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞ͘
Ϯ͘>ĂƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂ͕ƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĞĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ƐŽƚƚŽƉŽŶĞůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
al Referente dell’Organismo. 
ϯ͘/ůĚĞďŝƚŽƌĞƉƵž͕ŝŶƋƵĂůƵŶƋƵĞŵŽŵĞŶƚŽ͕ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞndo all’Organismo
l’indennità e i compensi maturati in base all’attività svolta. 
ϰ͘/ůĚĞďŝƚŽƌĞƉƵžƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂůZĞĨĞƌĞŶƚĞůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůŐĞƐƚŽƌĞƉĞƌŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŵŽƚŝǀŝ͘
ϱ͘/ů ZĞĨĞƌĞŶƚĞ ƉƵž ĚŝƐƉŽƌƌĞ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů Őestore anche d’ufficio, quandŽ ƋƵĞƐƚŝ ƐŝĂ
impossibilitato a espletare l’incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza
e neutralità od emerga un’inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi
ĐŽŵƉŝƚŝ͘
ϲ͘/ůĚĞďŝƚŽƌĞğƚĞŶƵƚŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĂůŐĞƐƚŽƌĞ͕ĐŽŶƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ůĂ
propria situazione economica e patrimoniale, l’esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie
ƉƌĞƐƚĂƚĞ͕ Őůŝ Ăƚƚŝ ĐŽŵƉŝƵƚŝ ŶĞů ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞ ĂůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ
informazioni utili per il corretto espletamento dell’incarico. Ogni omissione al riguardo resterà
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂůĚĞďŝƚŽƌĞŵĞĚĞƐŝŵŽ͘

ƌƚ͘ϵ–ŽŵƉĞŶƐŝ
ϭ͘/ůĐŽŵƉĞŶƐŽĚĞůl’OğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂϭϰĂϭϴĚĞů͘D͘Ŷ͘
ϮϬϮͬϮϬϭϰĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ͘
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Ϯ͘ƚƚĞƐĂůĂĨŝŶĂůŝƚăƐŽĐŝĂůĞĐŚĞl’OCC“Regione Puglia –Liberi dal debito”ƐŝƉƌĞĨŝŐŐĞĚŝƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͕ŝ
compensi determinati per le attività di cui all’art. 16 coŵŵŝ ϭ͕Ϯ Ğ ϯ͕ ĚĞů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ĞĐƌĞƚŽ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ƌŝĚŽƚƚŝ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞů ϰϬй ;ƋƵĂƌĂŶƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚŽͿ͘  ĚŽǀƵƚŽ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ŝů
ƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ͘^Ƶl compenso così come determinato, sarà destinata all’O͕
ŝŶĨŝŶĞ͕ ƵŶĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞů ϭϱй ;ƋƵŝŶĚŝĐŝ ƉĞƌĐĞŶƚŽͿ  ƋƵĂůĞ ƌŝŵďŽƌƐŽ ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ
generali, ai sensi dell’art. 14 coŵŵĂ3 e dell’art. 13 coŵŵĂϱĚĞů͘D͘Ŷ͘ϮϬϮͬϮϬϭϰ͘
ϯ͘ůŐĞƐƚŽƌĞĚĞůůĂcrisi è dovuta da parte dell’OCC una percentuale del 50% della quota versata dal
ĚĞďŝƚŽƌĞĐŚĞĂĐĐĞĚĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
ϰ͘Il mancato pagamento da parte del debitore non giustifica l’interruzione o la chiusura della
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ͖ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ĐŽŵĞŝŶƋƵĞůůŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞĚŝ
ƵŶĂƐŽŵŵĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂĚŽǀƵƚĂ, l’OCC maturerà un credito verso l’indebitato, azionabile nelle
ĨŽƌŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞĞ͕ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ůĂƉƌĞƚĞƐĂĐƌĞĚŝƚŽƌŝĂĚĞůŐĞƐƚŽƌĞƐĂƌăƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂŝƚĞŵƉŝĞ
alle forme del recupero del credito da parte dell’OCC.

ƌƚ͘ϭϬEŽƌŵĂĨŝŶĂůĞ
ϭ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂůĂůĞŐŐĞŶ͘ϯĚĞůϮϳŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮĞĚŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĚĞĐƌĞƚŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 523
D.G.R n. 133 dell’11/2/2020 avente ad oggetto: “Elenco prescrittori: definizione delle specialità mediche e
delle modalità per individuare le strutture ed i soggetti da autorizzare alla prescrizione di dispositivi e ausili
protesici con spesa a carico del SSN (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all’aggiornamento
dei LEA)” - PROROGA TERMINI.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali
di assistenza” ha previsto l’assistenza protesica tra i Livelli essenziali di assistenza da assicurarsi da parte del
Servizio Sanitario Nazionale.
Le prestazioni di assistenza protesica e l’erogazione dei relativi dispositivi ed ausili erano disciplinate dal
Decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 ad oggetto “Regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”. In
allegato al suddetto Decreto, il Nomenclatore Tariffario delle protesi comprende gli elenchi 1, 2 e 3 dove sono
riportati tutti gli ausili, ortesi, protesi, apparecchi e dispositivi prescrivibili a carico del S.S.N.
L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante “Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali”, pubblicata
sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici,
istituendo, tra l’altro, l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su misura” e/o
“predisposti”, ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1312 del 03/06/2010 e s.m.i. sono stati definiti i requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi che le ditte produttrici e/o fornitrici dei dispositivi protesici devono possedere per
l’inclusione nell’Elenco regionale.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” contiene alcune novità riguardanti
l’assistenza protesica e gli ausili per disabili (artt.17, 18, 19). In particolare, viene aggiornato il Nomenclatore
delle protesi e degli ausili (allegato 5), che contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi,
inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale.
Nello specifico, l’art. 17 individua l’assistenza protesica tra le aree di attività in cui si articola il livello di
assistenza distrettuale da garantire ai cittadini con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale e la definisce
come l’insieme delle “prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici
nell’ambito di un piano riabilitativo assistenziale volto alla prevenzione, correzione o compensazione di
menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue,
nonché alla promozione dell’autonomia della persona assistita”.
L’Allegato 5 del predetto DPCM 12 gennaio 2017, in cui viene aggiornato il Nomenclatore delle protesi e degli
ausili, contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal SSN, aggiornando la
disciplina di erogazione dell’assistenza protesica contenuta nel D.M. 332/99.
L’Allegato 12 del DPCM, dedicato alla definizione delle “Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza
protesica”, all’art. 1, comma. 1 conferma quanto sancito nel DM n.332/99, ovvero che la “procedura di
erogazione dell’assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione del piano riabilitativoassistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up”.
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Al comma 2 prevede che il medico specialista competente alla formulazione del piano riabilitativo-assistenziale
individuale debba possedere specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici
e, a tal proposito, che le regioni possono prevedere l’istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici
prescrittori.
Inoltre all’art. 1 comma 5, del citato Allegato 12 è sancito che “le prestazioni di assistenza protesica che
comportano l’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore ... sono erogate su prescrizione dello
specialista effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale”.
Al comma 9 del predetto articolo si precisa altresì che la prestazione di assistenza protesica “deve essere
appropriata rispetto al bisogno dell’utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e
con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento” e che le regioni promuovono
l’ulteriore sviluppo dell’appropriatezza della prescrizione e del corretto svolgimento del piano riabilitativoassistenziale individuale.
Pertanto:
• considerato il quadro disomogeneo sia per il tipo di specializzazione riconosciuta ai fini della
prescrizione dei diversi ausili, sia per le modalità prescrittive;
• preso atto della necessità di rielaborare linee di indirizzo armonizzandole con il modificato quadro
normativo;
• al fine di garantire omogeneità nella gestione e pianificazione delle risorse, promuovendo azioni con
cui migliorare l’appropriatezza prescrittiva e favorire l’integrazione di azioni cliniche, tecnologiche ed
amministrative;
con D.G.R. n. 2125 del 25/11/2019 è stato istituito un Tavolo Tecnico regionale sull’Assistenza Protesica, onde
procedere alla revisione del percorso riabilitativo-assistenziale e delle modalità di erogazione delle prestazioni
di assistenza protesica, al fine di diminuire l’inappropriatezza prescrittiva nonché di garantire un migliore
controllo della spesa.
I componenti del Tavolo Tecnico Assistenza Protesica hanno provveduto alla stesura delle linee guida
regionali inerenti il documento sui medici prescrittori, un elenco composto da medici specialisti ospedalieri
e territoriali, funzionalmente dipendenti dalle strutture pubbliche, individuati dalle Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliero Universitarie (A.O.U.) e IRCCS.
Pertanto, con Deliberazione n. 133 dell’11/2/2020 la Giunta Regionale ha approvato l’elenco regionale delle
specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni di Assistenza Protesica contenente i criteri di
eleggibilità da possedersi da parte degli specialisti prescrittori per entrare nell’apposito Elenco regionale.
Nello specifico, la succitata Deliberazione nella SEZIONE B) Modalità per ottenere l’inserimento nell’Elenco dei
medici prescrittori, dispone che l’istituzione del predetto Elenco avvenga secondo il seguente procedimento:
•

•
•
•

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente documento le ASL, le A.O.U. e gli IRCCS emanano
un avviso a sportello per la presentazione di una manifestazione di interesse all’inserimento
nell’Elenco regionale dei medici prescrittori;
Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso i medici presentano istanza di manifestazione di
interesse alla ASL di appartenenza;
Ricevute le candidature, le ASL verificano la congruità delle istanze ed il possesso dei requisiti e
stilano un elenco, suddiviso per tipologia di codici che ciascun medico intende prescrivere;
Il Direttore Generale della ASL, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze trasmette
all’Assessorato alla Sanità copia dell’elenco dei medici prescrittori con indicazione della tipologia
di codici per cui sono abilitati alla prescrizione;
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•

Entro 30 giorni dalla ricezione di tutti gli elenchi provinciali il Servizio SGAT predispone l’Elenco
regionale dei prescrittori.

L’iscrizione nell’Elenco regionale dei prescrittori è valida per 12 mesi dalla data di inserimento. L’istanza alla
Azienda va rinnovata annualmente, e la stessa provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui
al punto successivo.
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ 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;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto 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”;
Visto 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”;
Visto 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”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale Puglia 3 marzo 2020, n. 168, recante “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recanti “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”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recanti “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”;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale ed il carattere straordinario e imprevedibile della
attività posta in essere dalle Aziende Sanitarie per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e la cura di coloro
che hanno contratto il contagio;
Tanto premesso e considerato, il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a, propone alla Giunta Regionale:
1. di prorogare i termini per l’emanazione da parte delle ASL, le A.O.U. e gli IRCCS dell’avviso a sportello
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per la presentazione di una manifestazione di interesse all’inserimento nell’Elenco regionale dei medici
prescrittori per ulteriori 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Pertanto, l’istituzione del predetto Elenco avverrà secondo il seguente cronoprogramma:
• Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento le ASL, le A.O.U. e gli IRCCS emanano
un avviso a sportello per la presentazione di una manifestazione di interesse all’inserimento
nell’Elenco regionale dei medici prescrittori;
• Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso i medici presentano istanza di manifestazione di
interesse alla ASL di appartenenza;
• Ricevute le candidature, le ASL verificano la congruità delle istanze ed il possesso dei requisiti e
stilano un elenco, suddiviso per tipologia di codici che ciascun medico intende prescrivere;
• Il Direttore Generale della ASL, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze trasmette
all’Assessorato alla Sanità copia dell’elenco dei medici prescrittori con indicazione della tipologia
di codici per cui sono abilitati alla prescrizione;
• Entro 30 giorni dalla ricezione di tutti gli elenchi provinciali il Servizio SGAT predispone l’Elenco
regionale dei prescrittori.
2. Di confermare tutto quanto già disciplinato nella Delibera di Giunta Regionale n.133/2020 (allegati A e B).
3. di demandare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, AOU, e IRCCS, sulla base degli allegati
A e B, il compito di emanare un avviso a sportello per la presentazione di una manifestazione di interesse
all’inserimento nell’Elenco regionale dei medici prescrittori, entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP;
4. di notificare il presente provvedimento ai Componenti del Tavolo Tecnico sull’Assistenza Protesica, ai
Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero Universitarie e degli IRCCS, a
cura del Servizio proponente;
5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta di provvedere a definire in
dettaglio le modalità applicative di quanto contenuto nella presente Deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94.
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, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Non vi sono adempimenti di pubblicazione e notifica in ottemperanza alla normativa sulla privacy.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura finanziaria sul Fondo
Sanitario Regionale.
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 ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Dirigente di Servizio.: Giuseppe LELLA
Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO
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 la necessita 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 Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti: Vito MONTANARO
Il Presidente della Giunta regionale: Michele EMILIANO

LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1.

di prorogare i termini per l’emanazione da parte delle ASL, le A.O.U. e gli IRCCS dell’avviso a sportello
per la presentazione di una manifestazione di interesse all’inserimento nell’Elenco regionale dei
medici prescrittori per ulteriori 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Pertanto, l’istituzione del predetto Elenco avverrà secondo il seguente cronoprogramma:
• Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento le ASL, le A.O.U. e gli IRCCS emanano
un avviso a sportello per la presentazione di una manifestazione di interesse all’inserimento
nell’Elenco regionale dei medici prescrittori;
• Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso i medici presentano istanza di manifestazione di
interesse alla ASL di appartenenza;
• Ricevute le candidature, le ASL verificano la congruità delle istanze ed il possesso dei requisiti e
stilano un elenco, suddiviso per tipologia di codici che ciascun medico intende prescrivere;
• Il Direttore Generale della ASL, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze trasmette
all’Assessorato alla Sanità copia dell’elenco dei medici prescrittori con indicazione della tipologia
di codici per cui sono abilitati alla prescrizione;
• Entro 30 giorni dalla ricezione di tutti gli elenchi provinciali il Servizio SGAT predispone l’Elenco
regionale dei prescrittori.

2. Di confermare tutto quanto già disciplinato nella Delibera di Giunta Regionale n.133/2020 (allegati A
e B).
3. di demandare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, AOU, e IRCCS, sulla base degli
allegati A e B, il compito di emanare un avviso a sportello per la presentazione di una manifestazione
di interesse all’inserimento nell’Elenco regionale dei medici prescrittori, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
4. di notificare il presente provvedimento ai Componenti del Tavolo Tecnico sull’Assistenza Protesica, ai
Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero Universitarie e degli IRCCS,
a cura del Servizio proponente;
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5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta di provvedere a definire
in dettaglio le modalità applicative di quanto contenuto nella presente Deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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