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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 509
P.N. FAMI 2014-2020. Avviso pubblico presentazione progetti da finanziare a valere sul FAMI -OS2-ON3
-”Progetto FaRO-Fare Rete e Orientare”: presa atto ammissione a finanziamento e deliberazioni conseguenti.
Istituzione capp. entrata e spesa, applicazione al bil. es. 2020 Avanzo di Amministrazione Vincolato e
variazione al b.p. 2020 e pluriennale 2020-2022 art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro – dott.ssa
Monica Calzetta e, limitatamente agli aspetti contabili, dalla P.O. Gestione Finanziaria e Contabile – Contr.di
Gest. – dott. Antonio Scardigno - confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
– dott.ssa Luisa Anna Fiore - e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, riferiscono quanto segue:
Visto
- il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce
il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione;
- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante, tra
le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione;
- il Regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il Regolamento
(UE) N. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle
autorità responsabili;
- il Regolamento (UE) N. 801/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 che stabilisce il calendario e le
altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di
reinsediamento dell’Unione nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione;
- i Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 che definiscono le misure di informazione e pubblicità
indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche
tecniche ai sensi del Regolamento (UE) N. 514/2014;
Preso atto che
- la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione;
- con il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stata nominata l’Autorità
Responsabile (AR) del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI);
Visto altresì
- il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione
C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017, C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017
e C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018;
- il decreto prot. n. 0013808 del 29/10/2018 con il quale l’Autorità Responsabile ha adottato l’Avviso
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI – OS2 Integrazione/Migrazione
legale – ON3 – Capacity building “Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi”
per un ammontare complessivo di risorse pari a € 20.000.000,00 di cui Euro 10.000.000,00 di quota
comunitaria ed Euro 10.000.000,00 di quota nazionale;
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il decreto prot. n. 0002104 del 19/02/2019 con cui l’Autorità Responsabile ha nominato la Commissione
Tecnica di Valutazione delle proposte progettuali a valere sull’Avviso;

Preso Atto che
- Con nota prot.n.0004352 del 17.12.2018 il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università di Roma3 ha richiesto a questo Assessorato l’adesione in qualità di partner al Progetto
“FaRO – Fare Rete e Orientare” importo complessivo di € 1.022.253,74;
- La richiesta di cui sopra è stata accolta con favore di tal ché la Regione Puglia – Assessorato Formazione
e Lavoro – entro la data di scadenza ha sottoscritto la domanda di ammissione a finanziamento del
Progetto “FaRO – Fare Rete e Orientare” - Università di Roma 3 – Dipartimento Scienze della Formazione
– beneficiario Capofila, presentata per il tramite di quest’ultima, aderendo al Progetto come in atti;
- Obiettivo generale del Progetto FaRO è quello di sperimentare a livello regionale
(Lazio) e provinciale (Monza Brianza) la costruzione di un sistema integrato di rete “che
risponda ai bisogni di orientamento, formazione e lavoro dei titolari protezione
internazionale e di esportare quanto modellizzato, attraverso un mirato processo di
reingegnerizzazione, al sistema dell’orientamento e formazione della Regione Puglia,
per procedere successivamente ad una capillare diffusione delle risultanze ottenute su
dimensione nazionale. Il progetto intende dunque avviare un’azione di capacity building che agisca:
1. Sul fronte culturale: l’orientamento come processo integrato e condiviso tra attori
differenti;
2. Sul fronte operativo, sostenendo la logica del lavoro di rete, in coerenza con i bisogni e le criticità
individuate;
3. Sul fronte degli strumenti, definendo strumenti di orientamento modellizzati sul target di riferimento;
- Gli obiettivi specifici dell’intervento riguardano, altresì:
“1. Sostenere i soggetti deputati all’orientamento e formazione, congiuntamente a quelli
dell’accoglienza, identificandone le necessità operative connesse dall’attivazione di una rete comune;
2. Attivare innovativi percorsi formativi e di scambio per la rete dei soggetti coinvolti rispettivamente
nei territori di Lazio e Monza Brianza;
3. Costruire e sperimentare prassi operative condivise sul tema dell’orientamento, formazione e avvio
al lavoro, da sperimentare on the job;
4. Contaminare i diversi contesti territoriali per far crescere il sistema, attraverso l’attivazione di
momenti transregionali di scambio e di approfondimento per il trasferimento delle competenze;
5. Rafforzare il sistema dell’orientamento formativo e professionale a livello nazionale attraverso la
messa a disposizione di materiali e strumenti”;
- in particolare, l’Assessorato alla Formazione della Regione Puglia si occuperà di attivare e coinvolgere gli
attori nella formazione e nella successiva strutturazione della rete;
- il budget a disposizione della Regione Puglia, come da progetto originariamente candidato, ammontava a
complessivi € 51.734,5, interamente a carico del Programma FAMI;
- successivamente la Commissione tecnica di valutazione ha concluso le procedure di valutazione dei progetti
pervenuti, secondo quanto disposto dall’art. 12.1 dell’Avviso, trasmettendo la proposta di graduatoria al RUP
con nota prot. n. 4989 del 30/04/2019;
- all’esito, l’Autorità Responsabile - con proprio Decreto n. 5005 del 30.04.2019 - ha approvato la graduatoria
finale dei progetti ammessi a beneficio, tra i quali risulta utilmente collocato il Progetto “FaRO – Fare Rete e
Orientare” per un importo complessivo finanziato di € 1.009.131,02;
- in data 26.09.2019 è stata sottoscritta dal Capofila la Convenzione per il finanziamento del Progetto dove:
a) all’art.1 è stabilito che le attività progettuali hanno inizio a partire dalla data indicata nella
comunicazione di avvio attività inviata dal beneficiario;
b) all’art.3 è stata definita la composizione finale del contributo, come di seguito riportato:
• Contributo comunitario_____________________________ € 504.565,51 (50%)
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•
•

Contributo pubblico nazionale _______________________ € 386.105,96 (38,26%)
Contributo privato ________________________________ € 118.459,55 (11,74 %)

c) all’art.5 è stato specificato il budget di progetto:
BUDGET
COSTI DIRETTI AMMISSIBILI
COSTI INDIRETTI
TOTALE COSTI

€ 9.43120,83
€ 66.010,19
€1.009.131,02

- che conseguentemente si è reso necessario rimodulare le voci di costo da ripartirsi tra i partners di progetto,
anche al fine di poter garantire il rispetto del crono programma delle attività, come di seguito:

PARTNER

COSTI
INDIRETTI

COSTI DIRETTI

COFINANZIAMENTO

TOTALE PROGETTO

ROMA TRE

€ 29.749,28

€ 426.167,90

€ 118.459,55

€ 455.917,18

IPRS

€ 16.757,06

€ 257.091,46

€ 0,00

€ 275.155,06

ASC - Consorzio Desio
Brianza

€ 1.921,30

€ 27.353,90

€ 0,00

€ 29.275,20

CCB - Consorzio Comunità Brianza

€ 7.749,80

€ 110.711,48

€ 0,00

€ 118.461,28

CPIA2 - Centro Provinciale Istruzione Adulti 2

€ 2.144,98

€ 30.637,41

€ 0,00

€ 32.782,39

CPIA3 - Centro Provinciale Istruzione Adulti 3

€ 3.424,03

€ 48.801,38

€ 0,00

€ 52.225,41

Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione

€ 892,50

€ 12.750,00

€ 0,00

€ 13.642,50

Regione Puglia - Assessore alla Formazione e
Lavoro

€ 2.072,00

€ 29.600,00

€ 0,00

€ 31.672,00

TOTALE

-

1.009131,02

Con nota prot.n.347 del 16/10/2019 a firma dell’Assessore Sebastiano Leo è stato nominato il nuovo
coordinatore di progetto nella persona del Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il lavoro –
dott.ssa Monica Calzetta;

Considerato che
•

La proposta di rimodulazione del budget di Progetto è stata approvata dall’Autorità Responsabile in data
6.12.2019, come da comunicazione formale pervenuta al Beneficiario Capofila in data 10.12.2019 ed
acclarata al protocollo generale di questa Sezione giusta nota PEC protocollo 0015183 del 12.12.2019;

•

Che la conclusione delle attività di Progetto è prevista per il 31.12.2021;

•

con nota prot. AOO_116/969 del 27.01.2020 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato di aver emesso
la reversale n. 87300 sul capitolo E4112000 – accertamento n. 6019024895 a seguito del trasferimento
della somma di € 15.836,00 da parte dell’Università di Roma 3;
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Vista la comunicazione di inizio della attività sottoscritta digitalmente dal Beneficiario Capofila ed acclarata al
protocollo di questo Ente al n.0000456 del 15.01.2020;
Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover procedere all’approvazione del progetto “FaRO – Fare
Rete e Orientare”, così come rimodulato, alla luce della ammissione a finanziamento come deliberata giusta
Decreto dell’Autorità Responsabile n. 5005 del 30.04.2019;
Visto il Progetto “FaRO – Fare Rete e Orientare” nel suo quadro economico definitivo rimodulato, come
pervenuto in allegato alla nota Pec 0015183 del 12.12.2019, succitata (ALLEGATO A);
Vista la Convenzione di sovvenzione FAMI sottoscritta digitalmente in data 26.09.2019 (ALLEGATO B);
Ravvisata la necessità di procedere alla istituzione di nuovo capitolo di entrata e conseguenti capitoli di spesa,
in relazione alle nuove voci di costo, come da budget rimodulato e, pertanto, procedere alla conseguente
variazione al bilancio di previsione vincolato per il corrente esercizio, al fine di agevolare l’immediato avvio
delle attività di competenza in coerenza con la tempistica di Progetto;
Visti
il D. Lgs 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, modificato dal d.lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al testo unico del
pubblico impiego”;
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’art.
54, comma 4;
L’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ai sensi del quale
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
Vista la e Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la DGR n. 94 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di n. 1 capitolo di entrata e n. 6 capitoli di spesa, (ii)
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. n. 126/2014 e (iii) la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014.
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BILANCIO VINCOLATO
Istituzione capitolo di entrata
Entrate non ricorrenti

CRA

62.12

CNI

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea

E2101028

PROGRAMMA FAMI
– PROGETTO FARO –
TRASFERIMENTI DA
UNIVERSITA’ ROMA 3 (soggetto
capofila)

2.101.2

E.2.01.01.02.008

1

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti finanziario

Codice identificativo delle
transazioni
riguardanti le
risorse dell’Unione Europea

15.3.1

U.1.03.02.02.000

6

Istituzione capitoli di spesa
Spese non ricorrenti

CRA

CNI

Declaratoria

62.12

U1503016

PROGRAMMA FAMI –
PROGETTO FARO – SPESE
PER TRASFERTA ED
ORGANIZZAZIONE EVENTI

62.12

U1503017

PROGRAMMA FAMI –
PROGETTO FARO – SPESE PER
ESPERTI ESTERNI

15.3.1

U.1.03.02.10.000

6

62.12

U1503018

PROGRAMMA FAMI –
PROGETTO FARO - PERSONALE
DIPENDENTE

15.3.1

U.1.01.01.01.000

6

62.12

U1503019

PROGRAMMA FAMI –
PROGETTO FARO - CONTRIBUTI
PERSONALE DIPENDENTE

15.3.1

U.1.01.02.01.000

6

62.12

U1503020

PROGRAMMA FAMI –
PROGETTO FARO - IRAP
PERSONALE DIPENDENTE

15.3.1

U.1.02.01.01.000

6

62.12

U1503021

PROGRAMMA FAMI –
PROGETTO FARO - SPESE
GENERALI

15.3.1

U.1.03.01.02.000

6

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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 € 31.672,00 è autorizzato ai sensi
della DGR n. 94 del 04/02/2020. Il presente provvedimento comporta, dunque, l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione presunto al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato
dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di € 15.836,00, a valere somme incassate nell’anno 2019
sul capitolo E4112000 – reversale n. 87300, accertamento n. 6019024895.
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CRA

Missione,
Programma,
Titolo

CAPITOLO

VARIAZIONE
Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio Finanziario 2020
Competenza

Cassa

€ 15.836,00

0

66.03

1110020

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

20.3.2

U.1.10.01.01

62.12

CNI

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO – SPESE
PER TRASFERTA ED ORGANIZZAZIONE EVENTI

15.3.1

U.1.03.02.02.000

€ 1.800,00

€ 1.800,00

62.12

CNI

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO – SPESE
PER ESPERTI ESTERNI

15.3.1

U.1.03.02.10.000

€ 12.500,00

€ 12.500,00

62.12

CNI

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO PERSONALE DIPENDENTE

15.3.1

U.1.01.01.01.000

€ 369,90

€ 369,90

62.12

CNI

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE

15.3.1

U.1.01.02.01.000

€ 98,75

€ 98,75

62.12

CNI

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO - IRAP
PERSONALE DIPENDENTE

15.3.1

U.1.02.01.01.000

€ 31,35

€ 31,35

62.12

CNI

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO - IRAP
PERSONALE DIPENDENTE

15.3.1

U.1.03.01.02.000

€ 1.036,00

€ 1.036,00

- € 15.836,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE ENTRATA
ENTRATA NON RICORRENTE

CRA

CNI

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
codici SIOPE

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea

62.12

E2101028

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO
– TRASFERIMENTI DA UNIVERSITA’
ROMA 3 (soggetto capofila)

2.101.2

E.2.01.01.02.008

1

Variazione
in aumento
e.f. 2021
competenza

€
15.836,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decreto Autorità Responsabile n. 5005 del 30.04.2019.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Università di Roma 3 – Dipartimento Scienze della Formazione
– beneficiario capofila e parzialmente assolta per € 15.836,00, giusta reversale n. 87300/19.
All’accertamento dell’entrata per l’anno 2021 provvederà il Dirigente della Sezione Promozione e tutela del
Lavoro ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del
D. Lgs. 118/2011.
PARTE SPESA
SPESA NON RICORRENTE

CRA

62.12

CNI

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei Conti finanziario

Codice
identificativo delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea

U1503016

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO
– SPESE PER TRASFERTA ED ORGANIZZAZIONE EVENTI

15.3.1

U.1.03.02.02.000

6

Variazione
in aumento
e.f. 2021
competenza

€

1.800,00

29986

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

62.12

U1503017

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO
– SPESE PER ESPERTI ESTERNI

15.3.1

U.1.03.02.10.000

6

€

12.500,00

62.12

U1503018

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO
- PERSONALE DIPENDENTE

15.3.1

U.1.01.01.01.000

6

€

369,90

62.12

U1503019

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO
- CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE

15.3.1

U.1.01.02.01.000

6

€

98,75

62.12

U1503020

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO
- IRAP PERSONALE DIPENDENTE

15.3.1

U.1.02.01.01.000

6

€

31,35

62.12

U1503021

PROGRAMMA FAMI – PROGETTO FARO
- SPESE GENERALI

15.3.1

U.1.03.01.02.000

6

€

1.036,00

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56 del 30/12/2019 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. L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 31.672,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE e già sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione avverrà sul
capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”,
piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con appositi atti dirigenziali della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro.
Si dà atto di avere inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Servizio rete regionale dei Servizi per
il lavoro - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro - alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza,
con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato
nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione
dell’Autorità Responsabile quale soggetto debitore. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi la
medesima Sezione Promozione e Tutela del Lavoro darà comunicazione alla Sezione Personale.
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.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro – dott.ssa
Monica Calzetta e, limitatamente agli aspetti contabili, dalla P.O. Gestione Finanziaria e Contabile – Contr.di
Gest. – dott. Antonio Scardigno - confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
– dott.ssa Luisa Anna Fiore - e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, propone alla Giunta:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

29987

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto dell’ammissione a finanziamento del progetto “FaRO – Fare Rete e Orientare”, da parte

dell’Autorità Responsabile, giusta Decreto n. 5005 del 30.04.2019, per un importo complessivo finanziato
di € 1.009.131,02 nell’ambito del quale la Regione Puglia partecipa in qualità di partner e soggetto coattuatore accanto al beneficiario capofila Università degli Studi di Roma 3- Dipartimento di Scienze della
Formazione;.
3. di approvare conseguentemente il progetto “FaRO – Fare Rete e Orientare” (allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente atto - così come rimodulato alla luce della ammissione a finanziamento deliberata
– all’interno del quale è assegnato alla Regione Puglia, in qualità di partner di progetto – un budget
complessivo di €31.672,00;
4. di prendere atto della avvenuta formalizzazione della Convenzione di Sovvenzione FAMI sottoscritta
digitalmente dal beneficiario capofila in data 26.09.2019( allegato B) - parte integrante e sostanziale del
presente atto;
5. di prendere atto dell’avvio delle attività e della data di loro conclusione prevista per il 31.12.2021, come
da comunicazione di inizio della attività sottoscritta digitalmente dal Beneficiario Capofila ed acclarata al
protocollo di questo Ente al n.0000456 del 15.01.2020;
6. di individuare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro – Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro
- quale struttura competente per l’attuazione del progetto “FaRO – Fare Rete e Orientare”, dando mandato
al Dirigente della medesima Sezione di adottare tutti gli atti necessari alla gestione dello stesso;
7. di confermare il Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro in qualità di coordinatore di
progetto per la Regione Puglia;
8. di istituire n. 1 capitolo di entrata e n.6 capitoli di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
9. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
apportando la conseguente variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020,
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
10. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi €
31.672,00, che 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.;
11. di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea
e dettagliata rendicontazione;
12. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto per l’esercizio finanziario 2020;
13. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio di
trasmettere alla Tesoreria generale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4 del D.Lg. 118/2011;
14. di dare atto che le spese previste nell’ambito del progetto sono finanziate interamente dai trasferimenti di
cui al Programma FAMI;
15. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro – Servizio
Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro, al soggetto Beneficiario capofila Università degli Studi di Roma 3Dipartimento di Scienze della Formazione;
16. di demandare a Sezione Promozione e Tutela del Lavoro – Servizio Rete Regionale dei Servizi tutti gli
adempimenti finalizzati a dare esatta esecuzione al provvedimento;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
Il responsabile della P.O. Gestione Finanziaria e Contabile – Contr.di Gest
dott. Antonio Scardigno
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Il Dirigente del Servizio rete regionale dei servizi per il lavoro
dott.ssa Monica Calzetta
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 1/4/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche
per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale prof. Sebastiano Leo di concerto
con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto dell’ammissione a finanziamento del progetto “FaRO – Fare Rete e Orientare”, da
parte dell’Autorità Responsabile, giusta Decreto n. 5005 del 30.04.2019, per un importo complessivo
finanziato di € 1.009.131,02 nell’ambito del quale la Regione Puglia partecipa in qualità di partner e
soggetto co-attuatore accanto al beneficiario capofila Università degli Studi di Roma 3- Dipartimento
di Scienze della Formazione;.
3. di approvare conseguentemente il progetto “FaRO – Fare Rete e Orientare” (allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto - così come rimodulato alla luce della ammissione a
finanziamento deliberata – all’interno del quale è assegnato alla Regione Puglia, in qualità di partner
di progetto – un budget complessivo di €31.672,00;
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4. di prendere atto della avvenuta formalizzazione della Convenzione di Sovvenzione FAMI sottoscritta
digitalmente dal beneficiario capofila in data 26.09.2019 (allegato B) - parte integrante e sostanziale
del presente atto;
5. di prendere atto dell’avvio delle attività e della data di loro conclusione prevista per il 31.12.2021,
come da comunicazione di inizio della attività sottoscritta digitalmente dal Beneficiario Capofila ed
acclarata al protocollo di questo Ente al n.0000456 del 15.01.2020;
6. di individuare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro – Servizio Rete Regionale dei Servizi per il
Lavoro - quale struttura competente per l’attuazione del progetto “FaRO – Fare Rete e Orientare”,
dando mandato al Dirigente della medesima Sezione di adottare tutti gli atti necessari alla gestione
dello stesso;
7. di confermare il Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro in qualità di coordinatore
di progetto per la Regione Puglia;
8. di istituire n. 1 capitolo di entrata e n.6 capitoli di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
9. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
apportando la conseguente variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
10. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 31.672,00, che 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.;
11. Di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di
idonea e dettagliata rendicontazione;
12. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto per l’esercizio finanziario 2020;
13. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio di
trasmettere alla Tesoreria generale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4 del D.Lg. 118/2011;
14. di dare atto che le spese previste nell’ambito del progetto sono finanziate interamente dai trasferimenti
di cui al Programma FAMI;
15. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro –
Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro, al soggetto Beneficiario capofila Università degli Studi
di Roma 3- Dipartimento di Scienze della Formazione;
16. di demandare a Sezione Promozione e Tutela del Lavoro – Servizio Rete Regionale dei Servizi tutti gli
adempimenti finalizzati a dare esatta esecuzione al provvedimento;
17. 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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Beneficiario

I

UNIONE
EUROPEA

j Titolo del Progetto

\}Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

BUDGET DI PROGETTO

versione Budget: 3

TRE

·-----·---

2014-2020

----

---------~--

--·----------------- --------

!UNIVERSITA'DEGLI.STUDI ROMA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONÈ
--- ------ - --·-··- ------ ·--·-··------·--·---·FARO - Fare Rete e Orientare
j

! Dal 2019 al 2021

di riferimento

j Annualità

[ 2.Jntegrazione/ Migrazione legale

Nazionale

Awarding Body

PROG-2696

i ON 3 - Capaclty building - lett. j) Govemance del servizi - Capacity building 2018

[ Obiettivo Specifico
[ Obiettivo

Codice del Progetto
/ Tipologia Progetto

---

--- - ·-- ·- ------

o

-
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REF

UNIONE
EUROPEA

Intestazione

•

COSTI
---

·-·------~-_

. -·--· -

ENTRATE

__ .

-

-

__ -----·

---·

-

Entrate(€)

;~ ___

%

Ou

____________

Spese(€)

--·

816649,90
60000,00
0,00
0,00
0,00
31463,63
35000,00
0,00
0,00
0,00
943113,53

504565,51
386105,96
118459,55
1009131,02

.:

_______

)

80,93%
5,95%
O.bo%
0,00%
0;00%
3,12%
3,47%
0,00%
0,00%
0,00%

%
50,00%
38,26%
1~.74%

1009131,02

(6,99995o/o) 66017,49

!

-- ...-·--· ..._.·,·-------···-~•..----- ·-7:·~
.-....- ·,

..

2014-2020

~

.

___

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

0 ·•·•-,------

,· _·__
·il1..cOsuofretti·-····__
-;··-·--·.--_.
_____-:_--..-•.-_•
A
B

C
D

E
F
G
H
I
J
K

Costi del Personale
Costi di Viaggio e di Soggiorno
Immobili
Materiali di consumo
Attrezzature
Appalti
Auditors
Spese per gruppi destinatari
Altri Costi
Costi Standard
Totale Costi diretti ammlsslbili(=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J)

Intestazione
CONTRIBUTO COMUNITARIO
CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE
CONTRIBUTO DEL BENEFICIARIO FINALE
TOTALE DELLE ENTRA TE (=N+O+P)

COSTI INDIRETTI AMMISSIBILI (% DI TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI)
(max. 7,00% di K = 66017,95 €)
TOTALE COSTI (=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+L)

i~--~-1g:·cò!;tir1ndìrétti
. -- ----- ----- ___
-----·--. - -·----L
M

REF
N

o
p
Q

"
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Il

UNIONE

EUROPEA

Nominativo

:MARGOTTINI MASSIMO

:1 ·
.

2

Funziona

•govemaricè

1~-

1

'

--

---

~

A - Costi del Personale
.. A'l.c.PersonaleJntemo__ ______

__

jl§jfjf::ifrif■-iidi&N- Note
'

..

_

___ _

-235;846IICOSIO~d~lato-~radeg;.;~;o
' '!Stlpe nd1818

..

o,.

._

Capofila/Partner

Nome- del Boneflclarlo

_____

__

l'TRE DIPARTIMENTO DLSCIENZE
,Da.LA FORMAZIONE

·!"'•-=-===-.c======'-'1UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA

ca.LA FORMAZIONE .

-i~fff~~~~;~;~SJiU~~i~i

=~

'•
•
15847,23!!•~•la "!'IOdulala ~r adeguamento
IsUpend1ale

I

-- - --40,53!

-.,....
·1
391,00 1:

u-=---

-

0

- • ----

-

--

--

- -

--

-

,UNIVERSlTA'DEGLI STUDI ROMA
!•TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
'!DELLA FORMAZIONE

-

1-

. -;IUNlvÉRSITA'-DEGU-STUDI
ROMA
1;TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE

..JlQi::IJ.A
FORMAZIONE __

ITA'
DEGLI ROMA

- ·-'TUNÌVÉRSITA' DEGLI STUDI ROMA
TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
,DELLA FORMAZIONE
";;IT°N1vJRs
sfo□il'TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
J1D~
FOR~IONE

I

.
,

,

ROMA .

sruoi

- !JUNIVERSITA'DEGIÙTUDI

~IIJNIVERSITÀ'-DEGLf°STt1DfR9MA
ffRE DIPARTIMENTO OLSCIENZE
·i DELLA FORMAZIONE
=----'----=--'- '-""'•---,:'imivERStTA'
DEGLI
ROMA
IITRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
, :DELLA FORMAZIONE

- ; :ulli1vERsrrA' DEGLI sTuD1 ROMA
'ITRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
_, DE~ FORMAZIONE

----=---- -=-=- -,._

-- ---

' 1ÙNIVERSITA' ijEGLI STUDI ROMA
1ITREDIPARTIMENTO DI_SCIENZE
•IDELLA FORMAZIONE
'

-

_ .....~:.

- - - ;/UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA
!lTRE DIPARTIMENTO Di SCIEÌIIZE
f1DELLA FORMAZIONE
---- 71uNIVERSITA'
DÉGLI s-ruDt ROMA
'TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
iDELLA FORMAZIONE

6079 so•!•~sto rimodulato per adeguamento
11st1pendlale
.

9808 26 .•costo rimodulato per adeguamento
' I1sUpendlale

40,53

40,53·

1so,ool;

242,0011

1'ore

28860,00ì

-

~----------

16212,QQ:

~.

29992,20i

- e
sne,oo,

17328,00•:

28880,DO;.i

:"""""

23104,00I:

57,7&;

- ~-57,76:

40,531

,;::-r·· ···--;...

40,53!
.-:..,...,...·

- - --

57,76:

57,761,

400.00:I

I

57,7&l

10398,BOl!

500,00,'

-·-,•
1a0;00

•·--· 'L.
•--~---,--·

1

h

-

--·-- - - _____-::-'t_ - --

500,00II
·

57,761

'
'Ore
"
'lore
110re

- --

-

_ ___ _

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

'

., ___ .. _______

-~

:,Adeguamento delle competenae 8
· 1,costruzJone
di nuovi slrumenll

JModellizzazlono o trasferimento
, ;competenze

l!Coordlnamento, Monitoraggio e
:1GesUonedel praget!o
~ - , -- ~
-

~

il[deflnlzlone delle prassi, costruzione

- - 't_ -- --~-

- - I IArtlcorazfone
delle relazlonl,

~;°veman_ce_

,!Adeguamento delle competenze e
, !costruzJonedi nuovi strumenti

- -

-,!r,;odelll:z:zazlone
e ·1rasferimento
;competenze

--

- ---

-::;;.-:.::::::-:::.::·...;::.:~;:--=.-~--=-..::-,.===
.

1:r~~:i·
1:!~:n:-:,are
:~;0~~1:.;~;~~-----;r==~~":ie~:
. - , . ~e~oi- ~~~;:;
~..:.-..:.;.::, ,...._
~~-~---=-=..::::::.:::=.::d
---:i---•ore
,ore
IMARGOTTINI MASSIMO

•:CATARCI MARCO

IMARGOTTINI MASSIMO

3

4

•s

/FIORUCCI MASSIMILIANO

icATARCI MARCO

[CATARCI MARCO

__ =-<r-==-==.=:----_.::-_::::
--· _ - _
•6

'7

8

--

300,00

~rticolazlone delle 1<1lazlonl,
'ideflnlalone·delle·prassi,-costruZlòne dora
1govemance
·
,ora

- . ,- --

1IAdeguamentadelle compelenae e
lc0slru"10ne di noovl slrumenll

-

!FIORUCCI MASSIMILIANO

100,00,

.

,9

1ore

400,00;

---.

740,00!'

-•

,/Disseminazione

!Ore

--

l•definiifonedelle prassf,•costruziona1ore

!/Articolazlone delle-relazioni,

.;govemance

-·-·"·
- '-"'=··"'--- - --··~- - Ì,Adeguamento dene competenze e
'1coslrualonedi nuovi slrumenU

I

1·/ :._;- -

-·-.~~·-·;..-

i FIORUCCI MASSIMILIANO
; ILA ROCCA CONCETTA

--~-

....;z:::._: __

10

.11

~~

iLA ROCCA CONCETTA

d

;---=:::~+-<~"-'12

.-~-,·-
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.. -

u1'.l!ONE
EUROPEA

-::-=-.:::

- -- . -- -

,!ZIZJOLI ELENA

--'l:,...;-:; __

11:ZIZIOLI
ELENA

13 •:LA ROCCA CONCETTA

:14

'15
r·· -- - ':.. . -

'ZIZIOLI B.ENA

-

---

-

_--:;;:__

---

•

•-

-

- --

••.,

-

-----

305.00:1

40,531i

20,90i,

,carlcamenlo

;. -----=

____

-----=.'-- -----'---=--

Oo

_____

_

..;'TR ~ DIPARTIMENTO.DI SCIENZE

-'~E~~~~R~~l:_N_?

l"TRE DIPARTIMENTO 01 SCIENZE

:[~L:LA~~~ONE

=•,--=-= -=--==---=----==:l~~L~_!~~~ONE
-- - --12557 seilcosto rimodulato per errore In fase di ,jUNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA ,
·icaricamenlo
.TRE DIPI\RTIMENTO 01 SCIENZE

,,st,pendiale

lsUpendiale
_--::e·

_

__

IUNfVERSITA' DEGLI STUDI ROMA
TRE DIPARTIMENTO 01 SCJENZE
j!DELLAFORMAZIONE

'IUNfVERSITA'-OEGLI STUDI ROMA
•:TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
•:DELLAFORMAZIONE

·9z79,oo;'costo rimodulato per errore In fase di .JUNfVERSITA' DEGLI STUDI ROMA
!caricamento
:TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
•:DELLA FORMAZIONE

•

8428 95:(~s!o rimodulalo per adeguamen!o

'

8084 01 ,coslo rimodulalo per adeguamento-

;:uNrvÈRSITA' DEGLI STUDI ROMA
,,TRE DIPARTIMENTO 01 SCIENZE
___ _,, _ ...

-~--;;;,-=~----;'_DELL/'?fO_RM.~IONE

3949 44 1co•Jorim0:U1~~0;;~~guamento
'
,sUpendlale

_. __ ,=~~-:=:~-=::-.,:=,-,=·

26,12!:

1

1•

- ----

.
·
:'
'!JPRS - Istituto l'sicanalltico per le
•Ricerche Sociali

- - -=-'
,
· 1IPRS - Istituto Psicanalitico per Je
,1Ricerche Sociali
'

346 g 40 ' tcoslo rimodulalo per adeguamento ,:UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMÀ
•
' 1
lsUpendlale
-TRJ: DIPARTIMENTO DI SCIENZE
~: _
• _
·'DELLA FORMAZIONE
1'lncrementodel costo orario"è stato
,,determinalo da normali scattf e da un.
jlncremento salariale awenulo nel
9142,00; [periodo che è Intercorso tra la data ,HPRS - lslftuto PslcanallUco.per le
'.!Rlcen;he Sooiall
·:della presentazione 0 :ra
:,comunicazione dell'ammlssione al
: 'finanziamento

20,96/'

-\ri,.;,;:;~~nl~-dè(~sto~tJ:;,tato
-.
•determinato da normali scatti e da un
'lncremenJo salariale awenulo nel
5868,80 lperiodo che è fntercorso 1.tala dala
, della p,esenlazione e Ja
,1comunicazione dell'ammlss!one al
\finanziamen!o

I

24.21•

-- ·------~-·

•il'lncremeniòdel costo orario è staio
: determinato da normali scaur e da un
.rlru:remento salariale awenuto nel
10894,50 1:periodo che è Intercorso ka la dale
della presentazione e la
comunicazione dell'ammissione al
finanziamento.

-- --

---------,-----

ca--2014-2020
12361,65:'11
-~

3o,s3il

!ore

-~ ~- -'

140,oojl

--,--=----'----·-' 1---

30,93•'

22a 88 20 ,lcosto rimodulato per errore in-fase di ,JUNIVERSITA' DEGLI STUOÌROMA

11ore

406.00)1

'

-~---,----·

_3o,sl
..""!--=.--

25,621·

~.::----::-;

329,oo·

20,57'

300,00'

--

--

,ore

393,00•

166,001

350,0011

-~--------J- •··-

2so,ooi'

'
-450.00i

~·- __ _ __

-ore
1

,,

--·_"7..._
......
..:

--;;-;::-'""';,
-

2Q,57il

lore

:ere

!ore

,
.ore

~;,:,;;:.;;;-;:;-_

192,00•

-

•l<>re

.

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
'iModelll,:zazlone e lnlsferimenlo
•lcompetenze
.---~:-~~-'1'Articolazlonedelle relazioni,

••-

·•-•.

lldefmlzlone delle ·prassi, coslruzlone

I

I govemance

---

"1Adeguamentodella competenze e
•1costruzionedl nuovi strumenti

IRendicontazione

16

fcreaziane e.attivazionedi unospazio:,
iweb condiviso;rilascioonline del
,1modello;
organlzzazlonee
lore·

"LUCENTE FABIANA

1iAllività amministrativa
..-. ___ -

1:Allivilà ammlnislratfva

!•Rendicontazione

lullra decennale sul temi del·progetto

.iRicercatore Senior con esperienza

:ore,

·~~~,1~~~~0!18
~~~flOC _!ini!le ·-· _ ~ ,==-;.: _

17

•FERRANTE SABRINA

r--'"_

IResponsablle attività ammlnlslrativa

18

1BUZZlCHIARA

,IRendlconlazlone

-- - - - - --------·--

-:-.,--=.,:.-:-;

'18rendicontazione

19

1PERNASELCI BARBARA

,..---

...~----·· ____

--

.

:lB0NSTEFANO

.............· ...........
-·

'20

,21

-- -~----

iATTAR ALESSIA

:22 •:TIDEI FIORELLA

'23

--,. --~--=--
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:24

;25

:2e

:21

i28

EUROPEA

'IALESSIA MEFALOPULOS

-e-;::..:::=_ -

----SCHIAVITELLI CHIARA

ATTAR ALESSIA

SCHIAVITELLI CHIARA

!SANTONICO CATIA

-·---=--,.-~=--=.

,'SANTONICO CATIA

I

'

ÌSCHIAVITELLI CHIARA

"

r-:-'.'.._.~i

,29

!30

--

;ore

1--

.

-- ~--------

,ore

•

-

-------·
--,

--•

400.00,

,----.

300,00';

24,21 11

------21,57,,

24,21 1,

21,57'

0,00

400,00:

26,62il

26,62!

300,001;

450,00 I

21,571'

~ _.,. _¼q---_--....1½--.-----·

450,00

.~

1

Ou

•!IPRS -lsU!uto Psicanalitico perle
'•Ricerche Sociali

-~~

__

'11'incrementodel costo orario è staio
,determinalo da normaU scatti e da un .
!Incremento salariale avvenuto nel
9706 _5011pariodo che è inler00rso_tra la data ,,IPRS -Istituto Psicanalitico per le
•IRicerche Sociali
, •della presentazione e la

J~finan~!"':e~to.________

'!l'Incremento del costo orario è staio
'1determlnato da normali scatti e da un
:'Incremento sa(arlale avvenulo nel
I IPRS • lsmuto Psicanalitico perle
11979,00.1periodo che è ,~tercorso Ira la data ltRlcerche SoclaU
I della presentazione e la
, 1comunlcazlona delrammlsslone al

8628 oo)IP•rfodo che è Intercorso tra là data t,1PRS - Istituto Pslcanallllco perle
'
!dalla preserilazione e la
!iRicerche Soclall
,1comunicazlorie
dell'arnmlssloneal
!finanziamento. Una plù attentà
valutazione
-: ÌrÌ;;'cremento-d~I ~si~ orart~-è stai~--.
• ,determinato da normaD scatti e da un '
, 1inc,:emenlosa\ariaJe avvenuto nel
!HPRS - Istituto Pslcanel!Uco per le
7986,00!!penodo che è intercorso Ira la data •'Ricerche Sociali
11
,!della presentazione e la
; icomuiùcazlona d au·ammlsslone al
__ ,tfina_~am'!_nto
__
----~

.lincrem8ntosalarialaavvenutonel

;;l'incrementodel costa oraria è stato
'!determinato da normai! scatti e da un ,

1

a causa di sopraggiunte necessità
Oooi'personalf, la rfsorna Altar viene
,, IPRS • l•lilulo·Pslcanalitlço per le
• , 'sostiluita In questo WPdalla riso,sa 11RicercheSociali
___~a
equlvajente, Chiara Pe.ri _ ~ ..

1

valutlnione

che è !ntercorso Ira la data
6471 ·OOl1period0
'
!della presentazione e la
,1comunlcazlone dell'ernmlsslone al
,;llnanzlarnento. Una plù allenta

llincremento.saiarfafe
awenuto nel

ll'litcreiminlo del costo orario è stato ·
!determinai.a da normali scaW e da un ,
iIncremento salariale,avvenuto nel
9684 00 '1periodo che è lntercors.o tra la data •,IIPRS- lstilulo Ps!canalltico perle
' li della presentazione e la
IRicerche Sociali
1
,,comunicazione dell'ammlsslone al
!1finanziamento. SI è potuto mantenere,
J,l!!_Gte_-·-__ __ _ _ ..•..
•_
-,l'Incremento lei costò or~rio è ·siat.a ,,--·-
: determinato da normali scatti e da un

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

-

IIR1cercatore Sel\101co11esperien:i:a
!iullra decennale sul temi del progello
~-•~~~~--•Ì:-· - - .

1

ÌiPsicologacon provata esperienza sul ,1
.iteml del progetto
ore

: IRicerc.:atore
Senlo~eonesperienza
;utlra decennale su, temi del progello

,10re

=-.....
-------

l;ore

·

•iPsicotogaconprovataesperienzasui!rcre
: lteml del progetto

•jRicercatoresenioconesperienza

_-==:_:::--:,.=...-

l]tdlradecennale sul temi di,progetto.
e focus group
!

L.-,,--~-====--··

IllnleNlste

~

jlRicercatòre senlocon esperienza
1iultradecennale sul temi di progetto.
'llnleNisle e focus group

_____

,jPslcologa con provata esperienza sui
'item! del progetto
:ore
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L"NlONE
EUROl'EA

;!RicercatoreSenior con esperienza
,!ullra decennale sul temi del progetto

.-------

350,00'

350,001.

110,001,
~---~,.-

67,0011

,

....

176,001

---

• ,._:;-:;-~-·-,~-

215,00i•
--

76,00,

-

,comunicazione dell'ammissione al
,filianzlamenlo.
~cess~

201~-2020

~

- -·

18,87'

23,22;:

17,40'.

~

22,661,

-~'.=:-:

1·

24,90'.:

24,211

21,57•

26,621·

24 21 ,
•

,della presenla,zlone e la
,comunfcazlonedell"ammissloneal

7549,50•1penodoche è intercorso Ira la data

- - - '~'1a~~!ITll!EI~
=--. .,,..- -

~--'--

-.

--

ilPRS - lstilulo Pslcanall!ico,per la
, !Ricerche SoclaD

'l'incmmentode[ costo orario è staio
1determlnato da normaD scatti e da un
Incremento salariale awenuto nel
I
8473,5011periodoche è•i~tercorso tra la dala
' I:~!;h
•della presenlaz10ne e la

_

, ,a_nalisl
attivi!àe'?9"11u.ali_ ~ __ • '.' _

!

_••

_

_

Brianza

,,-=--=--" --= _._., =---·----,

Ieee• Consorzio Comunllà

1,dal mese -,jfNo•emb;., .;;mbla ·u
I lcosto orario a seguilo adeguamento
4992,30! :conlralto collellivo nazionale delle
•'coop. sociali,oÌ-eriparametrale a
se!11Jltoanalisi attività progettuali .
"iil~aio'ic;"-delcosl;;~;;;;p-;-_;sent;_

!JCCB. Consorzio Comunità Brianza
:1

'CCB -Consorzio Comuni!A Brianza

1434, 12, 11nfase progettuale subisce una
variazione dopo verifiche del calcon

1ÌII calcolo d;l,costo ora-ri;;p~asenÌ;to·
3062,40 Iin rase progelluale subisce una
variazione dopo ve,inche dei calcoli

!il calcolo del costo orario presentato 'I ·
·
1518,221•In fas.e progettuale subisce una
I CCB - Consoizlo Comunità Brianza
. , ,~arla,zlone~~e.overi_flch" d~I calcoli_ 1

_

iii caico1o··delcosto-orario presentato
,
1,In fase progelluale subisce una
4233,00 1 variazione dopo verifiche del calcoli, I,cce- Consorzio comunità Brtanza
[riparamelrazione delle ore dopo
,

l'finanZlamenlo ______

1'comunfcazlonadell'arnmlssloneal

.•
I 1~~~,.';•icanalillco per le

,determinato da normali scatti a da un
lnc'.emenlo sa\arlele awenulo nel
, ilPRS. lstl!Ulo Pslcanalillco per le
liRlcerche SoclaD

··:;rr:;~ern-e~lo
-;re,·
;;;1o~~;7ri0
ès1810~-.,

il'lncremenlo del costo orario è slato
•,determinato da nonnaU scalll e da un :
, inc'.einenlo s_alarialeawenulo nel.
, :IPRS _ lsUluto Pslcanal!llco per le
9317,00, ,penodo che e l~lercorso Ira la dala
IRicerche.SociaD
•della presenta,;Ione e la
comunicazione dell'ammissione al
, finanziamento

0 00 ipersonal~ la risorsa Attar viene
' •1sostllulla In queslD WP dalla risorsa
,Interna equlv_al!!_nle,
Chiara Peri

- -- ---e== - ra'~~sa
di .;p,agglunle

e Integrazione

0,001,

- -~r -

rore

350,00·:

'ore

'.!'ere

.ore

focus!;
--~ -

1ore
L__

---~----

1:o~e

--.--.

-!,_

Fondo Asilo, Migrazione

ATTAR ALESSIA

-----·- _·--- . ------·---31

.

'1SANTÒNICO CATIA

'

!!Ammlnlslralivo
:1
•.in Lombardia

!.jE;~~-.;;,~io~.

Organ~zzazlone

1 :RicercatoreSenior con esp-èrlenza
IuI1radecennale sul temi del progella

11Psfcologa con provala esperienza suI I.
I ore
,Jteml del progello

'------

!32

'•ATTARALESSIA

'ISCHIAVITELLI CHIARA

!Ricercatore senio con esperienza
jlullradecennale sui temi di progetto.
!llntervlsle e focus group

133

34

-------
...----- --

135 jiBRAMBILLA MAR~ CHIARA

-

;,GIACOMELLO MASSIMILIANO

-~:-==--.:--;35

a

focus in Lombardia
,,J<>tganizzll?Ìone

,/Esperto senior. Supporto

iBRAMBILLAANTEA

!Espertosenior

tutti I lask •. 10re

,37

:GIACOMELLO MASSIMILIANO

=-=--=----"-· .. ';""'·'---.Esperto senior. Supporto a lulll I lask.,•
,;Organlzzazlone focus In Lomb;udla .,ore

li

- --T ~-- ---·-

38

....:..::...;,:;
...
/sa11CASTELLANIMATTEO

..
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:!Espertoserùor

.=:-= _,__··---==-=---,;--=-==··
-= ~-...

EUROPEA

.

,IBRAMBILLAANTEA

-;::::::;:-::-·=---::.-=:=

,40

·,

-F·-'-

-

~

--

,lcoop. soclall,oreripar.amelratea

,dai"mesedi N~;,;mb;;.;,,mbi~II
;coslo orario a seguilo adeguamento
8028,00iiconlratlocollettivonazionaledelle
,,CCB - ConsorzioComunitàBrianza

ldal mese di Novembrecambia Il
11497 50,,coslo orario a seguilo adeguamento , CCB - ConsorzioComunllà Brianza
' 'Icontratlo collettivonazionaledelle
•fcoop.SociaIl

,,• •-••---·•-•""-••r·r•
--'
-llesueorev~~~~~oàssorblle-da
0,00'!RobertoD'AlessioIn quanto si trova ,JCCB- ConsoizlòCoritunttàBrianza
I\n ma~mHà obbligatoria _

---

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

.,--- . --- --=,,--.-- --~ "" --

;......c,..,;.,-----

17,10;

~--·

17,841

:,~eg~!~
'!'"•~s~•~i"li!~g~ll!:'all
-~ I • ·:dal mese di Novembrecambia Il
.costo orario a seguilo adeguamento I
ICCB - Consorzlo·ComunllàBrianza
801D,90!iconttallocollettivonazionaledelle
icoap. soclall,orerlparametretea
seg!Jiloanalisi attivitàprogattu~I
17;841

,dal mese di Novèmbie cambiaIl
,costo orario.a •~guilo adeguamento
5352,00:!conlrattocollettivonazionaledelle •tCCB - ConsorzioComunitàBrianza
-coop.sociàli,oreriparametratea
·
.:seguii'?ana!lslattività pr~g_ettuall

450,00'

1

23,22!

.-

••CPIA:i:centro-Provinciale ·1s1ruzlone,
Adulli3

':ic:PIA3·::-c;.;nt,;P~vin~iaie Istruzione
Adul63

! CP!A3: C~nlro Provlncial.;l~zione"
l•Adul63

·,' -

1dalmese di NovembrecambiaIl
,costoorario e seguilo adeguamenlo
14164,201contralto colleltlvo nezloneledelle
l'CCB - ConsorzioComunitàBrianza
·coop. soclall,orerlparamelratea
,isagulto analisi attività progettuali

345,oo,I

300,00

610,00

__

1188,221

-- -

__

·:dal mese dlNo~mbre~ambl~ Il-.
: 1-costo
oi'arioa seguitoadeguamento 'I
4835,00!'cbnlrallocollettivo nazlonale·delle JiCCB- ConsorzioComunitàBnanza
,.1coop,
spciali,oreriparametratea
______
;,seguito a~~.11!I_.!'!l~l~P.,•og~llp~II

24,551,

_,

1346,801

___
.. -_

0,00'

=-·- ~- ,_--- '°.

19.34!

23,22i

-

0,00,

•

:ore

e

-

45,991

•

-,

2.50,0Di'

1ore

_.(

250,000:

-·-,/Ore

·4a.40,

19,24'

- --- - ., ..~-46,45,

70,00

0,00

46,451

46 45 1
'

3251,so;

7,cPIA3 - Cenlro ProvincialeIstruzione;
'iAdulli 3

'•AdultI3

· -- -- ---=·'·'
= --··-·"----~-·-'1ci>1Ai~-C~nl;;;-;,;;;riclàie l;i~i~;,

0 ODl'Trasferimento.Sostituitada --' 1ICorasanlU

--~~~~!'.~ --~ ~i~i:-"~~~-~!~s~.·~--~
JK!l~a
;e~~-~
P~:•~i~~:l~~ò~~

o,oo,1

70,00•

,:ore

•

iOre

,!Responsabileformazione

--~-·~.--. IiEspertosenior

I\Esperlosenior

--- ---=---- --·------

!!Espertosenior
~

::Attivitàammlnlslraliva

lare

- ----

,IRendlconlazlone

·ora

,ji:,;,~i,~i"é
aHlv!tàl!I orien;m~mo - - --=-c •• -~
Ipreparaziò!:'':s!'tJm':!'~••. _.
lare______
;Docenteallillilà di orienla;;;;,-;;lo-.- . - - - •.
!Ore
!preparazione
strumenti
'loocenle attivilà di Orienlamenlo.
10ra
Ifpreparazlonastrumenti

i Ìidentilà funzioni e ruolfdei singo6
1lattorl

- ---

•ore

•Esporlosenior. Costruzione
HstrumenUdi orientamentoformaUvoe •Iore
,professionale

,1-~ -

'D'ALESSIOROBERTO

- ~- -

41

---

':BRAMBILLAANTEA
--

:42
---

!FILIPPETTIMAURIZlO
IBRACALENTIANTONELLA
rBRACÀLENT;~~~~

-~
----

11GIACOMELLOMASSIMILIANO

'BRAMBILLAANTEA

·IGIACOMELLOMASSIMILIANO

-

,!Espertosenior. Costruzione
·IslrJ!menUdl orientamentoformativo e ,,ore
•
11professionale

'43

44

'45

L.

:°CAGETTIMARINA

.,.

'iCASTELLANIMATTEO

-· ... {~=-. -~
'46

47
4S

1

,49

'50

;--f-----~ -___ _____
·--·
151 :'BRUNO FELICIA
__ .... _ _
t•CHECCHIFRANCESCA

r~-.....
1~--..'.:_--~-

!52
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EUROPEA

01 LODOVICO PAMELA

:,_

·!LO GIUDICE LUCIA

:;

= =-- -:.,=---=---=-=-

pGELORMINI PAOLA

1

::CIOFFARELLI GIOVANNI

,,,.--7~. -·53
54

·55
56
- -=- -

---

--

··--

- --

-

'ore
-

_ _

.....

·-

···,,- ...

Ctr-2014-2020

3251,5D!

e Integrazione

48,451,

5514,75,
3251,50 I

22"

46,451

3251,50>'

'

;3
70,00i

46,45i

- - ·

-10,00{

237-50~' _:,_

70,0011

Fondo Asilo, Migrazione
- .,

;hdenfilà funzioni e ruoli singoli allori

-- i

~

, -

ore
;1,0f8

5514,75,

=

, lccicente attività dicrlenlamenio Iprep_arazlo~ slru_mentl

j~rep~r~O!_l4!
~~~~n!i

~lllvilàdiorlent~,;.ento

,•Docente attività di orientamenlo
:preparazione sttumenU

I

4;c~~nl;

23,22r

- - ,_ __ - -.-':
...--•..:....::.
~-'.
~237,501'
,ore

2322;50

ri~cenié
attività di orientamento

46,45

5758,56,

,I

50,001

23,22'

RUSSO PAOLA

-~~--.. -

,ore

248,001

24,551

57

ore

40;00•

46,45!·

59
,60

1BRACALENTI ANTONELLA
•MAURIZIO ADALGISA

•FEDERICA BRAVI

, rendicontazione

,DireIlare S.GA. Responsabile

::Dirigente ScolasUco responsab!le di
',P(<>gelto

-jID~~;nì~ alliviti di o;lentamenl~
!;preparazione
slrumenU

jipreparazione strumenti

ore

80,001

~

ore

: .,_-..=-==
-=.:..::: -

ìildentità furrzioni.e ruoli singoli allori

58

DE CINQUE MARIA

46,45!1

-

--

-

o~e - ---- -

-,, -

·

,

47,oo;[
ii1-:0òi'=

,

,

,

,

,

-·-

r-" =-

-

·-·-·

5 ;;-,;;-~=f;~oredel.
,coanfmamento +DS

3716:oo ,'Ìolte

:~S

3716,D~I~oi1e·~-~e- a favare del
,ccord~~me'!_to_

,coord"mamenlo+DS

3716;00! 11olte 5 ore a favore del

3716 00 ,;tolte 5 ore a fa;,re éiei
•coordinamento.
+DS

'

-

o;,·

-- -

-· - _.-

3716,00l'lol!e ~
àfavoredel
• ·ccordmamento +DS

919,05, rfmodulalo Il cosla orario

•

,

2153,~i;rimodu~at~

'lcPIA3 - Cenlro Provinciale lslruzlcne ·

· ·· · ]~is;_cenl~-~~-;;~~i~~~~::

}Adulti3

:!CPIA3 -··cenlro P~vinclale l~~ne
IAdullf 3

Centro
Provin;lale l!druzlo~e
.

:iAdult13

- !ÌCPIA3 -

ICPIA3-: Centro Pra"v!nclelo lstrumne
.Adulti 3

,!Adulti3

lcPtA3':'""cenlro Provinciale lsbuzione'

- "'~~PIAS:cen~Provinciaiei~.~;
IAdÙIU3

-

:Adulti2

lstruzklne

• 'iCPiA2 - Centro-Provinciale lslrtizione

·--·

.

-;@'P1A2:centro Provln~lal; lst-;;:;Jdone
1Adulti2

ICPIA2 - Centro Provinciale lslruzlcne
jAdulll2

'.JCPIA2 - Cenlro Provinciale Istruzione
;~dulU2

,CPIA2- Centro-Provinciale Istruzione

- Consorzio Deslo-_Brian~

c:nsotzlo Desjo-Brianza

f!;~:

i-~;;-Consorzio o~,;~rla~;,.

~ i~.

_:~c.:
·c:.~.rn:~o
o~s10-a~~-----

;,ASc • Consc,,zio Desio-Brianza

e---•- - ·•Adulti2
:..;...-- -

.-- -

. ...

aiia-'

•IFormaztone e Lavoro - Politiche par

CD~i~~~d1-"'""'iREGIONE-PUGLIA::.A~~sore

::,:·o,,:;;.

-,;iìiu~va
na;,.in;-~

Iprogetto, deliberala con nota N"347

'Sebastiano Leo

!Un_lversltè,Formazione Professionale

,ooo,oo,
,del 16/10/2019 a firma dell'Assessore' 111
Lavoro, Dln'tto allo Studio, Scuola,

e-- -,

r

òiari~

-··1249,73iirimodul~totlcos~-c~ari:·
- - - 11sios11;:i,,;;;ui;io-i1èosi.;-

·2s,s!ii--- - 19,:fa

--

50,001

-;,;;;-

-~-o~'.'
::.:~;~;I-2;;30;;;,~;d~~ol~;:;~:~-:
~

-

~~.~~;: -- -·.
20.001

-- -.

- -- -

- "'

982 00 ,IDSGA a.s. 2019-2020. Costo orario •CPIA2 - Cenlro Provinciale Istruzione
_ ·~~(112
~'- 1~•~~~_!!•~m_:•~!~~NL)
-;iCPIA2
-·centro l'rovlnclale
3716,00, :lolle 5 ore a favore del
1coonfmamento +DS
_ !~ulU 2

61

80,00'1

-

46,45•,

ore
•·

80,00

46,45'

,:oocenteattlvllà di orientamenio
,preparazione strumenti

,---- ------ -

,ore

ao,00I,

46,45:

'PALERMO ROSALBA

·ore

so;ool.

,62

,,Docente altlvllà di orlentamenlo
11praparazlone·strumenU

,ore

i1Docente alllvilè di orlenlamenla
,ipraparazlone slrumenll

DJ VITO ANTONIETTA

liResp~n~bll~wPZ.

--

·-

.. - -

- -

·

rò",.--

50 ~re-più-d~e-~;:;:-·

- - ,r-"
Jcre

L--:a~;,,' ,·.·\-;~;,·

46,451

';MORDENTI ANNA MARIA

-

. ,'rutèr
d'a~i~
· ..

• '-[o;;'ceni"a.iicorslda-50-oieplii°il~e-==':;-e

.icoardlnamenlo, Monitoraggio•e
!Gestione del ptogelto

..:.c..--:,.. - ----

--.-·;f§:idi:a~i!~

1tsemlnarlda20ore

~"'' _,__,. - ~~-~ .
,ore

1ore

•

1ICoordrn~m~n10,Monttoraggkl e

:ldenlità funzioni e ruoli singoli allori

:

i!Gestione del progetto

! Oocente-attlvllà di orientamento
:;p!eparazlc,ne stru_me_n~

-·

,, - --

---·

,SPARANO VALENTINA

0

ao,oo,,

•11.ACAVERASALVATORE

,

63
64
65

66

•

,MACRI' LAVINIA
J

,67
••

1iDALL'ORTO-TÌZIANA

-

'68

:69__'ICl~!NI DANIELA -

IMACRI' LAVINIA
...........
_,.:.: ..~,······
!DALL'ORTO TIZIANA

~~-----

•ç.:.- - --

'71

;10

~r,.....

;CALZl;TTA MONICA

••-=---•-•-72

29999
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'73

t..1\i10NE
EUROPE.A..

----

•.;_;.;-__ • _____,____ -

1,da lndivktuare

..

lida Individuare

!;, .. _:--==:L:::..:,:;~_

·74
I,

·.--::.;;:--=

TESSE DANIELE

.-·

~-

da individuare

75

76

,GJACOMELLO-MASSIMILIANO

--------

:ore
'

.ore

''

-

-~

·r

'

o,ooi'

I

'·

77 3011
' '

·---,··

..• _ • ____ ~-

••• --· -

• . __

~so,;

'

:~aie

Provi~ci;e rsÌruzl:~

,!CPIA2-Centro Provinciale Istruzione
·IAdulli2

::~:~:t:tro

'"'-.

'iCPIA2-Centro Provlnclale Istruzione,
Adulli2
.

:~::'a:'~~
:;;:u~~:,:~~~::

1794 91 ,noie
'
---769-60 'costoorariopersònaièamm.vo' 'l(CCN~)
__ ·--·--·
:dal mese diNovembn, cambia il

1

'variaz!one d~po VBllfiche del calcoli

1315,12, In fase progelluala subisce una

·jll calcolo del costo orario presenta!;:;

;ICCB -Consorzio Comunità Brianza
·

•sostilulsce la doll.ssa Brembilla
, ,Antea, in•matemilà obbllga!orta, con •'
1655,641!Roberto D'Alessio, che per
i!CCB - Consorziç,Comunità Brianza
esperienza e professionalllà può
,
..,ricoprire n ruolo e le attività.da
11
~--------i;svolg~re.__
·-- ___________
4 __________

,ICCB - Consorzio Comunità Brianza
1602,18 ;
11
,coop:..Sociali _ .....
dal m~e dl Nt1v~~b-~~t:a;b1a
il
'costo orario a seguito adeguamento .
;cca - Consorzio Comunllà Brianza
928,80•1contrallocollettivo nazionale delle
Icoop. sociali,ore riparametrale a
,seguito analisi attività progettuali
·,;;:;;rlaseconda-parted;I-WP1sl·--•--·----·--·-·-

vo

:ÌREGIONÈ
aiia
:!Formazione a Lavoro- Pollllche per
.;ilLavoro, Diritto a;o Sludlo,.Scuola,
1 1Unlversità,.FormazloneProfessionale
· !jREGIONE PLIGLIA-Ass;,;,~oraaÌ;--

!IFormazione e Lavoro - Polillche,per
Lavoro, Diritto allo Slu~lo, Scuola,
1lii.
_ __jl,!.nlversttà, Forma~_onePr~e_s~nale

;)REGIONE LAZIO - Direzione
'lRegionale Formazione,.Ricerca e
hnnovazlone, Scuola Università.
. IDlrillo allo Studio

.: 'f

RÈGÌONE LAZIO• Direzione
IReglonale Formazione, Ricerca a
'Innovazione.Scuola Universrtà,
iD!rlllo allo Sllldlo

- . riicar,;.;io d~I cosi~ orario pre~en!ato
fCCB.-Consorzio Comunità Brianza
271,92•1Infase progettuale subisce una
variazione dopo verifiche dei calcoll ::

3000,00,'.

3D00,DO·

o.ao,•

• · ··· .- --

0,00

2014-2020

~

50,00j,

--------··-·
50,00ì"

••

so,ooi,

· '

23 221Ì

'

-

23,221'

23.22'
·•·

45,99i',,

.

________________

19,34

10

-c;=~~~-=--~~!:4•~~
··-----=-_ ___

22,661,

50,001

--:-:::-.,t-:.

- . _;...__ .. _

0,OOil

-- -- ,. •-----1-•--

...

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

-------·

'•rdenfilà, fiJll2ioni e ruoli dei singoli
---

!!attori

-

60100/

so,001

;ore

ore

::

•

·-;o-ooir·-.~19_2_41-69,001,

40,001

36,00ii

'

68,00,

·

~ ~ _1.;,~i=-~

!Formazione on lhe Job e analisi e
irevislonestrumenti

--~-~:

1cre

·ore

~~

12,00,
.
-~

ore
_
__ ~="~'-~::=

IDm9ente Scolastico

~ordinamento

'Coordinamento, Monitoraggio e
1Gesllonedel progetto
~ _ _ ___
_ •
__ _
__

ièoordinamenlo, Moniloraggio e
,Gestione dal progetto

~-~-

I

!linconlri collaHlvi noi diversi contesti

• --~

.

'

1

,, =--·- =-

, iRendicontazione

'Ore

"!

•Coordinamento, Monitoraggio e
•:Gestione del progel!o

:~•~~~=~7~or,
Organizzazione focus: Iore
----~-

"Esperto senior. SUpporto a tutti I task,
•Organizzazionefocus In Lombardia ,ore

,
·IEsperto
~enior. Organizzazione focus,
1
iin.Lombardia
,ore

-~!"-=.--:...
---

-

~

•92

•

102 ;aACAVERASALVATORE

AMELIASCOTTI

103i;AOALGISA MAURIZIO

~-•--• ----U~- 104

--

GIACOMELLO MASSIMILIANO

105 -GIACOMELLO MASSIMtllANO

106
p--" - -----

-

,107 '!D'ALESSIO ROBERTO

--- ,·----

•108 •:CASTELLANI MATTEO
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:ora

210,00,1

45,99i,

1346,S0i'nole

-- --- - - -ji:~3

;per la fase progettualeWP2 si
,sosfiluiscala dolLssa Brembilla
,Antea,in malernllà obblFgetoria,con
!JccB - ConsorzioComunitàBrianza
9657,90, Roberto D'Alessio,che,per
• esperienzae prolessionelilàpuò
: :ricoprireil ruolo e le altivilà da
•svolgere.
/;nJro Provlnci~le ls~on;-,

2014-2020

~

!,Espertosenior

ElJ"ROPEA

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

l 109 ':D'ALESSIOROBERTO

19,241

----

-

------

19,97',

'

11161

.

19,97!
i
..,,..

11,16Ì

••

,;~ulli3

. - ·-··----·-----··

Nome del Benefici.i rio

- --- -·--~-~-:__
---~---~---~
~ ~~- ~

Capofila/Partner
•tale llnaa d_lcosto viene spostata
,nella sezione A3 In quanto è staia
0 00 ,selezionalaattraversouna selezione flPRS - lslitutopsicanalitica per le
' .comparativauna risorsaa P. IVA. 11RicercheSociàlf
,Anche l'importooraria subirà una
- ·riduzior,e
- -.-- -è staia·
seleZionala1rarisorsa
4464 00 ,attraversoselezione comparativa. ':IPRS -Istituto Psicanaliticoperle
'
' 1Anche il coslo orario è staio di
:ruoarcheSociali
[conseguenzarfaalt(!la!o

.

!!RicercheSociali

''
.·.
,lf PRS - Istituto Pslcanaliticoper le

:'

j.;RioorcheSociali

·tale linea di costo viene spostala
,nella sazianeA3 in quanto è staJa I:
0 00 :,selezlonalaaltraversa una selezione I_JPRS-lslitutoPslcanalilicoperle

•!comparativauna risorsaa P, IVA,

:'Anche nm porto orario subirà una
,,riduzione
Ìi'1arisorSaès1alasele%iÒnala·
2790 OOl'altraversoselezionecomparativa.
· Anche li cesto orario è staio di
•conseguenzaricalcolata
.
; budget dl ~pese.rlparàmeÌraloà11e·

'

-I

f!CPIA3;
èen,,;, Provindale lstruÌJonè
3251,50',nole

J..__

46,45·

-- ~ ~ -~---

70,00!'

!IPRS - Istituto Pslcanalitlcoper le
,RicercheSoclall

- -·-

10,00 1~
-

!ora
- - --

,•Attivitàamministrativa

-

r=--=--{'=-.:".-=-::
-=..:--:.· -110 °:GRECOGIUSEPPE

--

=ore

9684,00',note

,---

iDoc~"iii(atti~llildl
orie~ia~enÌo
,tP!•parazionestrumenti _
_ •_

24,21

CC:

400,00.•

~ · CORASANITIp::;;1~
--=----'

1Rfcercaloresenior con esperienza
,rullradecennalesul temi di progèllo.
·Organizzazionee realizzazionetavoli 1,ore
1<!!
I~~"."e_analisi percorsi rorma!IVI

PERI CHIARA

1 \2

IIPRS - Istituto PslcanaliUcoper le
!RlcerohaSoolali

0,001

~1

0,001:

400,00i:

-

·

···s:dliL:U:li±•g◄"@§- Note -ore

i1Cre

10re

- _.:., -------- - - - ··--_.

250,001·

----------

10894,501,note

--

ore

----

24,21

-- --

, _____
A2~P.eriiììnàle-estemo --------·-··--·----·----··-

450,00

--

1·Anlropologoda Indicareprevia
,selezionecomparaliva

:;

---~------- ~- -

~

:1Antropolagoda Indicareprevia
,selezionecomparativa

..

_______
_,_-- -,-- --·· - -- -

-"

11Antropo1ago
da Indicareprevia
· •selezionecomparativa

--·--·· ..- ' -

,_., ___

'Rl~e,càtore senior con esperienza
ultradecennalesul temi di progetto.
',organizzazione e realizzazionetavoli ore
~analisipercorsilormativi
____ _

__

Funzione

--~--------·-----·--- --.

113 <>PERICHIARA

Nomlnativo

-r-----··da selezionare

-

ÌITOMMASINICHIARA

I,

'I

iÌTOMMASINICHIARA

!Ida
selezionare

'•Antropologoda Indicareprevie
, selezionecomparativa

■=:.:::::-_·_-:-:-~::_~_--:-_-_:--·-~--

77

78

'79

!80

-----,i-···-·~----
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'UNIONE
EUROPEA

,,~al~r_e~na~e

,,

--·

1a2 1:cARAGIULIALESSANDRA
t,

'=--__J~·--,tCARAGIULI ALESSANDRA

govemance
- •della
_.-.:.,._
~---~--

,iore

,ore

;ore

1or.e

...-~- _.,._.

~

~

-~5~~i _

I

2so,001
,
,,

250,00\i

650,00I

550,00L

22,00,,

- ---- -·-

--

22,00,

- --

2014-2020

(}-

22,001,

·'-'

14300,00

12100,00,

7700,00'

----·~

,questa

7700,001

350,oo::

22,00,I

--350,00J'

-------.

"·--

____
_

'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI ROMA

!DELlAF_OR~(?NE

_____

_

1'TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE

,-UNIVÈRSITNÒEGLI STUDI ROMA
,TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE

DIPARTIMENTO DISCIENZE
ITRE
DELLA FORMAZIONE

;UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA

IUNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA
•:TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
iOELLA FORMAZIONE

-, ÙNIVERSlTA' DEGL'i"sruct ROMA
:;TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
'.:~E~LA _FORM~IONE __

4

,_L_

carico
,· -

__
.,__ . ·-------·--•-···· .

13200,001'

~~.oo

·

22,001

250,001•

so,oo,

'

- --=--..!..--soo,oal·

iore

250,001,

--==- ==•=-~=~===·--·-

!ore

~:::-e~='"-·=-"'-~'---~~-··~·=-;..•'···--

,attori

"ldenUl/1funzlonl e n,oll dei oingoll

:lnconlrl coCeltlvi nel diversi contesU

23,22•
8707,50liluce di analisi del progetto
1iCCB•
nuovaiinea-iii-;.:;sio-;-1n
' lad IPRS, deriva da sopragglunU
lmpe_dimentlda parte della ~egiona •]IPRS. Istituto Psicanalitico per le
37,50i1
I Ricerche Sociali
9376,00' IPuglia.nel seleziona~• una nsorsa
,orlglnariamenle prevista, L'IPRS al '
,nne di non pregiudicare Il normale
,:
-,=-=-•_,.,la~~,:~_d~~!!lllvltàp_~~!IJ!all
__
·Ìq~est_a
nuovalinea di costo,i!I c;ericoIf
,1&<1
IPRS, deriva da sopraggiunti
-jimpe_dlmenU
da parte della'f~egione 1l1PRS- lsUluto Psicanalitico per le
37,501:
9375.001,Pugl1a,nelselezionare una nsorsa
· Rlcerche SocieU
1
1origlnariamenteprevista. L'IPRS al
:rinedi non pregiudicareil normale
,andamonlOdelle alllvltà progettuali
- - ·-- --- ..-•- --~-

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

---_-":,_-~----,-

.;~.J~':"!!' d~ se!ezlonare
,esperto·sanlor

...........
:;--=····-_:,··-,tnconlrl CO!leltlvlnel diversi contesti

Junior Researchar da selewnare

'83

B4

,Junior Researcher da sele2lonare

Formazione on the fob e analisi e
·1revislcne
slrumeriti

,10(8

lore

85

,' Junior Researcher da selezlanare

IModetllzzazlone e trasferimento
'campetenze

•Identità, lunzlonl e ruoli del singoli
attori

86

1,Junlor Researcherda selezionare·

, Dissemlrtazlane

- Artl,;;;jaiionl de;;;,eJazionJ;°
IDefinizionedeUeprassi;Costruzione,·ore

,87

,Junior Researcherda selezionare

·-

•88
--

lare

~-,•~c,J• --·

116 l!da selezlonare

:117 Ilda selezionare

[DE~t,Jl,,I;:_l?~M~!)loll:__ •··•~--iAllo stato.delle case (temporalmente ·
,1 mese e mezzo dopo quanto
.
iIndicato per I rei 82, 83), canUngenze IREGIONE PUGLIA -Assessore alla
jF0rmazl011ee Lavoro-Pollllche per il'
12500 001:regate anomali riposizionamenti
' ·!all'lnlemo della Regione rendono
,Lavoro, Dlrllto allo Studio, Scuola,
idifficile l'Individuazione dl risorse
•Università, Formazione Professionale
ifnleme (ref. 73,74). La stessa ,
·
1éffe1t~enl
__
.
_
:Aiiasl~kldel!.;
,,.,""se
(i;mporalmenie --- • ''1 mese e mezzo dOJ)oquanlO
,
•indicalo per I rei 82, 83), contingenze •:REGIONE PUGLIA -Assessore alla
••Formazionee Lavoro -PoliUche per Il,
00 00 .,legale anomali riposizionamenti
125
•
,all'lnlemo
della
Regione
rendono
1,Le11010,
Diritto
aDoStudlo,
Scuola,
'.difficile nndivldoazlone di risorse
:!Unlversllà, Formazione Professionale:
llnleme (ref.73,74). Le stessa
'
,1effattuerà
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EUROPEA

No["lnativo

,iDE LUCA CRISTINA

•90

••daselezionare

·:DELUCACRISTINA

-

---~---•-

,sg

-91

,,da selezionare

1

93

rida selezionare

1!daselezionare

ida selezionare

1'

94

'95

96

,114 iilANDI LAURA

-

=·-

20 ore

-

.:-.-

~

•-

~-

__;,__.

e Integrazione

-- -- -

!ii,iiU!i!L-j§Wh-

~

--

2014-2020

- ---

Nomo del Benericlarlo

I

Note
Copoflla/Partncr
• - · ..
risorsa selezionataaltr8verso
IPRS• lslllulo Pslcanalillcoper le
8250,00;ise,ezlone comparativacon evidenza RicercheSociali
•sul sito

risorsa se!ezionaÌ.aattraverso
,;IPRS - lsti-;.,~Psicanaliticoper le
9375,00:,selezionecomparativaconevidenza 1:RlcercheSociali
Isulstto

-

-

-

16.75~:

so,oo;,

50,00 1

30,00::

--~

50,001

- - --

--- '
22.0,00;

37,50,'

_-.

1ore

250,00!

-1ore

voc~dl budget appartenentea
11consorzloDes!o Brianza,car1catosu 'ASC. consorzio DeslD"Brianza
·
7000,00 1ConsorzioComunllàbrianza per
.eri-oremateliale

~•-r

--

16,75,•

_.

--

• _ __ _

••r

--~-•

•

~~-

"

-

,.

.,_

Nome del Beneficivrlo

-

---- - viene
··----.
-·-···- ;1:-·...
,lale linea di costo
dalla sezla~
---~ .
--·.:_...-- ·"""
.··--="-,
•:A2 ref 77. La scelta è caduta su 1111a
:,
9212,SDi,risorsaa P. IVA. SI è RITENUTO 'IPRS • ISIHU1o
PslcanaliHcoparie
;NACESSARIOUN INCREMENTODlI 1RlcercheSociali
i100
- ORE --·- _.,
-- ~-

-""-/~~~~~'-

,t<delinea di co~h>
vie~e dal; sezl~ne· .A2 ref77, La scelta è <:adulas• una
9547,501,rlsorsaa P. IVA. SI è RITENUTO
IPRS -tstiluto Pslcanaliticoparie
'NACESSARIOUN INCREMENTODI RicercheSociali

15000,00i

di budget appartenentea
1!Consol%ioDesio Brianza,caricalo su • ASC. consorzio Desio-Brianza
3500,00, ConsorzioComunitàbrlanza per
1errore·malerlale
• ~ IUNIVERSITA'DEGLISTUDI ROMA
TRE DIPARTIMENTODI SCIENZE
-·
:DELLAFORMAZIONE

:voce

voce dibudget appallenenta a
jConsorzioDesio Brianza,caricalosu •ASC_ ConsorzJoDesio--Brianza
3500,00!1conso1%10
Comunttàbrlanzaper
erroremateriale
-~- vo.;., di ;;;,~~lilpp'a""rten;;;-Ìea
!1Ciinso1%10
Desio Brian':9,caricalo su' .ASC. ConsorzloDesio-Brianza
2100,00,,c0 nsorzio Comunitàbnanza-per
·
,erroremalerl~141
___________
_

100,00:

10.00 1:

-=,.....,

300,00,

670,00.

550,00I

:

- -.

70,001'

ore

.,
'

10,00:,

"-- - -- :

70,00

--- - 37,5Di

-·- -----. - · - -- .M,,!ncarichii,rofessloriall,

Fondo Asilo, Migrazione

,,docenlll 3 corsi da SOora più due
!seminari.da

1rattivilàoperatore·S.L 3 corsi da 50

.,ore più due seminarida 20 orè

•docenza,1 psicologoprevia seleld""e:
,comparativa,3 00rsl da 50 ore più 2 :ore
,seminarida 20 ore
: .lmplejj:,eritazioneambienteon llne per:, - --~
1documenlazione
e strumentidi
\ore
·supportoall'orientamento
Antropologoda Indicareprevia
•selezionecomparallva.
are
,Organizzaldonee realizzazionetavoli
·- --:

,dl lavoro e mutuai leaming
-••1 I•-

i,Anlropologoda Indicareprevia
'1selaldonecomparativa.
,
,IOrganiZZazionee reali:,,:azlonetavoli ',ore •
'.,di lavoro e mutuailearnlng

-

~.-- ----=-~
• - ---M- An,o-:::··,·

-

1ore

1d0cenza.un avvocatoprevia
selezionecomparativa,tre corsi da 50; I0re
:ore pli.12seminarida·20 ore·

lmmi~~~'!,e

"),spert~-."J te~;deli~ ~lllich~
'lmlgralor!e;volontariatoe

:Espertosul tema delle pollUche
,mlgralorie;volontariatoe
!immlgraa:lone

IFunzione

·"-~-~--,---~--

=•~-----::;-----

: _J_____
·-····•=-r----,.-----

1115 jLANDI LAURA

-
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RAFF~~
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EUROPEA

l."NI01'.'E

limllNominativo
-~-, ..::':::;;: ·~-

!1B~~~E~TI
'

_ _ ____

__

________

·

, ~

Funziono

_

•

- -

_

__,..

J~

7297,so,1

Note,

2014-2D20

~
e Integrazione

s2,5~Ì1 - -

10600,00i'

- - -L--~r- - -- •--

62,S0!'

--

10500,00'

4515,001

52,50,

10500,00,

- -•

- __
---.........---- --------- - ----

62,501

200,00,•

52,50:

86,00'

200,00.'

------...:;:;·-------

200,0QI•

- ..- -~--~,

- 13~.~a•· -- - ·

Utffl@llu!HljkE!llimll
lrlM&ifutiM
mEm

Fondo Asilo, Migrazione
,

-- • ,

lr·-.--- - - -------~-~,r,ore
·-·------

'lè:aordlnamento:Monlfc~ggi~ ;;IGesllonedal progello

,ore

I:

1 PresidenteIPRS, medicoe
:ipslcoanalislacon oltre 26 aMI di
:espenenzanel coordlnamenloe
.
;1ga~Uonadlproga_ttldi ricercanazionali
,,ed ,n~emaz1onali
1nmateriadi
ere
,lmmigrazJonee lnlegrazlone,
Jpluriennaleesperienzàsu
e valula~one ~i
_ •monlt°"ra_11!1['.'
:PresldenleJPRS,medicoe
,psicoanalislaconoltre 25 anni di
,esperienzanel coordlnamenloe
,
1gesllonedi progetti di ricerca nazionali
'ed lntern821onall
in materiadi
,ore
1lmmlgraztonee lnlegrezlone,
Jpluriennaleesperienzasu
-" __
0

:•monltorag~loe valutazlonedi

Ipturlenoaie esperienza su

1gesllone di progetti di ricercanazione!!!
:,•~ internazionaliin maleriadi
'ore
Iimmigrazionee lntegrazane,

rPresldanleIPRS,'medlcoe - -
:psicoanalistacon oltre 25 aMl di
1e-sperìen_za
n8:Icoordlnamenloe

·i~~•~~e~:1:'Ji,:
~a7:~lnazionall
e inlegrazione,
·11mmlgrazicne
i pluriennaleesperienzasu
:moni\oramiloe va!utazlonedi
.

•iesperienzanel coordlnamenloe

iJPresldenteIPRS,medicoe ·
ilpsicoanalislacon oltre 25 anni di

__ o..'monitoraggic,_ev"!'.'
~~c.'.'~
di ~ -~-

_,.._____

:'

97
·•

~-· -1'

:,
;
IIBRACALENTIRAFFAELE

!BRACALENTIRAFFAEI..E

~=======

BRACALENTIRAFFAELE

i98
·

99

100

,, __ .

i,

101 IBRACALENTIRAFFAELE

L __

-

__

Capof1laJPartner

--·--

- !JPRS- Istitut-;,P~ic;.n;.lili;~
'I RicercheSoclall

IL------·--

-

--

---;

p;,~-1~

•JPRS- lstllulo PslcanallUcoper le.
'RicercheSociali

11Rlcerche
Soctan

l,IPRS - lslilulo PslcanalìUcoper le.

•IPRS- lsmutoPsicanalificoper le
1Ricerche Sociali

, ;IPRS. Istituto Pslcanallllcoper le
''Ricerche Saclall

·----·-'~·~s.....;------

_ --•---,
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l'.'NIONE
EUROPEA

Nominativo e Funzione
Attìvìt3/Mezzo

dttrasporto

2014-2020

Ve Integrazione

.

1500,00·

~

Nome del Beneflclario
Capofila/Partner
150,00'

-

10,00

10,00

10,00,

150,00:

150,00'

150,00

150,00,

300,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

',REGIONE. PUGLIA-Assessore alla I
Formazione e Lavoro - Politiche per
il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione Prnfesslonale

'REGIONE PUGLIA - Assessore alla
Formazione e Lavoro - Pcliliche per
Il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
'Università, Formazione Professionale

ASC • Consorzio Oesio-Briania

•CPIA2 -Centro Provinciale Istruzione
Adulti2

lstruz.lono
•CPIA3 - Centro Prov-tncia1o
.Adulti3

Sociati
Ricer,::he

10,00

ilPRS - Istituto Psicanallllco per le

n. viaggi

Note

,l'è\fiNH1iEdilld!idil-,

· · B·- 'Costi di, Viaggio e,di ,Soggiorno
. _B1-~-fraspoito • --- ·-- __-··-~----- - --- __ _
_.

Fondo Asilo, Migrazione

',p~rteclpazlon;; a sessioni df lavoro --

•CCB -Consorzio Comunità Brianza

slaff + esperti.

1partecipazionea sessionidi lavoro
tu II p rtl Icomune nei contestiArticolazlonl delle
even a es e 'felazfcmi;Definlzfone de[[e prassi;
Costruzione della govemance

:Costruzione del(a govem_ar,_ce

450 00 ,spese riparametrata alle attività
•svoltonel periodo
'

, :relazioni; Defim~1onedel[e prassi;

150,00

IPRS - lstilutc Psicanalitico per le
Ricerche Socia[i

+ eventuali esperti ,com~ne.nel co~t~sUMcolazion! delle

3,00

1500,00

-Staff di progetto

n. viaggi

150,00

CCB - Consorzio Comunilll Brlanm

11 +

10,00

1500,00

IPRS - Istituto Pslcanalitica per le
Ricerche Sociali

progei O

n. viaggi

150,00

1800,00

'CCB - Consorzio Comunità Brianza

Staff di

:Incontri collettivi nel diversi contesti.
Staff di progetto + eventuall esperti Formazione on the job e analisi e
revisioneslrumenU

10,00

150,00

1500,00

2

3

n. viaggi

12,00

150,00i

-

10,00·

150,00,

-···

incontri collettivi nel diversi contesU.
Staff di progetto+ eventuali esperti •Formazione on the job e analisi e
,revisionestrumenti

n. viaggi

10,00

D1ssemm~ona

-

govemance

.vlag-glper séssionl lavoro formatì~i"ed
.
.
delte relazioni;
ArtlcclazJ011i
1lnformativi
ff d'
progetto + eventuali esperti :Definizione della prassi; Costruziona della '"· viaggi
I

2,00

-

4

Staff di progetto+eventualiesperti1;~~';~ 1,:i~~~~:~ele

n. viaggi

s
la

viaggi per sessloni'lavoroformativied
.
.
delle re!azioni;
,infonnativJArticolaZionl
S!aff di progetto+ eventuall esperti •,oefinlzlane deUeprassi; Costruzione della '"· v,eggt

govemance

:~~v~~~~ce
viaggi per sessioni lavoro formativi ed
,n. viaggi
Staff di progetto+ eventuali esperti lnform~tlvi Artlcolazlon\ delle ,el'!"ionl;
'Definlz1one delle prassi; Costruzione della

~~~:~~~e_:

·n.viaggi

viaggi per sessioni lavoro formaUvi ed
Staff di progetto+ eventuali esperti ,infali"!'~tMArticolazioni _dellerelazioni;
1 91
IDefinizione delle prassr; Costruzione della n. v ag

Slaff di progeno + eventuali esperti -viaggi per sessioni lavoro formaLivi ed
:1nlormatlvl.Dissemlnazione

····-

5

finale staff+ esperti.
Staff di progetto+ eventuali esperti ,vi?ggl e_ven~o

7

8

g

10

11

30005
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13

EUROPEA

---

-

·--

--..

-~-

-

-

--··--

, ,n viaggi
•

10,D0

1500,001

2014-2020

~

150,00,,

-

- ~-------

900,00i,

•ICPIA3- Centro Provincialelstrupone,
,Adultl 3

ICPIA3- Centro,ProvlnclaleIstruzione
.:Adulli3

1800,00r

N

~

RNO

!REGIONE LAZIO• Dlri>zione11Regi0nale
Formazìone,·Rlcerca
e
:Hnnovazlone,Scuola Università,
'Oirillo allo Studio
- ,REGIONELAZIO- Direzione
IReglonaleFormazione,Ricercae
·pnnovazlone,Scuola Univ81S11i\,
Dlrl\lo allo Studio

IUNIVERSITA'DEGLI STUDI ROMA
, TRE DIPARTIMENTODI SCIENZE
1/DELLAFORMAZIONE

1500,00,

1500,00

:, : .ùN1VERs1iA•os;ii'sTuD1RoMA· ·
: TRE DIPARTIMENTODI SCIENZE
,DELLAFORMA2l0"!!= _
..

---

10,0D:

1500,001

150,0D!

,n.vlaggl

10,00

150,00

150,00,

750,00'

. ,i?~L½ FORl\!1~~~~-.

6,00,

150,00'

- - - ------

s,ool

15D,00

300 oci••pese riparametralaalle attività
'
svolta nel periodo

'IPRS - IstitutoPsicanalilicoper le
: RicercheSociali

·--

'CCB. consorzio Comun~àBrianza

-

IIPRS- lstitùto PslcanaliUcoper le
!RicercheSociali
_,. ,..
--- ~ -

_!

!CCB - ConsorzioComunitàBrianza

• ·---·-·--

300,00 ,noie

12,00'

150,001

2250,00'

Noma del Beneficiario
Capofl[a!Partner

1so,001,

• ·····~

2,001

150,00"'

Note

2,001

-

:In.viaggi

10,00i!

30D0,00"

150,00i

'In.viaggi

150,00

,n. viaggi

·•-··-···

15,00'•

\'@%1::ifrli◄•••M+••:n. medio di nolli

STUDI RÒMA
:;UNIVERSITA'iiEGLÌ
·TRE DIPARTIMENTODI SCIENZE
20.00'

-

Fondo_Asilo, Migrazione e Integrazione
,
- <viaggiper sessionilavo;..,formallvl ed
1Staff di progetto+ eventualiesperti :info~allviArtlcolazloni delle reia;<10ni;

,__ •'"'cvts~o~.!
sl11_Jm~~II

.j,n-;;~~i;i

-·····-·-

'Maggi staff di pro!Jl!ltoper riunione di1c00rdlnamenta

Att1Vità/Mezzo d! trasporto

iperteclpazlonea sessionidi lavoro
. ;Icomunenet conteslLArtlcolazlonldelle
eventualiesperii , Irel;,zlcnl;Definizionedelle prassi;
,Costruzion~della govemance_

.

rii I jlliaggl evento flnale staff+ esperti.
Il +
1 11
proge o even ua espe IDlssemlnazlone
•

...

in.viaggi

IDefm1zlonedelle prassi:Costruzione della 1
1~~~~ance

lincanlrt colletlM nel diversi conlesU,
'Staff di progetto+ eventualiesperii• ,Formazioneon the Jobe analisi e
,revisionestrumenu

- . --iiSlaff di progetto

+

····-·,02-vlìtoeallogglò

111iagglper
s~sslo~llavorofo;:;,,alivle{- - ,- e
;
+
.
:!InformativiArticolazionidellè reiezioni;
. • •
Staff di progetto eventualiesperii :!Definizionedelle prassi; Costruzionedella 1In; 111a991
governanee
~ì1eu1vi-;,;,1
.ii~~;n;;~u.
1Staff di progetto+ eventualfesparuilFormazloneon lhejob e analisi e
,,n.viaggi
!revisionestrumenti

Staff di

:partecipazionea sessionidi lavoro
+
• ,comunenei ccntestlArticolazlcnidelle
114
:
'Staff
di
progetto
eventuali
esperti
·relazioni;
Definizione
deUeprassi;
Costruzionedella govemance
•··· Hin;;;,'"ntri"~~nettlvf
~eÌdiversi contesti,
· -· · •· • .,
·~ ••• - -,staff di progetto+ eventualiesperii IFcrmazloneon lhe Jobe analisie

15

16

17

18
.37

-----

,s1affdi prcga~o

Nomln:atlvo e Funzione

-~ -:;-

Il
19

r----1;--.

1partecip'!ZÌone
a sessionidi lavoro
20
s!aff di
t a1·
11 +
11• •Jcomunenel contesti.Articolazionidelle , In. medio di notti
,
proge O even u , espe , ,·Irèlazioni;:Definlziòne
delle prassi;
•.
.
Costruzionedella 110ve_mance
,
;' •
- • •
,llnconlrl.colleWvlnel divèrsl contesll.
n. medio di notti
di progetto+ eventualiespert! 'lF0"'1azlone on the Jobe analisi e
:21 j;stalf
,_ ~,-.
__ ...... - _ ••• ____
,[relli~i~naslrum"J!li
,.
•
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EUROPEA

L1'-l10NE

(§r-2250,00:

:CCB - Consoaio Comunità Brianza

...

~

~

,l!O
TERNO

150,00•

IIPRS. lstlluto PslcanaliUco per le
\Ricerche Sociali

Fondo Asilo, Mig1·azione e Integrazione 2014-2020
15,00;

, :CCB • Consorzio Comunltà Brianza

,!n. medio di nolU

3600,00

'22

160,00!

!staff di progetto+ eventuali esperii 1l1nconlricollettivi nel lfwersl contesti.
, !Fonnazlone on the Job e analisi e
·,revisione strumenU

24,0 □I

--

:n, medio di nolli

2250,00,

.

1so,ool

-

15,00'

-

- ."

160,00',

---·-

-

--

__.. --------7

2250,00!

- !UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI ROMA:
·TRE DIPARTIMENTO □ I SCIEN2E
i!DELLA FORMAZIONE

6000,00i

JjTRE
DIPARTIM!=NTO DI SCIENZE

~ IUNIVERSITA;-DEGLctiTUDIROIWt

150,001

1so,001]

----------~-.. ------ - -

15,00

40,001

-.--=--=--- --::.-_-_~---,f-

i

I

.;ii;_

--- ,IREGiONE PUGLIA-As-;e;;;,;,
"Formazione e Lavoro ... Politiche per li
!Lavoro, Diritto allo Sllldlo, Scuola,
•Università, Fonnazlone Professionale

.

2250,00•;

1REGIONE LAZIO· Direzione
IReglonale Fonnazlone, Ricerca e
;lnnovulone, Scuola Unlversltà,
_!Diritto allo Stu~lo
·

1'.REGION!Ù.AZIO - Dir~to~e
;!Regionale Fonnazlone, Ricerca o
·llnnovàzlonè, Scuola Università,
·!Diritto allo Studio

300,001

-----

ICPIA3 • Centro Provinciale Istruzione
·Adulll3
I•

ICPIA2. Centro Provinciale Istruzione
• Adulti2
'

- - - ,\-- - -

2,00·

----

1500,001

ASC - Consorzio Desi0•!3rlanza

~

150,QQ11

1500,00•

·-- --

10,00 1

150,00'

1500,001

--

In. medio di noW

10,00

150.001

.

1500,001

·viaggi ev.,:;~ finale staff+ esperti.
iDlssemlnazaone

-

,n. medio di notti

10,00!•

-------

-

In, mediodi notli
-

per
!n. medio di notti

iREGIONE PUGLIA:....Assessore alla
Il
iFormazione e Lavoro-Politiche
,!Lavoro, Dlr!Ho sOoStudio, Scucia,
,Università, Formazione Professionale

-

1so,ool,

11staffdi progetto+ eventuali esp:~-

,

- ---

10,ool

23

- -f.~g';per·.-;;;..1on1lavoro·fonn;IWI e

•1viag~Ì~.;;;sslonll;v~;fi>~tivl-e

- ·--

-

'1"·medio di notU

In. medio di nolU

-....

_

:staff di progetto+ eventuali esperti , viaggi evenÌà finale staff+ esperti.
1Dlssemlnazlooe
-···
_ __ _ _
_

-

---

•staff<!i progetto+ everituall esperti ;11n1onnaUvt
Artlcolazloni delle relazioni;
,,Definizione delle prassi; _Costruzione
,idellagovemance

-----·

___ ~-=---- ~-;

fonn~llvf e

ataff diprogetto + evenlUaUesperti Illnfonn~Uvi. Articolazioni delle relazlonl;
· Defmlz,one delle prassi; Costruzione
ddella govemance

1

___
, ,~;~-;ip~r ~~sro~i;.;o~

--·

per sessionilavorofcnnativl~ -- :•- - -

i

·24

;25

26

27

;.;~~i

, 1staff di progetto+ eventuali esperti Jlnfo~~tivi.Artlcolazlonl delle relazioni;
1,Def,mzione-delle prassi; Costruzione
,deUagovemance

l
•

viaggi evonlo finale staff+ esperti.
Dlssem1naZlone
1

-,,-Aaggl

______,._

-

28

-

-

viaggl per
lavoro formaUvle
,staff di progetto+ eventuali esperti · infollJISUvi.Articolazioni delle relazioni;
Definizione delle prassi; Costruzione
_ !~~i~a"~~vemance

- -

Hstaff di progetto+ eventuali esperii
·------

-~

·29

--· ! -

._ •.•• I -

150,001:

1500,00

15,001!

1so,001

,,n. medio di notti

j,n. mediodi nolfi

I

10.00,

.••·,e/··--1n. medio di nolll

-----

lncontri collattlvl nel diversi contesti •
lstafl di progetto+ eventuali esporli ;IFonnazlone on the job e analisi e
irevlslone strumenti

,UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA
,TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
iDE;LLA FORMAZIONE

130 istaff di progetto+ eventuali esperti lllnfòrmaUvl. Artlcol8zlo~l delle relazioni; 'In· medio di notti
·
•f
··
·
:iDefinizione delle prassi; Coslruzlone
•
,'della_g~V•rn~nce____ .
________ ! ___
. --~---c·-31

1500,00 1

:Lru::~e~~-:-::
-,:;.:______

--- - -

150,001

--~~on~

,..:

10,0G•

-

11n.medio di notU

__

,.:-.,._

32

-~

I
•
•
,.,.;;;,;lrl~lletUvl n~ diversi contéstl.
:1staffdi progetto+ eventuali esperii IIFonnazlone on the job e analisi e
n

eventuall esperti· :viaggi evento finale staff .. esperti.

..::.=-____

_

'viaggi p;r sessioni lavoro formaUvl e
!Staff di progetto+ eventuali esperti '•mformallvi, Artk;olazioni della ralazlonl;
I Definizione delle prassi; Costruzione
•dellà govomance
,33

·---:;_~
1~=:-7-

i34ilstaff di progetto+
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'

lr1'J10NE
EUROPEA

!Disseminazione

~

~

_ . 1re~islone•~m•~t!.

·

___
_

.••.••

·•.•

~

6,001

150,00)

750.D0I

900;00

2014-2020

In. melflo di notU

150,00

-~ .- ·-

160,00:,

' --- -=----'-"e

5,001

--;--:-

4,001

···• _., .J;13_;Dlaria _ • .•

_--·. ·•··---·- _-. _ ·.

_. _· __-__.B4.ò'lltro · ....

.. _ •

Nolo

,

Note

_

_ _0__

•... : -·· ·_;,-,~.: ~

i_~!:11,_A.
~C?~~DNE

'Cf'IA3. CentroProv!nclaleIstruzione

,'AdulU3

ICl'IA3 - CentroProvlnclaleIstruzione
•AdulU3

CapofilaJPartner

Nome del Beneficiano

Nome del Beneficiario
Capofila/Partner

--~nserliavoce dl-sp~~Ìn~:-SuÌ~
·-- .. -- - •. -- -- •
60D,0011riuni0ni
di progettoda effettuarenon11CCB
- ConsorzioComùnilàBrianza
_ -·· _ ,lP}"Ylstenel b~dget inziale__
_ 1, _
_ __
•. __

:!n. melflo di no!U

_ •.

: ~n~ medionotti

__ .·:

--!l§@ih•--

- , -- _____• ··-

·

·ivlagglstaff di progettoP.•r,riunionedi
icoordinamento

-

Attìvìtà/Mezzo dl trasporto

~- --

Attivltà!Mezz.o di trasporto

..

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

l~aggiper·;;;;;sio~IhlvoroIÒ,m;;-livle-·
Definizionedelle prassi; Costruzione
'lllella governance

'!Incontricollettivi nel diVerslconlesil.

'staff di progetto+ eventualiesperti 11nro~atM.Anfcolazionldelle relazioni;

'

!Staffdi progetto

,36 •staffdi progetto+ eventualiesperti ' Fonnazlone011the Jobe analisi e
,38

•-~-·~

Nominativo e Funzione

"·
Nominativo e Funzione

lii

Il

--·••·--
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-..,._

EVROPE ...\

-·----·~--

Caratteristiche

-----·-

Il
Caratteristiche

·■-Caratteristiche

Il
caratteristiche

__ -~- ""· --~---:..~__:___,

li

-

1

Dove

Dove

Dove

N

______·.- .. ,,--~--.
Dove

·

_ _, ·-cf-Acc;uisto-_

- .--·.·

_

I

Note

__
:_-__ -:_--.:._
_ _ _ __ _ ___c2-;tacaz1one· - ::...:_·:::~--:- __::_:

Noto

2014-2020

CDe Integrazione

C- Immobili"

Fondo Asilo, Migrazione

· - · -_

-•••w•-

-mlliid&i-

Noie

·- ···--.•. -- . _: ___
--· - ·····_:::--~~:ManùténzloneOidinarlà'/';1sirutturazl0ne:

--i§@j§i-

,§Sfili-i-

Noto

·: ____ .,_________
___ . ____
_ ______
C4_·:Manutenzione.s1iaordlnaÌia·
,._. __ , -_.____________: _____
·.: __
__

--

Capofila/Partner

Nome del Beneficiario

Nome del Beneficiarlo
Capofila/Partner

Nomo d.:ilBoooficiarlo
Capofila/Partner

__--- --~ --"~- •.- . __ _ _ ....- •·.

Capofila/Partner

Nome del Beneficiario
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UNIONE
EUROPEA

CaratterJstichc

.•

Caratterlstfche

Caratteristiche

Dettagli

IDettagli
IDettagli

Fondo Asilo, Migrazione

•□·-

: __- • -

w
e Integrazione

_D.1,-F.omlfure

. _

_ ..

2014-2020

_

--

.

: __ .

• - -- -

Materiali di consumo

__ .

_____. ____ _ . __ .DZ: Spese accessorie.dirette__

_ 'D3:Altro

• .

..

Note

Nomo del Bonc,ficiario
Capoli!a/Partner

Capofila/Partner

Nome del Boneficiario

Nome del Beneficiario
Capofila/Partner

Note

Note

--•f§j@§-•i,w,,_
- -· ·- -- .. ·:-· -

-1111\id\M-

~

""s:::-

ERNO

w
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..,
Il)

N

èi"

::i

<ìl
I\)

...
'i"

o

1':)

e::,
N

e

r
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l:N10NE
EUROPEA

Appaltatore

0

: _- -

-•·-·--, -

Noie

2014-2020

Gre Integrazione

alti

Servizl"j,eruri,lmporlofinoa-4'.999,99'.E'---_--

F -A

Fondo Asilo, Migrazione

-Ff
Unità dl misura

-

--

-

''

-- ir ·

•

--

-·

-

-'--r~ -

---

-

'I maggioreprofesslonalità·alla
,formazione

Capofila/Partner

Nome dol Beneficiarlo

Consorzio

ComunitàBManza

Nome del Benaficiario
"
Capofila/Partner

:ccs.

1RlcercheSoc1ah

IIPRS • lsmut~ P.sicanalilico·per le

Nome del Beneficiario
Noto
Capofila/Partner
~- ·: - --- - - - 1slè ritenUtap~;ibil~ una rlduii~:me

che ri~quilibra l'importo
12661 661•delrimporto
senza
• , ammessoa fitianz.iamento
..
l'atti~i.!.~fae_eclfi~a
',prf::!;lludi~rn

'

,,voce di budget inserita a seguito
7000 00 studio di progetlo, per garantire

Note

•

ROMA-
STUDI
DEGLI
-..j'UNIVERSITA'

. TRE DIPARTIMENTODi SCIENZE
_IDEL½_F(?~MA.llON~---
RO~
DEGLI STUDI
~'uNIVÉRSITA'
ITRE DIPARTIMENTODI SCIENZE
iDELIA FORMAZIONE

'.ruNIVERSITA'DEGLI STUDI ROMA
,,TRE DIPARTIMENTODI SCIENZE
'[DELLAFORMAZtONE'

di spesa Inprevi;Ì~ne
rlnserlla
sen,i;tkial partecipanti del tavoli rrCCB• Consorzio.ComunitàBrianza
3OO0,O011del
_•_~Ofl!'azl!)~e _ _

voce
600,00:

voce di sPesa I_nprevisione
-'.!ris·~rua
:CCB -Consorzio Comunità Brianza
294,78,'del facililamento del lavoro al
,
c:t~•_'l~i .•~ f~rm_azlone
r.Parteclp:3-_!!tl

-·

12661 asi'
' t

50,00'

1

294,781

-

3000,00'

1007,191I

. - - ·•r- - -

1,00,;

1007,191'.

- ·--,-··-

•+Mi&d--

,!a corpo

1,001,

4500,00

-~--:---1
•selezione comparaUva

:acorpo

4500,001•

s,00:1
1,001,

3000,00i:

!stampa pubblicazionefinale

isolezionecomparativa

1,001:

·-

'

140,00•

1 ooi1

--\§SHI·-...,,.

·: -- .-~ -- - -·-· - _ ·7 -,F2.:-serv1il i,éruii 1mpor1òc1,;:s:000·€a39.99!(99IE

:rorfalt

~• • •~

'Se,vlzi tipografici: stampa reporl,
•llocandlne,brochure

1acorpo

1affidamentotramitesetazione
rcomparatlva a soolelà per
',organizzazione eventi. Catering,
iCatering-bulfet lunch per 5:tavoll di

_;_.ft

comparativa
·-sel-ezlone

Appaltatore

Hacorpo

,ore

--\§MM-

(solèiAiiiminlstrazliinlCerilrall).-·• • ' ... -.-:F4;Sérvizl,patt.in-lmpoitìi.>)43:999,99"€

---

- :(sa1a"Amm1n1s1raziiin(cèntra11r··:-· ·:: ·· F.3:'Serviil:pe,:iin:importodaflo:o,io:€·e143:999T99:e

comparati\ra
seJe%ione

Appaltatore

, , ,daselezionare

1,

_.;.

1 !sete:r.ione
eomparauva

..'.""ro!'o~?.,......;..-....-.·
_'lunc~,"n."v~ta j~~ J>,•'.
iformazione

•tavolidi formazione

IEditing materialacartaceo per 5

Oggotto

''Affidamento.valutazione esterna

degll lnsegnanll·
'formazione

,Docenzae costruzionegovemance1

Oggetto

,in. tavolidi formazione

l:setezione comparaliva

'ilt__
2

3

,5

,6

-•-7

Il

I

,4

7

Il

r -=
IIÌIIII
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■
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'

Il

Oggetto

Oggetto

Oggetto

lil\/lONE
EUROPE.4.

•

Appaltalo re

2014-2020

~
e Integrazione

Nolo

.. ,,aw:·r-

Fondo Asilo, Migrazfone

_

Note

·

..
(altrél"ùbbllche:ìmnilnlsiraziòii(è-soggottfpiivaU)
'2'20;999;9e·€
un"lmporto,>
1'6;Serylzl.pOÌ:

Note

Capofila/Partner

Nome de! Bencf1ciario

Nome del Beneficiario
Capofila/Partner

Capofila/Partner

Nome del Beneficiarlo

--·@Miffii-

--·MH%i&i-

prlvailf.
220:999,99.E (,(lttij;i1ìibbllèhèarnmlnlslrazloiil·e·sogg-èiil
da <10:ooo·e_ii
· -- ·-_~-1'5:-servTzl:pef,un Importo
Appaltatore

Appaltatore

.
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~~~

EUROPEA

_,-.v .....,•• I

I

::::.•1nr.;::J
!-~silo.,'f'fJ;":;2for:~

..... i'j"

,selezioneoomparaUva

", "J

~

·- + •
....
• ·:- • • ,,.,:-~;:,,qar~lt~~i~f~c~a~_
:-:,' ~ ~::;
,_
..;,.·A'~- o;~og~!,
_ . ... ~-......1-' __

'Revisore con~blle

• .,._,,

C}r•7 J:;1-~"'_!::--._.,:inr
G: ::~1 ·:·~

_

G2 - Esp·artoL"!lalo

~- 1,00·

28000,00

Gf- Revlsorèlndlpendente

%@i
___

•a corpo

1,00

7000,00

•;,,,-r::a:

1000.00:

nfflMiM._MNIK?N

, acarpo

....

.. •

~ -~

,-,•4

Detfa..gl!,._..._~
::., . ~ ......."~.. ..,_~,..
..., ~ J':

·selezionacomparativa

28000,00

..

.. , .•. ...
, ,
Noie'
....

4-1-

Not~~~~ - :.,

-

.,•

,-

.

-

-

\/ P

Capofila/Partner-~·

•

•~

r'c:;"\_,·~~!"-

... '

- Noma del Banoficl.:i.rio t·

'i.:/

~ • '

~ •• •

UNIVERSITA'DEGLISTUDI ROMA
TRE DIPARTIMENTODI SCIENZE
CELI.A FORMAZIONE

I

UNIVERSITA'DÈGU STUDI ROMA
TRE DIPARTIMENTODI SCIENZE
DELLA FORMAZIONE

Nome del Beneficiario ,
"··r •· ~~:
,, _..·,, Caporlla/Partner·.
i : ·'-"
· '. •·

......

,, • ,

2":~...:,:";".,~--;,~\,:r.,:~-::":',/~;it
~~:,,
...~ ~:·:(
-;,i>2~-~J?i."'t•:
~:;\,;:.:.,
...{:~-:-:.112
~ t,,z:·
-~.
~·.,_
-~'.J/I ~ G:!:•Aad;tors·~~~~/"'{\~:"
:;~,i_.,,.-~~
-lj''"~:•.J.;;
~--.~e::-'t:·J._:_·:_
,,_,
..r ";;°7"•·..;::•,.r
-~"
..}•.
',..~

•
·Esperto Legale

~:,,-1
Il ?ir~-tt-~~~~FoJ-~.i~_:·~~Jl~,::~/2
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Caratteristiche

-

-.--------.-----

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

---

Dettagli

Dettagli

•
Oetta9n

Dettagli

·-- • ,

-

·

Or--

Noto

2014-2020

_ --- -- • -- :· -

e Integrazione

· .-J - Costi Standard

..

---·-·-··

Noie

Note

Noie

.. __

------' _ ___ _

.. J2 s_Tfpol!lgia:coslo~sl~nd~n:l_2_ _ __ ..

.. _ ~ J3'cJlpologla costo standard·3. _

m•HM!HH···-

__ •
. __.__ . . __ ,U4I..Tlpologla•costo_standard_4

_

_______

---••i&•rllllll
_
••
,,
__

m•iiMiMN·tllllll

:·Tfpologia,ooslAAlanilard·1 · :·.
_------:-=~-J1

'

Fondo Asilo, Migrazione

•

Capofila/Partner

Nome del Boneficlario

Capofila/Partner

•

Nome del Beneficiarlo

Nomo del Beneficiarlo
Capofila/Partnor

Capofila/Partner

'

Nome del Beneficiario

•

•

30017
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Caratteristiche

~Cos!llndirelti

'.;costi Indiretti

•Costi Indiretti

-

-~---

--~----~- Costi indiretti
Costi Indiretti

!Costi indiretti

,cosli.lndirelli

·Cosll indiretti

1

:Costi Indiretti

--

.

----------

Oottagll

.

'

-

----'
:Percentuale del costi

-

"Percentuale del eostl
:diretti ammissibili

,-------

Unità dl ml.suro
-

2014-2020

Orr
e Integrazione

------.---

1,00
-

,oo:

- -·1

,.

-

-

,r--·-

~-:-.,_

29749,281:
·-~-

3424,031

Note
---,--

29749,28)

3424,03

,___

~

·

Nome del Beneficiarlo
Capofila/Partner

ROMA
DEG-LI_STUDI
,1U-NIVERSITA'

,RÈGIONEPllGLIA- Assessore alla
'Formazione e Lavoro - Politiche per il
Lavoro, Dlrlllo allo Studio, ·Scuola,
,Univeisttà, FonnaZiOne Professionale
DÌ;;;-zÌ;,;e
--iREGlOiiùAZIO:

•[Innovazione, Scuola Università,
_
iallo Studio

Diritto

,'RegionaleFcrmaziom,,Ricerca e

' USR Lazio~ Ufficio ScolasUco
Re9ionale per il Lazio

,

_

TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE
_
_____
~LAFORMAZIONE

1

- --,

I[CPIA3- Centro Provinciale Istruzione
1921,30

'CPIA2- Centro Provi;clale ls!ruzione
,Adulti2

---

-ii@iii-

L: COSTI_ÌN-OIRETrl AMMISSIBILI-(% DI 'TOTALÉ COSTIDIRETTrAMMISSIBILl)

_L- Costi Indiretti

Fondo Asilo, Migrazione

-

Fina"zi2menloa tasso fisso

~1

::Finanziamento atassof,sso

1921,301

2144,98

IPRS • Istituto Psicanalitico per le
•RicercheSociali

0,00;

ASC - Consorzio Desio-Brianza

1,001

2144,981

16063,60

----~~~~~,~~e.cc---=-1,00'

18063,60

del

_ :,direttiammisstbal __ _

Finanziamentoa tasso fisso

IP;;rc~~luale eosti
diretti ammissibili

1,00'

--·...:..-=.

!Finanziamento a tassofisso

•Percentualedèi cosii
'diretti ammlsslbill

i

a tasso fisso
1Flnanz.lamento

CCB - consorzio Comunità Brianza

-892,50!

0,00

--·-

892,50!

2072,0Dl

7749,80

1,00!

1.00. 1

1,00i,

--

7749,80·.

,diretti amniisslbill

del costi
:Percentuale

del costi
1Percentuale
, dinalli ammissibili

!Percentualedct cosU
'diretti ammissibili

,direttiamml~~li_

-;Percentuale dei costi

2072,001

1,00,

:Finanziamentoa tassofisso

a tasso nsso

,lflnanzlamento a tasso fisso

,!Finanziamento

IFinanziamentoa tasso fisso

-. -

Pe·r~ntuale del costi
,dlretll ammissibili

~-~--::f'=---=- ---=:-:;

------;3

5
6
7

9

10

11
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_
------A_,.,.,.____

~ IConÌributo Comunitario

!---••--•
Oggetto

- !COFINANZIAMENTO

•

,1-___·,Jli:'.~!rate~~n!rlbuio _PEb~li~ nazional~ e_Con~ributi.diterzi

ma
,1 -

·•m

Fondo Asilo, Migrazione

---

~

504565,51'

2014-2020

E!l!l!lla
Mi·
1!
...-

e Integrazione

Entrale.
--

--- .,

··----

- ·1,00·:

Importo

--

BBIB!
·11· -

N • CONTRIBIJTçl'COMl:JNITARIO. :
-·1

di misura
I ~€Unità
- -

Unità di misura ·

i----··-------.,--·
-----··· d.l misura
Unila

:Et,JRO --

"pà CONTRIBUTO.DEL.BENEFICIARIO-FINALE~
. . ---

·· - ..

~04565,51

iittGU
Totale

Totale

118459,55; ,- -

386105,96,

118459,55:,

386105,96Ji

. ·-: - •.. _"··- • '. -~: ---~:-··
-· ·-- ··-.-_o';toN'iBIBUTO;PIJBB_Llç:0)~16Nt-,LE·-

-·--·
---·-----. -

--- - . --

.

Note

·~

t· ..

-~

Q.

(:0)

NO
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____ --

---

--=-~'--~-- -

,CJ:1~-Cen!_J~_!'ro~incialel;lruzloneAdulU2

_ :_---- --

_ _
_

-- _ _
. - ___--- -

,3,25

1,35

•

00

·-c:_f'i

EL~NO

l{l)

mfll:tfflttffiM
-·
..

"'45,19
,12750,00
130_637,41

,27,26
1

'.5,17

11,74

·~~;~,~--

::257091,46

•:3,14

'42f!1~9Q

Costf (€)

2014-2020

(y-e Integrazione

_:_.__

---

;:;S6~0
·1110711,48

__ ~àao1j~

--

= - ----=-e·:i213~:sò~'
--'""-

--

Ripartizione Costi Diretti

Fondo Asilo, Migrazione

-· -·
-~-

,------=,~

·

_
DE~l.AFq.RMAZIS)N~-----•
~.!.§C)ENZE
DEGLI STUDIROMATRE DiPÀRTiMENTQ
'cUtil'!_ERSITA'
allo ~ludio.-lnnov~zi_o~e~~c~T~~~iv~rsil~~Òlrilt_ci'
IREGIONEl.ÀZIO• DlrelJOne~eglonale Forma2ione,~Ril_'!'rc~_':

0

'IPRS - lsfitulo Pslcanalitii:o per le Ricerche Sociali
As~--::C~;.-;,rzlo Desl-;,:Brian~a-- "'"

Scuoia~Unive,.;1,{i=orm;~~~~~
'REGIONE PUGLIA-Assessore ella F'orma>ionee'Lavor~ - Politiche per Il Lavoro, Dini10·,;i1;;-Sludio:
Professionale
CCB - Consorzio Comunilà Brianza
--.,CPIA3 - Centro ProvlncÌale IstruzioneAdulti 3
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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico
2.lntegrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018

Domanda di ammissione al finanziamento e autodichiarazioni soggetto
proponente unico/capofila
Modello A

i 2.lntegrazione/ Migrazione legale
ObIett1vo Nazionale
Annualità
Beneficiario Capofila
Titolo del Progetto

; ON 3 - Capacity building - lett. j) Govemance dei servizi - Capacity
1 building 2018
I

i 2019 / 2021
: UNIVERS!TA' DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI
, SCIENZE DELLA FORMAZIONE
1

FARO - Fare Rete e Orientare

I ~~22253,74€
iI 31 mesi
Codice del Progetto

PROG-2696

Tipologia Progetto

Awarding Body
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Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma
Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un
progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
es.m.i ..

li/la sottoscritto/a MASSIMILIANO FIORUCCI, nato/a a
, C.F.
, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sotto indicata,
nella qualità dHDirettore del Dipartimento e come tale, legale rappresentante p.t._d_aj_@
(UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA )
{FORMAZIONE , con sede in_ROMAl Indirizzo VIA DEL CASTRO PRETORIO 20 , C.F
04400441004, P. IVA n. 04400441004 (di seguito 1"Capofila")ìin
Partenariato/RTI/Consorzio con
Denominazione

Sede

Codice Fiscale

USR Lazio - Ufficio
Scolastico Regionale per
il Lazio

Roma - Viale Giorgio
Ribotta, 41

97248840585

ASC - Consorzio
Desio-Brianza

DESIO-Via
Lombardia 59

CPJA2- Centro
Provinciale Istruzione
Adulti 2

Roma - Via Vitaliano
Ponti n. 30

97846570584

97846570584

IPRS - Istituto
Psicanalitico per le
Ricerche Sociali

Roma - Passeggiata di
Ripetta 11

07865890581

01892121003

Provinciale Istruzione
Adulti 3

VITTORIO
EMANUELE Il, 217

REGIONE LAZIO Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola
Università, Diritto allo
Studio

ROMA-Via R.
Raimondi Garibaldi 7

- --

- -----+-----

91005610158

---

--CPIA3- - ------------Centro
ROMA-CORSO

REGIONE PUGLIA
Assessore alla

- ---

- - ---+--

Partita IVA

00988950960

---

-----!

- - ··----------97846580583

1

80143490581

-t

80143490581

I
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Formazione e Lavoro Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio,
Scuola, Università,
Formazione
Professionale
CCB - Consorzio
Comunità Brianza

Bari - Lungomare
Nazario Sauro, 33

80017210727

80017210727

Monza - Via Gerardo
dei Tintori 18

04352990966

04352990966

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevoledella responsabilitàe
delle conseguenzecivili e penali previste in caso di dichiarazionimendaci e/o
formazioneod uso di atti falsi, nonché in caso di esibizionedi atti contenentidati non
più corrispondentia verità, e consapevole,altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenutodella presentedichiarazioneseguirà il decadimentodai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;
CHIEDE

di poter accedere all'assegnazionedel finanziamentoper il progetto, allegato alla
presentedomanda,dal titolo "FARO - Fare Rete e Orientare",per un importo pari a€
1022253,74 nell'ambitodell'Avviso/Invitoprot. n. 13808 del 29/10/2018 (di seguito,
anche, "Avviso/Invito"),relativo alla presentazionedi progetti finanziati dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione.

Al contempo,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
..

1. di aver preso piena conoscenzadell'Avviso/Invitoe che:
0

1(progett6_n.0nberiefiCià.dr"alfifF6ndl"soeéifrcl
·nazfonaiDenon è finanziato da
altre fonti del bilancio comunitario;

0

il progetto realizza attività ammissibilie comprende:solole spese ammissibili;
conformementea quanto previsto dal "Manualedelle Regole di Ammissibilità
delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo
Migrazionee Integrazione2014-2020" per un costo non superiore ai limiti
stabiliti, come indicato dall'Avviso/Invito;

0

(nel caso di progetti che richiedanola disponibilitàdi strutture) dispone,
anche attraversoeventuali partners,di una o più struttura/e aventi i requisiti
previsti dall'Avviso/Invito;

0

in caso di aggiudicazione,adotterà un sistema di contabilità separata
informatizzata;

30023

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

ùNlONE
EUROPEA

Ou

MINISTERO
DELL'INTERNO

0

in caso di aggiudicazione,richiederà un codice CUP secondo quanto
previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002e, ove necessario,un codice CIG;

0

(nel caso di progetti che prevedanol'individuazionedi partners con
procedurecompetitive)ha selezionatoil/i partner/s privato/i attraverso
procedurecompetitiverispettosedei principi di trasparenza, pubblicità,
concorrenzae parità di trattamento,come da documentazioneallegata.

2. di aver accettato e preso piena conoscenzadell'Avviso/Invitoe degli altri
documentiad essi allegati, ovvero richiamatie citati, nonché di aver preso piena
conoscenzae di accettaregli eventualichiarimentiresi dall'Amministrazionenel
corso della procedura;
3. di aver consideratoe valutato tutte le condizioniche possono incidere
sull'ottenimentoe utilizzo del contributoe di averne tenuto conto ai fini
dell'elaborazionedella proposta progettuale;
4. di prendereatto e di accettare le norme che regolano la proceduradi selezione e,
quindi, di aggiudicazioneed assegnazionedel contributo, nonché di obbligarsi ad
osservarlein ogni loro parte;
5. di essere a conoscenzache l'Amministrazionesi riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla .veridicitàdelle dichiarazioni
rilasciate in sede di domandadi finanziamentoe/o, comunque, nel corso della
procedura,ai sensi e per gli effetti della normativavigente;
6. di essere consapevoleche l'accertamentodella non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione,delle eventuali ulteriori dichiarazionirilasciateovvero delle
dichiarazionidei Partner ove presenti,comporteràcomunque l'esclusionedalla
procedura,ovvero, se già presente in graduatoria con riferimentoal proprio
progetto oggetto di finanziamento,comporteràl'esclusionedalla graduatoria
medesima(con conseguenteannullamentoe/o revoca dell'aggiudicazione),
nonché, in caso di assegnazionedel finanziamento,l'applicazionedelle sanzioni
e/o della revoca dell'assegnazionestessa, come indicato nell'Avviso/Invito;
7. di essere a conoscenzache qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione,delle ulteriori dichiarazionirilasciateovvero delle dichiarazionidei
Partner ove presenti,fosse accertata dopo la stipula della Convenzionedi
sovvenzione,questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazioneai sensi
dell'art. 1456 e.e.;
8. di essere informato,ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del d.lgs. n.196/
i dati personali raccolti sarannotrattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamentenell'ambitodel procedimentoper il quale la presente dic
viene resa, anche in virtù di quanto espressamentespecificato nell'Avvi
che qui si intende integralmentetrascritto;
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9. di essere consapevoleche le eventuali soluzioni innovativeadottate nella
realizzazionedelle attività progettuali potrannoessere liberamenteriutilizzateda
parte dell'Amministrazioneaggiudicatricesenza oneri aggiuntivi e senza pretese o
diritti di sorta da parte del Soggetto Proponente;
1O. di non trovarsi in alcuna situazionetale da poter essere escluso dalla proceduradi
cui al presenteAwisonnvito;
11. [N.B. le dichiarazioni rese al presente punto non saranno prese in
considerazione per le Prefetture UU. TT.G,gli Enti locali, nonché, qualora
presenti nel novero dei soggetti proponenti di cui all'Awisollnvito, per le
Regioni, Province e, in generale, per tutti gli Enti non economici di diritto
pubblico]

che, in particolare,il Soggetto Proponenteunico o Capofila:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazionecoatta, di concordato
preventivo,o altra situazione equivalentesecondo la legislazionedel Paese
di stabilimentoe che, nei suoi riguardi, non sono in corso procedimentiper la
dichiarazionedi una di tali situazioni;
b) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratoridel
Soggetto proponenteunico / Capofila o comunquedi tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanzadel Soggetto proponenteunico / Capofila, (se il
proponenteè una società cooperativao consorzio)owero di tutti i
componentidell'organodi gestione del Soggetto proponenteunico / Capofila
(se il proponenteè una associazioneo fondazione) non è pendentealcun
procedimentoper l'applicazionedi una delle misure di prevenzioneo di una
delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;
c) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratoridel
Soggetto proponenteunico / Capofila e comunquedi tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanzadel Soggetto proponenteunico / Capofila, (se il
proponenteè una società cooperativao consorzio)owero.di tutti i
componentidell'organodi gestione del soggetto proponentee/o Capofila (se
il proponenteè una associazioneo fondazione)non è stata pronunciatala
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabileo sentenza di applicazionedella pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo444 del codice di procedurapenale, anche riferita a un suo
subappaltatorenei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 per
uno dei reati indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
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d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;
e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dall'Osservatorio;
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'Amministrazionee che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito né ha carichi pendenti relativi
alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette
sugli affari e ad altri tributi indiretti;
h) nell'anno antecedente la data di pubblicazionedell'Awiso/lnvito, non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazionealle procedure.di gara e di selezione per l'assegnazione di
contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) non ha commesso grave negligenza né ha agito in malafede
nell'esecuzionedi prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito;
k) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in
particolare, con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, e la relativa
certificazione potrà essere richiesta alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro di Roma owero che il Soggetto proponente unico o Capofila non
è soggetto all'applicazionedelle disposizioni di cui al punto che precede;
I) non è stata applicata:
- alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c),
d.Jgs.n. 231/2001 e s.m.i.;
- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pu
Amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di cui a
36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, co
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dalla legge·4 agosto 2006, n. 248;
m) gli amministratorio comunque tutti i soggetti muniti di potere di
rappresentanza,(se il proponenteè una società cooperativao consorzio)
owero tutti i compon·entidell'organo di gestione (se il proponente è una
associazioneo fondazione)·laddove vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
· decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,con modificazioni,dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanzadi cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base dE;illarichiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputatonell'anno antecedentealla pubblicazionedel bando e
deve essere comunicata,unitamentealle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia,dal procuratoredella Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazionedella comunicazionesul sito
dell'Osservatorio,[La circostanzadi cui sopra deve emergere dagli indizi a
base della richiestadi rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedentila pubblicazionedell'Avviso/Invito];
n) non si trova rispetto ad altro partecipantealla presente procedura di
selezione, in una situazionedi controllo di cui all'art. 2359 e.e.o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazionedi controllo o la relazione
comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale,o
che comunque l'eventualesituazione di controllo non ha inciso sulle
modalità di presentazionedella selezione (in tale caso occorre documentare
le ragioni dell'ininfluenza);
12. di essere informato che la sovvenzionepotrebbe non essere conferita ai
proponentiche, durante la procedura:
a) sono soggetti a conflitto d'interesse;
b) si sono resi colpevoli di aver prodotto false dichiarazioninel fornire le
informazionirichiestedall'Amministrazionecome condizione per la
partecipazioneall'Avviso/Invitoo non forniscano affatto tali informazioni;
13. (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative), in quanto costituente
cooperativaovvero in quanto partecipantea consorziofra cooperative,
--=-=-~
iscritto nell'appositoAlbo delle Società Cooperative,istituito con D.M.
2004, al n. e di avere finalità mutualistiche;
14. (se non qualificabile come Ente di diritto pubblico)

q-)

7
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D di essere regolarmenteiscritto al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D.
Lgs. 286/98 con numerodi iscrizione oppure

D di non essere iscritto al Registrodi cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98
ma è comunquedisciplinatoda uno Statuto/Attocostitutivoo comunqueda un atto
fondante: i) valido, efficace e regolarmenteredatto in conformitàalle disposizioni
normativeapplicabili;ii) regolarmenteregistrato,ove richiesto,in uno Stato
membrodell'UnioneEuropea;iii) recante la chiara finalità dell'assenzadi uno
scopo di lucro; iv) recante un oggetto sociale perfettamentecompatibilecon le
finalità di cui all'Avviso/Invitoe con la realizzazionedel progetto cui il Soggetto
Proponentepartecipaovvero che non è ricompreso.tra i soggetti elencati agli artt.
52 e 53 del DPR n. 394/1999in quanto ente di diritto pubblico
(NB: prima dell'attribuzionedel finanziamentoe comunqueprima della
sottoscrizionedella Convenzione,l'Amministrazioneverificherà,secondo le
modalitàritenute più opportune,la veridicità di tale autodichiarazione,
escludendoi soggetti i cui atti fondanti non hanno le caratteristiche
richieste).

IZJ
Non applicabilein quanto Ente di diritto pubblico.
{NB: il proponentedovrà barrare una delle tre opzioni di cui al punto che
precede).

15. (eventuale,per Soggetti non qualificabilicome enti pubblici) di essere iscritto
ai seguentiAlbi o Registri nazionalie/o regionali:
Denominazione Albo e data di iscrizione

16. che disciplineràpE;irquantodi competenzala tracciabilitàdei flussi finanziari
derivantidall'esecuzionedel Progettopresentatoin termini esattamenteconforme
alle disposizionidi cui all'art. 3 della L 136/2010.

17. (eventuale)che intendeerogare un cofinanziamentosecondo le modalitàdi
seguito specificate:
Denominazione Soggetto

Importo

(nota: la tabella del cofinanziamento è caricata automaticamente dalla s
budget voce ''Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner de/.p

18. [soltanto nel caso in cui si configuri quale Soggetto di diritto pubbl
provvederàa fornire una autodichiarazioneai sensi del D.P.R. n. 445/2
indicandoche tutti i nominativiindividuatiall'internodel Gruppo di Lavar
ricorreredei presuppostidi legge - sono stati selezionatiai sensi del D.L

,,g--J9
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del 30 marzo 2001 (c.d. Testo unico sul Puoblico Impiego) owero ai sensi del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei Contratti pubblici);
19. che le dichiarazioni.resenei paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6 del Modello B relative alle
esperienze maturatedal Soggetto Proponentecorrispondonoa verità.

[in caso di delega]

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata,
scannerizzata,del seguente documentodi identità in corso di validità:
, rilasciato da
il
Tipo Carta d'identità, n.
con scadenza il
. (non necessarioin caso di firma digitale)
Nell'ipotesidi rilascio di delega da parte del legale rappresentantead un soggetto
diverso, si specifica che, pena l'esclusione:
a) l'atto di delega deve essere redatto utilizzandol'appositoformat o comunque avere i
medesimicontenuti del predetto format;
b) non può essere conferita delega per la sola apposizionedella firma digitale;
c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazionie il soggetto
firmatario delle dichiarazionistesse.

N.B.:
• in caso di Soggetto Proponentein forma singola, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentantedel Soggetto Proponentemedesimo;
• in caso di Soggetto Proponentein forma associata, la presente dichiarazionedeve
essere prodotta dal legale rappresentantedel Capofila anche in nome e per conto
degli altri partecipantial raggruppamento;
• in caso di allegazionedi un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del
D.L. 112/2008,conv. nella L. 133/2008,la validità dello stesso è subordinata
all'apposizionedel timbro di proroga da parte del Comune competente. Il
proponente è tenuto ad accertarsidella chiara visibilità della copia integrale del
documentoallegato e del timbro di proroga.
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SEZIONE 1: Anagrafica ed Esperienze
1. 1 Anagrafica Soggetto Proponente unico / Capofila

Scheda Anagrafica del Soggetto Proponente unico I capofila (*)

Soggetto proponente unico/capofila ('*):
r·

..

--

---

-

penominazione:
_--- ··-· ..

-

-

. .

iUNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO

•

_ ______
___
_ -·-· ___;DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
:soggeto ricompreso nell'elenco ISTAT delle
iA
.. t . . bbl"
1che
1 mmm1s razioni pu

:N t
. •d·
aura 8 1un 1ca:
1

lj

ffipo di Soggetto
Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province
Proponente: ____ _ ___ Autonome
:C?2~tc~f{sc~i : :
'Partita"IVA:
--- . -

- J 04400441004

- -

fo4400441004

§ft~
-W;;b:
-=·---="---·-:.-·-· -.:~-:,
.--•·iwww.formazione.uniroma3.it
.:-=-·-·--!

1=:::..
·=.-.:- · ---~-

p~ç:_

,scienzeformazione@ateneo.uniroma3.it

Sede legale (**)
,Via e numero-civico:· .. . ·:VIA DEL CASTRO PRETORIO 20
.:. . o;·
-""""i
ROMA

'.Città:
.,--- ·-.·.:·:
-~·-- ~-.....-g~}
\ -------~--o
--~~ ~--~;
~;00185
~-- -·-· - · ·- -

~

Reg!q_n_e:
__ ___ _ _____ LAZIO
'Provincia: - .-- - - ----- i RM
..,__ ,.__ -

- -----

--

-

- · --

·• --

- J

~t~}èi~
-~-_~:_~ _----~-· · · !Italia
Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)
(***)

Cogn·o·me:---~
1FIORUCCI
Nome:
-- . ... - . -: MASSIMILIANO

._ __ - ....._.

.

·--------------- --

_Codice Fiscale:
:
--··- ---- - ·- - -- -· .- --.. -- 7
Luogo di Nascita: __. ____
_1
Data -ciiNascita: . - - . ··1
'-- ---- ---- - ·- - ·
---·
. f:iu.àfitfca: ... ·- . - - - . _-_]
Direttore del Dipartimento
=:-_-:...-:. ·· ::. ·.-: • •• -.-

: • . .

.. j Carta d'identità
Q9.~u~n~o J3i1
_d~:j
9_~ci~to
.Ijpc_:i
_D9._c\,lm~r:ito
:

~i:~~Ìi~~~i~~ia:
·.
-·--1
\
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Doc·uniento:

-i

,Datadi Scadenza
!'
pocumento: .. _ . ___ __ _
Referenteper la proposta (**)

.f9_gnome:
-----·---- ---- -- ----· - ,
______ . _ __ .JMARGOTTINI
.

- - -- --- --·--

·

.

--- --,

Norne:________ _______ __ i MASSIMO
'CodiceFiscale:
---- ·- - ···--- ··· ''
iUfficio di appartenenia ;
Xnell'ambitodel Soggetto !Dipartimento Scienze della Formazione stanza 4.07c
Proponente)~ ___
___ _ j
jVia e numerocivico: __ j,

~-

pttà~
--------- -- - ___j_
,--- --·-- ·· · - ·---- -- •·]
1CAP: - · ·_. __________ _ I

'.Re°gione:·
--·- -.. . --··--- ìLAZ10
I

Provincia:
·-- -

- - - · ·- -

-

-

- -- ·- -- ·

-- --

. J

§!~tb: · --- -·-·· -·- ·- - - -:
fyelefono:
J',
I

-

-

Fax:

-

· • - • --

-

- - -

-

••~ •• •

•

- •

!

li

Email:
~
- -- · - ~ • ---· - -- ·' massimo.margottini@uniroma3.it
* Nel caso in cui il progetto sia presentato da più soggetti in forma associata.
** Campi obbligatori
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanzadel Soggetto Proponente capofila per la
presente proposta. Le generalità indicate in questa sezione saranno automaticamente
riportate nel campo anagrafico del Modello A. Il soggetto che rilascia la dichiarazione
deve essere il medesimo che firma digitalmentela proposta progettuale. (Campo
obbligatorio)
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1. 2 Anagrafica partner di progetto

Dati del Partner

l

'oenominaziòné1
:del partner di CPIA3 - Centro Provinciale Istruzione Adulti 3
progetto: _,-o~
-cCe,J

IENTE PUBBLICO

Natura

'Giuridica:
:
tipologia di
'.Soggetto:

i

~ Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria,

I

nonché sedi dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
; (CPIA) di cui all'ordinanza ministeriale 455/97 e Uffici Scolastici
l Regionali/Provinciali

i ·

;codice_Fiscale:j97846580583

Partita
.IVA
:- 7
- ---- - ----. -· - 1
;sito_vy~b_:
_ _ .I www.CPIAROMA3.EDU.IT
~

Sede legale
' ...-

- - - - - ·- - I

:~ 1~

e numero i CORSO VITTORIO EMANUELE Il 217

fl~~c9:
- -

_;

1

.

'

pittà: - _--·-- - · ROMA

CAP:··--·

-r.::·-

'00186

-··--· ·- -· -·- ---·_J

fegione:

_ _ _ i LAZIO

i

f.'f.9~inc_ia~
_ __ RM
1S tato:
i.Italia
L--- - - · ·- - ~ - ·--- ·- ·
Sottoscrittore del Modello A 1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)

'.cognome
:---.'j MAURIZIO

:ADALGISA

Nome :

------=---- -- 7

·codice Fiscale :: i
1
Luogo di
!!
Nascita:
i
_Datadi
!
Nascita: _ _ -~

l

iDIRIGENTE SCOLASTICO

Qualifica:

~-.=-..:'..-~~=--.-~

=1

l

~~~umento:. _ Carta d'identità
Numero

:

Documento:__!

I

'.Rilasciato da: _

Data di Rilascio '
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~~oç~[!lj
_rito:·· -· ·
,Data di
Scadenza

'

,Documento:
Referente per la proposta

'.CognÒme
: __1RUSSO
!Nome
:··----· - -l PAOLA
-- -

---·

••• .· .•

- I

:codice Fiscale:,

Ùfficio
:J( .,-,-- iCENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 3
!'3!?~!1
,~e~~ -z~~ ,VICEPRESIDENZA

Via e numero

'civico:
Città: _ ______
:CAP:
______---. ;
1

Règfo
-riè:·---- ·;LAZIO

·,..-=-=
rrov
fnéfà
: - -;RM
- _-__
:_:-:---- .
·Stato:
=-=-::==- :

· Italia

:. --.--..

;Telefono:____. _
-----Fax:

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

,E:!TI
_é!!):_. _ _ _!rmmm672004@istruzione.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta . Le
generalità imputate in questa sezione saranno qutomaticamente riportate nel campo
anagrafico del Modello A 1 (campo obbligatorio).

• . - - -- ;

• -

-

. - .•

:~~~~~;~~~~ion_e_d~I

:-

I

Dati del Partner

~a~~~~ ~1___ -~ASC - Consorzio Desio-Brianza

:~;t:~~-~i:~d-ic~:·-- - . - -. - - ·;ENTE PUBBLICO -AZIENDA

SPECIALE
___.. ________ _... _ ____.. ______; CONSORTILE
- - ~-- -- -- ·-- . --~ ........
.......
...-- - - - -.Tipologiadi Soggetto:_·o::..
-=---==--~·Enti pubblici
Codice
Fiscale:
·--~-,91005610158
-·
- ------ -- - -- ~-- --- ---- --- ----· ----- - -------·- -- ---Partita IVA:
'.00988950960
' . ··- -- - -·- - - - - - -- -- -- - - --- -- Sito Web:
!www.consorziodesiobrianza.it
Sede legale
Via e numero civico:
.Via Lombardia 59

.

~

Città~
---~---

- -- ---,- -~--- ~i DESIO

:·· . -. -=-..,_-----=-·.· =·, :..· :-.·· :·. ...- - - ,::~:.:;
;ç~?..:.. --- _ -- ... _ ···-··- ·· ···• ..120832
--~-~-~~---------~ _:_..}LOMBARDIA
'rrov7ri'èia:
- ---- -- .. --··· ·--·- ---I MB
---- - - ·-·_ - --- -- .· .- . - --- -- .- - --- ·- -

!3eg
(Qri°
ei~___
·~-
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:sfato:·
L .••

•

- ----

Italia

- --·.

Sottoscrittoredel Modello A 1 (rappresentantelegale o soggetto delegato) (**)
:Cognome: _ - _- - - - ··- - --- -- : COLOMBO

'Nòme:-·-· --- . --==-_-,..-:
:.------~DARIO ANGELO
~ --- -. - --=::::::· .:- ·· ---:;,··- .::.::-. - --~~---:::-:-.•··

: -

I

:CodicecFiscale:~--_ -=-----==--·----·
!,.uo90di Nascita:___
____
__ ___
___ ___,
Data di Nascita:
·
_ ; DIRETTORE GENERALE

/TipoDocumento:_::._
-c..:::.·,=---=-____ · Carta d'identità
Numero Documento:
,=---- --------------- --•
'Rilasciatoda:
11
pata_di Rilascio Documento: __ __
.Q~t9 .cii_SEade_nz~ p9.~1,11l}_ento:
___J·
Referente per la proposta

'--_
cognònie:·
·· - -·· ---- .. --- !DELL'ORTO
-_--_ -. - --- ---- --- - -- -- -- ---~- -- -- i
tJ.9~~:_ ____ __ __ __ ___ __ __;TIZIANA
'.codice1=Tsè~iè
·:-- -- _-

-- --_-:

~~f!i~i~_9J
l]~p~rt-~~n~a~-- ______ .!RESPONSABILE FORMAZIONE ADULTI
iVia e numero civico:

:1

"Città~
---~~---~-~ -_-_:::_~~-=:~
-__-_jI

·

_-_·
--

~f\f_:
__ - ~-~~~~~=-~-~- -

7:

g~gj_or_i~_:
_ . _____
__________ ____
i LOMBARDIA

:Provinèfa:
·-·· - ------- --- -- r. ·-· • . :..:-:. . ·.:.. _- .- .:·:- __

-=-=-=-=- :..;:.;:..::- - .- -. -

:MB

. ··:

Stato: ___
_______ ________________:Italia

J.:~J~f<;~O~
.:·:.___.._.:_e:-:-::-=:

____ ·:: __ ;

Fax:
=·
·__- ·:__-_-.-:.-- - _-.__ -::::.
:;_~------~-=- - ._.

•~ma_it
.. ..

___ ___
______:tizianadellorto@codebri.mb.it

(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
general~tà imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo
anagrafico del Modello A 1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
t· - ··.

--

- . -·

--------

-.

Denominazionedel partner di

prq_g~!!2:__
_ _ --- __.-r- - -

_ • ·-

---

~

-- - -,

Natura
Giuridfcà:
---. -- - . - -i,: ___

- - --

- -

·

•.

--

-

-----.

--

-----

'CPIA2 - Centro Provinciale Istruzione Adulti
2
ENTE PUBBLICO

----=--

-- -

'

J!P.~!~gl~.9i_S~gg_e!!o:..____
______ __ . · Enti pubblici
'.cociice
i=isèaiè:
------- - - --- ·-----..· ·:97846570584
r ---~--:---=-=.
:~

=--= -

P_a~_iJa
IV(\:_ __

- .. ---

--

---

.

·97846570584
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Web
:
.

: http://www.cpia3roma.gov.it

..

Sede legale

Sottoscrittore del Modello A 1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)

'i_;__----=cognomé
: .. ..·-- . .. . - . ··;MAURIZIO
-- -- ·---. ==:..-:·==----·- · .-: :-.:.,;...-:.
_-- -

·--·- -- -~-- - - -·- ·-- --- - -- --- .------·-.-' 'ADALGISA
Codice
Fiscale: ---- . . .. .. i:
Nome :

l:-· -- ·--·- ···-·

··- ·· ··· ··· · - ···· ·· ·· - .. .. ,

:LU~Q_Q
_~U~~~C!!é:3:
_ _ -·· ---·

... .. _ ]:

P~.!_a
_9!_~asci~a:. ···- _ ·- · ·- .. . -· _

j

pualfficè:...-- -..-··· -·-- ...·101RIGENTESCOLASTICO
[!~~
}E?~;;J1!
?~~::=_:-~
~·~~ -~~~": _·..iCarta d'identità
Numero Documento:

:

&f~~~!§
e[~
~..~~:;:
:~--.·
-~·-~.::·~·~=,.-~i
Data di Rilascio Documento:
Qata
di Scadenz~
-p-qc~ft,ento:
-- ...]
-

- -

----

-

-- - --

-I

Referente per la proposta

----- ------ - -· - --------- - - -- -·
--Fax:

=

· . o--;

. ·:::::.·-··:

. .. o· - ~-::·

·:c.

.

- ---

- =-=
··.-.;i

Émail: .. .. __.
_ . ..
__ . _ . _ _j arch.lacavera@tiscali.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente p
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel
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anagrafico del ModelloA 1 (campo obbligatorio).
Dati del Partner
P=~~:i~~z~~n:t::I
p______ p_g __ ____ -- .) IPRS - Istituto Psicanalitico per le Ricerche Sociali
Natura Giuridica: - ··· . ____,Associazione
;T_. 1 . d" S · tt . ìAssociazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
.
t o ogge tt o de ll'A vvIs0
.
o. 'rd·, n"fer,men
.: ipo og1a
. ·- •• •• •- I ~ •-ogge
• -- • -M - --•.J

~adite Fiscale:____ ···· ·-· ! 07865890581
'Partita
. ..... -- -· - · . . ....!:01892121003
.IVA:
,__
-·: _--~---~7 www.iprs.it
_Wib: ~-~:SJ}ò
Sede legale
Vi a°e- numèrociviéo : . · 1Passeggiata di Ripetta 11
_----1Roma

~ttà:- ·-·__·---·_··· · _·

'.CAP: . . ___ __ ___ '-••··· __:00186

_0
;Regione:_.,_
'Provincia:
•--

-•

-

- -

_JLAZIO

-e-:--::.- , __ _·

; RM
.-

- -· .

- •- -

•

l

-

--- - ·--__:, Italia
Sottoscrittore del Modello A 1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)

Stato:
4----- ---- ----- - -

. • ···- • . . - ·- ·,

1· - - - ·- - -

_e: . _____ __. __J Bracalenti
~Qg_r:i9.~
'f\Jomè:... . . - --. --. ·1Raffaele
L------: - -- ---

-

-

.

- ·· -

···

--

-

'Codice Fisc~le: - -· . ·,
·ai ·Na-stiia: -· . ··--;

Luogo

-------· __
.
------·
□ocurnenta:" ..-Tipo

·- ~:Data di Nascita:
,. . .... ----· i Presidente e Legale rappresentante
'Qualifica: . . . . .

\·

t___-..

_..__ ., - - -

- -

- -

--

•

-

- ----

·---

. . - ··--- . --- -- . ' . .. l
~ __ ,
N_~~ -e~o_~?_c_u_~_e~!~
Rilasciato da:
nata di Rilascio

'Documento:
Data di Scadenza
)?.2~u~~~t~:
Referente per la proposta

··-.. .._"JBracalenti
__
'èognomè:
:..'.-··--:--.
:Nome

_e_~!~~alE::. ·: ·:·:
~Q.d_!_c

iRaffaele

l

:Ufficiq di appartenenza: : Presidenza
••• •• - - ··- ··- -· . • -- - ·· • - - I
,I
Via e numero civico:
- ···· - ·-

-
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Òttà:· -

·;

,: ·•·-••·.. --·

- --- --- --i

.CAP: .

r -. - ~-- - - ·- --- - - -- --- - --~- . ,

I'

Regione: __·-- -- -· ...... __i LAZIO
Provincia :
i RM
, -=

. c.;-::-.,= •-::

.O .~- ~

.:c•.:-c.;: •.7"

: {

;Stato:__ ___________ _.l Italia

Fax:
_-------_--_·_--_-·-·_l;

!TeÌefono :

Emarl:__ _ ____
_ ___
___ __!iprs@iprs.it

(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanzadel Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamenteriparlate nel campo
anagrafico del Modello A 1 (campo obbligatorio).
Dati del Partner

Denominazione del
!CCB
1 artner di
ro_getto:
p ___ _ _p__
_ ______
_J:

.
eonsorz10
. eomum·t·a 8 nanza

;!'Jatura_Giuridica : _ ___ ;soc. Coop. Soc. - Impresa Sociale

'iT. 1 - d" S
tt
I 1poog1a I ogge o:

-Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
Id•
·&
•
·
t o oggetto de ll'Avv1s0
.
i I n.enmen

,

.._ • . _ __. __

___

'""

-

- --

- --··----

- --

----

- --

·-

"1

- -·:04352990966

'Codice
,
---Fiscale
- · - - - :---- ~-Partita IVA:

1

-- - - - - . ., . . . .J

04352990966

'~---sito-Wéb:
- -- -------·-·
1www.comunitabrianza.it
- ~-. ·- . - ..
Sede legale
•

•

.• - - ---··

- •• •

I

1Via Gerardo dei Tintori 18

:Via enumero civico :

,Sitt~i:.

-- - - -~ ~~:e-.::·

-=0

_,_

__

jMonza

,20900

CA~
RegJone:_ __
Provincia:

_ ..

____;LOMBARDIA
iMB
·"_-_-_-IItalia
·

~Ia_t
~]._---__- ~ -- .....

Sottoscrittore del Modello A 1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)

tCog
nÒ
me·: - . .. .... iRIVA

- - --- - -- - . ----- . ·- ·- -,Nome:
: MARIO MASSIMILIANO
"- -- ·

-·--:
=.:
..:__,,-:-·- - -=-~-:..-..=-:.:::-__,-:~::-....:.
-'

~ odice_Fiscale: ______ ... ,
Luogo di Nascita : _ ___

i

__. __i

Data c:liNascita :

g ualifica :, _,·:..-=• :-.s·:.. ~:Presidente e Legale rappresentante
:Tipò Documento : _ __ ,
Numero Documento:

~

•-----

•

-

T

••

•-

_Ri~~s-~ia!~ ~~:

-

---

...

• •

'.

-•- •-J

30037

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

OJ

JNIOt\.'E

-

MINISTERO
DELL'INTERNO

EUROPEA

Data di Rilascio
Documento:_ _____ __. ,
Data di Scadenza
p_oc~m~nJo:__
Referente per la proposta

;ç9gnom~~
--~--__ ____: ;Giacomello

~9E.1~
~ __
__ _ __ _ ___J Massimiliano
'codice
Fiscale:
- - - - -·- - . - · ----

L.

·-

-

.

·1

~T
fc_to
l :~liR~~~~ri
.in~i:Direzione sviluppo - area accoglienza
Via e numero civico:

,

'.CAP:
ç1lfà
~-~-~--_~-- ~:.·:_·_·'
--- -- --------- ;
:Regione:
·- .----..·----_Ì LOMBARDIA
L~-

- - .. -·

-

- - · --

- • -

- - · -- - - .,

:Erovincia:____ _ _____,
Stato:
'.Italia
L:.. - .•-·- ---------~ - ·--·
,L-:
Telefono:
:.-:. :_ ,. ____
--:_;::-_:-~. . -.- ==:

fax:

___ ··- ______
__

![~i[:
_-_-:_~~:- __-_-.-:

massimiliano.giacomello@comunitabrianza.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo
anagrafico del Modello A 1 (campo obbligatorio) .
Dati del Partner

Denominazione i REGIONE PUGLIA - Assessore alla Formazione e Lavoro :del partner di
I Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università,
p~o_g
_e!to_:
_____ , Formazione Professionale
J'iatLÌra
· GÌuridica:1
ENTE PUBBLICO
. ~ - --- --;Tipologiadi
iRegioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province

§.<?9.9~~t':?:
_____J Autonome

pociiceFiscàfe:
- i80011210121
~i-t1ta
TvA:-_..-·180011210121
;~iJ~W~b:
· -·- ·;http://www.regione.puglia.it/
civico:
• -•

• •-

--

[ Lungomare Nazario Sauro, 33
-- --.

---

-

I

Città: ____ __ ___l Bari

_CAP;---------_ __i70121
Regione:___ ___IPUGLIA
_Provincia
: ____ _j BA

------- --- -

30038
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l.J"NIONE

MINISTERO
DELL'INTERNO

EUROPEA

Sottoscrittore del Modello A 1 (rappresentante legale o soggetto delegalo) (**)

fig~om~
:_-~~JLeo
Nome:
i Sebastiano Giuseppe
c;ciì;e
ì=i;~-;,;:
~_i

I

,Luogo di

~~~~!~
~=---==-J
p_a_~9i !'J~~~i~
:J
iAssessore regionale alla Formazione e Lavoro - Politiche per il
Qualifica :
Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione
. _ _ _______ _____!Professionale

i

~fpa---- - -- -1
,Q_ocumento:. _ l
~ uniero
j
Documento:
,
~~":":·:-. ·. -:::::.::::=::=;
- J
;Rilasciato da: 7

nata di Rilascio 1
·oocumento: __ _j
Data di
I
Scadenza
.
pocu_["!le~!o: ___j

°CognÒme
:. -- -,Leo
~7 _:-..:....
._-:::. . :..:· -

Referente per la proposta

_ -_-: - - - ,

Nome:
, Sebastiano Giuseppe
- .;_ -----=.: - ~~ -- ' - - ·-: . =-,
_çqdi<:::e
_Fi~çale: _I
:Uffi . d' - - -· : Assessorato regionale alla Formazione e Lavoro - Politiche per il

iLavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione
~n~~~~: 0• JProfessionale

.:~~~
--

1

ici~

1

•

Ma e numero

:ç!Yj
~q;

. . .. _l

tr~i
~-:.·:J
- ~-- ..~ --.:
-

- .

CAP:

-- -

R~gjo11
_e_:__
·____
~-_J PUGLIA
- -- ----. -· · --,
• #

·-.

-

~--

- -

·-

,-

~r_eyincJ_a
_: - __]

·stato:___
__..__j Italia
j ~~fcin~
~-:-.: -_]

Fax
:··- -. ··-·-,
J

[ÉmaiF_·-_··_ segreteria.studioformazionelavoro@regione.puglia.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
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OJ

EUROPEA

MINISTERO
DELL'INTERNO

generalità imputate in questa sezione saranno automaticamenteriportate nel campo
anagrafico del ModeffoA 1 (campo obbligatorio).
Dati del Partner
Denominazione del

!REGIONE LAZIO - Direzione

Regionale Formazione, Ricerca

par:!n
_er gi_pr()g~tt
_Q_J
_: e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio
- .. ·------- --- ----,
Na!~.r~G!u!id_i~~: .. _JENTE PUBBLICO
TipoÌogfa
-cii - - . ·1Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province
,S09Q_et_!Q_:
__ _ ___j Autonome
'.çògfue
- ~is_ca(ei~
-~- __J80143490581
Partita IVA: . . - - 7 80143490581
-- -- -- - ----·--- -- -] http://www.regione.lazio.it
'SitoWeb:
Sede legale
Yia- e numerocivicojVia R. Raimondi Garibaldi 7
~
~ ~
ROMA
ç~~~
_J00145

fff!f --~--__ --~]

-·-. --_·_-~-_~-

Regione:. -- . -. - - ì LAZIO
- -• ·-. -· - • .J
Provincia:
· --- . - -1RM
-- - - - - -- - •
·- • - · - I
·stato:-- -.- . -- . -. !Italia
Sottoscrittore del Modello A 1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)

'cçign_q!Ì]_~: _______!Longo
iNome
; ------- - ·--ÌElisabetta
·--·

-

--

--

__ _ __ __ J

,C-odicè-Fiscale: ---

-

---

--

- -

ì

.1

:~u~_go
}i __
N~s?!ta
: -l
(?at~~JN~sc~~:___ j
Qualitb:i: ----- .. -- - - : Direttore Regionale

fipò:f5p~~]n~n_t~:
- _-:
-~U!TI
_e~()-~i':_Ùl!l~!"\t~
~

!3!fri?_ç
ia:~9
èi_a~~-_:~~ :J
t5atadiRilas-èio·
-- -;
·oocumento:
. -- -

- - - - --- --- - - -- - -!

:

Data di Scadenza
pocumento:

I

.....

-

/~gg.n9_'!.I~
;-____ ~--- 1CIARLANTINI
-

-

- -- -

- • • - - 1

.~()~~ : __ . __ _ ____ J MARCO

:~99ice7T~p~lt:):_-_~-]
Liffiéio-df -- · - - .. .

1

• ·----- -• .. ·-- _I
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MINISTERO
DELL'INTERNO

EUROPEA

'appartenenza: ___:~Direzione
Via e numero civico: l
:-:
--·· --. --..----- -. 7
,Città: _______ ___ _ . I

'ci\P:- --· --

-·

- -- • • ~ - --

··-----

--

~

Regione:·- _ ..-

-

-

1
J

- _ LAZIO

lhovi~~_ia:
-~-~-~~~ -.~-_i

:sfàto
: --·__--_
--··- -.i

/J~1~9-~~:-~-"-.·.·=- · !

fax: ___________
__ :

E~a}I
: ~.::~--~
_-~ --~-J
mciarlantini@regione.lazio.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanzadel Parlner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamenteriparlate nel campo
anagrafico del ModelloA 1 (campo obbligatorio).
Dati del Partner

benominazione del partrie·r-di - - - ·1USR Lazio - Ufficio Scolastico Regionale per il
'prngetto:__ ______ ___________ .l Lazio
Natura
· . -----l Amministrazione pubblica
---------Giuridica:
·- - --- -- --- ·- · - ----- --ifil'.}ologiadi_Soggetto:_ ......_ _ . __j Enti pubblici
197248840585
:codice Fiscale:
--· ------ - · -- -- - --- ---- - - .,
Partita IVA:
:
-jwww.usrlazio.it

§~~¼'.~;:
·~--~- -·:~-.-_
--_--.

Sede legale

Sottoscrittore del Modello A 1 (rappresentante legale o soggetto delegato} (**)
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MINISTERO
DELL'INTERNO

EUROPEA

.Riiasciato
aa·:- - - ----- - --- -- - -·:

~-- ·-- - --- -- ---·-· --._
- ------ ·-1
Qa!~AL~Jl~~~ig_C?C?9~~en!o:
_ ____
J
'. • - · • - -- · · •• • •
•
• • I
pata di ~cad~nza Document9: 1
Referente per la proposta

'cognome: ____
-__ -_ _ _____- __ _":Mirti

~i,~-;
;_-~~-~ :-=
~~--_·-·=-~~--· -_·JPaola
;ca~~~ ~i~ci-3le
:___..

___ _ __
___ J

Pfrjçj~~d[°aP.-P~r:!in~~ia
:__:·_
: ~-~" ] Ufficio lii
~ia·è·riiiriiero
civléo:
·_·.· - -_- · 7
cfoà:
- --- -. --- -- - -- .. -i
L- ---

- - -·- . - - --•----·--

- ·---

- -

'.CAP:
._ - - ---·---- ~-

- -

;
- · --- - --- - -

•.- • ----- --- --

·-

-·

~-

.

- •

-· - - - - . ....I
·1

lRegione: _ ___ ________-··· . _ , LAZIO
[Provincia:.__________ ..... -~~-

~=-~

;§~~~---- .---.-··- .·-.·· --· ··- ..._. !
l~lef~n_9
:__. _______ . __ .. ___;

i=ax·:
· - - ·---_·- - ·___ - --- - --;
Email
:-...-. - ...... ·-. _-- · --.. ·-· ipaola.mirti@istruzione.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta . Le
generalìtà imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo
anagrafico del Modello A 1 (campo obbligatorio).
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MINISTERO

lllprs

~112008/2009

lliprs

iprs

ll200BJ2010

4 11201112013

r

lliprs

esperienza

[]2005/2007

Nr. Anno

Soggotto che ha
~atura_to

Titolo
dell'intervento

scuola e territorio

I

Partner

DiScoBull
Abbandonò

. .
azioni

ricerca-lntervento
sul fattori di rischio

ll

IANCITELS.p.a.

Mlnlsterodell'Interno

Il

Il

gestite

2257000,00

63228,0011

162600,0011

560000,00!124mesi

63228,001124
mesi

162600,00ll12mesl

309163,701124
mesi

Costo totale
delle attività
direttamente

309163,7011

Costo del
progetto Totare

Ministerodella GiustiziaIl

.
.
Enti fmanzlaton

Docentie Studenti FondazioneSud

primariae li
recuperoscolastico
del ragazzicolnvolU
nel fenomenidella
studentidocenli e
dispersione
ltamigrie
scolasticae del
bulismocon
interventisu
studenti,docentie
famljl_lle

prevenzione

~~1~'::t~~ne

~c:torlserv~

~r::~~l~el

.
.
Dcstmatan

~;.r:~~~:oper

Iazioneformativanel

Pnnclpall

~=~~te

~~~:~1~a

lln-contro

I~~=~~te

I~~~~~te

Partner)

~1;::fi~;.

p~opotente

qualità di
Soggetto

Ruolo (in

23

DllLL' INTERNO

~J

Compilare la tabella descrivendo le esperienze pregresse maturate dal Soggetto Proponente nella gestione diretta di progetti cofinanziati con altri
Fondi comunitari e nazionali, con esclusivo riferimento a/l'oggetto e alle finalità dell'Àvviso pubblico per la presentazione dei progetti finanziati dal
FAMI .

1. 3 Tabella esperienze

-

EUROPEA

UNIONE

.,,
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lprs

Soggetto
p_roponente
singolo

;J~~ir;~~:I
sulle strategiedi

,,,, ~

___,,.._

iprs

·

Partner
l'inte_grazlone
degll
Immigrati

-

__

-

So
tto
gge
p~oponente
singolo

~

~~

~

~~~-~.

1

.;l 111

~ X~ e\======;~=====:

rs
~ ~

~~ ~1!1P,(,f~

Lafamiglia~lfronte
ai re~to -Azioni
spenmentalla
supporto delle
famiglie del mlnoM
autori di reato

-li~=====;:=======;;======l~=======:
I

7 2012

~

g1us a m non e

~?"":rd~~r1 .1
ministero della giustizia

•

ope~a!orldel
SBIVIZI della
giustiziaminorile,
minori e famiglie

accordo tra dlp polltlche
. .
.
della famiglia". d1p
giustizia minorile

360000,00

.
360000,00 39 mesi

GGEJ

•

93000 00 8 mesi

1

L
97520,66 2 mesi

IE~~=~,~-1
Il
Il7111

servlzililovativie
sperimentalldi
sos!8gno alle
fam,1gDe
del minori
dell area penate

privato so

;!:~~:~~~~:;erta
del servizi, che
possa Implementare
l'integrazionetra

310000 00

97520,66

LJ6776,86
LJ6n6,86
tJmesl

,

I

I

I

I

I

I

I

I

1

i

I

,

I

!
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,~

~=====C::a=========;:C::======:::=======:

intervenlo dei servizi
della giustizia
minorile mirate
Migliorarela presa
In carico del Minori
Stranieri portatori di
specificheforme di
disagio attraversola
mappatura,net
servizi della
semi
territorio,delle ASL giustizia minorile ministero giustizia
e delle strutture che
si occupanodi
etnopslchlatrla
migliorandoI
rapportifra queste e
1
la Giustizia Minor
Implementazionedel
servizi per
l'integrazioneal fine
.
di realizzareuna
Predisposizione_ . metodologia
~ella ~etodol~g1ad1 riproducibilesul
nlevaZ1Dne
de,
..
•r
1 •1OrlO 1 18 h
fabbisognidi
em
oca e e servizi socia I
anci
Interventoper
~nse~ta di rilevare territoriali

seconda chance

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

LJ~=====;:C======::========;~========;

11

6 2012

~- ~

smgoo

~~i~~:~te

LJ

EUROPEA

===--==

2011/2012

lii

UN10;1',.'E
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I

10112013/2014

I

,

lprs

"

Ji

I

Ilprs

,

I

lprs

EUROPEA

Capofila

"

Soggetto
proponente
singolo

Partner

-

~======~

Sostegno ai consigli
territoriali per
l'lmmlgraz!one
nell'attività di
monitoraggio delle
politiche migratorie
e del processi di
Integrazione a livello
territoriale

WO/ZVAO\\\\

I

234350,001

I

'I

,:

iI
I
1

234350,00 8 mesi

57747,121112mesi

u••
LJI

lf-7

170417,76

delle metodologie e
aggiornare l'attività
di monitoraggio del
fenomeno
migratorio; formare I
consigli teritoriali
singoli referenti di
ogni lerritorlo;
erogare un servizio
di affiancamento a
beneficio del
!referenti presso le

"

ministero giustizia

ministeroInterno

215500,66

564000;00

Il

"

96810,66 3 mesi

C::EJ

338400,001118mesi

I
I

i
~

!

,

I

,

I

I
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,~
nnn1-11n

ministero della giustizia

.

!

,

ministero Interno

~;;;;~;:;;:~~~e

~il~~rale,
intende capire come

~~~~~:

-~~
stranieri
e il

"servizio Innovativo
per la presa In

dedicato al minori
stranieri ad alto
rischio di espulsione studenti, docenti.
dal sistema
famiglie
scolastico e quindi a
rischio di rimanere al
margine del processi
di integrazione
sociale ed
economica.

trasferimento di
specifiche capacità
slms: sl5\eml
e competenze agli
servizi della
Integrati per i minori
. 1 . st1z·am·no .1
1 .d 1
stranieri
~~~:~~St~;erv1z 91U I I ne
Minorile nella

~--

cods: contro la
dispersione
scolastica

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

===e::,,;i"±h~--=====~·;:====~:c======~:=·p=re=fe=tt=u====;:======~~=======~~======;========
Qualificare l'azione servizi pubblici ed
del servizi che
amministrativi
Capofila
reti capaci
lavorano nella presa rivolti al cittadini di
In ca~co del minori
aesl terzi
stranieri.
P

1111201312015

bJI

I

~

9 112012/2013

ltl

UNIONE

30044
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EUROPEA

;;it;},"

'

lprs

iprs

Soggi!IIO
proponente
singolo

Capofila

J

~

~
~

~oO~DDI

N

.

-

~~~~i
1~~1
~l!,..,__.:,3-,,,

o~,.....

~;;;~/)

rr"•
m~,;~
n

15 2015

I

u

14 201412015

□DLJcJ

lii

UNIONE

SE.SA.MO. SErvlzl
di Salute Mentale

Servizio di presa in
carico,
accompagnamento
educativo.
orientamento

servizi di salute
mentale
transculturale

rl-generare centro
famiglie

11progetto Intende
favorire
rindìvlduazlone
precoce del segni d I
disagio mentale del
soggetti più

accompagnamento
educativo.
orientamento,
ricerca risorse,
Inserimento In
tirocinio formativo,
tutoraggio e
monitoraggio per
minorenni e giovani
adulti dell'area
penale estema o
detenuti In misura
altemalive,
sostitutiva_

carico,

Servizio di presa In

presa in carico
dell'utente straniero
da parte dei servizi
di salute mentale
che, attraverso
rapporto del
mediatore culturale,
faciliti il
superamento del
problemi di
comunicazione e di
accessoai servlzl
sanitari da parte
della popolazione
immigra

ln!erventla a favore
di nuclei familiari In
particolar modo per
minorenni salloposU
a prowedlmentl
giudiziari

ministero giustizia cgm
Bologna

ministero intemo

municipio rama xiv

I
I

33860,00

210286,63

33860,0-04 mesi

1LJi

207669,4019 mesi

n

_ _J

~LJ

I ....u.~11

nnnnn

servizi giustizia
minorile

servizi asi e
immigrati

famiglie, minori,
docenti ed
operatori del
municipio xiv

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
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lprs

I

'""

..:i

',

&,;

~~

~~
;j1

§~

I ~G.
~
-u:;

1\/01€>"'

_r,

=

,ii>z:.o_.•.S•;,"1>
~ :;;;

-~

}
~·~

~
~

1

til

~o,,,•••

1:1'-ll- _ DIP4,
i.
'-c)I
S.'!\

~

¼

~

lprs

r
.
ffi

n1
I

18 2017/2019

ilili

l_j

I

:ILJ1

17 201612018

2016/2017

Partner

Capofila

Partner

JUST IN TIME.
Individuazlonee
presa In carico
precocedelle
vulnerabilità
psico-socialidel

cclii- consigli
territoriali

Il progetto intende
garantire una più
efficace azione di
sostegno
psicosocialedel
minori stranieri
portatori di traumi
relativi al viaggio

minori stranieri,

ministeroInterno

ministeroInterno

attori, pubblici e
privati, che Insiste
nel XIV Municipio
di Roma, a tutela ministero dell1nterno
del cittadini extra
UE - In particolare
minori e giovani - f

Il progetto prevede
delle attività volte a
favorire il processo
di Integrazionedel
cittadini ili paesi
terzi, per altro In una
operatoridel
fase molto
servizi territorian
pariicolare, nel quali
gli arrivi non
programmati
costituisconouna
parie consistentedel
flussi migratori.

Obiettivo generale
. del progettoè
contribuirealla
quallfieazi011e
del
sistema degli attori,
pubblici e privati,
CREI - Creare reti
che insiste nel XIV
per gli immigrati
Municipio di Roma,
a tutela del cittadini
extra UE-In
particolareminori e
giovani favorendone
l'integrazionee Il

per migranti
wlnerabill - con
operatoriservizio, ministerointerno
richiedentie titolari riguardo agli esordi Immigrati
di prote:tione
· subclinici del disagio
Internazionale
a rischio di esitare in
acuzie, nelle forme
del disturbo
psichiatrico
maggiore- attrave

~ LJ[J

-

UNIOl\.lE
EUROPEA

MINISTERO
DELL'INTERNO

!

432394,50

965200,00

328095,18

160207,44 20 mesi

d

568039,50 24 mesi

106447,40 19 mesi

I

!

I

I

I

I
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l11rs

Partner

MOPT: Modelll
operativi di
psichiatria
territoriale per
richiedenti e titolari
di protezione
internazionale

l~ -

I

I

lconso~o
lcomun11é
brlanza

·

lJ

~

wnv, ·

o""

2013

ccb

ccb

proponente
1 ol
8 ng O

S oggeIlo

Soggetto
proponente
.
lo
smgo

-

I

singolo
proponente

Soggetto

..

Ileapofila

~EJ □

2012

~ t__J

I

.,,.

Accoglienza e
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto

~---- - - -- ...

·- - .

·

. -lUNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
I DIPARTIMENTODI SCIENZE DELLA
; FORMAZIONE

iso_ggettoProponente
urnco/capofila:
,___ ..___---·--- --~---··- - ---· .. -·
:Titolo_del Progetto: .. _ ·---··-- · . · !FARO - Fare Rete e Orientare
··
·ASC - Consorzio Desio-Brianza
: CCB - Consorzio Comunità Brianza
i CPIA2 - Centro Provinciale Istruzione Adulti 2
; CPIA3 - Centro Provinciale Istruzione Adulti 3
: IPRS - Istituto Psicanalitico per le Ricerche Sociali
: REGIONE LAZIO - Direzione Regionale
i
Lista dei Partner:
; Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola
; Università, Diritto allo Studio
: REGIONE PUGLIA-Assessore alla Formazione e
, Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio,
; Scuola, Università, Formazione Professionale
'USR Lazio - Ufficio Scolastico Regionale per il
;
,Lazio
.,,_

------···-·-·

, ....,_ .., ·----

···- -·------ -··

- --- - - ·-···-

-··•-·-·---- ---

---~-----

--.

~---··

_,J""I

f<?stodel Progetto (da b':J~get): _J1022253,74
Localizzazione del Progetto
'Ambito:--. . . - . .-- ---.. !Nazionale
~--. _
.. _
- - ---~--~------~ - - LI
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SEZIONE 2: Contesto del progetto

2. 1 Contesto di riferimento del progetto: i problemi e i fabbisogni su
cui intervenire
llescrivere i problemi e i fabbisogni, specifici del territorio di riferimento del progetto (es.
territoriali, di policy, istituzionali, del target group, ecc.), su cui si intende intervenire

Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazionedegli obiettivi e delle strategie di
Lisbona201 Oe di Europa 2020, l'orientamentoè riconosciuto come diritto permanente
di ogni persona. In particolare l'orientamentoè definito come "il processo volto a
facilitare la conoscenzadi sé, del contestoformativo, occupazionale,sociale, culturale
ed economicodi riferjmento,delle strategie messe in atto per relazionarsied interagire
con tali realtà [...]" (Grimaldi,2012). Tuttavia, fino ad oggi, la distribuzionedi
responsabilitàin tema di orientamentotra i diversi soggetti e istituzioni ha determinato
una frammentazionedei servizi e degli obiettivi con conseguenzenegative per gli utenti
soprattuttonel caso dei cittadini dei Paesi terzi e in particolare dei titolari di protezione
internazionale.Nella Provincia di Monza e Brianza sono residenti circa 74 mila cittadini
provenientida paesi terzi (8,2% della popolazioneresidente- quasi 900 mila abitanti) e
circa 800 cittadini stranieri titolari di protezione,accolti nelle strutture di accoglienza
(Dati Ministerodell'Interno). li loro inserimentolavorativo nel tessuto produttivo della
Provincia,caratterizzatoda un'elevata diversificazionee prevalenzadi piccole e medie
imprese, presenta molte criticità relative all'istruzione,orientamentoal lavoro, connesse
al fatto che l'utenza straniera si caratterizza per: minore livello di istruzione; assenza di
un profilo professionalecertificato da enti di formazione; scarsa conoscenzadel
mercato del lavoro e dei profili richiesti dalle aziende; scarsa capacità linguistica
nell'illustrare le proprie esperienze pregresse; minore consapevolezzadelle proprie
competenze.Elementi,questi, che concorrono: 1. ad una maggiore difficoltà a trovare
un impiego; 2. ad una maggiore incidenza di impieghi con basse qualifiche. Criticità
analoghe anche nel Lazio dove una recente ricerca nell'ambito del Progetto CREI
Creare Reti per gli Immigrati- FAMI (2016 - 2018) ha evidenziato come la
maggioranzadei minori stranieri presso le strutture di accoglienza pur percependosiin
grado di gestire le strategie di autodeterminazionee di sapere dare senso alla propria
esperienzaformativa e lavorativa non abbia trovato riscontro in un progetto coerente
con le proprie esigenze.Taliesiti valutativi connessi alle analisi e alle sperimentazioni
attivate hanno tratteggiato come prioritariofattore di sviluppo e di cambiamentola
promozionedi modelli di intervento, espressionedi una logica reticolare, che riunis----=?o;--E:::--co.~,11
professionalitàe competenzediverse e trasversaliverso un unico obiettivo con · ,, , 1 Ro11100
creazionedi un sistema connesso di attori che sappiano riconoscersi e utilizz ti /
,i, e0 · '%.
stesso linguaggioe gli stessi strumenti di lavoro per la definizione di intervenf ji 0 ~. t i
orientamentopermanente,integrati e declinati sui bisogni dell'utente o benefi i;:i
~
~
~
.\Nil~
~§
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partire da questo, l'Assessoratoalla formazionedella Regione Lazio, l'Assessoratoalla
formazionedella Regione Puglia, l'Ufficio ScolasticoRegionaledel Lazio, d'intesa con
gli altri partner, hanno individuatonell'UniversitàRoma Tre - Dipartimentodi Scienze
della formazione,capofila del progetto,lo strumentoqualificatoe specializzatoper la
sperimentazionedi un innovativopercorsoformativo d~gli operatori pubblici e privàti
coinvolti,ai fini del rafforzamentonon solo dei singoli Uffici, ma del sistema integrato
degli stessi. CPIA, Centri per l'Impiego, Enti di formazione, Istituti di Formazione
Professionale,Terzo settore- snodi strategicidi prossimitàoperativa- in un quadro di
governancemultilivello,in diretta connessionecon gli enti Regionali,saranno chiamati a
sperimentareun modello di lavoro articolatoattraversouna dimensionemultidisciplinare
e multisettorialemirato da un lato a favorire l'uscita dall'isolamentooperativo e dalla
frammentazione,dall'altro ad acquisire una consapevolezzagestionalecapace di
trasformarepiù efficç1.cemente
i bisogni in diritti. L'ipotesi progettualesi propone di agire
in linea e in complementarietàcon quanto già attivato in tale ambito dalle
Amministrazionicompetenti,non in sovrapposizioneo duplicazione,ma, in coerenza
con gli indirizzidegli Uffici preposti (Regioni/USR)agire su ambiti di approfonçlimento
che discendonodirettamentedal diverso approccioformativo.Taleazione di capacity
building si inserisce con una logica di continuitàall'interno di una serie di interventi
programmaticiin materia di inserimentoformativo e professionaleche le Regionistanno
attuandoin linea con quanto il Ministerodel lavoro insieme alle Regioni ha in atto per la
realizzazionedi interventirivolti direttamenteagli immigrati. Il risultato di questo
complesso.percorsotroverà sostenibilitàattraversoi moduli comunicativiprevisti (sito
web, restituzioneal territorio nazionaledei risultati della sperimentazione)e attraverso
l'assorbimentonella gestione ordinariadelle linee operative condivise.
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SEZIONE 3: Obiettivi e metodologia

3. 1 Obiettivo generale della proposta progettuale
Descrivere gli obiettivi generali indicando il principale mutamento che si vuole conseguire e i
benefici che il progetto contribuisce a raggiungere nel mediò è lungo periodo, anche
sucçessivamente alla conclusione dell'intervento.
Gli r,biettivi generali devono essere definiti sulla base dell'analisi di contesto descritto al
paragrafo 2.1 e owiamente non coincidono mai con le azioni o le attività.

Obiettivo generale del progetto Faro è quello di sperimentare a livello regionale (Lazio)
e provinciale (Monza Brianza) la costruzione di un sistema integrato di rete che
risponda ai bisogni di orientamento, formazione e lavoro dei titolari protezione
internazionale e di esportare quanto modellizzato, attraverso un mirato processo di
reingegnerizzaziòne, al sistema dell'orientamento e formazione della Regione Puglia,
per procedere successivamente ad una capillare diffusione delle risultanze ottenute su
dimensione nazionale,
Il progetto intende dunque avviàre un'azione di capacity building che agisca:
1. Sul fronte culturale: l'orientamento come processo integrato e condiviso tra attori
differenti;
2. Sul fronte operativo, sostenendo la logica del lavoro di rete, in coerenza con i bisogni
e le criticità individuate;
3. Sul fronte degli strumenti, definendo strumenti di orientamento modellizzati sul target
di riferimento.
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3. 2 Obiettivi specifici della proposta progettuale
Descriveregli obiettivispeclllc/ determinatisulla base dell'analisidei fabbisogni territoriali
(par. 2.1), indicando Il miglioramentonella realtà che si vuole per~eguirenel territoriodi
riferimento.
Gli obiettivi, espressi in modo chiaro e concreto, devono essere.misurabilie attendibili.enon
coincideremai con un'.azioneo un'attività.

Gli obiettivi specifici dell'interventoriguardano:
1. Sostenerei soggetti çjeputatiall'orientamentoe formazione,congiuntamentea quelli
dell'accoglienza,identificandonele necessitàoperative connessedall'attivazionedi una
rete comune;
2. Attivare innovativipercorsiformativi e di scambio per la rete dei soggetti coinvolti
rispettivamentenei territori di Lazio e Monza Brianza;
3. Costruire e sperimentareprassi operative condivisesUItema dell'orientamento,
formazionee awio al lavoro, da sperimentareon the job;
4. Contaminarei diversi contesti territoriali per far crescere il sistema, attraverso
l'attivazionedi momentitransregionalidi scambio e di approfondimentoper il
trasferimentodèlle competenze;
5. Rafforzareil sistema dell'orientamentoformativo e professionalea livello nazionale
attraverso la messa a disposizionedi materiali e strumenti.

.A.I-'"
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3. 3 Rjsultati attesi
I risultatiattesi costituiscono,come è noto, gli effettiImmediatidi un Intervento,vale a dire i
benefic(conseguitidal destinatari,grazieal raggiungimentodegli obiettivispecificidel
progetto.

Tutte le azioni realizzate nell'ambito delle linee di progetto comportano:
a) Forme di apprendimento legate "al fare";
b) La ridefinizione delle pratiche operative;
c) Il ripensamentoe il riposizionamentodel proprio ruolo;
d) La definizione di nuovi strumenti di lavoro;
e) La messa in rete degli attori formati, delle loro rispettive competenze e delle prassi
costruite;
,
f) La definizione di linee guida cui orientare gli interventi nei confronti dei titolari di
protezione internazionale dei cointesti coinvolti e la loro presa in carico integrata
specificatamente rispetto all'orientamentoformativo e professionale;
g) La stipula di protocolli di intesa. .
Pertanto, nella definizione dei risultati attesi è necessario tenere in considerazione tali
elementi che rappresentanosì prodotti finali ma allo stesso indicano sinteticamente i
processi che hanno caratterizzato le azioni progettuali. I risultati attesi riguarderanno in
particolare, seguenti ambiti:
h) Messa a regime di modalità di lavoro integrato tra attori che fanno accoglienza,
orientamento e formazione a livello locale, regionale e nazionale;
i) Riorganizzazionedel sistema dell'orientamento scolastico, formativo e al lavoro;
j) Creazione di sinergie intra e interterritoriali.
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3. 4 Metédologia
Delineare la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del progetto, spiegando
le ragioni de/f'approccio metodologico prescelto, ai fini delraggiungimento degli obiettivi del
progetto e iri relazione al target di destinatari di riferimento.

Un'azionedi capacity building, come quella propostadal progetto Faro, ha come
obiettivo primario la messa in relazione dei soggetti che concorronoall'orientamentoe
all'accoglienza(Centri per l'Impiego, Enti di Formazione,Istituti di Formazione
Professionale,CPIA, Terzo settore), per'giungereall'attivazionedi un percorso di
crescita che, fondato sull'acquisizionedi pratiche, competenze,linguaggi comuni, esiti
in un modellooperativo in grado applicare quanto condiviso nei diversi ambiti di
interventoe di contaminarealtri contesti. Per conseguirequesto obiettivo, il progetto qui
proposto,trova nel partenariatola legittimazionea mobilitare le reti operative territoriali,
con l'intento di attivare percorsi di complementarietà,ottimizzandole risorse nazionali
ed europee attivate e da attivare.
Questo interventodi capacity building prevede una articolazioneinterna fondata sui
seguentimomenti:
1) Intervistein profonditàe focus group consentirannodi delineare prassi di lavoro in
uso; bisogni di formazionespecifici; necessitàdi riorganizzazionedelle modalitàdi
lavoro per la definizionedi una rete integrata di orientamento,rafforzandoidentità,
funzioni e ruoli dei singoli attori coinvolti.
2) Strumenticollettivi di confronto (tavoli, sessioni laboratoriali,sessioni laboratoriali
transterritorialidi mutuai learning),costituirannola base del percorsodi formazione
rivolto agli attori della rete dell'orientamentonel Lazio e a Monza Brianza.Tale percorso
di formazioneavrà come obiettivo quello di pervenirea un'articolazionedelle relazioni;
definizionedelle prassi; costruzionedella govemancedel sistema di orientamento.
3).Quanto messo a punto a livello teorico verrà testato in un percorso sperimentale
(formazioneon the job) che dovrà permetteredi validare o cogliere gli elementidi
criticità delle prassi operative costruite nel confrontocon i bisogni dell'utenza.
All'approfondimentoformativo on the job seguirà una fase in cui si procederà,sulla
base di quanto emerso, a analizzaree revisionarestrumenti e prassi condivise.
4) Sulla base dei risultati raccolti nelle fasi precedentisi procederàa co~truireun
modello di orientamentoche, nato dal confrontoe dalla condivisionedi contesti
territoriali e operatividifferenti, sia in grado di contaminarealtri territori. L'adozionedel
modello integratoterritoriale di servizi orientativiha come finalità primaria quella di
migliorarein chiave transterritorialel'insieme di servizi concepitiintorno agli utenti
migranti,titolari di protezioneinternazionale.Alla modellizzazioneseguirà un
trasferimentodel medesimomodello adottato alla regione Puglia, per la quale è IJ[ ,,; ...PJ//E.
un approfondimentoformativo di 22 operatoridell'orientamento.
.,i-l;),~1-1"'
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SEZIONE 4: Attività e descrizione dei work packages

4. 1 Descrizione delle attività progettuali
Descrivere in dettaglio le attività che si intendono intraprendere al fine di raggiungere gli
obiettivi descritti nella sezione 3 del presente documento, avendo cura di specificare
l'articolazione in pacchetti di lavoro (work packages)

Il progetto intende realizzare un'azione di crescita e accompagnamento alla filiera
dell'orientamento. formativo/professionale dei titolari di protezione internazionale, in
modo da costruire prassi che awicinino gli attori dell'accoglienza a quelli
dell'orientamento professionale e della formazione; adeguare le competenze dei vari
attori; contaminare i contesti territoriali; costruire una rete per la messa a regime di una
governance integrata del sistema dell'orientamento. L'intervento prevedrà un'azione di
rafforzamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti (CPIA, Istituti di Formazione
Professionale, Enti di Formazione, Centri per l'Impiego, terzo settore) a un livello
regionale (Lazio, 30 momenti formativi) e provinciale (Monza Brianza, 5 momenti
formativi). Seguirà una fase dedicata alla costruzione e sperimentazione on the job
degli strumenti (10 nel Lazio e 5 a Monza Brianza), una alla modellizzazione del
sistema integrato di orientamento e una al trasferimento del modello e strumenti agli
operatori della Regione Puglia (2 eventi formativi). La disseminazione online del
materiale prodotto e l'organizzazione di un convegno finale contribuiranno alla
restituzione del modello di orientamento a livello nazionale. Il progetto, nel determinare
la riorganizzazione del sistema dell'orientamento e la messa a regime di modalità di
lavoro integrato, produrrà un miglioramento della qualità del sistema e dei processi di
orientamento, sostenendo modalità condivise e partecipat~ di governo. Il progetto si
articolerà su cinque momenti e prevedrà una fase trasversale di coordinamento e
management (WP O), nella quale sono previsti anche momenti di confronto e di
raccordo tra i partner. Il progetto prenderà awio (WP 1) con un'attività introduttiva al
percorso di rafforzamento delle competenze, e riguarderà l'awio della costruzione di
una cultura di rete nel Lazio e nel contesto di Monza-Brianza (Task 1, ricognizione
bisogni formativi e prassi di lavoro degli attori della filiera dell'orientamento: CPIA, Istituti
di Formazione Professionale, Enti di Formazione, Centri per l'Impiego, Terzo settore,
durata 4 mesi) attraverso una ricognizione (20 interviste e 3 Focus-Group nel Lazio, , 1,1~zw
11
interviste e 3 Focus~Group a Monza Brianza), volta a individuare, per ciascun att e ,:i,, :: E 1 1f1'ò,
le prassi di lavoro in uso; b) i bisogni di formazione specifici; c) le necessità di j~ 0v0~G1~iy/<"</~
riorganizzazione dei sistemi di lavoro interni nell'ottica della definizione di una èt ;;:t '<"~
i· 0
integrata di orientamento. Successivamente, si procederà a elaborare il piano
tiv~
~
e gli strumenti (Task 2, durata 4 mesi), attraverso un incontro dedicato alla co ~!ti iorl~
j
di quanto emerso nella fase di ricognizione dei bisogni e un successivo incontr ""<:!!
~.;;, PuG1..\t". o~ ,,,'>i
validazione del piano formativo/strumenti di lavoro, a cui parteciperanno tutti i me ;.r,_:f. l'd - ~i<:i~"
del partenariato. Le attività del WP 2 riguarderanno la messa a sistema di prassi di
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lavoro comune tra i diversi attori che concorrono all'orientamento attraverso la
realizzazione di azioni formative (task 1 e 2, 20 tavoli di lavoro nel Lazio, 5 a Monza
Brianza, durata 9 mesi). Due sessioni laboratoriali comuni transterritoriali di mutuai
leaming (una a Roma e l'altra a Monza, a metà e al termine delle.task 1 e 2)
costituiranno la task 3. Chiuderà il WP la task 4 (due incontri a Roma, durata 1 mese),
che riguarderà l'analisi dei percorsi formativi. Le attività del WP 3 riguardano un
approfondimento formativo on the job (1O incontri nel Lazio, 5 a Monza Brianza,
dedicato agli attori dell'orientamento nel Lazio e a Monza Brianza nell'ambito del proprio
contesto lavorativo) e prevedono una messa a punto del programma formativo (task 1,
durata 1 mese) e una fase dedicata alla sperimentazione degli strumenti e delle prassi
operative elaborate nel WP precedente (task 2, durata 4 mesi). Successivamente tutti i
partner procederanno, sulla base di quanto emerso in questa fase, a revisionare,
modificare e ridefinire strumenti e prassi condivise, in un Tavolo a Roma e attraverso
lavoro in remoto (task 3, durata 1 mese). Nel WP 4 si procederà sulla base dei risultati
raccolti nelle fasi precedenti a definire un modello delle procedure operative (task 1,
durata tre mesi) e al trasferimento del medesimo modello adottato alla regione Puglia
(task 2, durata 1 mese). Chiuderà il WP la task 3 (durata un mese), in cui si procederà a
elaborare in formato html un documento in cui si descriverà il modello elaborato che
sarà caricato, nel WP 5, su piattaforma informatica e diffuso a livello nazionale (task 2,
durata 2 mesi). In questo WP è prevista anche l'apertura di un sito dedicato che
accoglie un forum di discussione allargato anche ad attori che si occupano di
orientamento esterni alla partnership e uno spazio dedicato alla pubblicazione dei
materiali (task 1, durata 24 mesi nel corso del progetto). Chiuderà il WP e il progetto la
task 3 (durata 2 mesi), in cui si procederà a organizzare e a realizzare il convegno
finale.
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·ouesto"pacchettodì lavoro ha per oggetto attività trasversali, nondirettamente connesse agi]oblettiÌti e ai risultati del progetto, ina al cui raggiungimento concòrrono parimenti alle altre. In particolare il
presente WP comprende Il coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e Il monitoraggio di tutte le attività realizzate nell'ambito del ~rogetto.
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Work package- O: Management e controllo del progetto

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

4. 2 Descrizione dei Work package
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Università Roma Tre; Ufficio scolastico
Regionale Lazio; Regione.Lazio;
Regione Puglia; CPIA 3; CPIA 2;
ConsorzioComunità Monza-Brianza;
Codebrl

lprs/Consorzlo Monza Brianza

:

!

30110/2019

15/06/2019

•+iiiiil•ih:ii

15/01/2020 2 incontri tra partner

__ •••

Plano formativo 8 definizione
strumenti

F

__ Deliverable
Oulputs

31/01/2020

15/11/2019

F 1

30 Interviste com lessive 9 6
15/10/2019 focus-group
P
=rt

outpuls(_Esc_lusi_id_e1i_verable)

J
_

Un incontro dedicato alla con
divisione di quanto emerso
nella fase di ricognizione del
bisogni e un successivo
Incontro di validazione del
plano formativo/strumenti di
lavoro

20 Interviste nel Lazio, 1O In
Lombardia 3 ~G nel Lazio e
3 ,n Lombardia

Note
__________
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---~=-=-~
-- - ----·
----_--___
-::=--:~------~-:---~~--:-.:==~=·:·:~----:-~:::::_~-::..:~-~---=_-.:._-_-- ------:--:--==--:·
- ]

R_e_sp_onsabileattlvità

--

'
liiiiiillili1liiill1liiil
il
r:

__::~--~

Condivisione
Piano
formativo e
Individuazione
strumenti

Ricognizione
bisogni
formati•! o
prassi d1
~ro

D

-PI

,Tot!!1e,i\312iA.:fj

Work packagc 1: IDENTITÀ, FUNZIONI E RUOLI DEI SINGOLI ATTORI
Le attività del WP1, Introduttive al percorso di rafforzamento delle compelenze,•riguardano l'awlo della costruzione dl una cultura di rete nel Lazio e nel contesto di Monza:Brlariza attraverso una ricognizione:
~Ila a individuare le p;assi di lavoro in uso;) bisogni di formazione specifici; le necessilà_di riorganizzazioni! del_sistemldi lavoro Interni nell'ottica della definizione _ _ __________
. _ ____ _ ____ _ __ 1
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Cadebri

--

01/11/2020

01/06/2020

i 01/01/2020

I
I

30/11/2020

31/1012020

30/09/2020

30/09/2020

2 Incontri tra partner

mutuai leamong

2 sessioni labaratorlall di

5 Tavoli di lavoro a Monza
Brlart2a

30 Tavoli di lavoro nel Lazio

Relazione Incentri di
formazione

Deliverable

Oulpuls

ireport formazione

I

Relazione Incontri di
lformazlOhe

■ilìllllllil■l■liliillillllll. Outputs(Esctus11defiverable)

] ,,.:w,o

UniversitàRoma Tra; Ufficio scolastico
regionale Lazio; Regione Lazio;
Regione Puglia; CPIA 3; CPIA 2;
Conso_rzioComunità Mon2a-Brianza;

Comunità Brianza

.I

IPRS

~

Responsab1te
attività

iiiiliiiliiiiiiiiiliii

Università Roma Tre; Ufficio scolastico
regionale Lazio; Regione Lazio;
Analisipercorsi
Regione Puglia; CPIA 3; CPIA 2;
forma1fvi
Consorzio Comunità Monza-Brianza;
Codebrl

D
D

Sessioni
laboratoria11
comuni
transterritoriali di
mutuai Jeamlng

Organizzazione,
attivazione e
realizzazione
tavoli di lavoro
comune

Organlzz.;iJcne,
attivaZione e
realizzazione
tavoli di lavoro
comune

D
D

ll ■llliiillillillilli•

-

Il

:1

il
il

11

l1

,--Note

J

I

I

I
I

J

7

31/12/2020

Gli incontri si svolgeranno a
Roma

'
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31/10/2020

31/10/2020
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Work package 2: ARTICOLAZIONI DELLE RELAZIONI; DEFINIZIONE DELLE PRASSI; COSTRUZIONE DELLA GOVERNANCE
·Le attività del WP 2 riguardano la rnessa a sistema di prassi di lavoro eomune tra I diversi attori che concorrono all'orientamento attraverso la realizzazione di azioni formative (tavoli di lavoro e sessioni
laboratoriali ad hOC)Jlel contesto della Regione Lazio e in quello di Monza Brianza. __ •• _ _ ____
_____ _ ___
·-··--________ -·---_ ---··---____ ·--------,ToÌale:294434,63€
_____ ---------------··
____
____________________________________
------·
________
------~----------__________
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1

2 '!Formth
aziobne : IPRS; Comunità Brianza
' on 8 JO

I
'

01/01/2021

e==========

- -----

___ _ _____ _

~i -- - -

;

--,I

.

spcrimen

.

one

.

--- -- J:. -----·------

nel contesti professionali di

1
1

..- _

.

Isperimentazione delle prassi
il 30104/2021 e degli strumenti individuate , Rela_z,on,tasuzllle
giornale di

l

_

I

31/05/2021

31/01/2021

'

__J·__

-----

---

,Tavolo a Roma

Note

_ _1!__

___

_jL_
_
..JL-. _
1
__ 11- _______
1app~rtenenza
___
...
~
-----7, 'jAnallsldella
UnlversllàRomaTre;Ufficloscolastlco
1r·
---,i-·-lf
- ------;,
formazione
e
regionale
Lazio; Regione Lazio; Regione l:t/05/ 2021 J/ 3 010512021 Un tavolo di lavoro tra
1/Reportanalisi formazjone on ,
1 3
15/06/2021
1iravolo a Roma
1
degli
Puglia; CPIA 3; CPIA 2; Consorzio
partner e lavoro In remoto
lhe Job e degli strumenti
1
~strumenti
Comunllà Monza-Brianza; Codebri
_
'
-----~:"
'I _____
_JL______.__
----

,

I

Deliverable
Outputs

:lano di formazione on lhe
JOb
~~

■•861:ifi+i•@ME'outputs (Esclusi, deliverable_)

Pianificazione Università Roma Tre; Ufficio scolastico
della .
regl~nale Lazio; Regione Lazio; f:!egione 0111212020 3111212020 Un tavolo di lavoro tra
formazione
Puglia; CPIA 3; CPIA 2; Consorzio
partner e lavoro In remoto
_ 1 on_
the job _ ComunitàMonza-Brianza:Codebri
.J L___ ___
_J ~ __ _
- ~[--li---·7.-7 f ~
15 momenti di

Responsabile attività

PINHl\§11
IMI •
-;ii1i!llilllllillll1l
llll1iililili
I~
11
I
1

-1
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Work package 3: FORMAZIONE ON THE JOB E ANALISI E REVISIONE STRUMENTI
'Le attività del WP3·r1guardanoun approfondimento fo"nnatlvoon the job (dedicato agli attori del Lazio e Monza Brianza neO'àmbiio del proprio contesto lavorativo) e prevedono una fase deciièata·auà·
sperimentazione degfj strumenti e delle prassi operative elaborate nel WP.2. Poi si procederà, sulla base di 9uanto emerso, a revisionare, mmodificare e ridefinire strumenti e prassi condivise.
'
i[!'~le: ;27:84_97,<!_3€
____ •
____
-~-- _
_ ____ . __
_ _____________
-_____ -------~-_ _ ______ __ ____________
-·---·- '" __ :
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-

--

---··

. --

-

-··

------

..

-

---

-

--

-

-

-

~-

Outputs (Esclusi i deliverable)

----

0111012021 3111012021 Due incontri formativi

--

---·-

-

-

~-

Deliverable

Outputs

----

]!Materiale HTML

-

-

. ..

--

.

31/10/2021

1511112021

r--

.

--

(

i,

.[

··-

-

Noie

.•

---

____

riunioni a Roma

-

~~1ro:
-··

.

--

_

--·'"1

•

.::,. illazione

2 IIRllascfoon llne del modello

.
.
Creazlon~ e alUvaz,onedi uno spazio
web condiviso

Titolo att,vlià

I 01/11/2021 !131/12/2021 !!convegno

I~!~~~=

31/12/2021

115/11/2021 1131/12/2021 ':========~'Modello

01/12/2019

j ~!~~~

Università
Roma Tre

■·n■l-i+fii:HMl·HG:i:ii'outputs (Esclus, i dellvorablc)

IIReport Finale

online

sito progetto

Dchvcrablé

Outputs

Il

Il

28/02/2022

15/11/2021

01/02/2020

Noie

1

nConvegno sf terrà a Roma

I

L'aÌilvazlonecte11ospazlo
web
prevede: l'apertura di un
forum di discussione a cui
potranno accedere tutti gli
allori, oltrea quelli coinvoltl
nelle attività progettuali,
lnteressaUal tema dell'or

--EJ--

L'ultimo 'ÌVPè dedicato alla realizzazione di un'azione di rafforzamento delle competénze della rete di orientamento a livello nazionale attraverso Il rilascio di uno spazio web condiviso e la messa on line del
"modelloe degli slrumenti_valldatt
..Chiuderà il progetto un convegno finale.___ ·-· ___
. _______
. _____ _____ __ _ ___ .. _. •.•..• --···__ . ---·-__
_ ______ . _ _ ___ . ___
[iiì_.i1è,-:fa5'[51,1-:i:s

-·-F~·

Work package 5: DIS_SEJ,11NAZIONE
_

01/10/2021 I 31/10/2021 I

Il

-

---~--:=·-_·
.:·--·.-::.:····-·
- -·· -·· - ··-·----- ·-----_·____
·_-.:-~
--- - ---------- - -·---·-···----· -· ·

ir.:Pa":~~~=ll~aleriale per la messa on jj1PRS

Iformazione
Relazione giornate di

11~~~:r~~lliPRS
'

-

- -- - - --

~--

Trasferimento modello alla regione.
Puglia

--~-----

-

------····-- ·-

-

Modello integrato di
orientamento

-n

0

---

Definizionedel modello del sistema di
orientamento formativo e professionale

1.l
LJ
r-:1
LJ

~-

-

Titolo atl1v1tà

----·

-------

-

,Totale: 85449,33 €

.. --·----··-

_
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sulla base del ris'-!1!!'11
111ccoll_!_
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U!I l!l.Q.d~llo
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f'P_era)ive_e
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-----

--

-

-

-

---

- - -- --- - --

-

Il

][
Il
Il

Il

I
I
I

I! ·31/12/2021 I

01/0612""ii"tCJ[ 31/12/2021
01/06/2019 11 31/12/2021
01/06/2019
31/12/2021

irta di un

-·--

-r

0

-

....

01/12/2020

-

01/06/2020
01/11/2020

01/01/2020

!Sessioni laboratorialicomunitransterritorlalldi mutuai leaming Il
IAnallslpercorsl formalivl
11
- •·-----· . - -- -- -- -- - - --·
IPi;nlfl~zl;~~d~ti;;;,;;;;~~~~D;;;;~Jo;;·-------- -

I

. 11 __30/10/2019

n

01,0112020

.

n• ,.,,,,,,,.

1

Organizzazione,attivazionee realizzazionelavoridi lavoro
comune

comune

i o·i-ganizzazione,
attivazionee reaUzzazianelavoridi lavoro

l~?~d~ls'.one~'.a~o~"!'a~~D ':'.~d'.v~d~~I~_"'.'
si~~~-nti

·@~~~~i~ione-bis;;nlfo~aU~ieprassi-dil~voro ---- - ' -

11

115000,01€

~~

I

I

I

jl --

- -- ---- -·-------O---,-

IZZAZIONE
DELSISTEMAE
COMPETENZE

----jc;:;~loneeat~a~~;~~l~~~s~a;;~-~;~0~~1~;;0-,------

:'=p=ro=fe=s=s•=ona=le================::::=:·
IITrasferlmentomodelloalla regione Puglia
!Preparazionemateriale per Jamessa on Unedel modello

~1i1212019

=====~·;::·
01/10/2021
01110/2021

'·f·

Il
Il

31/10/2021
31/10/2021

======:·

1(~1;;;'i20~1·

Il
Il

----·-

- . ~

27,24 %

85449,33 E

8,36 %

51

l-'· ...- ---=,1-·c
···"' _-,-1

I

\

11-· · 1G-----------

I

--

____
___ ________

%~

J

--·1a--·~
--- G---------

_3_<:'~1,20~0
___I_

11· 31/12/ìOìO

€

.J, ______

I
ir---'---'-'---'--i

Il

11,25 %

"J_-~~ 3121·~3 I__--11'~7

_1_:i/01/2~~0

15/10/2019

21___]~ ____

/~21:~

31

II -----::::,,~,.~• Il

__ 1

Il . ~~,~~~-19
n ""1s106i2019

01/12/2019

~;::F=orm=azlo=-n=e=o=n.=th=e="Jo=b====_
=_=======~l:L7nii==o=1=10-=112=-=02=CJ==:::=I
=3=0=/0=4=12=02==1==:j
278497,33 €
jAnallsidella formazionee degli strumenti
Il 01/05/2021 11 30/05/2021
'-,------,-------------------,-----------------------.•-.--- ..-----.--.-.---!_ .._...__. ....,_
......_.
-·-·-- ~ .. ""'"..............
- -"' ~ _,....,...___·--· -· ··- ·-··-··#'•- --· ..... ··- - - - -- ~-".""·...- _---- - --~---· -- ·--·· --- D~finlzl?nedel modell;·;;~ ;!sterna di orientamentoformativoe Il
01/0612~ 21.,. ··11· 311~~ 2~~

::v~~~~';~~~;~~N THE JOB E ANALISI E

-

WP 2-ARTICOLAZIONI
DELLERELA21ONI; DEFINIZIONE
DELLEPRASSI; COSTRUZIONE DELLA GOVERNANCE

r:

'

lcooonnamento, monitoraggioe gestione del progetto
!Attivitàamministrative
IRendicontazionedelle spese sostenute
!Verificheamministratlvo-contabili
da parte di un revisore
!indipendente
·

Descrizione Attivilà

------------=--,----.-- ~- _____:l~;la_~~:e~~~~m~nu_e~e~l'..i~-~i~h~estemi.da~-~•-d~~~

e controllo del prog!HD

Descrizione- WP

(""'"--=-----'À,. - . - - ..
~ --ID~~TIT
~u~~~~
-~-~~o~ D~I-~'.NG~~I ATT~~I
..
-- -------···--·-·- ------

__

WP O-Management

,--a-.-.

RIEPILOGO WP PROGETTO
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15/11/2021

Il

• SI specifica che la somma degli importi dei WP indicali nella proposta progettuale dovrà coincidere con l'importo totale del budget (ivi compmsi i costi indimtti).

--»---

Il

31/12/2021

)!

135751,11

El\

13,28

%1

MtNlSTl!RO
DBU.'INTERNO

I •7

52

Il 01/11/2021
!I 31/12/2021 !\
'
-.::----------~
------------ ···-··.,_
··--~--~ ·•·------~·-- --··--- ··-~----~---------.---.-----~,

Jorganlzzazione e realizzazione Convegno finale

ljRllasclo on llne del modello
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4. 4 Affidamenti
· Indicare quali attivit~ saranno affidate e spjegare le ragioni dell'affidamento. Si ricorda che, in
linea di principio, il beneficiario deve.avere.la capacità di svolgere tutte le attività e che le
attività digestione complessiva del progetto non possono es~ere affidate iffnessun caso ad
unsoggetto teno.

Il progettoprevede l'affidamentotramite selezione comparativa:

a-una società per l'organizzazionedel convegnofinale o di.eventualimanifestazioni
ritenute 1Jtiliallo sviluppo dèl progetto;
all'esperto legale e al revisore contabile;
a una figura per la valutazioneesterna delle attività progettuali;
a una so.cietàincaricatadi servizi tipografici (brochure,volantini), della stampa dei
materialie della relazionefinale.
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SEZIONE 5: Complementarità, sostenibilità e impatto delle azioni

5. 1 Complementarietà e sinergie con altri progetti
Indicare le strategie e.gli strumenti adottati per verificare che le attività del progetto.siano in
sinergia e si coordinino con gli altri interventifinanziati con Fondi Nazionali o Europei
realizzati nel territorio di riferimento. Spiegare quali azioni saranno poste in essere per evitare
duplicazioni,degli interventi e garantire sinergie.

Il presente progettosi inseriscenel solco di specificheprogettualitàche hanno
sviluppatoesperienzeinteressantisul fronte degli strumenti e delle politiche,di
orientamentoin ambito scolasticodella formazionee dello sviluppo professionaledei
docenti, ma anche sul fronte del lavoro con l'utenza strani~ra,tali.da garantireal
progetto una supervisionescientificaed un contributoculturale e di riflessione
assolutamentecoerenti con gli standardelevati che il progetto perseguein ambito sia
teorico sia operativo. In particolare,il progetto FARO,si colloca in complementarietà
con quanto la RegioneLazio e la RegionePuglia hanno avviato: a) nell'ambitodi azioni
di promozionedei Piani di rafforzamentodell'integrazionelavorativadei migranti
promossidalla Direzionegenerale dell'Immigrazionee delle Politichedi integrazionedel
Ministerodel Lavoro e delle PoliticheSociali a valere sul fondo FAMI (Avviso "PRIMA:
Progettoper l'Integrazionelavorativadei Migranti");b) nell'ambitodi progettualità
orientateal consolidamentodei Piani d'interventoregionali.perl'integrazionedei cittadini
di paesi terzi (Avviso "IMPACT:Integrazionedei Migranti con Politichee Azioni
Coprogettatesul Territorio"),semprepromossidal Ministerodel Lavoro e delle Politiche
Sociali a valere sul fondo FAMI; c) nell'ambitodi specifici progetti attivati su risorse del
Fondo Sociale Europeo- FSE per la formazionee orientamentoal lavoro rivolti
all'utenza migrante.
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5. 2 Sostenibilità dei risultati del progetto
Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che
permangano nel tempo dopo il termine delle attività di progetto.

La costruzione del progetto assicura di per sé la sostenibilità poiché vede coinvolta
attivamente l'intera filiera degli attori e dei servizi che presidiano i·processi di
orientamento. Inoltre, l'intenso percorso dico-progettazione di prassi di intervento
effiçaci ed integrate condurrà alla messa a punto di strumenti éli lavoro estremamente
c9ncreti e formalizzati {attraverso ad es. ~peçifici accordi) che definiranno nei dettagli le
modalità di lavoro integrato cui ispirarsi in tutti i casi assimilabili a .quelli chè il progetto
approfondirà. Le nuove pratiche definite, gli strumenti propri di un approccio integrato di
lavoro, gli accordi stipulati dai diversi attori coinvolti saranno resi disponibili a tutti gli
attori della rete ma anche agli operatori e ai servizi non direttamente coinvolti nelle
attività del progetto, affinché in tempi rapidi i servizi riescano ad orientarsi verso
modalità di collaborazione coerenti con quelle individuate. Infine la sostenibilità futura
dei risultati sarà altresì assicurata dalla piattaforma informatica e dal forum di
discussione aperto a tutte le organizzazioni istituzionali e no del territorio nazionale
impegnate sulla governance dei temi dell'orientamento che abbiano ·come target
l'utenza straniera.
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5. 3 Impatto del progetto
Dèscriveregli effetti di medio e lungo termine,màggiormentediffusi,che si pre,vededi ottener~
.grazieal contributodel prògetto.
L.'impattoatteso dovrà,esseredescrltt9In correlazionecon gli obiettivigenerali del progetto.

1. Maggioriconoscenzeriguardo l'utilizzo di strategie operative·integrateai bisogni di
orientamentodella popolazionemigrantee segnatamentedei titolari protezione
internazionale,sul versanteformativo e professionale;
2. Attivazionedi reti di collaborazioneterritoriali che in virtù del numero elevato e della
tipologia degli enti coinvolti determinen;mnoun aumento delle risorse pubblichee
private attivabilidaparte dei soggetti target lungo i processi di orientamento;
3, Miglioramentodella qualità del sistema e dei processi di orientamento,sostenendo
modalitàcondivisee parteèipatedi governo, anche in relazioneal sistema di.welfare e
alle opportunitàdi sviluppo locale. L'azionedi capacity building, infatti, attraverso
iniziativedi,confrontoe ca-progettazionea carattere integratodetermineràun
incrementodelle conoscenze,la messa in comune delle informazionie le strategie,
nonché la costruzionedi un linguaggiocondiviso.
4. Costruzionedi un modello integrato e multi attore, segnatamentenei tre cont~sti di
riferimento,ma replicabileanche in altri contesti del territorio nazionale,che sappia: a)
conferirecontinuità alla cultura e alla prassi dell'orientamento,da quelloformativo a
quello professionale;'b) definire.strumentidi lavoro integrati e condivisi che sappiano
tenere conto della specificitàdella popolazionemigrante e, segnatamente,dei profili più
fragili quali i richiedentie titolari protezioneinternazionale.
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SEZIONE 6: Destinatari delle azioni

6. 1 Indicazione dei destinatari
Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, secondo le diverse dipologie
previste:
·
1. Migranti (cittadini paesi terzi):
· 0
Tipologia,di destinatario (es. cittar:lini non comunitari regolarmente soggiornanti
ad altro titolo, richiedenti asilo; titç,lari r:liprotezioneintemazionale, ecc.);
l!=ventualevulnerabilità (es. Minore, Minore straniero non accompagnato, Anziano,
Donna in state;,di gravidanza, Genitore single con figlioli minori a seguito, Vittima
di tratta degli.esseri umani, Disabile, Persona.affetta da gravi malattie o da disturbi
mentali,Persona che ha subito torture, stu,:,rio altre forme gravi di violenza
p~icotogica; fisica o sessuale;,Ana/fabeta);
0
Nazionalità
0
Genere;
° Classi di età (0-14; 15-17; 18-22; 23-27; 28-33; 34-39; 40-45; 46-51; 52-57; 58-65;
over65).
2. Operatori:
0
Tipologia,deWente di appartenenza (pubblico o privato);
o Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni
pubbliche locali, Organizzazioni.non governative; Aziende private e pubbliche;
Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
0 Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio• rinnovo
del permesso di soggiorno; Servizi demografici - Es. amministrativi; Servizi
sanitari; Servizi scolastici- didattici; Servizi sociali; ecc.):
o Genere.
0

Il progetto annovera tra i destinatari diretti:
- n° 400 attori pubblici e privati della Regione Lazio appartenentiai CPIA; alle agenzie di
formazione professionale;ai Centri Territoriali per l'Impiego; Terzo settore impegnate
nella realizzazionedi progetti educativi; associazionidi Volontariato, etc..
- 100 attori pubblici e privati di Monza appartenentiai CPIA; alle agenzie di formazione
professionale;ai Centri Territoriali per l'Impiego; Terzo settore impegnate nella
realizzazionedi progetti educativi; associazionidi Volontariato,etc..
- 20 operatori e 2 figure apicali della Regione Puglia individuatitra i medesimi servizi
sopra riportati.
Complessivamente,gli operatori coinvolti apparterrannoper il 70% alla componente
femminile, con una età compresatra i 27 e i 45 (60% degli operatori coinvolti) e - ·fu ì,All
e i 65 (40% degli operatori coinvolti).
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- i titolari protezioneinternazionaleche beneficerannodella costruzionedi un sistema
integratodi rete capace di rispondereai bisogni di orientamento,forma':ione e lavar?·
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SEZIONE 7: Indicatori

7. 1 Scheda degli indicatori
Compilare gfi indicatori.di realizzazione, di risultato e di impatto ove previsti specificandone
unità di misura e valore atteso.
Inserire ulteriori indicatori se ritenuti significativi.

INDICATORI

Indicatori di realizzazione
Reti di governance attivate al livello territoriale [n.]
- V.atteso: 3
Data Valutazione: 31/12/2021
: WP associati: WP2
Operatori pubblici che hanno beneficiato di interventi di formazione o
• aggiornamento professionale [n.]

Data Valutazione: 31/12/2021
WP associati: WP2, WP3

- V.atteso: 300

· Interventi di formazione o aggiornamento professionale degli operatori [n.]
- V.atteso: 52
Data Valutazione: 31/12/2021
· WP associati: WP2, WP3, WP4
Realizzazione azione di monitoraggio dei servizi informativi, di orientamento e
di educazione alla multiculturalità attivati su base territoriale nei confronti
dell'utenza straniera [Range 0-1]
- V.atteso: 1
Data Valutazione: 31/12/2021
WP associati: WPO
Nuovi interventi sperimentali per migliorare l'offerta di servizi ai migranti (es.
servizi informativi, di mediazione linguistica/culturale o di orientamento)
· attivati [n.]
- V.atteso: 2
Data Valutazione: 31/12/2021
WP associati: WP4
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: Indicatori di risultato ·

·

I

; Operatori pubblici che hanno completato con esito positivo interventi di
formazione o aggiornamento professionale [n.]
Data Valutazione: 31/12/2021
- V.atteso: 240
WP associati: WP2, WP3
Istituzioni, associazioni ed enti coinvolti nelle reti di ,governi;tnceattivate [n.]
- V.atteso: 100
Data Valutazione: 31/12/2021
WP associati: WP2, WP4
1

Reti di gov~rnance attivate mediante la sottoscrizione di un protocollo d'intesa

I [n.]

! Data Valutazione: 31/12/2021

IWP

- V.atteso: 3

ass~ciati: WP2, WP4

I Grado di soddisfazione degli operatori che hanno beneficiato di formazione o
: -aggiornamentoprofessionale circa il miglioramento delle qualità dei servizi

j forniti all'utenza straniera [Range
i Data Valutazione: 31/12/2021

1-10]

- V.atteso: 7

. WP associati: WP0

l

, Grado di soddisfazione degli utenti cittadini dei paesi terzi in merito alla qualità
j dei servizi informativi, di orientamento e di educazione alla multiculturalità
, attivati al livello territoriale [Range 1~1O]
i Data Valutazione: 31112/2021 - V.atteso: 7

1

WP associati: WPO

----- ------ ------·--

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

-- --- -

--·-·-·---- -------------·--

iI
li

l

I

__.J
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7. 2 Stima degli indicatori
Descriveredi seguito le modalità con le quali verrannomisurati gli indicatori (es.
somministrazionediquestionari agli operatoriper rilevare i giudizi di gradimentodi un
servizio; 9sservazioneéfirettada parte di un gruppo di monitoraggio,ecc.).

Oltre al numero di coloro che parteciperannoagli incontri in presenza (tra gli indicatori di
realizzazione),il progetto mira a coinvolgereindirettamentetutto il sistema più ampio di
attori sia sul fronte della formazione sia su quello dell'accoglienza,in modo da favorire
un'ampia azione di sensibilizzazionee riflessionesulle tematiche progettuali,di grande
rilevanza ai fini della costruzionedi percorsi di orientamentotarati sulle esigenze della
popolazionetarget.
Gli indicatoridi realizzazioneverranno monitoratiattraverso i registri degli operatori dei
servizi pubblici formati; recanti le firme dei soggetti stessi e la controfirmadel
responsabile.Di particolareimportanza la rilevazionedei bisogni che verrà effettuata ·
allo start-up di progetto per ciascuno degli enti coinvolti nei Tavoli di lavoro, per
misurarne le variazioni percentuali al termine delle attività attraverso questionari ex post
sul gradimentoe sulla corrispondenzadel progetto ai fabbisogni rilevati. La costruzione
della rete, la sua ampiezza e le proceduredi collaborazioneadottate, saranno
testimoniatidai protocolli d'intesa debitamentesottoscritti dai soggetti membri delle reti
di governanceattivate.
L'attestazionerelativa all'attivazionedi servizi mirati all'utenza straniera che adottano
nell'operativitàconcreta gli strumenti e le metodologiecondivise nell'ambito dell'azione
di capacity building, debitamentefirmata dal responsabiledel servizio e dagli operatori
coinvolti, darà evidenza degli attori della rete che avranno adottato tali strumenti e
procedure.Parallelamentesi procederàa mettere a punto un questionariodi
valutazioneda somministrareex post ai beneficiari indiretti del progetto sulla congruità
e coerenza degli strumenti innovativi individuati.
Infine, per quanto riguarda l'indicatore di risultato relativo al miglioramentodei processi
di monitoraggiodei servizi alla popolazioneextra UE, l'approccio di lavoro integrato in
cui si consustanziatutto l'intervento costituisce di per sé una garanzia di verifica e
valutazione reciproca da parte degli operatori coinvolti, chiamati ad interfacciarsi
costantementenella gestione integrata dei singoli casi, per la definizione di percorsi di
orientamentocongrui. Infine, nei protocolli di intesa e nell'accordo di rete verranno
indicate le proceduredi monitoraggioadottate per la verifica periodica della quaJitàe
dell'impatto dell'azione di sistema.
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SEZIONE 8: Beneficiario e rete di riferimento

8. 1 Beneficiario

8. 1. 1 Ruolo del capofila e dei partner
Descrivere in modo dettagliato il ruolo e le funzioni specifiche del capofila e di ciascun partner
ne/l'ambito del progetto.

USR del Lazio e l'Assessorato alla Formazione della Regione Lazio contribuiranno
all'elaborazione e validazione dei percorsi formativi, degli strumenti e del modello.
L'Assessorato alla Formazione della Regione Puglia si occuperà di attivare e
coinvolgere gli attori nella formazione e nella successiva strutturazione della rete.
L'Università Roma 3 in quanto ente capofila è incaricata d_elleattività di coordinamento,
monitoraggio e valutazione delle attività progettuali. Concorre a definire programmi
formativi e strumenti e ha in carico, con il supporto dell'IPRS, la definizione del modello
e la disseminazione. IPRS svolge un ruolo di primo piano nell'attivazione e gestione
della rete di attori nel Lazio, nella formazione e costruzione degli strumenti e supporta il
capofila nella definizione del modello e nell'attività di disseminazione. Consorzio
Comunità Brianza si occuperà dell'attivazione e gestione della rete di attori a Monza
Brianza, della formazione e costruzione degli strumenti e della loro sperimentazione.
Codebri si occuperà della formazione a Monza Brianza, compresa la formazione on the
job. I CPIA 2 e 3 di Roma parteciperanno al percorso formativo e alla costruzione delle
prassi operative all'interno della rete.
Tutti i partner partecipano congiuntamente ai momenti di confronto ed elaborazione
collettivi (sessioni di mutuai learning, pianificazione del programma formativo, analisi
della formazione on the job e degli strumenti), sia in presenza, sia in remoto.
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8. 1. 2 Rete territoriale
Descriverela rete territòriafedi riferimentoche si prevede di attivareper la realizzazione del
.progetto.

Oltre owiamente all'estesa partnershipprogettuale,nei due territori su cui insisteranno
la fase di rafforzamentoe di sperimentazionedelle competenzeacquisite (Lazio e
Monza Brianza)verrà coinvoltatutta la filiera dell'orientamento(CPIA, Istituti di
FormazioneProfessionale,Enti di Formazione,Centri per l'Impiego, Terzo settore) in
modo da rendere pervasivo e condiviso l'intervento e determinarequella trasformazione
della cultura di rete e delle relative prassi di interventocosì importanteai fini del
conseguimentodegli obiettivi progettuali.Si conta di coinvolgere400 attori nel Lazio e
100 a Monza Brianza. Dal sistema provincialee regionale il modello elaborato e
condivisosarà trasmesso agli operatori di un'altra regione (la Puglia): 22 gli attori
coinvolti che fungerannosuccessivamenteda cinghia di trasmissionedel modello e
degli strumenti loro trasferiti. Infine, la diffusione on line del materiale prodotto(forum di
discussionee piattaformainformatica)consentirannoal progetto di interagire con la rete
nazionaledegli attori impegnatinell'orientamentoe di diffondere a tale rete materiali e
strumenti.
·
·

30083

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

UNIONE
EUROPEA

MINISTERO
DELL'INTERNO

8. 1. 3 Gruppo di lavoro
Descrivere il gruppo di lavoro, specificando il ruolo e le funzioni specifiche delle figure
professionali impiegate nel progetto e previste nel budget (àd esempio responsabile del
progetto, direttore finanziario, ricercatore ecc.).
Descrivere inoltre le qualifiche e.le competenze dei componenti del gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell'organigramma e i CV.

Il gruppo di lavoro sarà composto da professionisti con esperienza pluriennale e con
competenze multidisciplinari in materia di immigrazione, della governance dei processi
di integrazione, oltre che delle politiche di orientamento formativo e professionale come
evidenziato negli allegati CV. Data la numerosità del partenariato e delle figure
impiegate si dà una breve descrizione del ruolo delle figure apicali.
Il responsabile e direttore scientifico del Progetto, garante dei rapporti con la
Committenza sarà Massimo Margottini (Dipartimento Scienze della Formazione .
Università Roma 3).
L'Assessorato alla Formazione della Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico regionale del
Lazio parteciperanno alle sessioni di lavoro collettive per la definizione del piano
formativo, degli strumenti e del modello.
L'Assessorato alla Formazione della Regione Puglia coordinerà le azioni di
trasferimento del modello nel contesto pugliese.
Raffaele Bracalenti, presidente IPRS, supervisionerà i WP relativi alla formazione, alla
costruzione degli strumenti e alla modellizzazione, e coordinerà le azioni di costruzione
delle rete e della formazione nel Lazio.
Ada Maurizio, Dirigente del Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti (CPIA 2 e 3)
presiederà le attività formative in cui verranno coinvolti i CPIA.
Massimilano Giacomello, Consorzio Comunità Brianza, e Lavinia Macri (CoDeBi)
coordineranno le azioni di costruzione dèlle rete e della formazione nel territorio di
Monza- Brianza.
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8. 2 Gestione del progetto

8. 2. 1 Project management
Spiegare il disegno complessivo della gestione del progettò (coordinamento ,;te/le attività,
governance, comµnicazlone, amministrazione, controlli, ecc.).

Per il coordinamentoe la gestione complessivadel progetto, in capo all' Università
RomaTre in qualità di Beneficiario Capofila,sarà previsto l'utilizzo di una consolidata
metodologiadi ProjectManagement,che consentiràdi impostaree governare l'iniziativa
progettualeanche se di significativacomplessità,supportandoil controllo e la gestione
dei rischì di progetto e, in particolare,la verifica continuativadei risultati attraverso la
focalizzazionesu:
1) chiara esplicitazionedi obiettivi,tempi e responsabilitàdell'intervento,_
in tutte le sue
fasi; 2) definizionedi tutte le attività necessarieal raggiungimentodegli obiettivi, con
specificaindicazionedella tempisticae dell'assegnazionedelle responsabilitàper
l'esecuzione;3) gestione puntualedella tempistica di progettofinalizzata
all'eliminazionedei ritardi e a garantirela necessariasincronizzazionedelle diverse fasi
previste;4) analisi delle'criticitàemerse, con relativa individuazionee condivisionedelle
soluzioni;5) produzionee diffusionedi reportisticaaggiornatadi progetto,da e per tutti i
Partnercoinvolti; 6) riunioni mensili di coordinamentoe sintesi.
Inoltre, la chiara e puntualedefinizio11e
di compiti e sistemi consolidatidi reportingverso
l'UniversitàRoma Tre in qualità di capofilaconsentirannola pronta e puntuale risposta
alle eventuali criticità che dovesserosorgere nel corso dell'attuazionedegli interventi
oggetto della propostaprogettuale.
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8. 2. 2 Risk assessment
Descrivere i possibili rischi e le difficoltà legàte alfa realizzazione del progetto e le misure
strategie che si intende intraprendere per mitigarli.

I

La costruzionedi una rete di attori differenti per stili di lavoro, linguaggi e strumenti, che
presiedonoambiti diversi (la formazione; l'inserimentoprofessionale,l'accoglienza)si
configuraquale elemento di complessitàteorico e operativo. Ulterioreelemento cii"
complessitàpuò essere rappresentatodal coinvolgimentodi contesti territoriali con
esperienzesul tema profondamenteeterogenee.Ma la possibilitàdi mettere a regime
prassi operative di lavoro integratoche possanopermettere la riorganizzazionedel
sistema dell'orientamentoe il coordinamentodi una partnershipche da anni lavora per il
conseguimentodi una maggioreefficacia del sistema dell'orientamentocostituirà
elementodi garanzia per capire cosa non funziona nelle modalitàdi lavoro e dove le
criticità e i punti di tensione del sistema si manifestano.Aggiuntivi rischi riguardano:
rischi finanziari: disponibilitàper l'attuazionedel progetto (mitigati attraverso un
bilanciamentodei costi tra i diversi partner e una·accurata pianificazionesia del
cash-flow per ogni partner di modo da non avere una elevata esposizionefinanziaria,
sia della rendicontazionetemporale delle spese); rischi amministrativi:rendicontazione
delle•spese realizzate (mitigati attraversouna buona organizzazionedel.sistema di
Rendicontazionee Controllo del Progetto). La puntuale nomina del Revisore Contabile,
dell'EspertoLegale e di quello del Monitoraggio,ottimi.zzerannola corretta realizzazione
e rendicontazione.
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8. 2. 3 Monitoraggio e valutazione
Descrivere come si intende monitorare e valutare l'avanzamento del progetto.

Il monitoraggioe la valutazionedelle attività sarà di tipo procedurale,fisico e finanziario.
L'interventosarà monitoratodall'inizio delle attività. Verra·nnoaperti dei fascicoli per la
raccoltadelle informazionie verrà definisce una proceduraspecifica per gli interventi da
realizzare.Le sessioni di lavoro in comune consentirannodi monitorarel'andamentodel
gruppo di lavoro, i focus-groupe la creazionedella rete territorialedi riferimento,al fine
di individuarecriticità e ottimizzarele risposte ai bisogni reali osservati. Nella fase di
uscita verrannosomministratitest di apprendimentoin grado di monitorareil Hvellodi
acquisizionedelle competenzee confrontarlicon quelli eseguiti nella fase iniziale
dell'attivitàprogettuale.Sarannosomministratiquestionaridi rilevazionedelle
aspettative,esigenzein entrata e grado di soddisfazionedei destinatariin uscita. I
destinatarisaranno coinvolti in tutte le fasi di realizzazione,di pianificazionee
programmazionedelle attività al fine di ottimizzarel'intervento.Ogni referente
amministrativoverificherà l'andamentodelle spese rispetto alla pianificazionedel
budget e monitoreràle uscite attraversorendicontazioniintermedie.Sarannotenuti agli
atti gli originali dei giustificatividi spesa ~ dei documentiprobatori.Ogni prestazione
sarà documentatanon solo attraversoi documenticontabili, ma anche con relazioni e
altri strumenti,che consentirannodi dare evidenzadelle attività.
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ELENCOALLEGATIALLA PROPOSTAPROGETTUALE
DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
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CPIA2 - Centro Provinciale Istruzione Adulti 2
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DOCUMENTI DEL PARTNER
CCB - Consorzio Comunità Brianza

DOCUMENTI DEL PARTNER
REGIONE PUGLIA-Assessore alla Formazlone e Lavoro - Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
i'

,___________

-···
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~-
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..

--
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·---------
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·
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~_çl_~~~~~:rlA~Q-~~Y§.~i:>f~_LE_O
_____________________
______________________
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DOCUMENTI DEL PARTNER
REGIONE LAZIO - Direzlone Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola
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r·· . ··---·

...

···--------

-.

- - . ---

I

.• Modello A 1
,
Foocumento LONGO____ _____________________-________
· _ ___
· ______________
_]
DOCUMENTI DEL PARTNER
USR Lazio - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Data di apposizionedellafirmadigitale
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DI
SCIENZE
DELLAFORMAZIONE
FARO-FareRetee Orientare
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Obiettivospecificoe
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speciali

Obiettivo
Specifico:
2.lntegrazione
I Migrazione
legale- Obiettivo
Nazionale:
ON3 - Capacity
building
- lett.j) Govemance
dei
servizi
- Capacity
building
2018

Costodel progetto

€ 1009131,02
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progetto

31/12/2021
~-
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e
del FondoAsilo,Migrazione
Il PrefettoMaraDi Lullo,ih qualitàdi AutoritàResponsabile
Responsabile"),
o "Autorità
(diseguito"Amministrazione"
(FAMI)2014-2020
Integrazione

e
DI
DEGLISTUDIROMATRE DIPARTIMENTO
Nome/ RagioneSociale:UNIVERSITA'
DELLAFORMAZIONE
SCIENZE
pubbliche
ISTATdelleAmministrazioni
nell'elenco
ricompreso
Soggeto
Naturagiuridica:
2000185ROMARM
PRETORIO
VIADELCASTRO
Indirizzo/SedeLegale:
Codicefiscale:04400441004
(eventuali):
co-beneficiari
edi seguentipartnerdi progetto

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome Partner
ASC - Consorzio Desio-Brianza
CCB - Consorzio Comunità Brianza
CPIA2 - Centro Provinciale Istruzione Adulti 2
CPIA3 -:Centro Provinciale Istruzione Adulti 3
IPRS - Istituto Psicanalitico per le Ricerche Sociali
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Fonnazione, Ricerca e Innovàzione,
Sc\lola Università, Diritto allo Studio
REGIONE PUGLIA-Assessore alla Fonnazione e Lavoro - Politiche per il
Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Fonnazione.Professionale
USR Lazio - Ufficio ScolasticoRee:ionaleper il Lazio

perla firma
è rappresentato
in casodi raggruppamento,
Capofila
o Beneficiario
Il Beneficiario
Fiorucd
da Massimiliano
Convenzione
dellapresente

che
Premesso
del 16 aprile
Europeoe del Consiglio
del Partamento
(UE)N. 514/2014
(a) il Regolamento
e
(FAMI)2014-2020
e Integrazione
sulFondoAsilo,Migrazione
generali
2014recadisposizioni
e la lotta
di polizia,la prevenzione
perla cooperazione
finanziario
di sostegno
sullostrumento
dellecrisi;
e lagestione
allacriminalità
tlel 16aprii
e delConsiglio
Europeo
delParlamento
(UE)n.516/2014
(b)il Regolamento
2008/381/
la decisione
modifica
e Integrazione,
il FondoAsilo,Migrazione
cheistituisce
eu
del Partamento
e n. 575/2007/CE
n. 573/2007/CE
e abrogale decisioni
Consiglio
delConsiglio;
2007/435/CE
e ladecisione
delConsiglio

(FAMI)2014-2020
E INTEGRAZIONE
ASILO,MIGRAZIONE
FONDO
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del25luglio2014,integrail
dellaCommissione,
(UE)n. 1042/2014
delegato
(c)il Regolamento
di
e le responsabilità
(UE)n. 514/2014per quantoriguardala designazione
regolamento
di audi!;
delleautorità
e lo statuse gliobblighi
delleautoritàresponsabili
e di controllo
gestione
del 29 maggio2015
(UE)840/2015dellaCommissione
di esecuzione
(d) il Regolamento
(UE)514/2014;
dalleARai sensidelRegolamento
effettuati
disponesuicontrolli
prot.n. 2737del21
perle Libertàcivilie l'Immigrazione
(e)condecretodelCapoDipartimento

il PrefettoMaraDi Lulloin qualitàdi AutoritàResponsabile
Febbraio2018è statodesignato
dal1 Marzo2018;
(AR)delFAMIcondecorrenza
dalla
approvato
2014-2020
programmatorio
FAMI,documento
Nazionale
(~ il Programma
C(2015)5343del 3 agosto2015e successivamente
Europeacon Decisione
Commissione

5587del14agosto2017,
1823de!.21marzo2016,C(2017}
C(2016}
conDecisione
modificato
C(2017)8713del1'11Dicembre2017e C(2018)8142del 7 dicembre2018,nell'ambito

2;
nazionale
2, Obiettivo
Specifico
dell'Obiettivo
è statoadottatol'Awiso pubblicopE!rla
(g) con decretoprot.n, 0013808del.29/10/2018
e Integrazione
a valeresul FondoAsilo,Migrazione
di progettida finanziare
presentazione
deiservizipubblici
2.3- Qualificazione
Nazionale
2 - Obiettivo
Specifico
- Obiettivo
2014-2020
a supportodei cittadinidi Paesi terzi (Capacitybuilding)(h) il Soggettoproponente
DI SCIENZEDELLA
UNIVERSITA'DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO
progettuale
del FAMI,la proposta
tramiteil sistemainformativo
ha trasmesso
FORMAZIONE
"FARO- FareRetee Orientare":
la
ha approvato
(i) condècretoprot.n. 5005del30 aprile2019questaAutoritàResponsabile
- FareRetee Orien.tare":
"FARO
progettuale
proposta

Capofila
o il Beneficiario
e il Beneficiarlo,
Responsabile
l'Autorità
soprapremesso,
Tutto.quanto
quantosegue.
e stipulano
convengono
in casodi raggruppamento,

dellaConvenzione
duratae importomassimo.
Art.1 Oggetto,
"FARO- FareRetee
ha peroggettoil progettodenominato
1.1 La Convenzione
Nazionaledel Fa
finanziatoa valeresull' 0S2 - ON2,del Programma
2014-2020.
e lntegrazione-{FAMI)
Migrazione
all'art.
cosìcomeprevisto
è pariad€ 1009131,02
dellaConvenzione
1.2 L'importo
salv
Taleimportoè fissoed invariabile,
e dal relativoCronogramma,
progetto

(FAMI)2014-2020
E INTEGRAZIONE
ASILO,MIGRAZIONE
FONDO
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IN!STEl\0
• Ìiii{DMEL
L'INTERN

O

ettoe, saràcorr

ispostal
o Benef

iciario
secondo
le modalità
10 - •condizi
previsda
te l·
ondi
i erogazione
de
registrazion
lla
sovvenzionee
coi ntabili".
requisitidelle
1.3 Le attivitàpr
ogettualav
i rannoinizioa
partiredallada
avvioattivitàin
taindicatanella
, viatada code
comunicaziodi
stoBeneficiario
ne
e ,dovranno
31/12/2021La
concluders
. presente
en
i troe nonoltreil
Convenzione
avr.àvaliditàed
comunicazio
efficaciadallada
ne
di avvioattività
taindicatanella
fino all'esattoed
obbligazioni
integraleadem
contrattualqu
pimento
di tuttele
i i disciplinate,
e in ogni caso
effettivodapart
,
al
la
da
ta di. riconosci
edellaCommis
mento
sion
Eeuropea
dellespesepres
Responsabile
en
t~da
te partedell'A
.
utorità
1.4 Il Beneficia
rio
e, in casodi Rag
gruppamenilto
B,eneficiario
impegnaa real
Capofil~
delfinanziam
izzare
gli intervenin
ensi
to
ti modocoeren
ammessoa fin
te
co
n
qu
an
to
pr
anziamento
ev
is
to
dal progetto
ne, l rispettodi tu
ttele prescriz
Convenzione
ioni
contenute
.
nellapresente
successivo
art.

Art.2 Obbligh

2.1 Il Benefic
iario
e, in ca

ei Responsab

a) ha la piena
resp

sodi Raggrup
pa

ilità

onsabilitne
à ll'.a

menilto
"B, enefic

ssicurar
cheeil pr

iario
Capofila":

integralmente
ogetto
siaeseguitoes
ne, lpienorispe
attamente
tto
dellaConvenz
ed
io
ne
;
b) in casodi R
aggruppamen
èto
l'u, nicoreferent
ed
e hala pienare
le comunicaz
iotrniai co-benef
sponsàbi!itpe
à r tutte
iciaeril'Amminis
tr
Convenzione
az
io
O
ne
gn
. co
i municazio
da partedell'A
ne
relativaalla
utorità
Responsabile
ve,rràinviatatram
Certificata
ovveroattraver
itePostaElettr
so
un appositosist
onica
emainformatic
sito (httµs://fam
(t
o
ra
m
ite
i.dlci.interno
le
fu
nz
io
nalitàdel
es.itcl),usivamen
al
tesoggettoCap
riscontro
certodellaricez
ofilach
,
e
do
ionesa
vràfornire
. lvodiversespec
ifichdi
Convenzione
e sposiziopr
ni evistenellapr
;
esente
c) è responsa
bile
dellapredispo
sizionde
e,llaraccoltade
dell'invio
, llacorrettaco
degliatti,deido
nservazionee
cumenetidellein
formazioric
soprattutto
ni hieste
da
in relazionai
ll'Autorità
R
e pagamenti;
·
d) si impegna
parteciparad
e incontriperio
dici
organizzat
finedi monitora
da
i ll'Autorità
re
le attivitàproget
R
tualcri,eareocca
siondii confront
o.
condi
FONDO
ASILO

,MIGRAZIONE
EINTEGRAZIO

N
(FEAMI)2014-2
02
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indirizzoe trovaresoluzionicondivisealle eventualicriticitàriscontrate
durantelo
svolgimento.
delleattivitàprogettuali;
e) in casodi Raggruppaml:mto,
non potràdelegarein alcunmodole attivitàsopra
descritte{puniia), b) c) d)) ai co-beneficiari
o ad altri soggetti.Quandoè richiesta
il Capofilà
è responsabile
per Il suoottenimento,
la
un'informazione
sui ca-beneficiari,

verificadell'informazione
e lacomunicazione
dellastessaall'Amministrazione;

ij in caso di Raggruppamento,
informai co-beneficiari
di ogni,eventodi cui è a
conoscenza
e chepuòcausare
ostacolo
o ritardoallarea!iz7àzione
delprogetto;
g) informal'Amministrazione
delleeventuali
modifiche
nonsostanziali
da apportare
al
progetto
e/oalbudget
di progetto
fornendo
allastessaadeguata
giustificazione;
h) presentaappositagaranziafideiussoria
{overichiestò)sul modellodi quellaresa
disponibile
dall'Amministrazione;
i) in caso di Raggruppamento,
gestisce,predispone
e presentale richiestedi
pagamento;
dettaglia
l'ammontare
esattodellerichieste
e le quoteassegnate
a ciascun
ca-beneficiano,
secondo
quantoprevisto
dallapresente
Convenzione;
individua
l'entitàdei
costiammissibili
comedabudgetdi progetto
e tuttii costieffettivam_ente
sostenuti;
j) prende
attoedaccetta
chetuttii pagamenti
dell'AR
sianodisposti
secondo
quanto
previsto
nell'art.
1O;
k) è responsabite
dellacorrettaapplicazione
e delleviolazioni
qelledisposizioni
di cui
all'art.3dellaL.136/2010
eventualmente
riscontrate;
I) in casodi Raggruppamento,
è il solodestinatario
dei.finanziamenti
chericeveanchea
co-beneficiari.
Assicura
chetuttii contributi
ricevutisianopro-quota
nomedi tuttii partner
rtassegnati
ai ca-beneficiari
!;eni;i.alcunritardoingiustificato.
Informal'Amministrazione
dell'avvenuta
ripartizione
del contributo
ricevutotra tuttii partnerco-beneficiari
secondo
quantodisposto
dall'art.10;
incasodi controlli,
audite valutazioni,
delreperimento
e dellamessaa
m) è responsabile,
disposizione
di tuttala documentazione
richiesta,
Oncasodi Raggruppamento,
inclusala
documentazione
contabile
deipartner
ca-beneficiari),
deidocumenti
contabili
e delle,copie
deicontratti
di affidamento
a terzi;

FONDO
ASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020
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n) assumel'esclusiva
responsabilità
nei confrontidell'Amministrazione
dellacorretta
attuazione
delprogetto
e dellacorrettagestione
deglionerifinanziari
ad essoimputati
o
dallostesso,derivanti;
specifiche
modalità
di confronto
e di collaborazione
conogni
o) è tenutoad lndivi~uare
attorecoinvolto
nellarealizzazione
delleattivitàprogettuali;
nell'esecuzione
delprogetto,
tuttele normeallostessoapplicabili,
p) è tenutoa rispettare,
ivi inclusequellein materiadi pariopportunità
e di tuteladeidiversamente
abilinonchéi
limitie le regolestabililidallapresente
Convenzione
o da ognialtroeventuale
documento
adottato in merito, anche successivamente
alla stipula éli quest'ultima;
dall'Amministrazione;
q) è tenutoa vigilaresul rispettodegliobblighidi certificazioni;!
I attestazione
previslia
caricodel revisoreindipendente
I espertolegalenel rispettodelletempisliche
definite
dall'Autorità
Responsabile;
r} individual'entitàdei costiammissibili
comeda budgetdi pro~ettoe tutti i costi
effettivamente
sostenuli;
fln casodi raggruppamento
J I partnerco-beneficiari:

s} concordan9
ed offronoaJBeneficiario
Capofilala massima
collabor~zione
al finedi'
eseguire
esattamente
edintegralmente,
perquantodi spettanza,
il progetto;
t) inviano al Capofilai dati necessariper predisporrei report da inviare

ed ognialtrodocumento
previstodallaConvenzione
o,
all'Amministrazione,
i consuntivi
comunque,
richiesto
dall'Amministrazione;

il Beneficiario
Capofila,.
owerodirettamente,
u) invianoall'Amministrazione,
attraverso
nei casi specificatamente
richiestidalla presenteConvenzione
o dalla stessa
Amministrazione,
tuttele informazioni
necessarie,
utilio anèhesoloopportune
per la
correttaesecuzione
delprogetto;
v) informano
il Capofilatempestivamente
di ognieventodi cui venganoa conoscenza
che attengaalla realizzazione
del progettoo che possacreàreritardiod ostacoli
nell'esecuzione
dellostesso;
w) comunicano
al Capofila
le eventuali
modifiche
nonsostanziali
daapportare
al

e/oal budgetdi progetto.

FONOO
ASILO,
MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
.(FAMI)
2014-2020
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Al finedi rispettare
tuttigli obblighi
e le responsabilità
su elencati,
Il Beneficiario
e, in casodi
Raggruppamento,
il "Beneficiario
Capofila"
comunica
i nominativi
deiseguenti
referenti:
;

·

I

~

· .
f

Ambiti
~

'

.

.,

. :: ·
o

Referenti
Beneficiario

•

•

·

"

Nomee Cognome

· , : IndirizzoMaile Teléfono

• .,

dli·, ·

' ·:Rè$pQnsabl!E! Massfrno
ptçpettò
)\llargqttin1:
· Reffè~nte
monltoràggio
e
· \l~lut~zio~e

·Massin.,o
M~~Ottihi

-~. ;;·mMsi~;:Ma~g~itihi@~nitQma3,
;
·, i ;ii'~06fr733297Z
:"" '
- .' I

.. ::.,·---

'

- __•

;·.:1i:rnass1~~-!~~rg~ttÌ~i~41iifofha3.
. :, il- Oç57334977
, .:

··,,.

2.2 Il Eleneficiario
e, incasodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
assume
neiconfronfi
dell'AutoritàResponsabile
l'esclusivaresponsabilità
;per qualsiç1.si
dannòcausatoal
Ministero
dell'Interno
e/oa qualsivoglia
terzo,a persone
e/obeni,e derivante
direttamente
e/oindirettamente
dall'esecuzione
delprogetto.
il Beneficiario
Capofila,rimanel'unico
Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,

responsabi~e·nei
confronti
dell'Amministrazione.

il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila,
conla
In particolare;
sottoscrizione
della presenteConvenzione,
manlevae tiene indennel'Autorità
Responsabile
da qualsiasi
richiesta
di risarcimento/indennizzo
e/orimborso
avanzata
da
qualsivoglia
soggetto
a qualsivoglia
titoloriconducibile
all'esecuzion,e
delprogetto.

2.3 Il partner ca-beneficiario
si impegna,ai fini dell'acçert[l~entei
delle eventuali
~ consentire
i controllie le verifichein locodelleAutoritàD~signate
del
responsabilità,

Fondoo di altroorganismo
deputatoa tale scopoed a collaborare
alla lorocorretta
esecuzione.

Art.3 Composizione
delcontributo
3.1 Fermorestando
l'importo
complessivo
di cuial precedente
art.1, la percentuale
è stabilita
nelvaloredel50,00%.
delcontributo
comunitario

L'importo
complessivo
delprogetto
è coslripartito:

FONDO
ASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020
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■

comunitario
Contributo

€ 504565,51

50,00%

•

nazionale
pubblico
Contributo

€386105,96

38,26%

■

privalo
Contributo

€ 118459,55

11,74%

e Destinatari
delprogetto
Art.4 Obiettivi
Capofila"
il "Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
4.1 Gli obiettiviche il ~eneficiario
deve raggiungeresono quelli indicati nella propostaprogettualeammessaa
finanziamento.
deiservizipubblicii cui
glioperatori
progettuale
Finalidellaproposta
4.2 SonoDestinatari
straniera.
Servizisonorivolaall'utenza
Capofila"ed ilfl
il "Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
Il Soggettobeneficlario
ha/hannol'obbligodi verificare,garantiree comprovarela
partnerco-ben~ficiario/i
de! servizierogatiai targeteleggibili.
dei destinatari
e la riconducibilità
corrispondenza
il "Beneficiario
e, in casodi Raggruppàmento,
Nellospecifico,il Soggettobeneficiario
allemodalitàdi rilevazione
attenersi
deve/devono
ed il/i partnerca-beneficiario/i
Capofila"
nel tempoe
relativealla verifica,conservazione
stabilitedall'AutoritàResponsabile

ed italianavigente,di tutta
europea
nelrispettodellanormativa
overichiesto,
riproduzione,
dei destinatari
l'appartenenza
ad attestaree comprovare
necessaria
la documentazione
FAMI(a merotitolo,esemplificativo
nazionale
delprogramma
geiserviziai targeteleggibili
de: - il
copiariprodottaelettronicamente
si indicanopossibilimodalitàdi rilevazione:
rilevante).
codicefiscale,cartad'identitàe/oaltradocumentazione
di soggiorno,
permesso
le suddettemodali\àdi rilèvazione
indicheràsuccessivamente
L'AutoritàResponsabile
raccolte.
delleinformazioni
e la comparabilità
la qualità,l'accuratezza
ondegaranlìre

e Cronogramma
di progetto
Art.5 Budget
è tenutoa rispettare
Capofila,
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
5.1 Il Beneficiario
Convenzione.
edallegatiallapresente
approvati
edil cronogramma
il budgetdi progetto
delbudgetdi progetto:
Diseguitòlaschedasintetica

" -BUDGET*
--., "------~--·--~-----,·-~~----

.......·~·-·~--,--

COSTI

€ 822970,83
A-Costidelpersonale:
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B- Costidi Viaggio
e Soggiorno:
€ 61650,00

e- Immobili:
€ o,oo
D- Materiali
di consumo:
€ 0,00
E - Attrezzature:€
0,00

F-Appalti:€23500,00
G-Auditors:€ 35000,00

H- Spesepergruppidi destinatari:
€ 0;00
I -Altricosti:€0;00

J - CostiStandard:
€ 0,00
K- TOTALE
COSTIDIRETTI
AMMISSIBILI:
€ 943120,83

L - Costiindiretti:
€ 6601O,19
M-TOTALECOSTI:€1009131,02
ENTRATE

N- Contributo
Comunitario:€
504565,51
O- Contributo
Pubblico
Nazionale:€
386105,96
P - Contributo
delBenèficiario
Finale:€118459,55
Q- TOTALE
DELLEENTRATE:€
1009131,02

5.2 Lapercentuale
fissadeicostiindiretti,
comedefinitodall'Avviso,
nondevesuperare
il 7%
deicostidirettiammissibili.

5.3 Al fine di ottimizzare
le procedure
di controlloin capoall'Al!loritàResponsabile
e di

è tenutoad
prevedere
tempipiù breviper l'erogazione
dei contributi,
il Beneficiario
individuare
ed acquisire
unRevisore
Indipendente
perla verificaamministrativo-contabile
di tuttele spesesostenute
e rendicontate
e, laddoveapplicabile,
individuare
ed acquisire
unEsperto
legaleperlaverificadituttele procedure
pergliaffidamenti
diforniture,
servizi,

Le
di lavorie di tuttigli incarichiindividuali
esterniformal!zzat1
·nell'amblto
del progetto.
speseper il Revisore
indipendente
e perl'Esperto
legale,quest'ultimo
laddoveprevisto,
devono essere imputatealla voce di costo G - Auditarse non eccedere
complessivamente
il 7% dei costidirettidel progetto.Per l'Espertolegale,la spesa
complessiva
nondovràsuperare
il 2%deicostidirettidelprogetto.
5.4 Relativamente
alla voce F - Appalti(ove applicabile)
del budgetsi precisa

Beneficiario
deveesserein gradodi svolgere
autonomamente
le attivitàprogettuali

FONDO
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può,inognicaso,affidare
a terziil complesso
delleattivitàdi cuiè responsabile.
Tuttavia,

è possibile
appaltare
parzialmente
o integralmente
le attività.adesclusione
delleattività
relativeallagestione
complessiva
delprogetto
- nelcasoin cuile attivitàovveroi servizi
appaltatisianoapprovati
dall'Autorità
Responsabile
contestualmente
alla firmadella
Convenzione.

Art.6 Indicatori
utilizzati
6.1 Al finedi verificare
il raggiungimento
degliobiettividescritti
all'art.4, il Beneficiario
e, in
casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila,
utilizzerà
la tabeliasottostante
relativa
agliindicatori
coritenuti
nellaproposta
progettuale.
Nr Indicatori,çliReitlizzazione
..

1
2

3

4

5

6

,■

-

-•

Reti di goverrianceattivateal
livello territoriale
Operatoripubl?liciche hanno
beneficiatodi interventi di
formazioneo aggiornamento
professionale
Interventidi formazioneo
gggiomamentoprofessionale
degli operatori Realizzazioneazionedi
monitoraggiodei servizi
informativi,di orientamentoe di
educazionealla multiculturalità
attivati su base territorialenei
confrontidell'utenzastraniera
Nuovi int~rventisperimentali
per migliorare l'offertadi servizi
ai migranti (es. servizi
informativi,di mediazione
linguistica/culturaleo di
orientamento)attivati
Tavoli e e sessionilaboratoriali

·utiiif-- Tipo indtcatç,re

-

--

--

'V~lQr1;

{obòlig~:torio/aggiuntivo)· 'Attesç
di
:Misura
Obbligatorio
3
n.
~

n.

Obbligatorio

300

n.

Obbligatorio

52

Range

Obbligatorio

l

0-l

f
n.

Obbligatorio

2

n.

Facoltativo

37

Giornatedi sperimentazioneon n.
thejob
Incontriper il trasferimentodel n.
modelloadottatoqi
orientamentoformativoe
professionalealla regionePuglia

Facoltativo

15

coìnuni

7

8

Facoltàtivo

--

AL:""
\;.,,0RllAll01,1.c
l'
/:;""-.;
. v~L LAVo,?,
½,
2

i~~
¼

~

~

~. ~ò

,~

~

6,:.

~ ,,~
. (;~~~
.~
"'..,.,.
~-

.·

~

\

~ ~

~
~n,0!:ld?i~o'e,~
<::J~

OJ3Od.li\'\\~
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Nr .-iii.dic~toddi'ìtisultafo

·-·

,.l[1Jrutà·

-Tipo:IngÌ.ç~fore.
Valore·1
.
i
:di
:Attesò
.(9b1'(igat9ri01a~giuhti".9)
'
·:M1sµra
-- .
- .,.·•···· .. - . -·
Operatoripubblici che hannò
240
Obbligafotio
n.
completatocon esito positivo
interventi di formazioneo
aggiornamentoprofessionale
Istituzioni,associazionied enti n.
Obbligatorio
100
coinvoltinelle reti di
govemanceattivate
Reti di governance-attivate
Obbligatorio
3
n.
mediante la sottoscrizionedi un
protocollodiintesa ·
Grado di soddisfazionedegli
Range Obbligatorio
7
operatoriche hanno beneficiato 1-10
di formazioneò aggiornamento
professionalecirca il
miglioramentod!!llequalità dei
servizi forniti all'utenza
straniera
Grado di soddisfazionedegli
Range Obbligatorio
7
utenti cittadinide.ipaesi terzi in 1-10
merito alla qualità dei servizi
informativi,di orientamentoe
di educazionealla
multiculturalità
attivatial livello
territoriale
I,

1

2

3

4

5

fJ ;} MINISTERO
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," •

6.2 Il raggiungimento
deivaloriattesidegliindicatori
espressi
nelpresente
articolo,
secondo
i
parametriquantitativi
e qualitativiprevistinellespecifichedei progetti~ condizione
necessaria
per l'erogazione
del finanziamento.
In casoai mancatoraggiungimento
dei

è facoltàdell'Autorità
Responsabile
revocare
tuttoo rimodulare
parte
valoriattesiprevisti,
delfinanziamento
concesso.
Lemodalitàe le tempistiche
delleeventuali
rimodulazioni
sarannostabilitedall'Autorità
Responsabile
chesi riservadi comunicare
consuccessiva
disposizione,
unitamente
ai
parametri
sullabasedeiqualipotranno
essere
effettuati
eventuali
decurtazioni
di natura
finanziarla,
nonché
la loroentitàalfineciigarantire
la massima
trasparenza
delprocess
dei valoriattesidegliindicatoridovràesseredebita
6.3 li mancatoraggiungimento
motivatodal beneficiario
che dovràsottoporrele dovut~rimodulazioni
all'
Responsabile
che si riservadi condividerle
o rimodularle
ulteriormente
sec
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esigenzedi attua~ione
del Programma
Nazionale
FAMJ.
Le spesee le attivitàin itinere
saran_no
approvate
o ridefinite
a curadell'Autorità
Responsabile.

Art.7 Affidamento
di incarichi
o di contratti
diappalto/fornitura
(oveapplicabile)
7.1 Il Beneficiario
deveessereingradodi svolgere
autonomamente
l'attivitàdi coordinamento

del progettoche non può, in nessuncaso,essereaffidataa soggettidiversidal
Beneficiario
stesso.Tuttavia,
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerco-beneficiario,
potranno- sotto la propriaesclusiva
responsabilità
- affidarea soggettiterzi,con cqmprovata
e documentata
esperienza
professionale
nelsettoreoggetto
delprogetto,
l'esecuzione
di partedellostesso.

7.2 Qualorail Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o i co
beneficiàri,intendànoaffidareparte delle attivitàa soggettiferzi, questidovranno
possedere
I requisiti
e le competenze
richieste
dall'intervento
e nonpotranno
sub-affidare
adaltrisoggetti
l'esecuzione,
anchedi parte,delleattività.

7.3 I contrattistipulatitra Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
tra il Beneficiario
Capofilae/o tra co-beneficiari
e soggettiterzi affidatari,dovrannoesseredettagliali,
nell'oggetto,
neicontenuti,
nellemodalità
di esecuzione
delleprestazioni
ed articolatl
per
vocidi costo.

7.4 11Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
e/ociascunpartner
co-beneficiariQ,
acquisirà
i benie i servizinecessari
perla realizzazione
delprogetto
nel
rispettodellanormativa
comunitaria
e nazionale
vigentein materia
di appaltipubblici
e del
principio
delvafueformoney.

7.5 Fermal'applicabilltà
dellevigentidisposizioni
in materia
di contratti
pubblici,
nell'attuazione
del progetto;il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiarip
Capofilae/o
ciascunpartnerca-beneficiario,
Incasodi procedura
di gara,aggiudica
l'appalto
secondo
il criteriodell'offerta
economicamente
piùvantaggiosa,
evitando
ogniconflitto
di interessi.

e, incasodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
e/o
Sianelcasoin cuiil Beneficiarlo
ciascunpartnerca-beneficiario,
sianotenutiall'applica:zione
del Codicedei
pubblici(D.lgs.50/2016),sianelcasoin cuinonvi sianotenutiil suddetto
Benefi
Capofila
e/opartnerca-beneficiario
in casodi Raggruppamento,
dovranno
richie
reperibili,per l'affidamento
a terzi,almenotre offerteper importitra € 5.000
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3~.999,99
(fermerestando
le prescrizioni
relativea conflittodi interessie requisitidi
legge), ai fini di una idoneae documentata
indaginedi mercato,valutabile
dall'Amministrazione.
e finoallesogliedi
Perl'affidamento
deicontratti
di importo
pario superiore
a € 40.000,00
cuiall'art.35deld.lgs.50/2016:
(i) qualorail Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o
ciascun partnerco~beneficiario
siano tenuti all'applicazione
del d.lgs. 50/2016,
l'affidamento
deveavvenire
nelrispettodelleprocedure
previste~alpredetto
decretoai
sensidell'art.36e, in ognicaso,in ossequio
ai principidi trasparenza,
rotazione,
paritàdi
trattamento;
(ii) qualorail Beneficiario
e, In casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o
ciascunpartnerco-beneficiario
non sianotenutiall'applicazione
del D. Lgs,50/2016,
é dunque
aggiudicare
.Icontratti
dovranno,
in·ognicaso,ispirarsi
allasuddetta
procedura,

di appaltopreviaidoneaindagine
di mercatomediante
avvisoesplorativo
o richiesta
di
almenocinqueofferte,assumendo
ognirelativoonere- anchein meritoallarichiesta
del
CIG(overichiesto)
- ai finidel rispettodellarichiamata
normativa
sullatracciabilità
dei
flussifinanziari
di cuialpresente
articolo.
o Beneficiario
Capofila
nelcasodi Raggruppamento,
e/o
Nell'ipotesi
in cuiil Beneficiario,
ciascunpartnerca-beneficiario
intendaaffidarel'esecuzione
delleattivitàprogettuali
a
soggetti
nonaventinaturaprivata,
nonè tenutoa procedere
comeprevisto
nelcomma
che
sempreobbligato
al rispettodei principidi trasparenza,
non
precedema è, comunque,
discriminazione
e paritàdi trattamento,
ed'a fornireidoneamotivazione
in meritoalle
ragionigiustificative
dellasceltadelcontraente.
Fermoquantosopra,si precisache in ogni caso l'i:iffidamento
di contrattidi
(ivaesclusa)
puòessereeffettuato
sulla
appalto/fornitura
di valoreInferiore
a € 5.000,00
basedi un'unica
offerta(affidamento
diretto),fornendo
adeguata
motivazione
dellascelta
e dellacompatibilità
dell'affidamento
direttocon le disposizioni
normative
applicabili.
È
vietatol'artificioso
frazionamento
degliappaltidaaffidare.

7.6Perciòcheconcerne
il rispettodell'art.3 dellaI. 136/2010
in meritoallatracciabilità
dei_..
____
flussi finanziari,si fa rimandoal Vademecum
adottatodall'Amministrazi
l'individuazione
delleIpotesi
e modalità
di applicazione.
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Per le ipotesiin cui la predettanormarisultiapplicabilei,
il Beneficiario
e, in casodi
raggruppamento,
.il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerca-beneficiario,
in casodi
affidamento
di pariedelleattivitàa soggettiprivati,é tenutoad inserirenel relativo

il rispettodeipredetti
obblighi
dapariedegliaffidatari.
contratto,
le clausole
cheprevedano
In particol~re
neicontratticuisi applicala normativa
in materiadi tracciabilità
deiflussi.
finanziari,
9ovranno
esserenecessariamente
inclusea penadi nullità:
a) unaclausola
conla qualei soggetti
terziaffidatari
si impegnano
a fornireagliorganidi
revisione,e controllo,anche·dell'Amministrazione
(Ministerodell'Interno),tutte le
informazioni
necessarie
relative
alleattivitàoggettodelcontratto
di affidamento;
(peri soggetti
tenutiall'applicazione
dell'art.3 dellaI. n. 136del201O)
b) unaclausola
recante
la seguente
dicitura
"1. L'impresa/li
soggetto
(...), in qualitàdi subcontraente
del Beneficiario
oppuredel
Partner(...) nell'ambito
dellaconvenzione
sottoscritta
con l'Amministrazione
(...),
dei flussi
Identificato
con il CUPn. (...), assumetutti gli obblighidi tracciabilità
finanziaridi cui all'articolò3 della legge13 agosto2010,n. 136 è successive
modifiche.
2. L'impresa/il
soggetto(...), in qualitàdi sub-contraente
del Beneficiario
(...), si
impegnaa dare immediatacomunicazione
all'Amministrazione
(...) della notizia
~all'inadempimento
dellapropria
controparte
agliobblighi
di tracciabilità
finanziaria".
3. L'impresa/il
soggetto(...), in qualitàdi sub-contraente
del Beneficiarlo
(...), si
impegna
adinviarecopiadelpresente
contratto
all'Amministrazione(
...)."
c) una clausolarecantela seguentedicitura:"per assicurare
la tracciabilità
dei flussi
finanziari
derivanti
dall'esecuzione
delpresente
contratto
vieneutilizzato
il seguente
conto
correntebancario(o postale),IBAN___

acceso(o dedicato)in data__

pressola Banca(o pressola societàPoste italianeSpa) ___

.__

intestatoa

_____

_, CodiceFisc;~le
o PartitaI.VA _____

in ____

O.Ognibonifico
in ossequio
alleprevisioni
di cuiall'art.3 dellaL. 136/201

consede/ residenza

bancario(o postale)effettuato
riporterà,in relazionea ciascunatransazione,
il codice
unicodi progetto
(CUP)e ovepresente
il CIGdell'affidamento";

d) unaclausolarecantele generalità
e il codicefiscaledellepersone
delegate
a
suicontidi cuial puntoc) cheprecede;
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che
nonchéi Partner
Capofila
il Beneficiario
o, in casodi Raggruppamento,
Il Beneficiario
alla
a terzi,sonotenutiad indicareil codiceCLIPattribuito
affidamento
hannoeffettuato
di spesa.
e nellarelativadocumentazione
in ognialtocontrattuale
Convenzione
sia un soggettodi naturapubblica,questononè
7.7 Restaintesoche,qualoral'affidatario
nonè
ed il Beneficiario
tenutoal rispettodegliobblighidi cui all'art.3 dellaI. 136/2010
neirelativicontraili.
clausole
dellepredette
tenutoall'inserimento

7.8 In caso di affidamentoad esperti esterni (persone fisiche) di attività di
è tenutoad applicare,al ricorreredei relativi
il Beneficiario
consulenza/assistenza
non tenutiallasua
J soggetti
l'art.7, commi6 e ss,del D.Lgs.165/2001.
presupposti,
attraverso
necessari
gliespertiesternieventualmente
comunque
selezionano
applicazione
procedurecompetitivetracciabilirispettosedei principidi pÙbblicità,concorrenza,
è tenutoa
Il Beneficiario
e di rotazione.
deicriteri,paritàdi trattamento
predeterminazione
alla
successivo
e peril periodoquinquennale
pertuttala duratadelprogetto
conservare,

il correttoesperimento
attestante
la documentazione
chiusuradelleattivitàprogettuali,
delle suddl:ltleprocedurecompetitivee a metterlaa dispo~izionedell'Autorità
delleverifichecui le stesse
nell'ambito
e/odellealtreAutoritàcompetenti
Responsabile
sonodeputate.
documentali
in basea verifiche
e/ole altreAutoritàcompetenti,
Europea
7.9 LaCommissione
dal
di serviziselezionati
in loco,hannoil poteredi controllosu tuttii fornitori/prestatori
competenza.
e/opartnerperquantodi rispettiva
Beneficiario
Capofila
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
7.10Fermoquantosopra,il Beneficiario
di
indicalanel Vademecum
la documentazione
è tenutoad inviareall'Amministrazione
chesaràfornitodaquestaAmministrazione.
attuazione

il
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
espresso,
7.11Postoquantoin precedenza
delleattività
versol'amministrazione
gli uniciresponsabili
rimangono
Capofila
Beneficiario
Responsabile.
dall'Autorità
previste
le modalità
secondo
di monitoraggio

dellaConvenzione
Art.8 Attuazione
nel rispettodei vincoliposti
si articoleranno
8.1 Le attivitàdi cui allapresenteConvenzione
seco
e nazionalee nei limitidi spesaprestabiliti,
dalla normativacomunitaria
{U
(UE)N. 514/2014e dal Regolamento
indicazioniprevistedal Regolamento

e s.m.i.
516/2014
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Inparticolare,
nell'attuazione
deisingoliinterventi,
il Beneficiario
si impegna
a:
■

utilizzare la

Posta Elettronica Certificata ed il

sistema informatico

(https://fami.dlci.interno.it),
qualemezzoperlecomunicazioni;
■

trasmettere
all'Autorità
Responsabile
il codiceCUPrelativoal progettotramiteil
caricamento
dellostessosulSistema
Informativo;

■

avviarele attivitàprogettuali
comunicando
all'Autorità
Responsabile,
entroi tempi
stabiliti,la dat~cfiiniziodelleattivitàprogettuali
e la sededi svolgimento
delleazioni
previste
dalprogetto;

■

rispettare
latempistica
di realizzazione
edil cronogramma
di spesadi cuiall'art.5;

■

tenerecostantemente
informata
l'AutoritàResponsabile,
dell'avanzamento
esecutivo
deiprogetti,
e rispettare
gliadempimenti
procedurali
in materiadi monitoraggio
previsti
dallapresente
Convenzione
e quelliprevisti
perl'attuazione
delProgramma
Nazionale
dall'Autorità
Responsabile;

■

rispettare
quantoprevistodai Regolamenti,
e quantonel Programma
Nazionale
del
Fondo;

■

adempiere
a tuttele prescrizion!
concernenti
la gestioneed il controllodellesingole

al finanziamento;
operazioni
ammesse
■

rispettare
le regoledi ammissibilità
dellespesedi cui al "Manuale
delleRegoledi
Ammissibilità
delleSpesenell'ambito
delFondoAsiloMigrazione
e Integrazione
20142020";

■

attenersialle indicazioni
dell'Autorità
Responsabile
in meritoall'applicazione
delle
regoledi ammissibilità
dellespese;

■

attenersi
allemodalità
di rilevazione
deidatipreviste
dall'Autorità
Responsabile
anche
attraverso
!eeventuali
lineaguidadi riferimento.

8.2 Fermoquantosopra,Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
è tenutoad inviareall'Autorità
Responsabile
la documentazione
indicatanella.tabella

seguente,secondola tempisticastabilita,salvo diversadisposizione
dell'Autorità
Responsabile.
Qualorail Beneficiario
non ottemperiai predettiobblighi,l'Autor'
Responsabile
si riservadi applicare
le sanzioni
pecuniarie
di cui al successivo
artico!
il finanziamento.
e/odi revocare
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Tipòlogia

.

'

·

·· '
'!
'

'

·►

Oo~umelitazione
prgpedeutlcl!
al'
· fim:i~ziain~ntç
.

►

Dqcumentazione,
da
,presentare•

,

Tèrnpistica

Gorilùriicàzioriè
~i-r"nizio
·:

àttivitàe dellasede•di
·. :

~volgimentQ
dellestes~ : !;ntitl10(~ieci)
giorni':
firma
Tras111is~ione,del
cup·.: dicalendarjo,dalla
C1m~n~one
tramite
il.c!lricam11rito ~ella.
dellostessosiliSistema·
· lhf9tmativo·
· ' ·· ·

- . :.. - : :00,man~iidi'~ntièjpo,cibbÌi~àtorio·
' .,
.
. · :-·•~ ; :·~
. :: Éhtro30(trehtà)giqmi
.
.: parial!i0%.clell!i!'IP,òrtq;finariziàtoi;h~
. ·: ► : ,Doman~adiariticipp
: dicàleildarjo·dallafirmà
'
· ·risultad~l;budgét
aP,provato
,(contributQ
• :►' FideiÙ~ione
(oV~-·

· . cçmunitario;e.
conjrlbuto
pubblico;
·
- ·n~ioiic3le}:
.• ~-. -· ,.•
,.
"'"
•

••

-

•

,

•

--

-·

·

C-

èumul~tivarnetjt~

,Prima
Domanda .sullabasedelle.

·

· app!icabile)
· -· · · · ~ ·
r;

dellaCortvehziòne

•

·► Modr;!llòcli
Òoina_iìdàdi.
;

diRiÌnborso.
speii!=l
l~termediÒ! '· ··•reridiéontate·af
·,.:·· . nettòdèllà ' ·
conispondehté
percentuale
del,
Seconda
•COnlributo.dél
· Domandadi'
Beneficiario
Rimbors·o
finoal30%
Intermedio · Fin~le,
dell'impòrt9 ►
Qbbligatoria
(ove.
•·finani1atcj
nolirichiestala
' PrimaDom11n·d!il

.:Rimborso
e dF ; ·
m~gg{o
Rendiéoritazione
dellè · ;· !=illro11.31:
'
iDZP, .
~~è. L'importo:ifaì
·
rìcmedere
deve•essere
,~
al'nél!Ò
dellii ·.-"
corri~p9hde_nte
'
perèentuale·de!

• contributo
del:
BenèficiariÒ
.Finàle
.
-Documentazione
di .
~pesa
debitamente·
"·
quietanzata
~-.

l;ntroil 3~_gl'llinàio
2021

1 Il Beneficiario
Finaledevepresentare
obbligatoriamente
almeno
unadomanda
di rimborso
intermedio
e
chepotràessereerogatocumulativ
maggio2D20e/oentroil 31 gennaio2021.In ognicaso,l'importo
nonpotràesseresuperiore
al 30%dell"lmporto
finanziato.
2 Lespese
oggetto
dl-rélidicontazione
intermedia
devono
esserequietanzate
entrola datadi presentazion
stessadomànda
di rimborso
intemiedio
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- fintroao(tren~)
giorni
dal
·
Riitiborsò-e
dii :·
r?ggiùngimento
~ella
:. · :. Rendloontazlone,delle soglia·del'100%,della
...ese.
orté,.,da_·. ·sgasa
' rendicontabile
.,.· ·
'.' ·..,: ~P
.. 'L'im'P·.
.. richiedere
hella
sultot?ledelprogettp.
Dom;md?•di,;Riììib.orso.
''. ammesso-a ,.
,deveèssère
al/netto
·
·· · ·
·Dqmijnda
di ,l~iij,borso
Finale
borri~pgnclè[itè,
'.' .6n~nzlament6;
-~ijUa
, (rèl,tiva·~I
~alfti:4ellàsoweri?iòn~)
dèl. •. ·. . ; Ovvero
entro,
30
percentuale
èontributo
del·. · . ,
(tr~ri~~),g°iortti
cli,
Benèficiari~
Finale·'.. :. : ' calénd~rio
d~lladà~
, · ,• .· : : di cpnclùsiòne•~elle
► Documéritaziòne.di
,: • , ?ttivitapròg~ttuali;
•spesa
debijameritè!: · ·
· ··
quietanzata:i
·
·; ~-E-coriìimqué
nonoltre
,
;·' ,.,►-:· ModellodiDonianda
'di

: ''!!31..geh~àio:
2022

.

--

~

'

Verifièhe
delr~pèrto
Leg!lie
(o~e-applic~~ile)

-;r-

,.

M

·•

••""'

• -".'•"'

.

.

· EntrQ.20:gitmil
da!li!
trasrriissione
di, .·
:► .Atté~tazionl;)'lègi!,Ìe-!:l
·
•ciascuna
IDo.~andà
di
·relativi
all~gatt .
-~imborso

· Entro'3Qgj9tnidalla
Vetl:ìal~
di.verifica
· trasmissionEl
cli
V~riijèhe
delRevisore
l11dip~ndente, amniihistralivo-<:ontabilè
ciàsçuila
Domanda
di
è ,rélélivi
aileg~tjl., ,
Rlmb~rsp•
1

►

,·

i''

·► Scheda,
di'monitor~gg[i:i·.
· Coocadenza .
èiJntenente,dati . Jjime$tràle
secondo

•e;ie
'sun:avarizameiitQ:
fisico, il calendario
modiflclle
:finànziario,e
.pro~~dùrale eventuali
fòrniteijalÌ'A~ ··
élel·pJ'9gl;ll19

► Schéda
destinàtàrf

Conéadenza
tÌimestrale'secòndo
cuirjpoi1arè
u··totàle
,iÌçalendario;!)le
.
•·cumùlativo,dé11
dèstihàtarii:ittadii\i,di: eventuali/nfodiflche
çqio11qlli,n~itor~ite-d.~ìrAA
: · Pae§i•~erzi
progetto);
!__:.

~itadiiii
di Raési:feiii
(iil ·

--~

:~ -z,

·Coricai:ìenzà
:► Schèdà
,vuln!:)rà~IÌl!à
(in
trimestraie,secondo
·: • ·cuidpoftaré
sçjlo1il
e.ìé
' nùniero
deiidestihatàri, •iÌcaléhdatfo
modifich'e
'titolariilèllé ~ulhèràbili~
. i;!Yl!ntuali
ind{cate)

.fornite
daWA~

I costidevono
esseresostenuti
entrola datadi conclusiçme
de!prog!!lto,
mentre
i pagamenti
relativi
dellastessa
domanda.di
rimborso
finale.
possono
essereeffettuati
entroladatad~presentazione

3
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·Scheda
òperatqri
di
progetto
(in,cui
riportare
. Concadenza
secondo
il totalecumulativb·dei trimestrale
e-Ìe
il èalendarlo
deiittnaiari
opèraton
eventuali
mòdifiche
pùbplicilpJivati'
dall'AR
ev!lnlualmente
coinvo!fi for11lte
nelprogetto)

►

FinalAssessnient
Qualitativo·

Entro30(trenta)
giornidicalencjario.
'dallada!é~
di
:còn'cliisiohe
delle
attlvltè
prò.geittu~Ìi
e
èontestuàlmente·alfa
datadirimborso
finale

►

QuesUon13rio.
informatizzato
pe~la
v~lutazione
annuale
'dél
.Prògramrrìa
·

Secondo
le
indicazioni
fornite
dall'AR.e
dal ·
valut@tore
indipe11de11te•del
FAMF~
Secondo.le

Vah,itàzione

1► ·Altra·docurrÌentazione
di
indicazioni
fornite
(es.
valutazione
dall'ARèdal
· interviste
individuali
o di
valutatore
grupp/l,schede,.ecc.)
ad indipçnderitei
del
hoc
·,
FAMI

►

QiJesUonario
informatizzato
per.fa
~alutaziof)e
ex,pqstdel
Prog~inma

Eriti'ç24mè~idalla
datlidi_cpnclusione·
dellèattività
progettuali

8.3 Oltrealladocumentazione
di cui sopra,il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il
Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerca-beneficiario
è tenutoad adempiere
alle
déitled informazioni
dell'Autorità
eventualied ulterioririchiestedi documentazione,
Responsabile,
secondo
le modalità
e tempistiche
chesaranno
comunicate.

8.4 In particolare,
perquantoconcerne.)
in itinere,intermedia
ed ex post,Il
9 valutazione
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
è tenutoa collaborare
alle eventualiattivitàdi verificafrevisione
degliindicatorie alle attivitàdi raccolta · _____
funzionali
allavalutazione
delprogramma,
dall'avvio
delprogetto
fino a 24 mesi
LaValutazione
indipendente
delProgramma
FAMI2014-2020
è richiesta
dallaregolamentazione
e
(Reg(UE)N. 514/2014),
Al riguardo,.
l'ARha selezionato,
mediante
Garaa procedura
aperta,quale
indipendente
delFAMIil RTIGruppo
CLAS- Archidata,
chesvolgetalecompito
nelrispetto
delQuad
euroeodi monitor io e valutazione.

4

FONDO
ASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

30109

30110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

di Sovvenzione
FAMI

li
~
11.~

MINISTERO
DELL'INTERNO

chiusura,secondoun calendario
che sarà inoltratocon congruopreawiso.A titolo
esemplificativo
le attivitàdi raccoltadati in cui saràcoinvoltoil Beneficiario
potranno
consistere
in:interviste
telefoniche
o in presenza,
somministrazione
di questionari
ònline,
acquisizione
delladocumentazione
relati~a
alrattuazione
delprogetto,
acquisizione
di dati
anagraficidei destinatari
nel rispettodellanormativa
sullaprivacy,organizzazione
di
.interviste
diwuppoconi destinatari.

8.5 I modelliprevistiperadempiere
alledisposizioni
descrittesonoaccessibili
attraverso
il
sistemainformativo
https://fami.dlci.intemo.it
edeventuali
altremodalità
stabilite
dall'AR.

8.6 Surichiesta
scrittaé debitamente
motivata
delBeneficiario;e,
in casodi Raggruppamento,
delBeneficiario
Capofila,
possono
essereautorizzate
dall'Autorità
Responsabile
modifiche
è
al progettofinanziato.
Restainteso,che l'autorizzazione
dell'Autorità
Responsabile

concessanei limitidelcontributo
assegnato,
se le variazioni
proposte
risultano
coerenti
agliobiettividel progetto
e nonmutanola sostanza
del progettoperquantoa oggetto,
attività,importo
massimo
dellaconvenzione
e destinatari
çoinvolli.
Sarà possibilepresentare
trimestraf
mentemassimouna rimodulazione
di budgete
comunque
l'ultimarimodulazione
dovràesseretrasmessa
all'ARentroe nonoltre30
{trenta)giornidi calendario,
precedenti
alladatadi chiusura
del progetto.
Il budgetfinale
nonpotrà,comunque,
discostarsi
dal budgetinizialeapprovato
perunaquotamaggiore
del 30%.Ai 11nidel calcolodel 30%.di cui sopra,concorreranno
tutte le modifiche
apportate
durante
il periodo
di attuazione
delprogetto.
Ognuna
ditalif!lOdifiche
saràoggetto
di valutazione
e, laddove
nonpresentino
elementi
di
criticità,di approvazione
da partedell'Autorità
Responsabile.
L'Amministrazione
non
autorizzeràmodifichesuperiorial 30%.Tuttaviain situazionieccezionali,
e previa
presentazione
di adeguategiustificazioni
da pari~del Beneficiario,
l'Amministrazione
medesima
si riserva,a suoinsindacabile
giudizio,
di approvare
modifiche
chesuperino
la
misuradel30%.

il Beneficiario
Capofila
è tenutoadinoltrare
Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
all'AutoritàResponsabile
la richiestadi modificadel budgetprimache questa
produrre
qualsivoglia
effetto.

8.7 Ognimodificaallacomposizione
del gruppodi lavoro,relativaalle figurepr
obbligatorie
previste
dall'Avviso,
dovràesseresoggetta
ad unaformaleappro
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di una apposita
a seguitodella presentazione
parte dell'AutoritàResponsabile
risorse.
deiCVdellerelative
edàllatrasmissione
di budget
rimodulazione
primachepossa
Responsabile
La suddettamodificadovràés~ereinoltrataall'Autorità
un~ modificadel
interessiesclusivamente
produrreeffetto.Qualorala rimodulazione
dicuial
trimestrale
anchein derogaallacadenza
gruppodi lavoropotràesserepresentata
puntocheprecede.
ognisignificativa
previstinellavocedi budgetF-AppalU,
agli affidamenti
8.8 In riferimento
principale(i),
del(i}fornitore(i}
(sostituzione
nelcorsodelprogetto
chesi verifichi
variazione
notificataalla Autorità
deve esseredebitamente
nominadi un nuovoappaltatore)
dallastessa.
di budgetapprovate
modifiche
attraverso
e ufficializzata
Responsabile

deicostiammissibili
Art.9 Definizione
i costi sostenutiai sensi degli artt. 17 e 18 del
9.1 Sono ammessia finanziamento
lespesedevono:
aifinidell'ammissibilità,
Inparticolare,
(UE)N.514/2014.
Regolamento
e deirelativiobiettivi;
specifici
deiregolamenti
nelcampodi applicazione
a) rientrare
inquestione;
peril buonesitodelleattivitàdelprogetto
b) esserenecessarie
i
In particolare
finanziaria,
i principidi sanagestione
e rispettare
c) essereragionevoli
tracostiedefficacia.
e delrapporto
economica
principidellaconvenienza
per svolgerele attivitàprevistenel progettofacentepartedel
d) esserenecessarie
di riferimento;
Nazionale
Programma
tranne
in unoStatomembro,
e registrato
residente
dal Beneficiario
e) esseresostenute
internazionali;
governative
nelcasodiorganizzazioni

ij

nellapresente
enunciate
specifiche
nelrispettodelledisposizioni
esseresostenute
Convenzione;

e
di contabilità.separata
unsistema
ancheattraverso
e verificabili
g) essereidentificabili
informatizzata;
e alle norme
fiscalee previdenziale
h) essereconformiai requisitidellalegislazione
sullatracciabilità.
nazionali
sos
al sostegnodel Fondosoltantole speseeffettivamente
Sonoammissibili
e fino
comunicazione
partiredalladatadi awiodelleattivitàindicatanell'apposita
ne
a quantoindicato
purchéle stessesianoconformi
delprogetto,
di conclusione
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e 18delRegolamento
(UE)N.514/2014.
Inoltre,il progetto
nondeveesserefinanziato
da
altrefontidelbilanciocomunitario
odaaltriprogrammi
nazionali.

Art. 10Condizionidi erogazione
dellasovvenzione
e requisitidelle
registrazioni
contabili
10.1L'AutoriJà
Responsabile,
corrisponderà
al Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento;
al
Beneficiario
Capofila,
l'importo
spettante
secondo
leseguenti
modalità:
5 che risulta dal budget
a) anticipo obbligatoriopari al 50%dell'importofinanziato

approvato,
a seguitodell'erogazione
dellaquotapertinente
di prefinanziamento
da
partedellaCommissione
Europea
e dellatrasmissione
da partedel Beneficiario
della
Comunicazione
di avviodelleattività.Restaintesoche l'erogazione
dellaquotadi
anticipo,al ricorreredei.presupposti
di legge,è subordinata
all'esitopositivodei
controllipreventivi
da partedelleAutoritàcompetenti,
nonchéalla presentazione,
se
dovuta,di idoneafideiussione
bancaria,o polizzaassicurativa
o rilasciatadagli
intermediarifinanziariiscritti nell'elencospecialedi cui all'art. 107 del Decreto
Legislativo1° settembre1993,n. 385,che svolgonoin via esclusivao prevalente
attivitàdi rilasciodi garanzie,a ciò autorizzati
dal Ministerodell'Economia
e delle
Finanze,a garanzia
dell'anticipo;
la fideiussione
dovràvalerefinoallaconclusione
dei
controlliin capoalleAutoritàDesignate
del Fondoe fino ai 6 mesisuccessivi
alla
presentazione
del contoannualealla CEda partedell'ARnel qualesonoinseritele
spesefinalidelprogetto(art.39 delRegolamento
(UE)n, 514/2014),
finoal rilasciodi
appositadichiarazione
di svincoloda partedell'Amministrazione
e comunque
almeno
fino al 30 agosto2023.La fideiussione
dovràinoltrecontenere
la claus.ola
di formale
rinunciaal beneficiodellapreventiva
escussione
del debitoreprincipale,la rinuncia
all'eccezione
di cui all'articolo1957,comma2, del Codicecivile,nonchél'operatività
della garanzia medesimaentro quindici giorni, a semplicerichiestascritta
dell'Amministrazione.
Nel casodi polizzaassicurativa,
la stessadovràprevedere
il
pagamentoanticipatodel premio complessivo.Resta inteso che la predetta
fideiussione
nondovràessererilasciata
.incasodi soggettipubblici.
b) massimo2 rimborsiintermedi,di cui unoobbligatorio,checumulativament
potrannosuperarela sogliadel 30%dell'importofinanziatocherisultada
s Perimportofinanziato
si intendelasommadelcontributo
comunitario
e delcontributo
pubbUco
nazional
base
di uanto revìsto
nelbudet a rovaio.
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approvato.
L'importo
erogato
insededi ciascun
rimborso
intermedio
avverrà
sullabase
dellespesericonosciute
ammissibili,
a seguitodei controllisvoltidaH'AR
su quelle
rendicontate
nellarelativa
domanda
di rimborso
intermedio,
al nettodellapercentuale
di quotaprivata.Eventuali
quoterendicontate
e ammissibili
eccedenti'
il 30%saranno
riconosciute
insededisaldofinale;
c) saldo,ai termine
delprogetto
e dietropresentazione
delrendiconto
finale,sullabase
dellespesericonosciute
ammissibili
a seguitodei controllisvoltidall'ARsu quelle
rendicontate
nelladomanda
di rimborso
finale.

10.21pagamenti
saranno
effettuati
direttamente
al Beneficiario
e in casodi Raggruppamento,
al BeneficiarloCapofilasolo a seguitodell'esitopositivodella verificasulla
documentazione
amministrativo-contabile
da partedei soggetticompetenti,
e saranno
costituitida due quote:comunitaria
e nazionale.I pagamentisono subordinati
all'accreditamento
dellaquotacomunitaria
dapartedellaCommissione
Europea
e q_uindi,
l'Autorità
Responsabile
nonpotràessereritenuta
responsabile
deglieventuali
ritardinella
liquidazione,
che potrebbero
verificarsia causadellamancanza
di disponibilità
dei
sopràccitati
fondi.

10.3Tuttii pagamentisarannoeffettuatia favore del Beneficiario
e, in caso di
Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
sulcontocorrente
identificato
comesegue(peri
soggetti
tenutiall'applicazione
dell'art.3 L.136/2010):
■

CodiceIBAN:incasodientiprivati:

•

Numero;del
ContodiTesoreria
Unica:ln casodi EntiPubblici
Locali0147227

■

Numero
diconto:incasodi EntePubblico
concontabilità
speciale

■

BancaBanca
d'Italia

■

Nomedell'intestatario
delconto

■

Datadi apertura
delconto-o
di dedicazione
allacomm13ssa

■

Generalità
e codicefiscaledel/deisoggetto/i
adoperare
sulconto:

Nome Cognome Luogo
di
nascita

Data di Indirizzo
Città Cap Provincia
nascita (residenza)
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(Peri soggetti
privati.tenuti
a/l'applicazione
e perle fattispecie
a cuilanormaè applicabile)
In ossequioall'art3 dellaL. 136/2010,
la presente
Convenzione
potràessererisoltadi
dirittoin tuttii casiiri cui le transazioni
sottoposte
all'obbligo
dj tracci~bilità
sianostate
eseguitesenzaavvalersi
del contocorrentedi cuisoprae/odei conticorrentidedicati,
individuati
nellaDichiarazione
allegataalla presenteConvenzione,
nonchéìn casodi
mancatoutilizzodel bonificobancarioo postaleovvero-deglialtri strumentiidoneia
consentire
la pienatracciabilità
delleoperazioni.
La parteche avrànotiziadell'inadempimento
dellapropriacontroparte
agli obblighidi
tracciabilità
finanziaria
di cui al presentearticolo,al ricorrere
dei presupposti
dell'art.3
della I. 136/2010,
potràprocedere
al!'lmmediata
risoluzione
del rapportocontrattuale,
informahdonè,
contestualmente
l'Amministrazione
e la Prefettura-Ufficio
Territoriale
del
Governo
territorialmente
competente.
10,4Incasodi Raggruppamènto,
perciascun
versamento
effettuato
dall'Autorità
Responsabile

sul contoindicatodal Beneficiario
capofila,lo stessodovràinderogabilmente
entro40
giorni dalla ricezionedell'importo,salvo ritardi giustificatie valutati dall'Autorità
Responsabile,
trasferiread ognipartnerca-beneficiario,
la sommacorrispondente
alla
percentuale
dellaloro.partecipazione
al progettosecondoquantoindicatoneil'ultimo
budgetapprovato.In caso di mancatoadempimento
nei tempi stabiliti,l'Autorità
Responsabile
si riserva.la facoltà di procederealla revoca del finanziamento,
all'àpplicazione
dellesanzionidi cui all'articolo
13 dellapresente
Convenzione,
nonché
allaSO$pensione
deisuccessivi
pagamenti
finoalladimostrazione
dell'effettiva
erogazione
dellesommeai Partner.
Il Beneficiario
Capofila
hal'obbligo
di.informare
tempe~tiv~mente
l'Autorità
Responsabile
del trasferimento
dei contributiricevutia tutti i partnerca-beneficiari
del progetto,
trasm~ttendo
le relativequietanze
di pagamento
nonappenadisponibili
e, comunque,
entro15giornidaltrasferimento.
10.5ògn! sommareclamata
dal Beneficiario
nondovràsuperareil contributo
previstodalla

presenteConvenzione.
Inoltreil Beneficiario
si impegna
a comunicare
tempestivamente
all'Autorità
Responsabile
le eventuali
economie
di progetto.
e a nonriutilizzarle
in
di formaleapprovazione
dellastessaAutoritàResponsabile,
compati!>ilrnen
tempistica
prevista
nellapresente
Convenzione
e nelrispetto
delleregoledi a
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del Fondo.Il beneficiario
nonpotràcomunque
utilizza~e
le predette
economie
in assenza
di formale.approvazione
dellastessaAutorità
Responsabile.

10.611Beneficiario
e; in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilanonchéglialtri
soggetticoinvoltinell'attuazione
delle azionicòfihahziate
dal Fondosono tènutia
rispettare,nella tenutadella documentazione
contabile,i principidi contabilità
ufficialmente
riconosciuti
dallalegislazione
vigente,nonchéun sistemadi contabilità
separata
e informatizzata
pertutteleoperazioni
relative
alprogetto.

10.711
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario,
Capofila
assicura
chetuttii
.documenti
giustificativi
(originali
o CQpie
certificate
conformi
aglioriginali)
relativiallespese
del progetto
sianotenutia disposizione
déll'Autorità
Re!ìponsabile,
dellaCommissione
e
dellealtreAutòritàcompetenti
per i cinqueannisuccessivi
alladata di ricezione
del
pagamento
del saldoal Beneficiario
finaleda partedell'Autorità
Responsabile.
La
decorrenza
del termineè sospesain casodi procedimento
giudiziarfo
o su richiesta
debitamente
motivata
dellaCommissione.
1 documenti
sonoconsérvati
sottoformadi
originalio di copieautenticate
su supporticartaceie informatici
che ne garantiscano
l'adeguata
conservazione.
10.8 I creditiderivantidallapresenteConvenzione
non possono,
in nessuncaso,essere
in qualsiasi
forma,procure
oggettodi cessione
a terzi;è fatto,altresl,divietodi conferire,
all'incasso
o mandati
di pagamento
a favoredi terzi.

Art.11Condizioni
perlatracciabilità
deidati
11.111
Beneficiario
e, 'in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofiladevegarantire
la
tracciabilità
deidatisoddisfacendo
i seguenti
criteri:
a) utilizzare la Posta ElettronicaCertificata ovvero i! sistema informatico

(https://fami.dlci.interno.il}
qualemezzoper la registrazione
di tutti i dati di progetto
previsti;

il riscontroesattotra gli importiche il Beneficiario
ha
b) consentire
alla Commissione
riportatoneipropri:
registricontabili
ed i documenti
giustificativi
deglistessi,in po~sesso

.-a'~,,._,

dell'Autorità
Responsabile;

,1 ...... ,,..,..-

c) dareevidenzadellefontidi finanziamento
del progetto,in particolare
ripartitein;{(D, ✓:.:.
pagamento
del contributo
pubblico,(ii) attribuzione
e trasferimento
del finanzi~~i~to/
.;;, l

comunitario
a titolodelFondo;
'

.
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d) conservare
la documentazione
inerente
alleeventuali
specifiche
tecniche
ed al pianodi
finanziamento
del progetto,nonchéla documentazione
relativaalle procedure
di
aggiudicazione
di affidamenti
in favoredrsoggetti
terzie le relazioni
delleverifiche
e degli
auditeffettuati;

e} conservare
le provedoctrmentali
relativealla risponden;i:a
dei targetdi riferimento,
le modalità
secondole modalitàprevistedall'ARed individuate
all'art4. Predisporre
ritenuteopportune
di concertocon l'AR per assicurare
l'attuazione
delle attivitàdi
valutazione.

Art.12Controlli
12.111
Beneficiario
e, incasodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
e i partner
di progetto

e gli eventuali
subaffidatari
potranno
essereoggettodi controllo,
sia documentale
che
fisico(Inloco)dapartedelleAutorità
Designate
delFondo,
dellaCommissione
Europea,
o
di altriorganismi
dicontrollo.
12.2In particolare,
l'AutoritàResponsabile
disporràverifichee controlli,comeprevistidai

Regolamenti
del Fondo,sull'avviodelleattività,nonchésullacorrettaesecuzione
del
progetto
e si avvarrà
dellerisultanze
deicontrolli
d$1revisore
indipendente
e delresperto
legale.In meritoalléattivitàdi controllo,l'AutoritàResponsabile
potràavvalersi
delle
Prefetture
o di organiistituzionali
individuati
siaa livellocentrale
chelocale.

12.3Sea seguitodeicontrollisaranno
accertate
delleirregolarità
sanabili,
al Beneficiario
e.in
casodi Raggruppamento,
al Beneficiario
Capofilapotràessererichiestodi provvedere
entrountermineperentorio
indicato
dall'Autorità
Responsabile,
fermoquantoprevisto
dal
successivo
Articolo13.
In casodi mancato
adempimento
neitempistabiliti,l'Autorità
Responsabile
si riservala
facoltàdi proced~re
allarevocadelfinanziamentò
e all'app!ica2:iOné
dellèsaniionidi cui

13.
all'Articolo

12.411
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficic!rio
Capofila,
dichiara
chetuttala
documentazione
inerenteall'esecuzione
del progettoe i relativiatti connessie
conseguenti,
edancherelativialleatUvità
eseguite
daeventuali
partner,
saràdeposi·
conservata
pressolasedeUniversità
degliStudiRomaTre- Dipartimento
di Scienze

20-00185ROMA.
Formazione
ViaderCastroPretorio
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alladatadi ricezione
peri 5 annisuccessivi
deveessereconservata
Taledocumentazione
Responsabile.
finaledapartedell'Autorità
delsaldoal Beneficiario
delpagamento
i
sia dellasedeove sonodepositati
Restaintesoche in casodi eventualivariazioni
e,in caso
delleattività,ii Beneficiario
perlo svolgimento
siàdellasedeindicata
documenti
comunicazione
Capofiladovràdarneimmediata
. ii Beneficiario
di Raggruppamento',
Responsabile.
all'Autorità

e revoche
Art.13Sanzioni
attraverso
delprogetto,
attuazione
la corretta
periodicamente
valuterà
13.1L'Amministrazione
anche
e 1042/2014/UE,
514/2014/UE
daiRegolamenti
comepreviste
e ispezioni
verifiche
Sea seguito
siaa livellolocalechecentrale.
individuati
diorganiistituzionali
avvalendosi
sarannoaccertatedelle irregolaritàsanabili,
dei controllisulle speserendicontate
o, in casodi
al Beneficiario
richiesta
invierà,a mezzoPEC,un'apposita
l'Amministrazione
per
di un termineperentorio
conl'indicazione
Capofila,
al Beneficiario
Raggruppamento,
In
riscontrate.
talida sanarele difformità
o modifiche
inlégrazipni
chiarimenti,
presentare
potrà
l'Amministrazione
rispostaallerichiesteavanzate
casodi mancatao insufficiente
in
e potràritenereinammissibile
unapenalefinoal 5%delvaloredel progetto
applicare
spesa;
tuttoo in partela relativa
con
saràinformato
Capofila,
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
Il Beneficiarlo
sanzioni
alleeventuali
in,merito
Responsabile
dell'Autorità
delledecisioni
anticipo
congruo
·
comminategli.
finanziarie
sia
l'Amministrazione
delleattivitàprogettuali,
13.2Nelcasoin.cui,nelcorsodell'esecuzione
massimo
perunnumero
cheprecede
di cuial paragrafo
le sanzioni
adapplicare
costretta
alla
dellaterzasanzione,
all'attodell'applicazione
automaticamente,
_di3 volte,procederà,
avviso,salvoin ognicasoil
di ulteriore
senzanecessità
finanziamento,
revocadell'intero
formedell'assegnazione
del danno.Larevocaè dispostaconle medesime
risarcimento
altresì,in meritoalleprocedure
chedispone,
conattodell'Amministrazione
delcontributo.,
dellesommeassegnate.
di recupero
Res
l'Autorità
sanzionipecuniarie,
~ellepredette
l'applicazione
13.3Fermarestando
nelcasodi:
erogato,
in tuttoo in parteil contributo
puòrevocare

e in casod
deicontrolli,allevisiteispettive
nell'ambito
a) rifiutodi collaborare,
art.12;
disededi cuial precedente
variazioni.
.delle
comunicazione
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delle
all'obbligodi esecuzionedelle attivitàe/o di trasmissione
b) inadempimento
al Beneficiario;
di cuiall'art.8, spettanti
documentazioni
finanziato;
delprogetto
autorizzata,
nonpreviamente
o modifica,
e) interruzione
nell'attivitàdi reporting{es. relazioniintermediee finali) e/o di
d) inadempienza

e valutazione(in itinereed ex post),e di
e quantitativo)
(qualitativo
monitoraggio
di spesa)siasotto
deigiustific.i.tivi
dellespese(iviinclusala trasmissione
rendicontazione
delladocumentazione
invioe siasottoil profilodellanonconformità
il profilodel.mancato
Convenzione;
dellapresente
allepreyisiohi
sia ih terminiqualitativiche
e la realizzazione,
e} difformitàtra il progettoapprovato
art.6;
di cuial.precedente
agliindicatori
rìspetto
e scostamenti
e/odifformità
quantitativi,

n erogazionedi servizia favoredi soggettidiversida quellipreyistidal Programma
delFondoe dalprogetto;
dalledisposizioni
di riferimento,
Nazionale
o emersein
contabiliaccertatein s~dedi controllodellarendicont?zione
g) irregolarità
sededi controlliispettivi;
Convenzione;
dallapresente
delBeneficiario
h) recessonongiustificato
e acquisita
trasmessa
o delladocumentazione
di unao piùdichiarazioni
i) nonveridicità
Responsabile;
dall'Autorità
di cuiall'art.15e deglioqblighidi cuiall'art.
i) mancatorispettodelleregoledi pubblicità

17;
di cuiall'art.3 dellaL 136/2010;
- delledisposizioni
applicabili
- laddove
k) violazione

la revoca
prevedeespressamente
I) in tuttigli altricasiin cui la presenteConvenzione
delcontributo.
Anche nei casi di cui al presenteparagrafo,la revocaè dispostadall'Autorità
Tale atto dispone,altresi,in
formedell'assegnazione.
con le medesime
Responsabile
erogateindebitamente
meritoal recuperodellesommeche sianostateeventualmente
laddovepresentata.
dellafideiussione
l1escussione
anchemediante
e congrui
in terminiproporzionali
percentualmente
è quantificata
La revocadelcontributo

il Beneficiari
ritengaresponsabjle
di cuil'Amministrazione
allagravitàdellaviolazione
13.4Fermorestandoquantoprevistonel presentearticoloin meritoail'applicaz"-~
nei casi
ed in meritoallafacoltàdi revocareil contributo,
sanzionipecuniarie
lettereb), d), e), g) e k) del prèsentearticolo,l'AutoritàResponsabile,
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un terminedi 15 giorniper porrerimedio
al Beneficiario
concederà
l'inadempimento,
termine,
.nelpredetto
non'ottemperi
.il Beneficiario
Qualora
contestato.
all'inadempimento
Convenzione,
dellapresente
risoluzione
allaimmediata
procederà
l'AutoritàResponsabile
volontàdi awalersidellapresente
la propria
di previadiffida,dichiarando
senzanécessit~
A/R
raccomandata
ai sensie pergli effettidell'art.1456e.e.mediante
clausolarisolutiva,
equipollente).
(o mezzotelematico
procederà
Responsabile
articolo,l'Autorità
13.5Neicasidi cuialleletterei) e Ddel presente
ai sensie pergli effettidell'art1456
Convenzione
di dirittodellapresente
allarisoluzione
mediante
clausolarisolutiva
dellapresente
la propriavolontàdi avvalersi
e.e.dichiarando
equipollente).
A/R(omezzotelematico
raccomandata
lo Stessosi
debbaessererecuperata,
13.6Nelcasoin cuiunasommaerogataal Beneficiario
concesso
termine
in questione.nel
lasomma
Responsabile
arestituireall'Autorità
impegna
Responsabile.
dall'Autorità
di recuperonon è onoratanei tempiprevisti,alla sommasaranno
Se la disposizione
Gli
dei relativipresupposti.
al ricorrere
aggiuntigli interessilegalioweroquellimoratori
previstaperil
sarannoriferitial periodotra la dataulUma
rimborso
interessisul ritardato
della
riceveil completopagamento
rimborsoe la datain cui l'AutoritàResponsabile
degli
a copertura
ancheparzialeandràprioritariamente
sommadovuta,Ognirimborso,
dovuta.
dellasortecapitale
e dellepenalie successivamente
interessi
all'Autorità
neltempofissato,le sommeda restituire
nonsonostatieffettuati
Sei rimborsi
direttaconle somme
tramitecompensazione
essererecuperate
potranno
Responsabile
A/R(o
tramiteletteraraccomandl:lta
dopoaverloinformato,
ancoradovuteal Beneficiario,
della garanziafideiussoria
o tramitel'escussione
mezzotelematicoeq1,1ipollente),
richiesta).
(qualora
presentata
di
chenonconsentano
pubblico
13.7Restaintesochequaloraricorranoragionidi interesse
delle sommealla scadenzadel termineconcesso,l'Autorità
differireil rec1,1pero
diretta
tramitecompensazione
immediato,
al recupero
potràprowedere
Responsabile
Capofila,a mez
il Beneficiario
o, in casodi Raggruppamento,
Beneficiario
13.8'11
conse
dellapresente,manifestail suo pienoed in~ondizionato
sottoscrizione
sopradescritte.
di compensazione
modalità
potràancheavvalersi,per il recuperocoattivodelle
13.9L'AutoritàResponsabile
Capofil,
il Beneficiario
o, in casodi Raggruppamento,
dovutedal Beneficiario
30
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procedura
di riscossione
per le entratepatrimoniali
delloStato,oltre alle procedure
ordinarie
applicabili
alcasodi specie.

Art.14Protezione
deidati
14.1Tuttii datipersonali
contenuti
nellapresente
convenzione,
nonchéquellitrasmessi
dal
Beneficiarioall'AutoritàRèspoiisabilè
nell'esecuzione
della conven;i:ionè
medesima,
sarannotrattatidallepartisecondo
la vigentenormativa
sullaPrivacy,
di cuial D.Lgs.n.
196/2003e al Re.9olamento
UE 2016/679esclusivamente
per le finalitàd'interesse
pubblico
conn~sse
all'attuazione
dellapresente
convenzione.

aidatipersonali
- diversi
Il Beneficiario
assume
la vestedi titolaredeltrattamento
rispetto
da quellicontenuti
nellapresente
convenzione
- di cuiverràin possèsso
nell'esecuzione
ol:iblighi
versò
del progetto
e s'impegna,
conseguentemente,
al rispettodi tuttii pertinenti
gliinteressati,
stabilitidalrichiamato
Regolamento
UE2016/679
e dalD.Lgs.n. 196/2003.

j4,2 li Beneficiario
dòvràmettere
inattolenecessarie
misureattea prevenire
il furto,laperdita,
la distruzione,
l'indebita
diffusione,
la nonautorizzata
modificç1zione
dei datipersonali
di
comepurea prevenire
ognidiffusione
illecitae ogniaccesso
non
cuieffettuiil trattamento,
autorizzato
alleinformazioni
sullacontabilità
del progetto,
ai dati relativiall'attuazione,

il monitoraggio
e il controllo.
necessari
perlagestione
finanziaria,

14.3Eventualimodifichealle informazioni
precedentemente
trasmessedal Beneficiario
all'AutoritàResponsabile
relativea.Ilacontabilità
del progeijo,ç1llasua attuazione
-

il monitoraggio
e il controllo- dovranno
essere
necessarie
per la gestione
finanziaria,
comunicateunicamenteai soggettiche, nell'ambito
· della_strutturadell'Autorità
Responsabile,
degliOrganismi
di controllo
e delléIstituzioni
comunitarie;
hannotitoload
accedere
ai datisensibili
nell'esercizio
dellelorofunzioni.
14.4Leparti dichiarano
che i dati personalifornitisonoesattie corrispondono
al vero
esonerandosi
reciprocamente
da qualsivogliaresponsabilità
per errori materialidi
compilazione
ovveropererroriderivanti
da un'inesatta
imputazione
dei datistessinegli
archivi-elettronici
e cartacei.

14.5 Le partis'impE!gnano,
altresl,al rispettodi quantoprevistodall'Allegato
presente
convenzione.
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Art.15Regoledi pubblicità
e/odei
Capofila
delBeneficiario
e, in casodiRaggruppamento,
15.1È compitodelBeneficiario
A talescopoil Beneficiario
dalFondo.
ricevuto
delcontributo
il pubblico
partner,informare
,del
a chei destinatari
si impegna
Capofila
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,

il
riguardante
Pertantoogni documento
progettosiano informatidel finanziamento.
dalFondo.
è statocofinanziato
cheil progetto
l'indicazione
dovràriportare
progetto
del progetto,
afferentialla realizzazione
15.2Leiniziativedi pubblicitàe comunicazione
chepotrà
Responsabile,
concongruoanticipoall'Autorità
dovrannoesserecomunicate
peril Beneficiario.
vincolanti
di attuazione,
tempie modalità
indicare
allemodalità
e relativamente·
e informazione
di pubblicità
gliobblighi
15.3Perciòcheconcerne
1 sulleregoledi
a!l'Al!egato
si rimanda
in capoal Beneficiario,
di taliobblighi
di attuazione
Convenzione.
della.presente
cheè parteintegrante
pubblicità
affermadi averpresovisione
il Beneficiarlo
Convenzione,
15.4Conla stipuladellapresente
(UE)n. 514/2014,e, cometale,
previstidal Regolamento
degliobblighidì pubblicità
che i dati inerentiil presenteatto sarannoinclusi
affermadi esserea conoscenza

2, de!Regolamento
53, paragrafo
a normadell'articolo
d~lleazionipubblicato
nell'elenco
(UE)n.514/2014.

Art.16Forocompetente
insorgeretra le Partiin relazionealla presente.
che dovessero
16.1Tutte!e controversie
e
esecuzione
quelleinerentila sua validità,interpretazione,
comprese
Convenzione,

diRoma.
delTribunale
esclusiva
deferiteallacompetenza
saranno
risoluzione,

d1 interessi
Art.17Conflitto
Capofilae/o i partnerdi
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
Beneficiario
17.111
misuraper prevenireognifischio,
a prendereogninece;;saria
progetto,si impegnano
che possainfluire
o incompatibilità
di conflittodi interesse
ancheindirettoo potenziale,
Convenzione.
dellapresente
e l'obiettività
sull'imparzialità
esecuzione,
sullacorretta
o incompaft1,il"
o possaportarea conflittid'intE1resse
che costituisca
17.2Ognisituazione
.:-...:
ali' comunicata
delleattività,deveessereimmediatamente
durantel'esecuzione
Capot
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
Il Beneficiario
Responsabile.
dellesitua
senzaalcunindugioallarimozione
devonoprocedere
partnerdi progetto
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conflitto.
L'Autorità
Responsabile
si riservail dirittodi verificare
chele misurepresesiano
appropriale
e di richieqere,
senecessario,
ulteriori
azionicorrettive.
Nelcasola situazione

il
di conflittoo incompatibilità
dovessepermanere,
l'AutoritàResponsabile
revocherà
finanziamento
edapplicherà
lesanzioni
previste
dalprecedente
art.13.

Art.18Proprietà
e usodeirisultati
18.1La proprietà:
di quantorealizzato
in esecuzione
dellapresente
Convenzione,
deirisultati
delleazioni,deiprogetti
inclusii nomied i loghiidentificativi
eventualmente
utilizzati
ed i
dirittidi proprietà
intellettuale
e industriale,
deidocumenti
e deireportlegatiadesse,sarà
conferitaal.Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
al Beneficiario
Capofilaed a
ciascunsoggèttointervenuto
nellarealizzazione
del progettoper quantodi rispettiva
e, in casodi Raggruppamento,
ciascun
competenza.
Postoquantosopra,il Beneficiario

e soggetto
Capofila,
perquantodi rispettiva
competenza,
garantiscono
partnerdi progetto
il dirittodi utilizzarr;i
gratuitamente
è liberamente
e di concedere
all'Autorità
Responsabile

a terzi,quantorealizzato
inesecuzione
dellapresente
convenzione,
i risultati
delleazioni,i
dirittidi proprietà
intellettuale
e industriale,
i nomied i loghiidentificativi
eventualmente
utilizzati
i documenti
edi reportlegatiadesse,in mododano11
violarealcuna,disposizione
in mall;lria
di riservatezza
o dirittid'autore,
di proprietà
intellettuale
e industtjale
esistenti.

18.211
Beneficiario,
in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofila,
garantisce
chenello
svolgimento
delprogetto
nonvengano
violatidirittid'autore,
di privati\içl
e/oknowhowdi
terzie dichiara
di averela pienadisponibilità
di nomie/omarchiattribuiti
al progetto
e/o~
partidi essoe/oai risultati
deglistessie comunque
a tuttiglioutputadessirelativi.Incaso
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
Il Beneficiario
Capofila
si impegna
contrario

a tenereindenne
e manlevare
l'Autorità
Responsabile
daognieventuale
pretesa
di terzia
qualsiasititolodirettamente
o indirettamente
connessa
all'utilizzo
dei predettinomie/o
marchi.

Art.19Riservatezza

.

19.111
Beneficiarlo
e, In casodi Raggruppamento,
ciascunpartnerdi progetto
soggetto
.Capofila,
hal'obbligo
di mantenere
riservatii datie le informazioni,
ivi
quellechetransitano
perle apparecchiature
di elaborazione
dati,di cuivengain
e, comunque,
a conoscenza,
di nondivulgarli
in alcunmodoe in qualsiasi
form ,..;,·,.-A,.m
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a qualsiasititolo,per scopidiversida quellistrettamente
farneoggettodi utilizzazione
per i cinqueanni
e comunque
della presenteConvenzione
necessariall'esecuzione
contrattuale.
delrapporto
di efficacia
allacessazione
successivi
a tutto il
articolo19.1sussiste,altresi,relativamente
di cui al precedente
19.2L'obbligo
taleobbligo
Convenzione;
dellapresente
in esecuzione
o predisposto
originario
materiale
dominio.
di pubblicci
i datichesianoo divengano
nonconcerne
per
Capofilaè responsabile
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento·
Beneficiario
19.311
degli
nonché
e collaboratori,
consulenti
dapartedeipropridipendenti,
l'esattaosservanza
anzidetti.
di riservatezza
degliobblighi
terziaffidatari,
eventuali
hala facoltà
Responsabile
l'Autorità
di riservatezza,
degliobblighi
19.4Incasodi inosservanza
e, in caso
cheil Beneficiario
13,fermorestando
dç1ll'Articolo
le misurepreviste
di.adottare
dei danniche
Capofilasaràtenutoal risarcimento
il Beneficiario
di Ra~gruppamento,
Responsabile.
all'Autorità
derivare
dovessero
e ciascunpartnerdi
Capofila
il Beneficiario
e, iri casodi Raggruppamento
Beneficiario
19.511
(Codice
previstodal D.lgs.n. 196/2003
quanto·
altresì,a rispettare
si impegna,
progetto,
oveapplicabile.
UE2016/679
s.m.i.e dalRegolamento
dellàPrivacy)

Art.20Sospensione
puòsospendere
Capofila-non
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
Beneficiario
20.111
di cui
delleatlivìtà,salvoil casofortuitoovveroleipotesidi forzamaggiore
la realizzazionè
se ed in
comunicati,
motivi,prontamente
all'art.21 cheseguee salvigravie comprovati
Responsabile.
quantovalutaticometalidç1ll'Autorilà
In casodi
la Convenzione.
si riservala facoltàdi sospendere
20.2L'AutoritàResponsabile
si riservala facoltàdi sospendere
da partedelBeneficiario
nonautorizzata
sospensione
a normadell'art.22 chesegue.Qualora
Convenzione,
dallapresente
ovverodi recedere
e, in casodi
facoltàil Beneficiario
dellamenzionata
nonsi avvalga
l'AutoritàResponsabile
come
delprogetto
l'esecuzione
dovràriprendere.
Capofila
il Beneficiario
Raggruppamento
e ne dovrà
lo rendanopossibile,
unavoltache le circostanze
pianificato,
inizialmente
Intal casola duratadel
Responsabile.
l'Autorità
immediatamente
informare
delProgra
conil periododi ammissibilità
essereestesacompatibilmente
Responsabile.
scrittadell'Autorità
previaautorizzazione
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Art.21 Forzamaggiore
21.1Perforzamaggiore
si intendeognisituazione
imprevista
ed eccezionale
o ognievento
il completamento
delleprescrizioni
della
fuoridal controllo
delleparti,chenonpermette

a erroreo negligenza
e chele partinon
presenteConvenzione,
che nonè imputabile
avrebbero
potutoprevedere
o prevenire
conl'esercizio
dell'ordinaria
diligenza.
Difettinelle
fornitureo nei matèriàli
o ritardinellororeperimento,
controversie
di lavoro,scioperio
difficoltà
finanziarie
nonpossono
essereconsiderati
causediforzamaggiore.
21.211
Beneficiario
èhesi trovanellecondizioni
di foizamaggiore
deveinformare
l'Autorità

Responsabile
senzaindugiotramiteletteraraccomandata
AJR(o PEC),indicando
la
tipologia,
la durataprobabile
e gli effettiprevistie deve,comunque,
porrein essereogni
sforzoperminimizzare
leconseguenze
dovutea causedi forzamaggiore.
21.3Nessuna
dellepartidellapresente
Convenzione
puòessereconsiderata
inadempiente
nel

casoincuiriescaadadempiervi
percausedi forzamaggiore.
21.4~npresenza
di causedi forzamaggiore
l'esecuzione
del progetto
potràesseresospeso

secondo
quantoprevisto
dall'art.20.

Art.22Recesso
dell'Autorità
Responsabile
22.1L'AutoritàResponsabile
può recedereunilateralmente
e liberamente,
in qualsiasi
momento,
senzapreawiso,
dallapresente
Convenzione:
(i) pergiustacausa.Sonoda intendersi
pergiustacausaa titoloesemplificativo
e non
esaustivo
le seguenti
circostanze:
a)

qualorasia statodepositato
controil Beneficiario
un ricorsoai sensidella

leggefallimentare
o di altraleggeapplicabile
in materiadi.procedure
concorsuali,
che
proponga
loscioglimento,
laliquidazione,
lacomposizione
amichevole,
laristrutturazione
dell'indebitamento
o il concordato
coni creditori,
ovveronelcasoin cuivengadesignato
un liquidatore,
curatore,custodeo soggettoaventesimilifunzioni,il qualeentriin
possesso
deibenio vengaincaricato
dellagestione
degliaffaridelBenefici?rio;
·b)

qualorasi verifichiuna qualsivoglia
fattispecie
che facciaveniremenoil

rapporto
difiduciasottostante
laConvenzione;
e)

incasodi sospensione
ingiustificata
delleattivitàdapartedelBenefi
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persopravvenute
ragionid'interesse
pubblico
ritenuteparticolannente
rilevanti

dall'Autorità
Responsabile;
22.211Beneficiario
I;!, in caso di Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilaha dirittoal

versamento
delcontributo
perla quotapart\'!di progetto
realizzato
{purchécorrettamente
ed utilmente
realizzato),
rinunciando
espressamente,
oraperallora,a qualsiasi
ulteriore
eventuale
pretesa,
anchedi naturarisarcitoria,
eda ogniulteriore
indennizzo
e/orimborso
di sorta,ancheInderogaa quantoprevisto
dall'articolo
1671cod.civ.laddove
applicabile.
22.3Nei casi di recessodell'AutoritàResponsabile,
il Beneficiarioe, in caso di

Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilaha 60 giornidalladatain cui il recessodalla
presente
Convenzione
haeffetto,comenotificato
dall'Autorità
Responsabile,
perprodurre
unarichiestafinaledi pagamento
secondole procedure
previstedall'art.10. Se noné
inviataalcunarichiestadi pagamento
nei terminiprevisti,l'AutoritàResponsabile
non
erogherà
alcl,lna
sommapergli interventi
previstied attuatifinoalladatadi esercizio
del
dirittodi recesso,e recupererà
ogni sommaeventualmente
già corrispost_a,
se non
comprovata
daidoneodocumento
o rendiconto
finanziario.

22.4L'Autorità
Responsabile
comunica
la suavolontàdi recedere
dallapresente
èonvenzione
mediante
raccomandata
A/R(oaltromezzoequipollente).

Art..23 Rinuncia
parzialee/ototàleal contributo
23.1In casi giustificati~ dettagliatamente
motivati,il Beneficiarioe, in caso di
il Beneficiario
Capofilapuò comunicare
all'Autorità
Responsabile
la
Raggruppamento,

rinunciaparzialeal contributo
(anchemediante
rimborso
se giàottenuto)
se haeffettuato
prestazioni
e attivitàsuperiori
al 50%delcostototaledel progetto
e la rinunci~totaleal
contributo
{anchemediante
rimborso
segiàottenuto}
se ha realizzato
prestazioni
inferiori
al 50%delcostototaledelprogetto.
23.2L'AutoritàResponsabile
valuteràla richiestadi rinunciaparzialeal contributo
e potrà

accettarla
solonelcasoin cui la percentuale
delleattivitàsvolte(superiori
comunque
al
50%}sianofunzionali
all'obiettivo
delprogetto
e comunque
autonomamente
utilizzabili;
in
casocontrario
verràrichiesto
al Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
al B·enefi
·
Capofila
di rimborsare
in tuttoo in partelasommagiàerogata.
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ha la facoltàdi richiederel'espressarinunciaal rimborsointermedio.
23.3 Il Beneficiario
si riservadi valutaretale richiestae di concederel'importo
L'AutoritàResponsabile
comunicazione.
finale,tramiteapposita
nelrimborso
oggettodi rinuncia

Art.24Accordiulteriori
Convenzione
dellapresente
di leggeperla sottoposizione
i presupposti
24.1Qualoraricorrano
al controllodell'UfficioCentraledel Bilancioovverodi altre Autoritàdi controllo,la

e l'Amministrazione
dallastipulazione
vincoleràil Beneficiario
medesima
Convenzione
controllo(ovveroall'atto
posiUvo
dell'avvenuto
solo a partiredalladatadi comunicazione
in caso
L'Amministrazione,
silenzio-assenso).
delrelativo,equivalente,
dellamaturazione
l'avviodelleattivitàprimadell'esitopositivodel controllo
di necessità,potràrichiedere
stessa.
dellaConvenzione
primadellastipulazione
necessità,
ovvero,in casodi estrema

di
gravi ragionidi interessepubblico,la presenteConvenzione
24.2Per sopravvenute
inefficacein tuttoo in
potràesseresospesa,risolta,revocatao dichiarata
Sovve,nzione

~·

~

parte.

perle partisoloqualor~
sarannovincolanti
allapresenteConvenzione
24.3Tuttele modifiche
dalleparti.
sottoscritte
fatteperiscrittoe debitamente
non può in ognicasoaverelo scopoo
sottoscritto,
24.4L'acc~rdoulterioreeventualmente
la
in discussione
·mettere
chepossano
allaConvenzione
cambiamenti
di produrre
_l'effetto
delleparti.
o porrein essereuniniquotrattamento
di finanziamento
decisione
in
la presenteConvenzione
potrà modificareunilateralmente
24.5L'AutoritàResponsabile
e, in casodi
pubblico.Il Beneficiario
di interesse
sopravvenute
di esigenze
conseguenza
unamodificaallapresente
Capofilacheintendaproporre
il Beneficiario
Raggruppamento,
chesi
Responsabile
dovràinviareunamotivatarichiestascrittaall'Autorità
Convenzione,
da partedel Beneficiario
riservadi valutare.In ognicasosonopreclusemodificazioni
delprogetto.
durantegli ultimi30giornidi esecuzione

FIRMA

FIRMA

Responsabile)
(l'Autorità

(periiBeneficiario)
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Il sottoscritto
MassimilinoFiorucci,qualelegalerappresentante
o eventuale
delegato
del
Beneficiario
dichiaradi avereparticolareggiata
e pe~ettaconoscenza
di tutte le clausole
contrattuali
e deidocumenti
edattiiviriéhiarilati;
ai sensie pergli effettidi cuiagliartl.1341e
1342Cod.Civ.,dichiaraaltresìdi accettare
tuttele condizioni
e pattiivi contenuti
e di avere
particolarmente
considerato
quantostabilitoe convenuto
conle relativeclausole;
in particolare
dichiaradi approvare
specificamente
le clausolee condizionidi seguitoelencate:art. 1
(Oggetto,
duratae importo
massimo
dellaConvenzione),
art.2 (Obblighi
e Responsabllità),
art.
3 (Composizione
delcontributo),
art.4 (Obiettivi
delprogetto
e Destinatari),
art.5 (Budget
del
'

progettoe cronogramma),
Art. 6 (Indicatori
utilizzati},
art.7 (Affidamento
degliincarichij,
art.8
(Attuazione
dellaConvenzione),
art.9 (Definizione
di costiammlssibilQ,
art.10 (Condizioni
di
erogazione
dellasovvenzione
e i requisiti
delleregistrazioni
colitatiili),
art.11(Condizioni
perI~
tracciabilità
deidati),art.12(Controlli),
art.13 (Sanzioni
e revoche),
art.14 (Protezione
dati),
art. 1.5(regoledi pubblicità),
art. 16(Forocompetente),
art. 17 (Conflitto
d'interessi),
art. 18
(Proprietàe usodei risultati],art. 19 (Riservatezza),
art. 20 (Sospensione),
art. 21 (Forza
ma·ggiore},
art.22 (Recesso
dell'autorità
Responsabile),
art.23 (Rinuncia
parziale
e/ototaleal
contributo},
art.24(Accordi
ulteriori}.
FIRMA
(peril Beneficiario
)

DATA
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AllegatiallaConvenzione
di Sovvenzione
Allegato1- Regole
di pubblicità
delFondo
Allegalo
2 - Modulo
comunicazione
ContiCorrenti
aggiuntivi
Allegato
3 - Informativa
aisensidell'art.13delD.lgs196del2003e art.14Reg.UE
2016/679
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' ~llèga~ç,··~J1r{egqle"
dP~uli~licit~
:tjel•Fondo ,":
"

"

,

•.".. ....

,'
-

RegoleGenerali
Il Beneficiario
Finaleha il compitodi informare
il pubblico
dell'assistenza
ricevutadalFondo,
mediante
le misureindicate
di seguitoneldocumento.
Il Beneficiario
Finaledeveaffiggere
una

targapermanente,
ben visibilee di cospicuedimensioni,
entro tre mesi dalla data di
6:
completamento
deiprogettirispondenti.ai
seguenti
criteri

a) contributo
comunitario
totaleperil progetto
superiore
a€ 100.000,00;
b) localidedicati
esclusivamente
allosvolgimento
delleattivitàprogettuali;
c) operazione
consistente
nell'acquisto
di un oggettofisicoo ne!finanziamento
di progetto
d'infrastruttura
o di costruzione.
Nellatargasonoindicatiil tipoe la denominazione
del progetto.Inoltrele informazioni
di
seguitodescritte
occupan9
almenoil 25%dellatarga:
a) il logo dell'Unione·
Europea,conformealle normegrafichedi seguitoindicate,e il
riferimento
all'Unione
Europea;
b) il riferimento
al Fondo.
Ognidocumentorig1,1ardante
i progetti,compresii certificatidi frequenzao di altrotipo,
indicante
chei! progetto
è statocofinanziato
dalFondo.
comprende
unadichiarazione
L'Autorità
Responsabile
açquisisce,
secondo
quantodisciplih~to
all'art.18dellaDichiarazione,

il liberodirittodi utilizzodi tuttoquantoprodottoin esecuzione
dellapresente
Dichiarazione.
I
menzionalidiritti devonointendersiacquisitidall'Autorità
R!:!sponsabile
in modoperpetuo,
illimitato.
e irrevocabile.

Normeconcernenti
l'utilizzoda partedel Beneficiario
Finaledei loghidell'Unione
Europea
e delMinistero
dell'Interno
Relativamente
all'apposizione
di loghidell'Unione
Europeae del Ministerodell'Interno,
è
necessario
richiedere
concongruoanticipo
l'approvazione
peruneventuale
utilizz
indirizzando
unae-maila fami@pecdlci.intemo.il.

6Condizioni
a)e b).
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I Beneficiariche desiderano
utilizzareil logo,nella formae nellemodalitàautorizzate
dall'AutoritàResponsabile,
possonofarlo gratuitamente
purchérispettinole seguenti
condizioni:
►

i loghinonpossono
essereutilizzaliperscopi,attivitào manifestazioni
incompatibili
coni
principie congli obiettivi
delFondo.I loghinonpossono
essereriprodotti
in nessuncaso
perfiniillecitie contrari
a!buoncostume;

►

l'utilizzonondeve·dar
aditoa confusione
fral'utilizzatore
e leistituzioni
coinvolte.
A talfine
nessunaltromarchio
di fabbrica,
marchio
di servizio,
simbolo,
disegno
o denominazione
commerciale
puòessereutilizzato
insieme
ailoghi;

►

i loghinonpossono
essereutilizzalia finicommerciali.
Chiunque
intenda
riprodurre
i loghi
a farlo a condizione
che tale uso sia
nell'ambito
delleproprieattivitàè autorizzato
effettuatoa titologratuitoe non sia oggettodi alcunvaloreaggiuntocon possibili
ripercussioni
sui cittadiniitalianied europei.L'AutoritàResponsabile
autorizzain
particolare
la riproduzione
del logosuqualsiasi
oggetto
destinato
a promuovere
le attività
finanziate
dalFondo;

►

l'utilizzodeveesserecompatibile
con le normevigentiin materiadi tuteladei diritti
d'autoree nondeveviolarei dirittimoralio patrimoniali
dell'autore
né i diritticedutida
quest'ultimo
all'Autorità
Responsabile;

►

l'utilizzatoresi impegnaa rispettarela rappresentazione
visivadei loghi stabilita
dall'Autorità
Re~ponsabile.
Sonoconsentite
solole modifiche
espressamente
autorizzate
dall'Autorità
Responsabile;

►

la presente
autorizza~one
d'usononconferisce
all'utilizzatore
alcundirittoslii loghiné la
facoltàdi reclamare
alcundiritto;

►

l'utilizzatore
nonpuòregistrare
néchiedere
la registrazione,
in nessunpaesedell'Unione
Europea,
di alcunmarèhio
o denominazione
contenente
i loghio somigliante
ai loghial
punto tale

da

risultare ingannevole o

da

indurre confusione.

FONOO
ASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)
2014-2020

30131

30132

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

di Sovvenzione
FAMl

J MINISTERO
'1
• WDELL'INTERNO

Istruzioni riguardantiil logo dell'UnioneEuropeae definizionedei colori standard
Nellatabella seguentevieneriportatala descrizionegraficadel logo cui fare riferimentoper
ogniutilizzodellostesso(siaessoin formatocartaceo,elettronicoo altro).

-

li logo
deipopolieuropei.Il numerò
l'unione
doraterappresenta
Sullosfondobludelcielo,unacoronadi dodicistf:!lle
e unità
di perfezione
è simbolo
dellestelle,invariabile,
,•'
Descrizioneà_raldic~
incampoazzurro.
dadodicistelledoratea cinquepunte,noncontigue,
Uncerchiocomposto
.. - ..
MO;
gèòmé_trica
..
[)(:!scrizio_ne
,
..
ha una
dellabandiera)
la cui base(il battente
bludi formarettangolare,
li logoè costituitoda unabandiera
Dodicistelledoratesono
dellabandiera).
(il ghindante
quelladell'altezza
lunghe~ paria unavoltae me_zza
dellediagonali
lungouncerchioidealeil cuicentroè situatonelpuritod'incontro
ad intervalliregolari
allineate
Ognistellahacinquepunteed
delghindante.
è paria unterzodell'altezza
Il raggiodelcerchio
delrettangolo.
Tuttele stelle
delghindante.
è iscrittaa suavoltain uncerchioideale,il cuiraggioè paria 1/18dell'altezza
su
direttamente
cioèconunapuntarivoltaversol'altoe duepunteappoggiate
sonodisposteverticalmente,
di un
comele oresul quadrante
all'asta.Lestellesonodisposte
perpendicolare
unalinearettaimmaginaria
è invariabile.
e il loronumero
orologio
~,

•

L

;

Nella tabella seguentevengonoriportatele specifichetecnichedei colori del logo cui fare
riferimentoper ogniutilizzodellostesso(siaessoin formatocartaceo,elettronicoo altro).
I coloriregolamentari
per
YELLOW
PANTONE
BLUEperl'areadelrettangolo;
REFLEX
PANTONE
I coloridellogosonoi seguenti:
ancheperi non
diffusae di facileconsultazione,
è largamente
PANTONE
le stelle.La gammainternazionale
addettial settoregrafico.
:incjuadricromia
'Riprç,ç!yzi(!nè
Questisarannoquindi
nonè possibileutilizzarei due coloristandard.
In casodi stampain quadricromia
YELLOWsi ottieneconil 100%di
Il PANTONE
ottenutiper mezzodei quattrocolorìdellaquadricromia.
si ottieneun blu
il 100%di "ProcessCyan•e l'80%di "ProcessMagenta"
Yellow".Mescolando
"Process
BLUE.
REFLEX
mollosimileal PANTONE

T

e inserirele
conunfilettodi talecolorel'areadel rettangolo
soloil nero,delimitare
Sesi haa disposizione
stellenerein campobianco.
il "ReflexBlue"),usarloal 100%perlo
comeunicocoloreil blu(ovviamente
Nelcasoin cuisi possautilizzare
(bianche).
sfondoe ricavarele stellein negativo
003399)e il PANTONE
(esadecimale:
al coloreRGB:0/51/153
REFLEXBLUEcorrisponde
PANTONE
.
FFCC00)
(esadecimale:
al coloreRGB:255/204/0
YELLOW
.,,;;-., 1
· · ,,..._
_
_
si.rfondi còlòrati
Riprocli.rziò·ne
·
-· •
. ; ·, . ';.

~
jli'!Qm~~Uta-1-~
~g'~
3'n,f9;J1~f

Evitaregli sfondidi variocoloree comunq
bianco._
susfondo_
preferibilmente
li logova riprodotto
ìl rettangolo
di evitareunosfondocolorato,incorniciare
stridentecon il blu.Nell'impossibilità
delrettangolo.
dell'altezza
paria 1125
biancodi spessore
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Usodapartedi terzidellogodell'Unione
Europea

L'usodelsimbolo
europeo
è subordinato
alleseguenti
condizioni:
• nondevecreareconfusione
tral'utilizzatore
e l'Unione
europea
o il Consiglio
d'Europa;
• non deveesserelegatoad obiettivio attivitàincompatibili
con i principie gli scopi
deU'Unione
Europea
e delConsiglio
d'Europa.
L'autorizzazione
ad usareil simboloeuropeononconferisce
alcundirittod'esclusiva,
non
permettel'appropriazione
di talesimboloo di un marchio
o logotiposimilare,
sia a mezzodi
deposito
registrato
siain qualsiasi
altrotnodo.Ognicasosar~esaminato
ind!vldualmente
per
verificare
il rispetto
deisuddetti
requisiti.
L'autorizzazione
nonsaràconcessa
qualora-il
simbolo
siautilizzato
a finicommerciali
congiuntamente
allogotipo,
nomeo marchio
di unasocietà.
Eventi,manifesti
e pubblicazioni
(incluso
quelleelettronlche)

Nelcasosi organizzino
eventiqualiworkshop,
seminari
e conferenze
di presentazione
occorre
richiedere
all'Autorità
Responsabile
l'approvazione
preventiva
perun'eventuale
partecipazione.
A frontedi taleapprovazione,
è necessario
esporre
all'interno
dellasaladovel'eventohali.logo
la.bandiera
dell'Unione
Europea
e dellaRepubblica
Italiana.

Per quantoriguardala realizzazione
di materialicorrelatiall'evento(inviti,badge,fondali,
cartelline,ecc...), di manifesti
e di pubblicazioni
in generale(brochure,
comunicati
stampa,
concordare
conl'Autorità
Responsabile
il
lettered'i~formazione,
dépliant,
ecc.),è necessario
formato
graficoe lespecifiche
tecniche
delmateriale
prodotto
(cartaceo,
audiovisivo
o digitale).
Nellospecifico,
il materiale
prodotto
deveriportare
qualeintestazione:
■

il logo dell'UEriportando
la dicitura"Progettoca-finanziato
dall'UnioneEuropea"On
altoa sinistra);

• il logodel Ministerodell'Interno,
riportando
la dicitura
"Mlrilsterodell'Interno"(inaltoa

destra);
■

il riferimento
al Fondo(immediatamente
sottoaidueloghi).

FONDO
ASILO,MIGRAZIONE
E INT~GRAZIONE
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Europea
dall'Unione
ca-finanziato
Progetto

(FAMI)2014-2020
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audioe/ovideo(adesempiocd e dvd),lo
di materiale
produzione
Nelcasodi pubblicazioni,
di sitiWeb,lo
Nelcasodi realizzazione
in copertina.
essereriportato
schemadi cuisopra.dovrà
dellahomepage.
nell'intestazione
stessodovràcomparire
digitali,è
o di pubblicazioni
di CD-Rom
di sili Web,la produzione
Inoltre,per la realizzazione
europea
al sitoWebdellaCommissione
ipertestuale
attivareun collegamento
necessario
attraverso
dell'Interno(http:l/www.intemo.it)
it.htm)e delMinistero
(!:Jttp://ec.europa.eu/index
i relativiloghi.
locali),occorreche:
regionali,
(nazionali,
di loghiistituzionali
Inpresenza
■

ideale;
sianodispostisullastessalineaorizzontale
presenti
tuttii loghiistituzionali

■

allasinistradi tuttii loghipresenti;
il logodell'UEsiasempreposizionato

alladestradi tutUi loghipresenti;
siasempreposizionato
dell'Interno
• il logodelMinistero
■

inferioria quelle
nonsianodi dimensioni
dell'Interno
il logodell'UEe quellodelMinistero
di tuttigli altriloghipresenti.

ci si puòlimitarea includereil solologodel
Inoltre,in casodi ridottospazioa disposizione,
diciture.
senzale suddette
Europea
al logodell'Unione
unitamente
dell'Interno
Ministero

r

Esempio

lii

CO-finanziato
Pr9getto
dalrUnioneEuropea

lw
i

Roma·Capllale

MINISTERO
DELL'INTERNO

RegioneLazio
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il BeneficiarioFinalepuòin
informative,
esigenze
ulteriort
Al finedi soddisfare
delBenefici
i loghie i nominativi
(iilcasodi raggruppamento,
logoe nominativo
prodotto.
a pièdi paginadelmateriale
deiPartnerdi Progetto),
Riferimenti

b
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Tuttii loghida utilizzare,
secondo
le indicazioni
di cui sopra;sonoreperibili
suiseguenU
siU
internet:
• LogoUnione
Europ~a:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download
it.html;
•

LogoMinistero
dell'Interno:
www.interno.gov.it

Documentazione
di riferimento
■

Art.53delRegolamento
(UE)N.514/2014

■

Regolamenti
UEN.1048/2014
e 1049/2014

f
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Lacompilazione
delpresente
modulo
nondovràessereeffettuata
nelcasoin cuiil Beneficiario
(e;in cai,odi raggruppç1mento,
il Beneficiario
Capofila)
siaunsoggetto
di naturapubblica.
Tuttavia,
lostesso'in
casodi affidamento
di partedelleattivitàa soggetti
privatiè tenutoad
il rispetto
dellalegge136/2010.
Inserire
nelcontratto
di subappalto
clausole
cheprevedano

_rappresentante
..~elBeneficiario
(e,incasodi raggruppamento,
Beneficiario
Capofila)
di cuiinfra:

D

• Ragio~e_-Sociale:

I

l

• Codic~-Fiscale
I PartitaI.V.A.:
• lndirizzoJ::J

n.
conla presente,
consapevole
dellesanzioni
penalipreviste
dall'art.76delD.P.R.28.12.2000,

ivi indicate,
al finedi poterassolvere
445p(!rle ipotesidi falsitàin attie dichiarazioni
mendaci
agliobbllghisullatrac'ciabllità
deimovimenti
finanziari
previstidall'art.3
dellaleggen.136/2010,
relativiai pagamenti
di forniture
e servizieffettuati
a favoredell'Amministrazione
in indiri~zo,

Dichiara:
1. che gli estremiidentificativi
del contocorrente"dedicato•
ai pagamenti
dei contratti
stipulaticonl'Amministrazione
sono:

Estremi
identificativi

D

• CodiceIBAN:in casodi entiprivati

• Numero
deiContodi Tesoreria
Unica:Incasodi EntiPubblici
Locali[

J

• Banca:O

D

• Nomedell'intestatario
delconto:

• Datadi apertura
delcontoo di dedicazione
allacommessa:
[_J
Generalità
persone
delegate
adoperare:

D

• Nomee Cognome:

• C.F.C]

FONDO
ASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020
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■ Luogoe datadi nascita
[::.]

■ Residente
aCJ in C]

r·J

■ Nomee Cognome:
■

C.F.c::J

D

■ Luogoe datadi nascita

■ Residente
aO

inO

D

■ Nomee Cognome:

■

C.F.LJ

■

D
Resìdente
a D inD

■

Luogoe datadinascita

(si precisache in caso il Benellciario
utilizziulterioriconticorrentie allr!!personesianodelegalead
operaresu taliconti,vigel'obbligodi comunicarli
tutti)

2. di esserea conoscenza
degliobblighi
a propriocaricodispostidallalegge136/2010
e di
prendere
attochein casodi affidamento
il mancato
rispettodegliobblighi
di tracciabilità
deiflussifinanziari,
oltreallesanzioni
specifiche,
comporta
la nullitàassoluta
delcontratto,
nonchél'esercizio
da partedell'Amministrazione
dellafacoltàrisolutivaespressada
attivarsiin tuttii casiin cuiletransazioni
sianostateeseguite
senzaawalersidi strumenti
di pagamento
idoneia consentire
la pienatracciabilità
delleoperazioni;
3. che in casodi affidamento
da partedell'Amministrazione
di appaltidi lavori,servizie
forniture
di cuial comma1 art.3Legge136/2010,
si prowederà
adassolvere
agliobblighi
di tracciabilità
dei flussifinanziari
prescritti
verificando
cheneicontrattisottoscritti
coni
subappaltato
erii subcontraen
della
ti filieradelleimpresea qualsiasi
titolointeressate
ai
lavori,servizie forniture
suddetti
siainserita,
a penanullitàassoluta,.
un'apposita
clausola
conla qualeciascuno
di essiassume
gliobblighidi tracciabilità
deiflussifinanziari
di cui
allaleggesoprarichiamata;
4. che procederàall'immediatrisoluzione
a
del rapportocontrattualeinformand
,
contestualmente
l'Amministrazione
e la Prefettura- UfficioterritorialedeJG.~;'

l"i:
territorialmente
competentequalora
,
venissea conoscenza
dell'inadem
·rnèri'
propriacontroparte
rispetto·agliobblighidi tracciabilità
finanziaria
di cui d
legge136/2010;

FONDO
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5. che qualoranel prosieguodella procedura
di selezionee/o nel corsodel rapporto
contrattuale
si dovessero
registrare
modifiche
rispettoai datidi cui sopra,si impegna
a
darnecomunicazione
allaStazione
Appaltante,
entro7 giorni.

6. che, se previstoin relazione
all'oggetto,
al fini dellatracciabllità
dei flussi.finanziari,
gli
strumentidi pagamento
devonoriportare,in relazione
a ciascuna
transazione
postain
esseredallastazione
appaltante
e daglialtrisoggettidi cuial comma1 dellaL.136/2010,
il codiceidentificativo
di gara (CIG),attribuitodall'Autorità
Nazionale
Anticorruzione

11della
(ANAC)su richiesta
dè!l'Amministraziane
e, oveobbligatorio
ai sensidell'articolo
(CUP).
legge16gennaio2003,n. 3,il codiceunicodi progetta

7. di autorizzare
al trattamento
è l'utilizzodeidatiai sensidel D.lgs.196/2003
s.m.i.e del
Reg.Ue2016/679,.

FONDO
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1a!is~rjsi;élell'-art.
{.A!legato'3
·: tnforrn~Bva
'13.dW
D.llgs;1.96:d~f-20Q3.
:'', . _ · . :' ·..•.:~r~rt:,:1~i~~gAJ~··20.1.6l67_9~·
· ... : . >-.r·

Ai sensie perglieffettidi cuiall'art.13D.Lgs.196/2003
e art.14Reg.UE2016/679,
si informa
l'interessato:
dei datipersonalicontenutinellapresenteconvenzione
è
a) che il titolaredel trattamento
l'AutoritàResponsabile
del Fondo,che può esserecontattataai seguentirecapiti:email
fami@interno.it
; pei;;fami@pecdlci.intemo.it
tel06-4651.
b) che i dati sarannotrattatiesclusivamente
per darecorsoalla procedura
oggettodella
presenteconvenzione,per erogare i relativi finanziamenti,
nonché per consentire
l'espletamento
di tutti i controllie le attivitàdi moniloraggio/audit
previstedallanormativa
vigente;
c) chei datipersonali
trattatida questaAutoritàResponsabile
nonconfigurano,
normalmente,
dati particolaridi cui all'art.9 del Reg.UE 20161679.
Nondimeno,
laddovel'interessato
trasmettadati riconducibili
allecategorie
di cui al suddettoart. 9, questaAutoritàporràin
esseretuttele misurepreordinate
allaloroprotezione,
conservazione,
nonchéad impedirne
l'indebita
diffusione
a terzinonautorizzati
al trattamento;
dei datie la loroconservazione
sarannoeffettualiperil temponecessario
a
d) il trattamento
consentire
l'espletamento
delleattivitàdi cuiallaprecedente
letterab},oltrechequelleulteriori
previstedalla normativaapplicabile.La base giuridicadel trattamentoè costituita
dall'adempimento
degliobblighi
prescritti
dallanormativa
nazionale
e comunitaria
chedisciplina
il Fondo,nonchédall'.interess~
legittimo
delsoggetto
beneficiario
delfinanziamento;
e) i datiricevutisaranno
trattatimediante
strumenti
cartaceie informatici
e saranno
cònservati
pressogli archividell'Autorità
Responsabile,
consedein Roma,PiazzadelViminale.Talidati
potranno:
•

esseretrasmessi
a soggettipubblici/pubbliche
Autoritànazionali
elo comunitarie
per
l'espletamento
dei controlliprevistidallalegge,oweroin ragionedellecompetenze
specifiche
di talisoggetti;

•

esseretrasmessi
a terzicheabbiano
fattorichiesta
di accesso
agliattie ai docu
della procedura,ove a ciò legittimatie previo dispiegamento
delle
procedimentali
a tuteladeicontrointeressati,
ovepreviste
dallanormativa
appli
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Nelcasodi trasmissione
deidatiadorganismi
facentiparteo comunque
riconducibili
all'Unione
Europea,
aventisedealdi fuorideiconfininazionali,
saranno
adottate
tuttele prescritte
misure
la
di carattere
tecnicopergarantire
l'integrità
e la riseNalezza
deid_ali
stessie perprevenirne
distruzione
e/ol'indebita
diffusione.
ij l'interessato
hadirittoa chiedere
a questaAutoritàlarettifica,
la cancellazione,
la limitazione

deltrattamento
deidatipersonali
chelo riguardano,
ovverodi manifestare
la suaopposizione
al trattamento
medesimo,
conl'awertimento
checiò potrebbe
comportare
l'impossibilltà
per
fermorestando
l'eventuale
dirittoallarisoluzione
questaAutoritàdi erogare!Ifinanziamento,
delcontratto,
oveapplicabile;
g) l'interessato
ha dirittodi proporre
reclamoal GarantedellaPrivacyoveritengachesiano
statecommesse
infrazioni
al Codicedi cui al D. Lgs.n. 196/2003
ovveroal Reg.UE n.
679/2016;
h) l'interessato
ha dirittodi richiedere
a questaAutoritàcopiadei suoiçlç1ti
personali,
dalla
stessatrattatio comunque
detenuti,anchemediante
trasmissione
deglistessiin formato
digitaledi usocomune.
Taledirittoè gratuito,
salvoil pagamento
a titolodi contributo,
ai sensi
dell'art.15,comma3, Reg.UE679/2016,
di unimportodeterminato
in relazione
al numero
di
copierichieste
informato
cartaceo.
i) il Beneficiario
assume
la vestedi titolaredeltrattamento
conriferimento
ai datipersonali
dei
destinataridi progettie/o di altri soggettiterzi, raccoltinell'esecuzione
della presente
garantisce
la conformità
deiprocessi
di trattamento
convenzione.
In taleipotesi,il Beneficiario
e dellerelativemisure
di sicurezza
allanormativa
vigentein materia
di privacy.

il Beneficiario
dichiaradi avercompreso
Mediante
sottoscrizione
dellasu estesaconvenzione
il contenuto
dellapresente
informativa
e prestaesplicito
consenso
altrattamento
integralmente
dei dati personaliche lo riguardano,
Impegnandosi
a renderedisponibilel'informativa
medesima
a tuttele persone
fisiche,riconducibili
al Beneficiario
medesimo,
i cuidatipersonali
siano stati trasmessia questaAutoritàper adempiereagli obblighidiscendenti
dalla
convenzione.

ALLEG.AT@ CO~BPJ3TO
DI N. /Q ~/f~'éélATE
1ADEL
IAYDRO
aFIORS
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Allegato n. 8/l
al D. Lgs 11812011

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

n. protocollo ........ ..

Rii, Proposta di delibera del LAV/DEL/2020/0000 C

SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARlAZlONE- DELIBERA.
N. -· · ES[FICIZIO!Ol O

Ot:NOMINAZION(

JS
3

Sosteg no all' occup azio ne

I

~

se co rro!nti

e 15.836,oo
e 15.836,oo

previsio ne di cassa

15

Sosteg no all'occ upazione

residui presunti
previsione di competen za

e 15.836,oo

previsione d i cassa

e 15.836,oo

POUTICHEPERIL LAVOROE LA FORM AZIONE
PROFESSIONALE
residu i pre sunt i
previsio ne di com petenza

e 15.836,oo
e 15.836,oo

prev i sione di ca ssa

,a

MISSIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALU
DELIBERAIN O<iGITTO .
[S[ ROZIO ZOZO

residui presunt i
previ sione di competenza

TOTAU MISSIONE

In dìminu done

PROF65 /ONALE

Pr01ramma

3

In aument o

POttnCHE PERIl LAVORO E LA FORMAZIONE

Titol o

Tot.iile Programma

VAJU.1.ZJ
ONI

Fondi e occontoname nrl - Programm o

Progr.1mmi11

1

Fondo di ri serva

nt olo

1

Spe-secorren t i

resi dui pr esunt i
previsio ne di comp et enza

( 15Jl3 6,00

previ sio ne di cassa
Totale Programma

1

Fondo d1 riserva

re sldu f presunti
prev isione di competenza
previ sio ne di cassa

T0TA LE MI SSIONE

20

Fondi e accanto namenti - Programma

€ 15 .836,00

residui presunt i
pre vi sione di comp et enza
previsio ne di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

€ 15.836 ,00

resid ui presu nt i

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

prev isione d i compet enta

e 15.836,oo

prev i sione di cassa

e 15.836,oo

€ 15.836 ,00

e 15.836,oo
( 15.836,00

{ 15.836 ,00

residui presunti
previsione di competenza
prev i sione di cassa

ENTRATE
VARIAZION I

TITOLO, TIPOLOGIA

PR[VISIONI
AGGIORNATE AUA
PRECEDENTE
VARl.1.ZION
[ . DCUBEM.
N. ~·- . ESERCIZIO lO l O

DENOMIN AZIONE

TITOLO

App lic azio ne avanzo vinco lato

Tipolog i a

App lic azio ne avanzo vi nco lilitO

In aumento

PREVISIONIAGGIORNATE ALLA
DCUBERAIN OGGITTO 
ESEFlctllO ZOlO

re sidu i pr esunt l

( lS .836,00

previsione di competenza
pr e11isione di cassa
residui pr esuntJ
TOTALE

molo

Applic azione avanzo vincol ato
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 551
Art. 36 L.R. 30 dicembre 2013, n. 45 - “Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo
aventi carattere di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili, pubblici o privati,
del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”. Determina Dirigenziale n°
960 del 29.11.2019 autorizzazione allo scorrimento della grad.

L’Assessore alle Infrastrutture, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O., confermata
dal Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, nonché dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto
segue.
L’art. 36 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e
bilancio pluriennale 2014-2017 della Regione Puglia”, ha disposto: “
1. La Regione Puglia, al fine di salvaguardare e valorizzare i beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che hanno valenza storico,
culturale, religiosa e sociale, sostiene, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela, interventi
di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo che assumono carattere di urgenza.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finanziati dalla Regione Puglia con un contributo in conto
capitale.
3. La Regione Puglia per l’attuazione del presente articolo, per l’anno 2014, stanzia un contributo in conto
capitale per un importo massimo di 500 mila euro, da imputarsi sul capitolo di nuova istituzione n. 521041
della UPB 09.01.04, denominato “Manutenzione straordinaria e restauro conservativo del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del D.Lgs 42/2004”.
In merito all’utilizzo di tali risorse, la Giunta Regionale con deliberazione di n. 1049 del 26.05.2015, ha stabilito
i criteri e le modalità per l’individuazione dei beneficiari e la concessione dei contributi.
La legge regionale n. 68 in data 28.12.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’es.
fin. 2019 e pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia la D.G.R. n. 38/18.01.2019 che approva il pedissequo
bilancio gestionale, assegnando alle Strutture Regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità
amministrativa, la gestione dei rispettivi capitoli di entrata e di spesa, hanno quindi previsto uno stanziamento
di € 2.300.000,00 sul capitolo 521041, assegnato alla Sezione Lavori Pubblici.
Nell’anno 2019, sono pervenute n. 97 istanze, avviate alla fase di valutazione degli elaborati predisposti..
L’ammontare complessivo delle richieste è risultato di € 8.223.156,57, importo di gran lunga superiore rispetto
alla somma stanziata di € 2.300.000,00.
Le istanze pervenute sono state valutate secondo i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 5 del Disciplinare
approvato con la citata DGR 1049/2015, in applicazione di tali criteri, è stata quindi formulata la graduatoria
finale.
Con determina dirigenziale n. 960 del 29.11.2019 è stato approvato l’elenco degli enti beneficiari e del
contributo massimo concedibile pari ad € 50.000,00 e in alcuni casi arrotondato per difetto per consentire
un’ottimale distribuzione delle risorse, ripartito tra i capitoli n° 521041 - destinato ai contributi alle I.S.P. e n°
521045 - destinato ai contributi alle Amministrazioni Locali.
Con il medesimo atto sono state avviate le successive attività di gestione delle risorse, con i criteri e le modalità
stabilite dal Disciplinare allegato alla deliberazione di G.R. n. 1049/2015, richiedendo il progetto esecutivo
degli interventi finanziati, al fine dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di ammissione a finanziamento
e l’erogazione dell’anticipazione del 50% del finanziamento.
Preso atto ora che data l’esiguità delle risorse disponibili, solo la metà delle istanze è stato possibile ammettere
a finanziamento, (nonostante la riduzione delle richieste ad un massimo di € 50.000,00);
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Considerato che in relazione al particolare momento di difficoltà in cui versa l’economia nazionale in generale,
anche in considerazione della forte riduzione delle attività imprenditoriali, sussiste la necessità di conferire
all’azione della pubblica amministrazione il massimo della tempestività ed efficacia nell’impiego delle risorse
disponibili.
Considerato che, la pubblicazione di un ulteriore avviso porterebbe, prevedibilmente, ad una prevalente
ripetizione delle istanze rimaste non soddisfatte nei predetti avvisi.
Ritenuto che corrisponde a criteri di efficienza ed economicità l’assegnazione delle risorse disponibili
in bilancio mediante lo scorrimento della graduatoria formatasi in esito all’avviso 2019 per cui si ritiene
opportuno provvedere in tal senso.
Va rilevato inoltre che è pervenuta in Sezione l’osservazione del comune di Taurisano il quale, evidenziando
possibili imprecisioni nell’attribuzione dei punteggi, chiede la modifica della graduatoria al fine di essere
collocato in posizione utile al finanziamento.
In fine, per mero disguido nella gestione della casella di posta elettronica certificata, è stato accertato il
mancato inserimento in graduatoria delle istanze dei seguenti Enti che, in realtà, ne avevano pienamente
titolo avendo inoltrato le istanze nei termini:
Comune di Carpignano Salentino (Le) – Sostituzione solaio-cementizio di copertura della torre
dell’orologio sita in Piazza Duca d’Aosta – importo richiesto € 13.450,00;
-

Comune di Soleto (Le) – Manutenzione straordinaria e di restauro conservativo della Guglia Orsiniana
– Importo richiesto € 150.000,00;

-

Confraternita “Congregazione del Monte Carmelo in Sant’Agata di Puglia (Fg) – Manutenzione
straordinaria del tetto della Chiesa del Carmine – Importo richiesto € 49.178,00.
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 spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul capitolo n° 521041 “Art. 36 L.R. 30
dicembre 2013, n. 45 – “Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo aventi carattere
di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42” per l’importo di € 1.800.000,00.
Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà alla rimodulazione della disponibilità finanziaria
complessiva a valere sui capitoli 521041 e 521045, con variazione compensativa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. a), L.R. 7/1997, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta:
1. di incaricare il Dirigente della Sezione LL.PP. valutare le istanze dei comuni di Carpignano Salentino (Le),
Soleto (Le) e della Congregazione del Monte Carmelo in Sant’Agata di Puglia (Fg), ai fini dell’inserimento
in graduatoria,
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2. di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. ad utilizzare le risorse disponibili in bilancio per lo
scorrimento della graduatoria di cui all’allegato “B” della determina dirigenziale n. 960 del 29.11.2019,
nei limiti dello stanziamento sul capitolo n. 521041;
3. di integrare e modificare il succitato allegato “B” con l’inserimento in posizione corretta delle istanze
citate in premessa;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale.

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

Geom. Francesco Bitetto

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche

Avv. Raffaele Landinetti

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici

Ing. Antonio Pulli

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

L’Assessore alle Infrastrutture

Ing. Barbara Valenzano

Avv. 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, 08.04.2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
viste le sottoscrizione poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di incaricare il Dirigente della Sezione LL.PP. valutare le istanze dei comuni di Carpignano Salentino (Le),
Soleto (Le) e della Congregazione del Monte Carmelo in Sant’Agata di Puglia (Fg), ai fini dell’inserimento
in graduatoria,
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. ad utilizzare le risorse disponibili in bilancio per lo
scorrimento della graduatoria di cui all’allegato “B” della determina dirigenziale n. 960 del 29.11.2019,
nei limiti dello stanziamento sul capitolo n. 521041;
3. di integrare e modificare il succitato allegato “B” con l’inserimento in posizione corretta delle istanze
citate in premessa;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 563
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007–2013-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” –AD
n. 797 del 07/05/15 e s.m.i.“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell’art 27 del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/14”–Del di Indirizzo relativa al
progetto definitivo del Sog Proponente:NEW GAS TECHNOLOGIES Srl.Cod prog:W93W572.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022;
- la DGR n. 211 del 25/02/2020 riguardante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443”;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 -
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2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
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Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
- con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
- con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
- con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
- con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio
di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
- con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività – Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
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 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii,
sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR Puglia
2014-2020;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l. in data 21
giugno 2018 trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a
disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 2465 del 14 dicembre 2018 l’impresa proponente NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l. (Codice
progetto W93W572), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento
complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.427.400,97= con l’agevolazione massima concedibile pari ad
€ 631.595,29= così specificato:

Sintesi Investimenti
NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l.

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

1.013.525,97

381.820,29

0,00

0,00

Servizi di Consulenza internazionale

25.250,00

11.362,50

E-Business

25.000,00

11.250,00

Ricerca Industriale

243.000,00

170.100,00

Sviluppo Sperimentale

65.000,00

29.250,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

55.625,00

27.812,50

1.427.400,97

631.595,29

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali
Servizi di Consulenza

Innovazione Tecnologica
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

5,50

5,50

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/12189 del
17/12/2018, ha comunicato all’impresa proponente NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l. l’ammissibilità della
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proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data
15/02/2019, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/1312
del 18/02/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1148/I del 18/02/2019, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale,
E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione pari ad € 1.346.767,98 come di
seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l.
Attivi Materiali

915.410,33

Servizi di consulenza ambientale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

51.072,65

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

253.000,00

Sviluppo Sperimentale

71.660,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione tecnologica

55.625,00

TOTALE

1.346.767,98

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 10/03/2020 prot. n. 2013/U, trasmessa in data 10/03/2020
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 10/03/2020 al prot.
n. AOO_158/2823, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l. (Codice progetto W93W572), con le seguenti
risultanze:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

20.000,00

6.250,00

2.812,50

Spese di progettazione

21.528,00

20.700,00

9.315,00

0,00

0,00

0,00

357.853,63

353.607,69

88.401,92

516.028,70

508.128,70

228.657,92

0,00

0,00

0,00

915.410,33

888.686,39

329.187,34

Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)
Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

51.072,65

45.872,65

20.642,69

0,00

5.200,00

2.340,00

324.660,00

306.660,00

190.247,00

55.625,00

53.775,00

26.887,50

1.346.767,98

1.300.194,04

569.304,53
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Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

5,50

5,50

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 10/03/2020 con nota prot. n.
2013/U del 10/03/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 10/03/2020 al prot. n. AOO_158/2823, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione è pari a € 569.304,53=,
di cui € 329.187,34 per Attivi Materiali, € 20.642,69 per Servizi di Consulenza internazionale, € 2.340,00 per
E-Business, € 190.247,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 26.887,50 per Innovazione
per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.300.194,04=, di cui € 888.686,39 per Attivi
Materiali, € 45.872,65 per Servizi di Consulenza internazionale, € 5.200,00 per E-Business, € 306.660,00
per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 53.775,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l. (Codice progetto W93W572) - con
sede legale in Via Veglie Zona Artigianale Lotto 7 - 73045 Leverano (LE), cod.fisc. 04921120756 - che troverà
copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

329.187,34

Esercizio finanziario 2020

€

329.187,34

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

20.642,69

Esercizio finanziario 2020

€

20.642,69

Importo totale in E-Business

€

2.340,00

Esercizio finanziario 2020

€

2.340,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€

190.247,00

Esercizio finanziario 2020

€

190.247,00

Importo totale in Innovazione

€

26.887,50

Esercizio finanziario 2020

€

26.887,50

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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, 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 copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 569.304,53= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per € 569.304,53
- Esigibilità: € 569.304,53 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 569.304,53 - Esigibilità: €
569.304,53 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione – Programma – Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 10/03/2020 con nota prot. n. 2013/U del 10/03/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 10/03/2020 al prot. n. AOO_158/2823, relativa all’analisi e valutazione
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del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l. (Codice
progetto W93W572) - con sede legale in Via Veglie Zona Artigianale Lotto 7 - 73045 Leverano (LE), cod.fisc.
04921120756 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi
Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
e Innovazione di € 1.300.194,04=, di cui € 888.686,39 per Attivi Materiali, € 45.872,65 per Servizi di
Consulenza internazionale, € 5.200,00 per E-Business, € 306.660,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale ed € 53.775,00 per Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di €
569.304,53=, di cui € 329.187,34 per Attivi Materiali, € 20.642,69 per Servizi di Consulenza internazionale,
€ 2.340,00 per E-Business, € 190.247,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 26.887,50
per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.300.194,04=,
comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 569.304,53= e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 5,50 unità lavorative (ULA) come di
seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

20.000,00

6.250,00

2.812,50

Spese di progettazione

21.528,00

20.700,00

9.315,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali

357.853,63

353.607,69

88.401,92

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

516.028,70

508.128,70

228.657,92

0,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

915.410,33

888.686,39

329.187,34

Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
(Azione 1.1)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Suolo aziendale

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Agevolazioni
Ammesse
(€)

51.072,65

45.872,65

20.642,69

0,00

5.200,00

2.340,00

324.660,00

306.660,00

190.247,00

55.625,00

53.775,00

26.887,50

1.346.767,98

1.300.194,04

569.304,53

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

5,50

5,50

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente NEW
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GAS TECHNOLOGIES S.r.l. (Codice progetto W93W572) - con sede legale in Via Veglie Zona Artigianale
Lotto 7 - 73045 Leverano (LE), cod.fisc. 04921120756 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

329.187,34

Esercizio finanziario 2020

€

329.187,34

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

20.642,69

Esercizio finanziario 2020

€

20.642,69

Importo totale in E-Business

€

2.340,00

Esercizio finanziario 2020

€

2.340,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€

190.247,00

Esercizio finanziario 2020

€

190.247,00

Importo totale in Innovazione

€

26.887,50

Esercizio finanziario 2020

€

26.887,50

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE,
TRASMESSE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON COMUNICAZIONE TELEMATICA TRACCIABILE.

Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
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La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi

La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 10/03/2020 con nota prot. n. 2013/U del 10/03/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 10/03/2020 al prot. n. AOO_158/2823, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l. (Codice
progetto W93W572) - con sede legale in Via Veglie Zona Artigianale Lotto 7 - 73045 Leverano (LE), cod.fisc.
04921120756 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi
Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
e Innovazione di € 1.300.194,04=, di cui € 888.686,39 per Attivi Materiali, € 45.872,65 per Servizi di
Consulenza internazionale, € 5.200,00 per E-Business, € 306.660,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale ed € 53.775,00 per Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di €
569.304,53=, di cui € 329.187,34 per Attivi Materiali, € 20.642,69 per Servizi di Consulenza internazionale,
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€ 2.340,00 per E-Business, € 190.247,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 26.887,50
per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
NEW GAS TECHNOLOGIES S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.300.194,04=,
comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 569.304,53= e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 5,50 unità lavorative (ULA) come di
seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

20.000,00

6.250,00

2.812,50

Spese di progettazione

21.528,00

20.700,00

9.315,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali

357.853,63

353.607,69

88.401,92

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

Suolo aziendale

516.028,70

508.128,70

228.657,92

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate

0,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

915.410,33

888.686,39

329.187,34

Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

51.072,65

45.872,65

20.642,69

0,00

5.200,00

2.340,00

324.660,00

306.660,00

190.247,00

55.625,00

53.775,00

26.887,50

1.346.767,98

1.300.194,04

569.304,53

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

5,50

5,50

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente NEW
GAS TECHNOLOGIES S.r.l. (Codice progetto W93W572) - con sede legale in Via Veglie Zona Artigianale
Lotto 7 - 73045 Leverano (LE), cod.fisc. 04921120756 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

329.187,34

Esercizio finanziario 2020

€

329.187,34
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Importo totale in Servizi di Consulenza Internazionale

€

20.642,69

Esercizio finanziario 2020

€

20.642,69

Importo totale in E-Business

€

2.340,00

Esercizio finanziario 2020

€

2.340,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

190.247,00

Esercizio finanziario 2020

€

190.247,00

Importo totale in Innovazione

€

26.887,50

Esercizio finanziario 2020

€

26.887,50
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5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

Ul'l'ICIO
CMP

TlPO
DEL

ANNO

2020

UMERO
23

DATA
07.04.2020

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 -TITOLO II-CAPO 2##AIUTI Al PROGRAMMI INTEGRATI
PROMOSSI DA PMl"##AD N. 797 DEL 07/05/15 E S.M.1.#AVVISO PER LA PRESE TAZIONE DI PROGE TTI
PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE AI SENSI DELL' ART 27 DEL REGGE ERALE DEI REGIMI DI AIUT

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BlLANC lO E RAGlONERl A
Via G.Gentile,52 Bari. Tel 0805403268Fax 0805404586-CodiceFiscale80017210727- Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Eserc1z10 Fmanz1ano d"I Competenza: 2020
Certificato di Accertamento
Dati dell'Accertamento
Numero
lmputaz.
2020

Data
Iscrizione

Importo
Accertato

6020019209 08.04.2020

Ufficio
CausaleAccertamento
Accertament

569.304,53

FSC·APO SVILUPPO LOCALE 2007#2013-TITOLO li-CAPO 2##AIUTIAl PROGRAMMI

CMP

INTEGRATI PROMOSSIDA PMl"##AD N. 797 DEL 07/05/15 E S.M.1.#AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE Al SENSI
DELL'ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL
30/09/14"#DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DEL#SOG
PROPONENTE:NEW GAS TECHNOLOGIES#SRL.COD PROG:W93W572

Dati del capitolo
Capitolo

DeclaratoriaCapitolo

E2032415

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/ 13 - ASSEGNAZIONI DELIBERAZIONI CIPE

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo Anno Numero
Atto Atto Atto Atto
CMP

DEL

2020

23

Data
Atto
07.04.2020

Oggettodel Provvedimento
(Numeroprogressivodel Provvedimento
: 2020/3856)

Es

FSC-APOSVILUPPO LOCALE 2007#2013-T ITOLO li-CAPO 2##AIUTI Al PROGRAMMIINTEGRATI PROMOSSI
DA PMl''##AD N. 797 DEL 07/05/15 E S.M.1.#AVVISO PER LA PRESENTAZIONEDI PROGETTI PROMOSSI DA
PICCOLE IMPRESEAl SENSI DELL'ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17
DEL 30/09/14"#DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DEL#SOG PROPONENTE:NEW GAS

Dati Transazione Elementare
DatoTransazione

Codice

Descrizione

Titolo

4

Entrate in conto capitale

Tipologia

200

Tipo logia 200: Proven ti der ivan ti dall'att ività dì con trollo e repress ione delle irregolarità e degli illeci ti

Piano de i Conti Finanziario

E.4.02.01.01.001

Contributi aQli invest imenti da Ministeri

Codice E/S Ricorrente

SI

Entrata ricorrente

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA -1030065

Codice UE

2

Altre entrate

Dati del Debitore
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Soggetto

VIA VITTORIO VENETO, 33

Codice Fiscale

265231

00100ROMA(RM)

Partitta IVA

80230390587

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

VIESTI
ELISABETTA
08 .04 .2020
16 :08 : 15
UTC
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Genlile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727- Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificatodi PrenotazioneImpegno
Dati Prenotazione dell'impegno
Numero
lmputaz.

2020

Importo Ufficio
Prenotazione Prenotazione
Impegno Impegno

Data
Iscrizione

3520000919 08.04.2020

569.304,53

CMP

CausalePrenotazioneImpegno

FSC-APQSVILUPPO LOCALE 2007#2013-TITOLO li-CAPO 2##AIUTIAl
PROGRAMMIINTEGRATI PROMOSSIDA PMl"##AD N. 797 DEL07 /05/15 E
S.M.1.#AVVISO PER LA PRESENTAZIONEDI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE
IMPRESE Al SENSI DELL'ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN
ESENZIONE N. 17 DEL 30/09/14"#DEL DI INDIRIZZO RELATIVAAL PROGETTO
DEFINITIVO DEL#SOG PROPONENTE:NEW GAS TECHNOLOGIES#SRL.COD
PROG:W93W572

Dati del capftolo
Capitolo
U1147031

DeclaratoriaCapitolo
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 - DELIBERA CIPE N. 62/2011, N. 92/2012- SETTORE D'INTERVENTO- CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIAIMPRESE.

Dati del Prowedimento
Ufficio Tipo Anno Numero
Atto Atto Atto Atto
CMP

DEL

2020

23

Data
Atto
07.04.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numeroprogressivodel Provvedimento
: 2020/0000003856)

Es

FSC-APOSVILUPPO LOCALE 2007#2013-TITOLO li-CAPO 2##AIUTI Al PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI
DA PMl''##AD N. 797 DEL 07/05/15 E S.M.1.#AVVISO PER LA PRESENTAZIONEDI PROGETTI PROMOSSI DA
PICCOLE IMPRESEAl SENSI DELL'ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17
DEL 30/09/14"#DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DEL#SOG PROPONENTE:NEW GAS
TECHNOLOGIES#SRL.COD PROG:W93W572

Dati Transazione Elementare
DatoTransazione

Codice

Missione

14

Descrizione
Sviluppo economico e compe titività

Prooramma

5

Politica reoionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Scese non correlate ai finanziamenti dell'Unione eurooea

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contr ibuti agli investimenti a altre Imprese

Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Conti Finanziar io

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

VIESTI
ELISABETTA

08 .04 .2020
16:08 :14
UTC
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TIT. Il Capo 2 -Art. 27

New Gas Technologies S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codke Progetto: W93W572

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

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Denominazione progetto
"New Gas Technologies S.r.l."

Impresa proponente:
New Gas Technologies S.r.l.
D.D. di ammissione de/l'istanza di accesso

Il

Comunicazione regionale di ammissione
entazione del Progetto Definitivo
Investimento industria/e propo·•-

_,_

Progetto Definitivo

I

n. 2465 del 14/12/2018

11

Prot. AOO 158/12189 DEL 17/12/2018

€ 1.346.767,98

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 1.300.194,04

Agevolazione concedibile

€ 569.304,53

Rating di legalità
Premialità in R&S

No
No

Incremento occupazionale

+5,5 ULA

Localizzazione investimento: Via F. Durante - Zona Artigianale - Lotto 7 - 73045 Leverano (LE)

0~~,:..l,:n,;;.1'!~",,~~~'™"'""~~~=~----·

pugliasviluppo
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New GasTechnologiesS.r.l.

Progetto Definitivon. 57

CodiceProgetto:W93W572
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Progetto Definitivo n. 57

New GasTechnologiesS.r.l.
CodiceProgetto:W93W572

1. Premessa

L'impresa New GasTechnologies
S.r.l.(Cod. Fisc.e Partita IVA 04921120756) è stata ammessa alla fase
di presentazione del progetto definitivo con D.D.n. 24657 del 14/12/2018, notificata a mezzo PECin
data 17/12/2018, mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/12189 del 17/12/2018, per la
realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per € 1.427.400,97 (€
1.013.525,97 in Attivi Materiali, € 308.000,00 in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, €
55.625,00 in Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione e€ 50.250,00 in Acquisizione
di Servizi) con relativa agevolazione concedibile pari ad { 631.595,29 così come di seguito dettagliato:

Sintesidegliinvestimentida progettodi massima
Tabella1

Attivi Materiali
Servizi di Consulenza (fso
Asse prioritario lii - Obiettivo specifico 3a - •
14001, EMAS, ECOLABEL,
Azione 3.1
SA8000, Adozione di Soluzioni
Tecnologiche Ecoefficienti)
······---~·..-·--·--··.................... '. .. .. ..
,

,,

,

0,00

0,00

,

Servizi di Consulenza
Internazionalizzazione (FIERE,

i

MARKETING
INTERNAZIONALE
.
e PROGR.DIINTERNAZ:l

25.250,00

Asse prioritario I - Obiettivo specifico 1a Azione 1.1

TOTALEASSEI

1.427.400,97

TOTALE

New Gas Technologies S.r.l. è una società New.Co che, mediante il presente programma di
investimento, con il supporto della sua controllante Crioservice S.r.l., intende realizzare una valvola
digitale per bombole impiegate per l'ossigeno terapia (sistema di riduzione della pressione altamente
stabile dotato di manometro elettronico e lettore digitale del gas residuo) che indichi, in locale ed a
distanza, il quantitativo ed il tempo residuo e che consenta inoltre la geo-localizzazione della bombola .

..............................
,__,,..
...,.......,==
....
, ................
.,.,..,,,.,
...
,.,,,,,..~ill~"'rr>FE!lnr
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New Gas:TechnologiesS.r.l,

Progetto Definitivo n. 57

CodiceProgetto: W93WS72

l.

Verifica di decadenza

1.1 Tempisticae modalità di trasmissionedella domanda (art. 22 del RegolamentoRegionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 del!' Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso in data 15/02/2019 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data
di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento. Si
segnala che la suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin
data 17/12/2018.
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle
integrazioni riportate in allegato alla presente relazione, l'impresa ha presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S;
- Sezione 4 del progetto definitivo 0 • Formulario lnnovaziohe Tecnologica;
- Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
- Sezione 7 - 8 - 10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in
R&S;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti;
- L.U.L. nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso.
e} il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PECdel 15/02/2019, acquisita con prot. n. AOO_158/1312 del 18/02/2019 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1148/1 del 18/02/2019; sono state, successivamente, presentate
ulteriori integrazioni, dettagliate nell'Allegato - "Elencazione della documentazione prodotta
nel progetto definitivo" alla presente relazione.

1.2 Completezzadella documentazioneinviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa New GasTechnologies S.r.l. è sottoscritta
da Giuseppe Politano, Rappresentante Legale, così come risulta da verifica camerale in data
02/03/2020.

1.2.2 Definizione/illustrazionedei contenuti minimi del programmad'investimento
11progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite, i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma
2 del Regolamento e, in particolare enuncia:
chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario;
le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite;
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il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali mediante l'indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell'anno a
regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione

Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti

L'impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S,
Innovazione Tecnologica dei processi e dell'organizzazione e Servizi di Consulenza), prevede una
tempistica complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti pari a n. 28 mesi,
come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 07/02/2019;
- ultimazione del nuovo programma: 30/06/2021;
- entrata a regime del nuovo programma: 30/11/2021;
esercizio a regime: 2022.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
{14/12/2018) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 dell'Avviso, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURPn. 13 del 11/02/2016), che riporta testualmente quanto
segue: "Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi

all'investimento oppure fa data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature
o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o fa realizzazione
di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni~per "avvio dei
lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento
acquisito. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di
fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal
preventivo controfirmato per accettazione".
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessionedella premialità (rating di legalità)

Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Avviso e nell'art. 25 del
Regolamento. L'impresa dichiara di non essere in possesso del Rating di Legalità. Da verifica sul sito
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si conferma la mancata presenza dell'impresa
New Gas Technologies S.r.l. nell'elenco delle aziende in possesso del rating di legalità.
1.3 Conclusioni

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

2.1 Soggettoproponente
Forma e composizione societaria
L'impresa proponente New Gas Technologies S.r.l., Partita IVA 04921120756, così come risulta da
visura camerale al 02/03/2020, è stata costituita in data 09/02/2018, ha avviato la propria attività in
data 22/06/2018 ed ha sede legale ed operativa alla Via F. Durante (Ex Via Veglie)-Zona Artigianale
Lotto 7 in Leverano (LE). Inoltre, la società proponente detiene una sede secondaria, come
precedentemente affermato, alla Via Delle Valli, 9 in Suisio {BG) adibita a deposito e magazzino.
La New Gas Technologies S.r.l. è una piccola impresa ed è una New.Co, controllata al 75% dall'impresa
Crioservice S.r.l. !I capitale sociale è pari ad€ 10.000,00 interamente deliberato, sottoscritto e versato
ed è suddiviso tra i seguenti soci:
✓ Crioservice S.r.l., impresa controllante, con una quota di partecipazione pari al 75% dell'intero
capitale per un valore di€ 7.500,00;
✓ T,'6.E.Techno Gas Equipment S.r.l., impresa associata, con una quota di partecipazione parial 25%
dell'intero capitale per un valore di€ 2.500,00.

Da verifiche camerali, effettuate in data 02/03/2020, sulle suddette società è emerso che:
✓

Crioservice S.r.l., è detenuta dai seguenti soci:
- Politano Giuseppe per una quota di partecipazione pari al 70%;
- Polita no Andrea per una quota di partecipazione pari al 15%;
Vergine Fulvia per una quota di partecipazione pari al 15%.
Da verifiche camerali effettuate sulle persone fisiche si è evinto che le stesse detengono
partecipazioni esclusivamente in Crioservice S.r.l., azienda operante nell'ambito dell'installazione,
manutenzione e assistenza di impianti e apparecchiature per lo stoccaggio, la produzione, il
controllo, la distribuzione e l'utilizzazione di gas tecnici e medicali.

✓

T.G.E.S.r.l. è detenuta dai seguenti soci:
- D'Amato Marco Nicola per una quota di partecipazione pari al 20%;
- Desimio Domenico per una quota di partecipazione pari all'80%, il quale non risulta avere
ulteriori partecipazioni.

Da verifiche camerali effettuate sulle persone fisiche si è evinto che le stesse detengono partecipazioni
esclusivamente in T.G.E.S.r.l.
li legale rappresentante ed amministratore unico della società è Politano Giuseppe, nominato con atto
del 09/02/2018 ed in carica fino alla revoca, come risulta da visura camerale aggiornata.
Inoltre, si evidenzia che, con PECdel 05/03/2020, l'impresa ha fornito DSANdi impegno da parte della
controllante al mantenimento della partecipazione dì controllo nella New.Co proponente fino alla
completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti.
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Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede a verificare l'assenza
delle condizioni di impresa in difficoltà. Si precisa che, essendo la proponente un'impresa di nuova
costituzione, ha registrato nel 2018, suo primo anno di esercizio, una perdita pari ad€ 41.468,00.
❖

Esclusione delle condizioni a} e/o b} punto 18} dell'art. 2 del Reg. (UE)n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. In sintesi,
di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella 2

' Patrimonio Netto

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

Esclusione delle condizioni e} e d} punto 18} dell'art. 2 del Reg. (UE}n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella3
New GasTechnologiesS.r.l.

Verifica

: c) qua/ara l'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper
insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal dirittonazionale
. per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
: richiestadeisuoi ereditari

l'impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale al 02/03/2020

d) qualoral'impresaabbia ricevutaun aiuto per il salvataggioe
non abbiaancorarimborsatoilprestitoo revocatola garanzia,o
: abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazionee sia ancora
soggetta a un piana di ristrutturazione

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano naiuti per
imprese in difficoltà"

Si procede a verificare l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà relativamente alla società
controllante Crioservice S.r.l.
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o bJ punto 18} dell'art. 2 del Reg. (UE}n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE651/2014. In sintesi,
di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
~-
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Tabella4
Crioservice S.r.l.

' Utili (Perdite) portate a nuovo

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e, inoltre,
in tale periodo, non risultano essere presenti perdite portate a nuovo. Inoltre, in seguito a richiesta di
integrazione la socìetà proponente ha inviato copia del bilancio al 31/12/2018 della società
controllante Crioservice S.r.l., acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6657/I del 25/10/2019,
dal quale si evince un utile di esercizio pari ad€ 255.840,00.
❖

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

CrioserviceS.r.I.

e) qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper
Insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal dirittonazionale
per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiestadeisuoi creditori
d) qualoral'impresaabbiaricevutoun aiutoper il salvataggioe
non abbiaancorarimborsatoil prestitoo revocatola garanzia,o
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazionee sia ancora
i soggetta a un pianodi ristrutturazione

esa nsu a a 1vacome da verifica
ertificato camerale aggiornata al

/2020
Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano "aiuti per
imprese in difficoltà"

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il portale de!
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
02/03/2020, da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti: Peril beneficiarioindicato nella richiesta,non risultanoaiuti individualicon data di

concessione compresa nel periodo di riferimento.
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario,identificabiletramite il codicefiscale

•

04921120756, NON RISULTAPRESENTE
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti oggetto di decisionedi recuperodella CommissioneEuropea.
Oggetto sociale
Lasocietà ha per oggetto sociale la progettazione, fabbricazione, manutenzione e commercializzazione
di apparecchiature per la regolazione e manipolazione dei gas in ambito industriale, alimentare,
medicale e settori dei gas puri, lo studio, realizzazione, manutenzione e commercializzazione di
apparecchiature, elettriche ed elettroniche per la distribuzione dei gas, delle sostanze liquide e di
prodotti chimici in genere, per conto proprio e/o di terzi, la progettazione, fabbricazione e
manutenzione di impianti criogenici e di condizionamento gas, di dispositivi, valvole, accessori pe~r.
antincendio, di macchine per il raffreddamento di bicchieri e contenitori per bevande di ogni genere
..... __
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la produzione di ghiaccio secco, la produzione e la commercializzazione di gas tecnici, puri, alimentari
e medicinali, la commercializzazione di bombole e recipienti per gas industriali, medicali e alimentari,
la produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita di energia di ogni tipo, generata da fonti
rinnovabili e non ed il rilascio dei certificati energetici in conformità con la normativa applicabile.

Struttura organizzativa
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito schema
dell'organigramma aziendale, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6657/1 del 25/10/2019,
che si riporta di seguito:
Figura1

Campo di attività
La società produrrà una valvola digitale per bombole da impiegare per l'ossigenoterapia con sistema
di riduzione della pressione dotato di manometro elettronico e lettore digitale del gas residuo.
La società, in riferimento al presente programma di investimento, dichiara il seguente Codice Ateco
2007: 28.14.00- Fabbricazione di altri rubinetti e valvole, già confermato in sede di istanza di accesso.
Si segnala che, relativamente alla sede secondaria adibita a deposito e magazzino sita alla Via Delle
Valli, 9 - Suisio (BG), la proponente possiede ìl seguente Codice Ateco 2007: 43.22.02- lnsta/fazione di

impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione).
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Essendo la società proponente una New.Co non è possibile esplicitare i risultati conseguiti ad oggi,
pertanto, sì procede alla valutazione delle prospettive di sviluppo. A tal riguardo, il programma di
investimenti proposto dalla New Gas Technologies S.r.l., da inquadrarsi come "realizzazione di nuove
unità produttive" enuncia la realizzazione di un opificio, attualmente allo stato rustico, nella zona
artigianale di Leverano. Con il presente programma di investimenti, la società intende realizzare una
valvola digitale per bombole impiegate per l'ossigeno terapia (sistema di riduzione della pressione
altamente stabile dotato di manometro elettronico e lettore digitale del gas residuo) che indichi, in~
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locale ed a distanza, il quantitativo ed il tempo residuo e che consenta, inoltre, la geo-localizzazione
della bombola.
Inoltre, la proponente prevede di vendere oltre al prodotto anche il servizio di segnalazione a distanza.
Il progetto prevede, infatti, lo sviluppo di una piattaforma che gestisca in remoto tutte le informazioni
che giungono dai dispositivi montati sulle bombole inviandole poi a PCe dispositivi mobili (smartphone
e tablet), la gestione del servizio sulla piattaforma sarà offerta ad un canone che costituirà un'ulteriore
fonte di reddito e costituirà un legame duraturo con i clienti.
Il prodotto, come dichiarato dall'impresa, mira a soddisfare due bisogni primari del settore:
• il controllo dei tempi residui sia per l'utilizzatore (il paziente o chi ne fa assistenza) sia per chi
offre il servizio di OTD (Ossigeno Terapia Domiciliare), dovendone programmare le consegne e
le sostituzioni dei contenitori nei tempi corretti;
• la conoscenza dell'ubicazione delle proprie bombole. (ogni anno chi fornisce gas perde
numerose unità a causa della continua movimentazione delle stesse, le quali rappresentano un
investimento importante per chi opera in questo settore).
In seguito a richiesta di chiarimenti da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. relativamente alle ipotesi di
fatturato esplicitate, la proponente ha fornito la seguente tabella, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 6657/1 del 25/10/2019:
Tabella 6

: Unità di

Prodotti/Servizi

misura ,
'per unità.

di tempo!

Valvole
Valvoledigitali

' Pezzi/ora!
Pezzi/ora'.

Pezzi/ora!

12

Pezzi/orai

1,2

2.2 Sintesidell'iniziativa
Il presente programma di investimento ha come obiettivo la realizzazione di una valvola digitale per
bombole impiegate per l'ossigeno terapia (sistema di riduzione della pressione altamente stabile
dotato di manometro elettronico e lettore digitale del gas residuo) che indichi, in locale o a distanza, il
quantitativo ed il tempo residuo e che consenta, inoltre, la geolocalizzazione della bombola.
Il programma di investimento prevede i seguenti interventi:
✓ Attivi Materiali: mirati a rendere l'immobile idoneo alle funzionalità del programma di
investimento oltre a prevedere studi preliminari di fattibilità e progettazione e direzione lavori;
✓ R&S: mirato alla realizzazione del sistema di riduzione innovativa (valvola innovativa) finalizzat~
all'erogazione dell'ossigeno;

........... .. ·cr,W-
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✓

Innovazione Tecnologica: mirato ad ottenere le dichiarazioni di conformità e relativa marcatura

CE sui prodotti;
✓ Acquisizione di Servizi: nel quale prevede programma di internazionalizzazione, partecipazione
a fiera ("Arab Health" a Dubai) ed E-Business.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
Il potenziale innovativo del programma di investimento proposto dalla società New Gas Technologies
S.r.l. scaturisce dalla realizzazione della valvola digitale per bombole impiegate per l'ossigeno terapia
dotata di un sistema di riduzione della pressione altamente stabile e di manometro elettronico digitale
del gas residuo che indica, a distanza o in locale, il quantitativo, il tempo residuo e la geolocalizzazione.
Dunque, l'innovazione rispetto allo stato dell'arte è la possibilità di fornire a distanza sia dati sul
contenuto di gas presenti nel contenitore sia la posizione dello stesso contenitore. Allo stesso tempo,
anche il sistema di rilevazione del tempo residuo è una tecnologia che possiedono, attualmente,
pochissimi competìtor nel mondo che, pertanto, consentirà alla società proponente un vantaggio
competitivo.
Inoltre. per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è awalsi della consulenza dì un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell'esperto.

• Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento

industriale per la produzione dei

seguenti componenti:
1. Valvole riduttrici;
2. Valvola Riduttrice con manometro Digitale e Copertura di protezione;
3. Riduttore con Flussometro;
4. Riduttore a scatti;
5. Riduttori industriali da bombola;
6. Riduttori grandi portate;
7. Valvole industriali;
8. Gruppi valvole medicali;
9. Centrali decompressione gas tecnici;
10. Centrali/quadri impianti medicali;
11. Centrali impianti gas puri.
La parte innovativa del progetto consiste nello sviluppo di un riduttore di pressione a due stadi da
impiegare per l'erogazione di gas medicali (ossigeno-terapia) dotato di un manometro digitale e di
un sensore con il quale rendere disponibile a distanza la posizione della bombola (ad es. nel caso di
servizi a domicilio), pressione istantanea e autonomia residua della bombola connessa al riduttore.
La proponente è una società New.Co, che si avvarrà per il presente programma di investimento della
società controllante Crioservice S.r.l. e della società associata TGE S.r.l. che posseggono uno
specifico know-how nell'ambito della produzione e commercializzazione di gas tecnici, gas
medicinali e prodotti inerenti nonché nel campo della costruzione di componenti ed
apparecchiature nel campo della distribuzione, controllo e sicurezza di gas tecnici e puri. Per lo
sviluppo del nuovo riduttore la proponente coinvolgerà "AMBRA Sistemi" (per la parte relativa alla
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gestione in remoto delle informazioni raccolte mediante il nuovo riduttore),. "RINA Consulting"
(Technology scouting e analisi delle opportunità tecnologiche e di mercato del nuovo prodotto) e
Università del Salento (studio della fluidodinamica del riduttore a due stadi, assistenza
progettazione e realizzazione Proofof Concept).

• Rilevanzae potenzialeinnovativodel "ProgettoIndustriale"definitivo
Il progetto industriale proposto è interessante. L'interesse del mercato per il nuovo prodotto
dipenderà fortemente dalle prestazioni che il nuovo prodotto riuscirà a garantire nei test di prova.
L'innovatività del progetto del nuovo riduttore non può giudicarsi elevata in quanto non vi sono
elementi particolarmente originali né in ambito meccanico, in termini di caratteristiche tecniche del
riduttore (i riduttori a due stadi in altri settori sono largamente utilizzati e sono presenti produttori
di riduttori a due stadi dedicati al biomedicale anche in Italia), né in ambito elettronico (molte le
tecniche disponibili per la gestione dati a distanza). L'originalità del prodotto può, in questo caso,
essere originata dalla virtuosa combinazione di tecniche esistenti. Poter contare su tecniche
consolidate può ridurre i tempi di messa a punto del prototipo focalizzando la progettazione del
nuovo prodotto sulla selezione della migliore combinazione di soluzioni già disponibili e funzionanti.
Poiché sul mercato già esistono prodotti con caratteristiche simili ma che hanno trovato una scarsa
diffusione per la presenza di aspetti ancora non del tutto ottimizzati (ad es. elevati consumi
energetici/scarsa autonomia di funzionamento) diventa di fondamentale importanza in questo caso
effettuare scelte progettuali mirate che permettano al nuovo prodotto di differenziarsi dai prodotti
esistenti risolvendo, se possibile, quei problemi che ne hanno limitato la diffusione sul mercato. Le
direzioni nelle quali il proponente intende muoversi per ottenere un prodotto più performante dei
concorrenti sono solo abbozzate nella proposta e deriveranno dalle attività specifiche che il progetto
intende avviare. Il successo del nuovo prodotto passerà attraverso oculate scelte tecniche sia
relative alla parte meccanica del riduttore (ad esempio l'ottimizzazione del corpo valvola e del
funzionamento a due stadi del nuovo riduttore al fine di garantire una stabilità della portata di
ossigeno erogata superiore a quella dei concorrenti indipendentemente dalla carica residua della
bombola) che alla parte di gestione e trasmissione dati (ad esempio la scelta della tipologia di
trasmissione dati, la scelta dei protocolli di comunicazione, l'elaborazione dell'interfaccia utente).
Le attività di R&Sdel nuovo prodotto sono affidate prioritariamente a partner esterni. Il personale
da assumere dedicato alla Ricerca e Sviluppo prodotti (2 ricercatori part-time) è solo parzialmente
in linea con l'idea di una produzione di componentistica mirata all'innovazione di prodotto veicolata
nel progetto.
■

Riconducibilitàdella propostaalle aree di innovazioneprevistedall'art. 4 dell'Avviso
L'iniziativa è coerente con le seguenti aree di specializzazione1 :
o Area di Specializzazione"Salute dell'uomo e dell'ambiente";
o Settore di Innovazione "Benesseredellapersona";
■
Ket "Materialiavanzati".
In particolare, il progetto è senz'altro inquadrabile nell'area di innovazione relativa al "Benessere
della persona (settori applicativi: Terapieinnovative e farmaceutica, diagnostica,bioinformatica)"

1 Si precisache, la proponente, differentemente da quanto riportato in sede di istanzadi accesso, accogliendoil suggerimentodel professoreincaricatodi
valutare la portata innovativadel progetto, ha inserito il presente programmadi investimentonelrarea di innovazione"Salutede/fuomoedell'ambiente"
nell'ambitodel "Benessere
dellopersona"e, per le Ket "Mater/oliAvanzati".
~
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in quanto la proposta prevede la progettazione di innovativi riduttori di pressione da utilizzare
nell'ossigeno-terapia (ma non solo) anche a domicilio. Il nuovo prodotto permetterà al distributore
di gas medicali dì migliorare la affidabilità del proprio servizio di fornitura bombole e gas tecnici in
quanto permetterà al distributore di mantenere monitorato sia la posizione geografica dell'intero
parco bombole che i quantitativi di gas residui in ogni bombola dislocata presso gli utenti finali. In
questo modo l'utente potrà godere della garanzia di una continuità di servizio superiore a quella
attuale (ad es. attivazione in automatico del cambio bombola in base al quantitativo di gas residuo
e ai consumi tipici giornalieri dell'utente).
Il nuovo riduttore, inoltre, dovrebbe caratterizzarsi per una elevata stabilità di erogazione
indipendentemente (entro certi limiti) dal quantitativo di gas presente in bombola. Ciò permetterà
di migliorare il servizio che l'utente finale riceve. Per ulteriore completezza informativa, si ritiene
che il progetto può anche inquadrarsi nell'area della "Meccatronica" in quanto il nuovo prodotto
unisce la parte meccanica del riduttore di pressione alla parte elettronica (misuratori di pressione e
di livello integrati) e alla parte informatica (Internet of Things) grazie alla possibilità di scambio dati
(tramite rete) in tempo reale offerta dal prodotto. Si sottolinea, inoltre, come la proposta introduca
··nel mercato una componentistica rivolta ·al biomedicale {Biotecnologie) con contenuti "Green"
(Green Blue Economy) grazie alla capacità di tracciare la posizione delle bombole che può
permettere una riduzione delle emissioni climalteranti derivanti dalle operazioni di distribuzione e
logistica di bombole e riduttori. Sono, quindi, molteplici le Aree dì Innovazione e i settori applicativi
di riferimento collegabili al prodotto proposto nel progetto in esame pur confermando quanto
summenzionato.

• Eventualiindicazioni,per il soggettoproponente,utfli alla realizzazionedell'investimento
Il successodel nuovo riduttore di pressione verrà determinato dalle prestazioni che sarà in grado di
offrire differenziandosi da ciò che è già presente sul mercato. Poiché esistono prodotti con
caratteristiche simili (o dichiarate tali) commercializzati da importanti players di mercato, è
particolarmente importante lo sviluppo dì un prodotto con caratteristiche di eccellenza in termini
di stabilità della portata erogata (anche con basso residuo di gas in bombola) e con ridotti consumi
energetici (legati soprattutto alla scelta della modalità di trasmissione dati). Per ottenere questi
risultati il nuovo prodotto dovrà puntare a risultati di eccellenza sia per la parte fluidodinamica che
per la parte di comunicazione dati. Per questo motivo è fondamentale fissare le prestazioni minime
che il nuovo prodotto dovrà essere in grado di garantire.
Si prescrive, quindi, che l'obiettivo minimo in termini di prestazioni fluidodinamiche per il nuovo
riduttore a due stadi sia quello di garantire una stabilità di portata pari o inferiore ad un terzo dei
valori indicati dalla Norma ISO 10524-3 (punto 5.4.18.1). Tali valori sono quelli indicati dalla
proponente nella Colonna Obiettivo R&S della Tabella target prestazionale fornita in seguito a
richiesta di chiarimenti.
Per la parte di trasmissione dati, si prescrive che entro i primi 3 mesi dall'inizio del progetto venga
scelto in via definitiva il protocollo di comunicazione da utilizzare per il prototipo (NB-IOT,Sigfox,
LoRa)a seguito di una accurata analisi comparativa tra i vari protocolli (da raccogliere in un report
specifico).
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• Giudizio finale complessivo
L'idea della realizzazione di un riduttore a doppio stadio contraddistinto da elevata stabilità
nell'erogazione della portata di gastecnico abbinato ad un sensore elettronico per il rilievo in tempo
reale della pressione in bombola (ovvero della quantità di gas residuo) nonché ad un sistema di
geolocalizzazione del sistema riduttore-bombola presenta caratteristiche di originalità ed
innovazione. I partner selezionati per la messa a punto del nuovo riduttore (Ambra Sistemi, RINA,
Università del Salento) hanno le competenze tecniche richieste per l'espletamento delle attività a
loro assegnate. Dal punto di vista del processo produttivo non sono previste innovazioni nella
modalità di produzione delle valvole e dei riduttori; il nuovo stabilimento produttivo si baserà su
tecniche di produzione consolìdate nel settore.
Il giudizio finale complessivo risente delle mancanze succitate ma si colloca a ridosso della
sufficienza visto che l'obiettivo di realìzzare un nuovo riduttore di pressione loT con le
caratteristiche indicate nel progetto è interessante, innovativo e senz'altro tecnicamente
perseguibile.

2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:

a) Localizzazione:
L'immobile oggetto del presente programma di investimento è sito nella zona artigianale di
Leverano (LE)alla Via F. Durante (ex Via Veglie), Lotto 7 identificato al foglio 22, particella 2363,
subb. 1 e 2 del catasto fabbricati. L'immobile, composto da una palazzina ed annesso
capannone, è nella disponibilità della società proponente come di seguito precisato alla lettera
b) del presente paragrafo.
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L'intervento proposto nel presente programma di investimento ricade all'interno di un'area che
è nelle disponibilità della NGT S.r.l. in virtù del Contratto di Locazione, stipulato in data
25/05/2018, tra la società "Crioservice S.r.l.", nella persona del titolare Politano Giuseppe, e la
"NGT S.r.l.", rappresentata dal socio T.G.E.S.r.l. in persona di Desimio Domenico, per la durata
di anni 6, dal 01/06/2018 al 31/05/2024, registrato in via telematica presso l'Agenzia delle
Entrate in data 13/06/2018. Dal contratto si evince che potrà essere rinnovato per ulteriori anni

6.
A tal proposito ed in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la
proponente ha inviato, a mezzo PEC,acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6657/1 del
25/10/2019, DSAN,a firma del legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile,
dalla quale si evince che si impegna a rinnovareil contratto di locazionequalora allascadenza

non sia terminato il periodo di sussistenza degli obblighiprevisti dell'AvvisoPIA.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che la disponibilità dell'area e degli
immobm del p,eseate prngcamma sia coeceate e compatlbUe coa il peciodo d',_"igea,a de~
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vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimenti (n. 5 anni dalla data di
completamento degli investimenti).

c) Compatibilità dell'investimentoda realizzarecon le strumentazioniurbanisticheed edilizie
dell'immobile/suolodovesaràlocalizzatal'iniziativa:
L'intervento relativo alla costruzione di un opificio industriale sarà realizzato all'interno della
zona artigianale del Comune di Leverano (LE),come risulta dalla perizia giurata a firma dell'lng.
Dante Dimastrogiovanni, dalla quale evince che l'intervento di cui allapratica ediliziasuccitata

rispetta i vincoliedilizi,urbanisticie di corretta destinazioned'uso.
Inoltre, dal contratto di locazione, si riscontra l'esplicito divieto al cambio di destinazione d'uso
dell'immobile oggetto del presente programma di investimento.
In seguito a richiesta di integrazione da parte di PugliaSviluppo S.p.A.in merito al rispetto delle
norme amministrative ed, in particolare, in riferimento alla verifica strutturale di adeguatezza
alla nuova normativa NTC2018, al rispetto della norma D.Lgs81/08 e successivemodifiche e
integrazioni ed al rispetto della normativa antincendio ex D.L. 818/84, la proponente ha
presentato a mezzo PEC,acquisita da Puglia-SviluppoS.p.A.con prot. n. 6657/1 del 25/10/2019,
la DSAN, a firma del tecnico, lng. Dante Dimastrogiovanni in data 07/10/2019, dalla quale si
evince che, come da progetto approvato dal Comune di Leveranocon il Permesso di Costruire

n. 94 del 22/07/2019:
• si terrà conto dellanormativa NCT2018 per quanto applicabile;
• si terrà conto del D.Lgs81/08 e s.m.i. per quanto attiene la gestione del cantiere;
• lo stesso non rientra tra quelli che richiedonola Valutazionedi Impatto Ambientale ai
sensi del D.Lgsn. 152/2006 (T.U.in materia di ambiente).
Inoltre, la proponente ha fornito DSAN, a firma congiunta, in data 07/10/2019, del legale
rappresentante, Sig. Giuseppe Politano, e del tecnico, lng. Dante Dimastrogiovanni, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6657/1 del 25/10/2019, dalla quale si evince che

l'intervento di completamento del fabbricato sito a Leveranain Via FrancescoDurante- Zana
Artigianaledi Via Veglie,come da progetto approvato dal Comunedi Leveranocon Permessodi
Costruiren. 94 del 22/07/2019, non è soggetto alle norme prevenzioneincendie non è soggetto
alla valutazione del progetto da parte del ComandoProvincialedei Vigilidel Fuocoai sensi del
D.P.R.n. 151/2011 e ss.mm.ii.
Inoltre, la proponente ha fornito copia del Permessodi Costruire n. 94 del 22/07/2019 rilasciato
dal Comune di Leverano (LE), acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5093/1 del
31/07/2019, con il quale viene rilasciatoil permesso di costruireper favoridi completamento

con modifiche interne di un opificioproduttivo esistente sito in ViaF.Durante-Zana Artigianale
in catasto al Foglio22, P.lla2363, subb. 1-2.
Pertanto, i suindicati titoli autorizzativi dimostrano la compatibilità dell'investimento con le
strumentazioni urbanistiche ed edilizie che l'area oggetto di investimento possiede.

d) Descrizionedel programmadi investimentoin Attivi Materiali:
Da quanto si evince dalla documentazione presentata in sede di presentazione del progetto
definitivo, la proponente in merito agli investimenti in Attivi Materiali intende completare un
opificio, attualmente allo stato rustico, mediante realizzazione di impianti, pavimentazione,
rivestimenti, intonaco e infissi oltre all'inserimento di soppalco.
L'intervento, in particolare prevede la realizzazione:

pu gliasviluppo

30177

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

TIT. Il Capo 2 -Art. 27

Progetto Definitivo n. 57

New Gas Technologies S.r.l.
--------·························

•..... ······················

CodiceProgetto:W93W572

- degli impianti tecnologici (elettrico, idrico-fognate, climatizzazione);
- della pavimentazione del capannone e degli spazi esterni pertinenziali con calcestruzzotipo
"industriale";
- della pavimentazione della palazzina con gres porcellanato e rivestimento dei servizi
igienici con piastrelle in ceramica;
- dell'intonaco delle pareti interne ed esterne della palazzina e della recinzione;
- della fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio, di recinzione, cancelli e
ringhiere in ferro, di bussole interne in legno tamburato.
Verrà, inoltre, installato un pannello solare termico dimensionato in modo da garantire la
produzione di almeno il 50% dell'acqua calda sanitaria che sarà consumata nell'opificio quando
in attività ed un pannello fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di
almeno 5 KW.
Gli investimenti in macchinari e attrezzature prevedono l'acquisto di:
- un tornio a testa fissa CNCa 7 assi;
- due lavatrici per la pulizia dei corpi metallici lavorati;
un laser per marcare i prodotti o strumenti di misura;·
- banchi di lavorazione o attrezzature varie per !'assemblaggio (avvitatori, impianto
pneumatico, ecc.);
- dispositivi di misura e controllo;
- scaffalature;
- 2 carrelli elevatori;
- arredo;
- hardware e software;
- stampante 3D per la prototipazìone dì nuovi prodotti.

e) Avviodegli investimenti:
La proponente per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente programma di investimento ha
presentato Permesso di Costruire n. 94 rilasciato dal Comune di Leverano (LE) il 22/07/2019
mediante il quale è "rilasciato il permesso di costruire per lavori di completamento con
modifiche interne di un opificio produttivo esistente sito in Via F. Durante - Zona Artigianale in
catasto al Foglio 22, P./la 2363, subb. 1-2".
Per i suddetti lavori non è stata, attualmente, presentata Comunicazione di Inizio lavori.
Inoltre, dalla documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini e/o contratti
accettati.
Pertanto, l'investimento non risulta avviato.
f) Recepimentodelle indicazioni/prescrizioni
formulate in sede di ammissionedell'istanzadi
accesso:
In sede di ammissione alla presentazione dell'istanza di accessosi era prescritto quanto segue:
- dichiarazione congiunta del titolare e del tecnico iscritto nell'elenco Ministeriale (ex
818) che l'intervento non comporta o non rientra tra le attività soggette a prevenzione
incendi;
- perizia giurata di un tecnico, iscritto all'Albo, relativamente all'installazione
dell'impianto fotovoltaico;
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ìl computo metrico redatto in relazione al listino prezzi aggiornato 2017 della Regione
Puglia con ciascuna voce di costo correlata al preventivo di spesa del fornitore;
- layout esplicativo con evidenza dello stato dei luoghi ante e post investimento
relativamente alle spese per attrezzature, macchinari ed impianti.
Al fine di rispondere alle prescrizioni in ambito della cantierabilità, la proponente in sede di
presentazione del progetto definitivo ha fornito layout ante e post investimento, a firma
dell'ing. Dante Dimastrogiovanni, con indicazione della disposizione di mobilio e
macchinari/attrezzature oltre che al Computo metrico redatto in linea con il listino prezzi
aggiornato al 2017 della Regione Puglia.
Inoltre, la proponente in merito alla previsione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico nel
presente programma di investimento, ha allegato perizia dell'lng. Dante Dimastrogiovanni,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincla di Lecce al n. 1516, giurata innanzi al
funzionario giudiziario, Dott. Giuseppe Barrotta, 1114/02/2019, nel Tribunale di Lecce, nella
quale riporta quanto segue:
o il costo relativoallarealizzazionede/l'impiantofotovoltaico da 6Kw, pari ad€ 12.000,00,
è congruo;
o attualmente l'edificionon è allacciatoad alcunafonte di energia elettrica e, pertanto, il
consumo annuo per lo svolgimento dell'attività è nullo {paria zero);
o sul sito di intervento al momento non esistono altriimpianti di produzionedi energiasia
-

da fonte rinnovabileche da fonte tradizionale;
o

il consumo annuo previsto a regime, per il sito oggetto di intervento, è stato stimato in

10.000Kwh.
In seguito a richiesta di integrazioni in sede di progetto definitivo, la proponente ha inviato, a
mezzo PEC,acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6657/1 del 25/10/2019, la seguente
documentazione:
• DSAN, a firma congiunta, in data 07/10/2019, del legale rappresentante, Sig. Giuseppe
Politano, e del tecnico, lng. Dante Dimastrogiovanni, dalla quale si evince che

l'intervento di completamento delfabbricato sito a Leveranoin Via FrancescoDuranteZona Artigianaledi Via Veglie,come da progetto approvato dal Comunedi Leveranocon
Permesso di Costruiren. 94 del 22/07/2019, non è soggetto alle norme prevenzione
incendie non è soggetto alla valutazionedel progetto da parte del ComandoProvincia/e
dei Vigilidel Fuocoai sensi del D.P.R.n. 151/2011 e ss.mm.ii.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che la proponente abbia recepito le
prescrizioni effettuate ln sede di istanza di accesso.

2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa
La valutazione della "Relazione di sostenibilità ambientale dell'lnvestimento'' presentata in fase di
accesso - è stata effettuata dal!' Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota prot. n.
AOO_089/12432 del 22/11/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11332/1 del
07/12/2018).
Di seguito, si riportano le risultanze della valutazione.
Sezione5

Acque meteoriche:Stante il completamento dell'opificio,che comprende la pavimentazione delle aree
e>teme, oecoffe,à oequ;,;,e l'outodzzo,;one d; ,u; o/ Capo lii del Regolamento Reg;ono/e n. 26 dei 9 ~
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dicembre 2013 "Disciplinadelle acque meteoriche didilovamento e di prima pioggia" adempiendo
a/l'obbligodi riutilizzosecondo quanto previsto dall'art.2del Regolamento citato.
Vincolida PTA(Pianodi Tutela delle Acque):
Sull'areainsiste un vincoloPTAdi uso degli acquiferi- Aree di vincolod'uso degli acquiferi-Acquifero
Carsicodel Salento, afferente alla realizzazionee l'utilizzodi pozzi. Dalladocumentazionefornita non
sembra previsto la realizzazionedi pozzi.
SezioneSa

New Gas TechnologiesS.r.l. si occupa di progettazione, produzione e commercializzazionea proprio
marchio di componenti ed apparecchiatureper la regolazione e manipolazione del gas (valvole
riduttrici,riduttori, valvoleresiduali,quadrie rampe).
Come argomentato nel business pian, il programma di investimento riguarda la realizzazionedi un
insediamento produttivo nella zona artigianaledi Leveranaattraverso il completamento di un opificio
attualmente allo stato rustico, l'allestimento dei locali dedicati alle lavorazione, dei magazzini,
l'arredamento degli ufficicompresala realizzazionedegli impiantitecnologici(elettrico,idrico-fognate,
climatizzazione),la pavimentazionedeglispazi esternipertinenzialie l'acquistodi macchinarifinafizzati
alla messa in eserciziodei cicliproduttivi.
È inoltre dichiaratal'installazionedi un pannello solare termico per garantirela produzionedi almeno
if 50% di acqua calda sanitaria e l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione
dell'energiaelettrica dellapotenza "dialmeno 5 KW".
Nellostabilimento produttiva si avrannodue cicliproduttivi,il primo di lavorazionemetallied ilsecondo
di assemblaggio;nel dettaglio i macchinarie attrezzature previste ne/l'investimento, divise per area
sono:
✓ area lavorazioni meccaniche (tornio a testa fissa necessaria per la realizzazionedel "corpo
metallico dei variprodotti completo",lavatriciper la puliziadei corpimetallicilavorati,laserper
marcare i prodotti, strumenti di misuraper i controllidi qualità);
✓ area assemblaggio (banchi di lavorazione,attrezzature varie per l'assemblaggia,dispositividi
misura e controflo);
✓ area magazzino (scaffalature,carreflielevatori);
✓ lavorazioniin outsourcing(stampi per realizzazionecorpometallico dei variprodotti);
✓ area uffici (arredo,hardware e software, stampante 3Dper realizzazionestudio nuoviprodotti).
// ciclodi produzione prevede inoltre una progettazione interna dei prodotti, l'acquistodi "stampi"per
la produzionedei semilavorati,l'individuazionedi aziende a cui affidaregli stampi per la produzionedei
semilavorati(estrusioni/fusioni).
Nell'area produzione verranno effettuati controllidi qualità in accettazione dei semilavorati e altre
materie prime e componenti (es. componentistica plastica ed elettronica e minuteria), effettuate le
lavorazionimeccanichesu macchinaCNCe successivosgrassaggioe pulizia:partendo dalsemilavorato
da stampo oppure partendo da barra, assemblati i prodotti, etichettati, confezionatie immagazzinati.
L'AutoritàAmbientale voluta positivamente l'installazionedi un pannello solare termicoper garantire
la produzionedi almeno il 50% di acqua caldasanitariae l'installazionedi un impiantofotovoltaico per
la produzione dell'energiaelettrica della potenza "di almeno 5 KW". Viene valutata positivamente la

4,

previsionedi effettuareun LCAe un lCC, nonspecificando
tuttovioroggetrospecificodi talionalisi.
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SOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA

New Gas Technologies S.r.l. si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione a proprio
marchio di componenti ed apparecchiature per la regolazione e manipolazione del gas (valvole
riduttrici, riduttori, valvole residuali, quadri e rampe).
Come argomentato nel business pian, il programma di investimento riguarda la realizzazione di un
insediamento produttivo nella zona artigianale di Leverano attraverso il completamento di un opificio
attualmente allo stato rustico, l'allestimento dei locali dedicati alle lavorazione, dei magazzini,
l'arredamento degli uffici compresa la realizzazione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico-fognate,
climatizzazione}, la pavimentazione degli spazi esterni pertinenziali e l'acquisto di macchinarifinalizzati
alla messa in esercizio dei cicliproduttivi.
È inoltre dichiarata l'installazione di un pannello solare termico per garantire la produzione di almeno
il 50% di acqua calda sanitaria e l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione
dell'energia elettrica della potenza "di almeno 5 KW".
Dafl'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate su/l'allegato 5 si riporta
quanto segue:
Acque meteoriche: Stante il completamento del/'op1ficio,che comprende la pavimentazione delle aree
esterne, prima della messa in esercizio dell'investimento proposto occorrerà acquisire l'autorizzazione
di cui al Capo lii del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" adempiendo alf'obb/igo di riutilizzo secondo quanto
previsto dall'art.2 del Regolamento citato.
Autorizzazione alle emissioni: stante la presenza di lavorazioni meccaniche con macchine utensili,
prima della messa in esercizio dell'investimento proposto il proponente dovrà acquisire autorizzazione
alle emissioni in atmosfera, o meglio argomentare circa i motivi di esclusione.
In merito alla valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base della
documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, si ritiene l'iniziativa nel sua complesso
sostenibile, a condizione che siano attuati in fase di realizzazione tutti gli accorgimenti proposti dal
proponente nella direzione della sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:
1) venga istallato un sistema solare termico che garantisca la produzione di almeno il 50% di acqua
calda per usi sanitari (rif. business pian);
2) venga installato un impianto fotovoltaico per la produzione dell'energia elettrica della potenza
"di almeno 5 KW";
3) venga effettuata una LCAe un LCC(rif. G01}. Si richiede altresì di meglio argomentare, nelle
successive fasi istruttorie, l'oggetto specifico di tali analisi.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, si prescrive inoltre di:
a} effettuare un Audit energetico per individuare i centri di consumo e per individuare una potenza
fotovoltaica da installare, per autoconsumo, congrua con i consumi aziendali;
b) venga previsto il recupero delle acque meteoriche anche per usi igienici non potabili.
Relativamente alle prescrizionie agli accorgimenti,l'Azienda dichiara nella Sezione 2 del progetto
definitivo quanto segue:

"La domanda di Permesso di Costruire aveva, come previsto dalla normativa, tutte le indicazioni alle
prescrizioni di carattere ambienta/e e di conseguenza le stesse sono state verificate ed accolte (vedi
acque meteoriche); per quanto attiene le emissioni in atmosfera non sono previsti camini perché non
sono previste emissiont'.
~·
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Dall'analisi della documentazione presentata in sede di progetto definitivo si è riscontrata la necessità
di richiedere alla proponente delle integrazioni. A tal proposito la proponente ha inviato relazione
tecnica inerente alle prescrizioni in materia ambientale a firma dell'lng. Dante Dimastrogiovanni in data
07/10/2019, con PEC del 04/11/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6912/1 del
05/11/2019, da quale si evince quanto segue:

l'intervento di completamento del fabbricato sito in Leverano in Via Francesco Durante - Zona
Artigianale di Via Veglie, autorizzato con Permesso di Costruire n. 94 del 22/07/2019 dal Comune di
Leverano, prevede il pieno rispetto di tutta la normativa ambientale applicabile ed, in particolare:
• acque meteoriche: prima dell'inizio dei lavori di cui al P.d.C. n. 94 del 22/07/2019 si provvederà
agli adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n. 26/2013;
• emissioni:la struttura produttiva che verrà realizzata non richiede autorizzazione alle emissioni
perché le lavorazioni previste nel progetto ed i relativi macchinari non prevedono la
realizzazione di camini.
Per quanto attiene agli interventi di sostenibilità ambientale si è previsto quanto segue:
1. l'installazione di un sistema solare/termico che garantisce, in base alle stime effettuate, la
.
,
produzione di ben oltre il 50% dell'acqua calda· per usi sanitari;
2. l'installazione di un impianto fotovoltaico di 6 Kw; a tal proposito la proponente ha fornito
perizia giurata come precedentemente descritto;

3. l'effettuazione di una LCAe un LCCper le quali si allega specifica relazione di dettaglio (allegato
1);

4. l'effettuazione di un audit energetico per individuare i centri di consumo e bilanciare la
produzione fotovoltaica; tale audit sarà chiaramente effettuato nell'anno a regime;
5. la realizzazione di un impianto di raccolta delle acque meteoriche per il recupero di acqua da
utilizzare per usi igienici non potabili.
Relativamente al precedente punto 3), la proponente ha fornito 11 Allegato 1, data 07/10/2019, a firma
del legale rappresentante, Giuseppe Politano, nel quale riporta:

come si evince dal preventivo del Dipartimento di ingegneria de/l'innovazione della facoltà di Ingegneria
dell'Università del Salento del 01/02/2019 fornito dalla New Gas Technologies S.r.l. in merito alla
partecipazione dello stesso a/l'attività in Ricerca e Sviluppo relativa al progetto di "sviluppo di una
soluzione innovativa di erogatore per ossigeno", il gruppo di lavoro coordinato dal Prof lng. Antonio
Del Prete, si occuperà, tra le altre attività, anche dello sviluppo del LCCe del LCA (Attività 3.4); in
particolare, verificate le prestazioni della soluzione tecnologica messa a punto (oggetto de/l'analisi), il
gruppo di lavoro dell'università fornirà il supporto tecnico alla valutazione degli elementi di influenza in
termini costi, ricorrenti e non, oltre che di gestione e manutenzione.
Pertanto, alla luce delle informazioni fornite, si ritiene che le prescrizioni e gli accorgimenti ambientali
siano stati recepiti dalla proponente. Si rimanda, prima della messa in esercizio dell'intervento:

1. l'effettuazione di un audit energetico per individuare i centri di consumo e bilanciare la
produzione fotovoltaica;
2. acquisizione de/l'autorizzazione di cui al Capo lii del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre
2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" adempiendo
a/l'obbliga di riutilizza secondo quanto previsto dal/'art.2 del Regolamento citato (acque
meteoriche).

30181

30182

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

TIT. Il Capo 2 -Art. 27

New GasTechnologies S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

.- .. -...--------------------

~---•---••·

CodiceProgetto: W93W572

Z.4.2 Valorizzazionee riqualificazionedelle attività produttivee delle strutture esistenti
Essendo la società proponente una New.Co, la valorizzazione e la riqualificazione della attività
produttive sono in capo alla società controllante Crioservice S.r.l., la quale opera nel territorio pugliese
da anni mediante la produzione e commercializzazione di gas tecnici, gas medicinali e dei prodotti
inerenti. Infatti, si occupa dell'intero ciclo di produzione degli impianti, dalla progettazione, alla loro
realizzazione, validazione e collaudo, si occupa della manutenzione, fino alla fornitura e trasporto dei
gas medicali e all'Ossigeno Terapia Domiciliare, consentendo il raggiungimento di un elevato livello di
sicurezza e la massima assistenza per i clienti. La proponente, mediante l'affiancamento, nel presente
programma di investimento, della sua controllante, procederà all'instaurarsi delle seguenti opere di
riqualificazione delle attività produttive:
realizzazione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, fognante, climatizzazione) realizzati nel
rispetto delle normative vigenti in materia;
realizzazione di pavimentazione sia del capannone che degli spazi esterni pertinenziali con
-

pavimentazione in ds tipo "industriale";
realizzazione dell'intonaco delle pareti interne ed esterne della palazzina e della recinzione;
fornitura e posa··in opera di infissi esterni in alluminio, di recfnzione, cancelli e ringniere in ferro,

-

di bussole interne in legno tamburato;
opere varie dì completamento per rendere funzionale l'intero immobile.

Le attività produttive verranno riqualificate mediante la previsione della produzione di nuove valvole
per bombole impiegate per l'ossigeno terapia, con un sistema di riduzione della pressione altamente
stabile e dotato di manometro elettronico e lettore digitale del gas residuo. Il sistema dovrà integrare,
in locale ed a distanza, il quantitativo di ossigeno ed il tempo residuo dovrà consentire, tra gli altri, la
geolocalizzazione della bombola.

3. Verificadi ammissibilitàdelle spesedi investimentoin Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità,pertinenzae congruitàdell'investimentoin attivi materiali e delle relativespese
Il progetto risulta strutturato
3.1.1

in modo organico e completo.

Congruità studi preliminari di fattibilità

e progettazioni

e direzione lavori

L'impresa ha indicato nella relazione generale, per questo capitolo, una spesa complessiva di €
41.528,00 per "studi preliminari di fattibilità" e "progettazione e direzione lavori".

Studi Preliminaridi Fattibilità
La proponente in sede di presentazione del progetto definitivo ha presentato per la categoria "Studi
preliminari di fattibilità" l'offerta per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull'effettivo ritorno

economico, finanziario, patrimoniale e reddituale relativo ad un programma di investimento per
valutare le capacità operative dell'azienda, stipulato, in data 01/02/2019, con lo "Studio Quarta" per
un importo pari ad € 20.000,00.
Dalla presente offerta si evince:
o Fase 1: Ricerca e rilevazione. In questa fase dopo un incontro, al fine di definire in profondità

aspetti relativi al settore, si procederà afl'individuazione delle fonti attraverso le quali saranno
raccolte le informazioni e i dati necessari allo studio di fattibilità;

---------~~
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Fase 2: Analisi elaborazione e stesura del report. Dopo la rilevazione, nella seconda fase, si
procederà a/l'analisi e all'elaborazione del materìale raccolto. I risultati saranno presentati al

committente attraverso un report finale che conterrà anche alcune indicazioni strategiche e di
tendenza.
In seguito a richiesta dì integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha dichiarato,
mediante PECdel 24/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6657/I del 25/10/2019,
che la durata complessiva per gli studi preliminari di fattibilità è pari a 100 ore dalla data di stipula
dell'offerta (01/02/2019), ripartite come segue:
• n. 50 ore in capo al Dott. Sebastiano Schito;
• n. 50 ore in capo al Dott. Antonio Quarta.
Dall'analisi dei curriculum vitae delle predette figure professionali è emerso un livello esperienzale pari
al primo per entrambi. Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in
considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del
fornitore dì consulenze specialistiche o servizi equivalenti 2 .
Inoltre, dalla verifica delle ore impiegate per il livello. esperienziale in capo a ciascuna figura ,.
professionale coinvolta deriva che i giorni impiegati sono pari a 12,5 (100 ore/8) e dai cui scaturisce un
importo complessivo pari ad€ 6.250,00 ripartito rispettivamente pari ad€ 3.125,00 per ciascunafigura
professionale.
Pertanto, le spese afferenti gli "studi preliminari di fattibilità", pari ad€ 20.000,00, così come esplicitate
dall'offerta "Studio Quarta", in considerazione delle giornate lavorative impegnate e dei livelli di
esperienza dei professionisti coinvolti nella predisposizione del piano di fattibilità dell'iniziativa in
oggetto come suindicato, si ritengono ammissibili per€ 6.250,00.
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
Tale importo rispetta il limite del 1,5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di
investimenti.
Infine, si evidenzia che tale spesa non costituisce avvio del programma di investimento, così come
stabilito dall'art. 15, comma 1 dell'Avviso: vedasi comma 1 Art. 15 dell'Avviso.

Progettazionee DirezioneLavori
La proponente per la presente voce di spesa ha fornito, in sede di presentazione del progetto definitivo,
la lettera di incarico a favore dell'lng. Dante Dimastrogiovanni, stipulato in data 08/02/2019, per
complessivi€ 21.528,00.

2 Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammisslbile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al
livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di
esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).
LIVELLO

DI CONSULENZA
SPECIFICO
NELSETTORE
ESPERIENZA

TARIFFAMAX GIORNALIERA
200,00 EURO

IV

2·5ANNI

lii

5-IOANNI

300,00 EURO

Il

10-lSANNl

450,00 EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00 WRO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell'IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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L'lng. Dante Mastrogiovanni, secondo quanto disciplinato dalla lettera di incarico, si è occupato:
o della redazione di un progetto architettonico esecutivo relativo al completamento di un
fabbricato attualmente allo stato rustico;
o della redazione dei progetti relativi agli impianti tecnologici;
o della direzione, misura e contabilità lavori;
o della coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
o delle variazioni catastali ed atti finalizzati alla presentazione della scia di agibilità.
Inoltre, dalla lettera di incarico si riscontra che la prestazione sarà completata entro i termini che
verranno concordati in seguito all'affidamento dell'incarico.
Dall'analisi del costo della lettera di incarico si evince che nel costo complessivo pari ad € 21.528,00
sono inclusi gli oneri previdenziali (INARCASSA)e l'IVA (4%), spese non ammissibili nel presente
programma di investimento. Pertanto, da una voce di spesa proposta per€ 21.528,00 si ritiene congrua
ed ammissibile per€ 20.700,00, rientrante nei limiti del 6% dei costi per "opere murarie ed assimilabili".

3.1.2 Congruitàsuoloaziendale
La sociétà proponente non h·ainserito in questo ca·pitolo alcuna voce di spesa.

3.1.3 Congruitàopere murarie e assimilabili
Le opere murarie ed assimilabili previste nel presente programma di investimento, riguardano la
realizzazione di un opificio nella zona artigianale di Leverano (LE) mediante il completamento di un
opificio attualmente allo stato rustico locato dalla proponente; è previsto l'attrezzaggio dei locali
dedicati alle lavorazioni e magazzini ed è previsto l'arredamento degli uffici.
Si precisa che, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha
fornito DSAN, a firma del proprietario dell'immobile in data 02/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 6657/1 del 25/10/2019, di autorizzazione afl'esecuzione delle opere murarie ed

assimilate previste nel programma di investimento.
In particolare, le opere da eseguire saranno, secondo quanto riportato nella Sezione 2-Attivi Materiali
del progetto definitivo, costituite da:
• realizzazione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico-fognante, climatizzazione) realizzati nel
rispetto della normativa vigente in materia;
■
realizzazione di pavimentazione sia del capannone che degli spazi esterni pertinenziali con
rivestimento dei servizi igienici con piastrelle in ceramica;
■
realizzazione dell'intonaco delle pareti interne ed esterne della palazzina e della recinzione;
■
fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio, di recinzione, cancelli e ringhiere in ferro,
di bussole interne in legno tamburato;
• opere varie di completamento per rendere funzionale l'intero immobile tra cui il soppalco.
La proponente prevede di destinare il capannone alla produzione ed allo stoccaggio delle materie
prime e del prodotto finito. La destinazione della palazzina sarà caratterizzata, secondo quanto si
evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo, al piano terra dai servizi igienici per il personale, dalla
reception, un'area di controllo di qualità e da una sala riunione-conferenze, al primo piano, a cui si
accederà da un vano scala, saranno allocati gli uffici ed i servizi igienici. Inoltre, l'intero immobile sarà
collegato alla rete cittadina di energia elettrica, alla rete cittadina di acqua potabile {rete AQP) ed alla
rete esistente di metano. La proponente riporta che i reflui provenienti dall'attività saranno
provvisoriamente stoccati in un apposito pozzo nero esistente almeno sino alla realizzazione della rete
fognante pubblica di cui la zona è al momento sprovvista.
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Inoltre, è prevista l'installazione del pannello solare termico per garantire la produzione, a parere della
proponente, di almeno il 50% di acqua calda sanitaria con fonti alternative ai combustibili di tipo fossile.
Infine, verrà installato, da quanto si evince dalla Sezione 2, sulla terrazza della palazzina un impianto
fotovoltaico per la produzione dell'energia elettrica della potenza di 6 Kw.
A tal proposito, in sede dì ammissione alla presentazione del progetto definitivo, sì era prescritto alla
proponente di fornire perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'albo, relativamente
all'installazione dell'impianto fotovoltaico, ammesso esclusivamente per autoconsumo. In sede di
presentazione del progetto definitivo, la NGT S.r.l. ha presentato perizia dell'lng. Dante
Dimastrogiovanni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce al n. 1516, giurata innanzi
al funzionario giudiziario Dott. Giuseppe Barretta il 14/02/2019, nel Tribunale di Lecce, nella quale
riporta quanto segue:

-

il costo relativo alla realizzazionedell'impiantofotovoltaico da 6Kw, pari ad€ 12.000,00, è
congruo;
che attualmente l'edificionon è allacciato ad alcuna fonte di energia elettrica e, pertanto, il
consumo annuo per lo svolgimento dell'attività è nullo (paria zero);
sul sito di intervento armamento non esistonb altriimpiantidi produzionedi energiasia dàfonte
rinnovabileche da fonte tradizionale;
il consumo annuo previsto a regime, per il sito oggetto di intervento, è stato stimato in 10.000
Kwh.

Infine, dalla Sezione 2 del progetto definìtivo, si riscontra che l'opificio sarà realizzato nel rispetto di
tutte le norme nazionali e regionali in materia urbanistica, ambiente, sicurezza e risparmio energetico.
A tal proposito, in seguito a richiesta di integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. la proponente,
ha inviato DSAN, a firma del tecnico, lng. Dante Dimastrogiovanni, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. 6657/I del 25/10/2019, dalla quale si evince che, come da progetto approvato dal Comunedi
Leveranocon il Permesso di Costruiren. 94 del 22/07/2019:

o si terrà conto della normativa NCT2018 per quanto applicabile;
o si terrà conto del D.Lgs81/08 e s.m.i. per quanto attiene la gestione del cantiere;
o lo stesso non rientra tra quelliche richiedonola Valutazionedi Impatto Ambienta/e ai sensi del
D.Lgsn. 152/2006 (T.V.in materia di ambiente).
Le spese inerenti alle opere murarie sono dettagliate dal computo metrico, redatto dall'ing. Dante
Dimastrogiovanni il 13/02/2019, oltre che dai seguenti preventivi di spesa:
✓ preventivo del 30/01/2019 della società Edile "Artedil S.r.l." per un importo pari ad€ 49.492,00;
✓ preventivo del 30/01/2019 della società "Ditta Individuale Marcello Caragiuli" per un importo
pari ad€ 23.741,52 ritenuto ammissibile per€ 22.790,98 in quanto è stata decurtata la parte
eccedente il limite massimo dei 25 mq per addetto come relazionato successivamente;
✓ preventivo del 31/01/2019 della società "Idro-Termo Habitat" per un importo pari ad €
41.800,00 ritenuto ammissibile per€ 40.800,00 in quanto è stata decurtata la parte eccedente
il limite massimo dei 25 mq per addetto come relazionato successivamente;
✓ preventivo del 31/01/2019 della società "Elettroimpianti & C. S.n.c." per un importo pari ad €
62.900,00 ritenuto ammissibile per€ 61.900,00 in quanto è stata decurtata la parte eccedente
il limite massimo dei 25 mq per addetto come relazionato successivamente;
✓ preventivo n. 2-VC3CJYAdel 05/06/2018 della "Enel Energia" per un importo pari ad€ 1.686,11;
detta voce di spesa è stata riclassificata nella sottocategoria "Infrastrutture aziendali";
✓ preventivo n. 14/2018 del 28/01/2019 della società "MCM Neon" per un importo pari ad € ~
9.580,00;
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✓ preventivo del 04/02/2019 della società "Paladini Manutenzioni Edili" per un importo pari ad€

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

47.519,00 ritenuto ammissibile per€ 47.054,36 in quanto è stata decurtata la parte eccedente
il limite massimo dei 25 mq per addetto come relazionato successivamente;
preventivo n. 02 del 28/01/2019 della società "Persano Antonio" per un importo pari ad €
4.400,00, ritenuta interamente ammissibile;
preventivo n. 03 del 28/01/2019 della società "Persano Antonio" per un importo pari ad €
8.900,00 ritenuto ammissibile per€ 8.069,24 in quanto è stata decurtata la parte eccedente il
limite massimo dei 25 mq per addetto come relazionato successivamente;
preventivo del 01/02/2019 della società "Rattalnfissi" per un importo pari ad€ 35.785,00, spesa
ritenuta interamente ammissibile;
preventivo del 01/02/2019 della società "Ratta Infissi" per un importo pari ad€ 2.925,00, spesa
ritenuta interamente ammissibile;
preventivo del 01/02/2019 della società "Rattalnfissi" per un importo pari ad€ 5.300,00, spesa
ritenuta interamente ammissibile;
preventivo del 01/02/2019 della società "Rattalnfissi" per un importo pari ad€ 24.685,00, spesa
ritenuta interamente ammissibile; '"
preventivo del 05/02/2019 della società "Rattalnfissi" per un importo pari ad€ 9.300,00, spesa
ritenuta interamente ammissibile;
preventivo n. 18P0327-02/512000 del 28/01/2019 della società "Smetar" per un importo pari
ad € 29.840,00, spesa ritenuta interamente ammissibile. Della stessa società è fornita
planimetria a firma del legale rappresentante della "Smetar".

Si precisa che, relativamente alla voce di spesa per l'allacciamento elettrico, la proponente ha inserito
il preventivo di spesa pari ad€ 1.686,11 della "Enel Energia" nella categoria "Capannoni e Fabbricati",
la stessa, in questa sede, è stata riclassificata nella sottocategoria "Opere varie" in particolare in
"Infrastrutture aziendali".
A seguito dell'esame del progetto presentato, si ritiene non rispettato il dettame dell'art. 7 comma 4
dell'Avviso che si riporta di seguito: "L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è

costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile una superficie per
sala riunioni nel limite di 60 mq.".
In particolare, come riportato nella planimetria fornita che si riporta di seguito, acquisita da Puglia
Svìluppo S.pA con prot. n. 8048/1 del 12/12/2019, l'area destinata ad uffici è pari a 160,97 mq ed il
numero degli impiegati è pari a 3 equivalenti a 3 ULA. In base a quanto previsto dal!' Avviso, considerata
una superficie massima di 25mq ad impiegato, l'area destinata ad uffici non dovrebbe superare i 75
mq. Per tale ragione si ammette a finanziamento la sola superficie di 75 mq di uffici, mentre viene
stralciata la quota di spesa corrispondente ai 85,97 mq eccedenti. Di contro, le due sale riunioni
risultano finanziabili in quanto occupano una superficie complessiva di mq 37,51, inferiore alla
superficie massima ammissibile di mq 60.
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Pertanto, le spese per "opere murarie ed assimilabili" risultano essere congrue per un importo di €
353.607,69 a valle dello scorporo dei costi corrispondenti ai 85,97 mq eccedenti l'area massima
finanziabile, calcolati partendo dai preventivi presentati e considerando che tale superficie sia quadrata
e di altezza 3m. Tali valutazioni portano ad un taglio di 950,54 Euro per la posa in opera dei pavimenti,
€ 375,52 per il materiale per i pavimenti,€ 164,56 per la posa in opera dei battiscopa,€ 290,68 per il
materiale per i battiscopa, € 464,64 per la pittura ed un costo forfettario di 2.000,00 Euro per gli
impianti idraulico, termico, sanitario ed elettrico.
Dalla verifica del computo metrico, redatto tenendo conto del listino aggiornato della Regione Puglia,
dai preventivi presentati in sede di presentazione del progetto definitivo e successive integrazioni si
ritiene che le voci relative alle "opere murarie e assimilabili"e da quanto suindicato, da una spesa
richiesta pari ad€ 357.853,63, risultano essere congrue per un importo di€ 353.607,69.

3.1.4 Congruitàmacchinari,impianti, attrezzature varie e programmi informatici
In merito alla presente voce di spesa, la proponente riporta nella Sezione 2 del progetto definitivo, che
l'organizzazione della produzione non prevede la divisione in reparti anche se da un punto di vista delle
lavorazioni hanno essenzialmente due aree:
area lavorazione meccanica;
area per l'assemblaggio.
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L'investimento in Macchinari prevede essenzialmente un tornio Citizen per le lavorazioni meccaniche,
una lavatrice ad ultrasuono ed una tradizionale per il lavaggio dei pezzi ed un laser per la marcatura
dei prodotti. Inoltre, la proponente prevede numerosi attrezzi e tavoli di lavoro per l'attività di
assemblaggio e di controllo di qualità. Dalla Sezione 2 si evince che per la realizzazione di alcuni
componenti è prevista la realizzazione di diversi stampi che saranno affidati ad un fornitore esterno
per la relativa produzione. Infine, sono previsti investimenti in scaffalature e per gli uffici in arredo e
computer oltre che una stampante in 3D.
Le spese inerenti "Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici" sono dettagliate
dai seguenti preventivi presentati dalla proponente in sede di progetto definitivo:
✓ preventivo n. 234 del 25/01/2019 della società "3 Erre S.r.l." per un importo pari ad€ 29.878,77,
spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo del 28/01/2019 della società "Smetar S.r.l." per un importo pari ad€ 1.330,00, spesa
ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 1914000269 del 28/01/2019 della società "Citizen Macchine Italia S.r.l." per un
importo pari ad€ 260.000,00, spesa riten-uta interamente ammissibile;
✓ preventivo del 28/01/2019 della società "CMF Marel!i S.r.l." per un importo pari ad€ 15.441,00,
spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 6410 del 21/01/2019 della società "De Mattia di Guido e Roberto De Mattia" per
un importo pari ad€ 22.773,54, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 180214/AS del 16/03/2018 della società "Analytical Control De Mori" per un
importo pari ad€ 5.840,35, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 19.018 del 14/02/2019 della società "LaserEvo S.r.l." per un importo pari ad €
16.000,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 804007-2001382 del 21/01/2019 della società 'Turbo Service S.r.l" per un
importo pari ad€ 37.000,00. Per tale voce di spesa la proponente ha richiesto un importo pari
ad€ 42.900,00 discordante con quanto riportato nel suddetto preventivo, pertanto si è ritenuto
ammissibile un importo pari ad€ 37.000,00;
✓ preventivo n. 804007-2001384 del 21/01/2019 della società "Turbo Service S.r.l" per un
importo pari ad€ 5.900,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 13/2018 del 28/01/2019 della società "MCM Neon" per un importo pari ad €
9.080,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 8161 del 11/04/2018 (aggiornamento al 30/01/2019) della società "Metal
Technology S.r.l." per un importo pari ad€ 3.700,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 8132 del 14/02/2018 (aggiornamento al 30/01/2019) della società "Metal
Technology S.r.l." per un importo pari ad€ 29.200,00;
✓ preventivo del 16/05/2018 della società ''NotarNicola" per un importo pari ad € 23.259,00,
spesa ritenuta ammissibile per € 21.259,00 in quanto decurtati € 2.000,00 relativamente
all'assistenza tecnica;
✓ preventivo n. 4/2019 del 25/01/2019 della società "T.R. Technology S.r.l." per un importo pari
ad€ 7.500,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo del 25/01/2019 della società "T.R. Technology S.r.l." per un importo pari ad €
55.200,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 5/2019 del 25/01/2019 della società "T.R. Technology S.r.l." per un importo pari
ad€ 6.900,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
~
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✓

preventivo n. 6/2019 del 25/01/2019 della società "T.R. Technology S.r.l."
ad€ 29.500,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 7/2019 del 25/01/2019 della società "T.R. Technology S.r.l."
ad€ 6.500,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 8/2019 del 25/01/2019 della società "T.R. Technology S.r.l."
ad€ 4.800,00, spesa ritenuta interamente ammissibile;
✓ preventivo n. 96/2019 del 23/01/2019 della società "Vanzetti Equipment"
ad€ 10.506,00 spesa ritenuta interamente ammissibile.

per un importo pari
per un importo pari
per un importo pari
per un importo pari

Pertanto, la spesa richiesta per "macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici" per€
516.028,70 si ritiene ammissibile per€ 508.128,70.
Si precisa che, relativamente alle spese previste per "Notebook ASUS" (preventivo del 16/05/2018 per
un importo pari ad € 23.259,00 emessa dalla società "NotarNicola"), prevista nella categoria
"Macchinari, impianti ed attrezzature" si è proceduto all'ammissione dello stessa a condizione che la
società beneficiaria"'istituisca e dimostri, in fase di rendicontazione, un registro in cui sì'anoannotati tutti
gli eventuali spostamenti dei portatili ed, inoltre, si prescrive che gli stessi siano utilizzati limitatamente
ed esclusivamente per finalità aziendali.
Infine, si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di trasporto, montaggio e consegna) saranno
ritenute ammissibili, in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come
afferenti al bene oggetto di agevolazione.
3.1.5 Congruitàbrevetti, licenze, know how e conoscenzetecniche non brevettate
La società proponente non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d'investimento proposto è ben dettagliata, anche in seguito ad
integrazioni richieste l'investimento in Attivi Materiali risulta organico e funzionale.
Nel dettaglio:
Tabella 7
FORNITORICHE

EVENTUALE
HANNORAPPORTI

(importiin unità
EUROe due
decimali)

ORDINE/CON

SPESAPREVISTA

SPESADA
PREVENTIVO

RIF, PREVENTIVO

TRATTO

ALLEGATO

ALLEGATO
(NUMERO E
01\TA)

NOTE

DI
COLLEGAMENTO SPESAAMMESSA

DI
INAMMISSIBILITÀ

CONLASOCIETÀ
RICHIEDENTE

(Sì/No)3

STUDI
PRELIMINARIDI
FATTIBILITA'

Studi preliminaridi
fattibilità

20.000,00

20.000,00

Preventivo Studio
Antonio Quarta Dott. Sebastiano
Schito del

No

6.250,00

01/02/2019
3 Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo dì partecipazione reciproca a
livello societario e quelli costituiti da ammìni5tratorì, 5oci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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TOTALESTUDI
PRELIMINARIDI
FATTIBILITA'
(max 1,5%
DELL'INVESTIMEN
TO COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
E
PROGETTAZIONI
DIREZIONE
LAVORI
Studio e
progettazione
ingegneristica e
coordinamento in
fase di progetto ed
esecuzione lavori

TOTALE
E
PROGETTAZIONI
DIREZIONE
LAVORI
(max 6% DEL
TOTALE"OPERE
MURARIEE
ASSIMILATE")
OPEREMURARIEE
~SIMILABILI
Capannoni e
Fabbricati

Pavimenti (posa
n opero e
marmi)

6.250,00

20.000,00

20.000,00

Non ammessa

21.528,00

21.528,00

lettera di incarico
lng. Dante
Dimastrogiovanni,
del 08/02/2019

,
21.528,00

23,741,52

per€828,00
inerenti agli

e
(INARCASSA)
l'IVA[4%)

,

Preventivo
"Caragiuli" del
30/01/2019

Preventivo
"Artedil" del
30/01/2018

oneri

previdenziali

·•

21.528,00

23.741,52

20.700,00

No

No

.,

20.700,00

22.790,98

Non ammessi
per€ 950,54
per superfici
uffici superiori
a/limite
massimo
ammissibile
(Cfr. parag.

3.4,1}
lavori muratura
e calcestruzzi

49.492,00

49.492,00

49.492,00
35.785,00

Infissi

35.785,00

35.785,00

Porte interne

2.925,00

2.925,00

2.925,00

Portoni

5.300,00

5.300,00

5.300,00

24.685,00

24.685,00

24.685,00

Ringhiere

Fornitura
pavimenti e
ivestimenti

8.900,00

8.900,00

8.069,24

Non ammessi
per € 830,76 4
per superfici
uffici superiori
a/limite
massimo
ammissibile
(Cfr. parag.

3.4.1)

'Si precisa che tale importo è scaturito, come precedentemente relazionato, dalla somma tra€ 375.52 per materiali pavimenti,€ 164.56 per posa in opera

battiscopa ed€ 290,68 per materiale battiscopa.
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Fornitura
sanitari

Intonaci e
1Pitturazioni

4.400,00

4.400,00

4.400,00

47.519,00

47.054,36

47.519,00

Non ammessi
per€464,64
per superfici
uffici superiori
a/limite
massimo
ammissibile

{Cfr.parag.
3.4.1)
Insegna
'uminosa

9.580,00

9.580,00

9.580,00

'soppalco e
~caffa/ature

29.840,00

29.840,00

29.840,00

Allaccio Enel

1.686,11

1.686,11

Vetrato soppalco

9.300,00

9.300,00

1

Totale
Capannonie
Fabbricati
Impianti
i:enerali

253.153,63

0,00

i

Riclassificatoin
"op-erevarie"

9.300,00
,•

•"

249.221,58

Non ammessi
per€ 1.000,00

per superfici
uffici superiori

Impianto idrico,
'ognante e termico

40.800,00

a/limite
massimo
ammissibile
(Cfr. parag.
3.4.1)
Non ammessi
per€ 1.000,00
per superfici
uffici superiori

I/elettrico e
!fotovoltaico

Totale Impianti
generali

41.800,00

41.800,00

62.900,00

62.900,00

61.900,00

a/limite
massimo
ammissibile
(Cfr. parag.
3.4.1)

104.700,00

104.700,00

102.700,00

0,00

1.686,11

357.853,63

353.607,69

Opere varie
Allacciamenti
elettrici

TOTALEOPERE
MURARIEE
ASSIMILABILI
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIEE
PROGRAMMI
INFORMATICI

0,00
357.853,63

,

.

dv

Attrezzature

pugliasviluppo
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!Attrezzature per
iassemblaggio

10.506,00

10.506,00

Preventivo
"Vanzetti" del
23/01/2019

10.506,00

IAttrezzature/stru
1tnentazionedi
!misurazione

29.878,81

29.878,81

Preventivo "3Erre"
del 25/01/2019

29.878,81

Tavoli da lavoro

1.330,00

1.330,00

avatrlc/
ultrasuoni

5.840,35

5.840,35

Laser

16.000,00

16.000,00

Macchinari
Citizen

260.000,00

260.000,00

!Stampi+ disegni

55.200,00

55.200,00
,.

Attrezzatura per
stampaggio

3.700,00

3.700,00

Attrezzatura per
tampagg/o

29.200,00

29.200,00

1.330,00

5.840,35

16.000,00

260.000,00

55.200,00

.,

.-

3.700,00

29.200,00

42.900,00

Preventivi.
8040072001382 n.
8040072001384
del 21/01/2019
"Linde"

37.000,00

15.441,00

15.441,00

Preventivo "CFM
Marelli" del
28/01/2019

15.441,00

469.996,16

469.996,16

22.773,54

22.773,54

22.773,54

22.773,54

22.773,54

rarrello
'/?levatore

42.900,00 6

i:,tampante 3D

Totale
Attrezzature

Preventivo
"Smetar" del
28/01/2019
Preventivo "De
Mort del
16/03/2019
Preventivo
"LaserEvo" del
14/02/20195
Preventivo
"Citizen" del
28/01/2019
Preventivo "TR
Technology" del
25/01/2019
Preventivo "Metal
technology" del
14/02/2018
(aggiornato a I
30/01/2019)
Preventivo "Metal
technology" del
14/02/2019

Importo
ammessa
come do
preventivo n.
8040072001382de/
21/01/2019
della società
"Turbo Servlce
S.r.l."

464.096,16

Arredl
rredamento uffici

Totale Arredi

22.773,54

Hardwaree
software

' s •~•"'

,,e,

O

'""'"'""°
,.,~• """"•
" <oo=

oella mbella,,._.,.

(24/01/2019) per il presente preventivo anziché di quello corretta, 14/02/2019.

'" ake alla '"''"'

, - MM

--.,on ""

""°-

~

• Si precisa che, la proponente ha incluso nella presente voce di spesa i preventivi n. 8040072001382 e n. 8040072001384 del 21/01/2019 della Linde,
rispettivamente, pari ad ( 37.000,00 ed€ 5.900,00.

'"""""""'-"""""""'"""""""'·,,.,._...,.,......,,_,
""""""""_,"""""""'"""""""'.....,,.....,_......,..,.,,u
....,.......,,..,..,.~
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Computere
monitor e licenze

23.259,00

23.259,00

21.259,00

!rotale Hardw;ire
e software

23.259,00

23.259,00

21.259,00

510.128,70

508.128,70

909.510,33

888.686,39

TOTALE
MACCHINARI,
IMPIANTI,
516.028,70
E
ATTREZZATURE
PROGRAMMI

Nonammessa
per€ 2.000,00
relativamente
all'assistenza
tecnica

INFORMATI □

TOTALE
INVESTIMENTO 915.410,33
MATERIALI
ATTIVI

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo presentato
ed ammesso:
TIPOLOGIADI
SPESAATTIVI
MATERIALI(C)
studi preliminari
di fattibilità

Tabella 8
.. ···-------·-··-·-~-·'
INVESTIMENTO' AGEVOLAZIONI INVESTIMENTO
i
INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI
AMMESSEIN
IN
DA
AMMESSO
PROPOSTO
AMMESSODA
CONCEDIBILI
D.D. 2465 del
PROGETTO
D.D. n. 2465 I
VALUTAZIONE
DEFINITIVO
del 14/12/2018 ] •___14/12/2018
9.450,00

20.000,00

6.250,00

2.812,50

22.220,00

9.999,00

21.528,00

20.700,00

9.315,00

suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

opere murarie
bili
ed assimila

371.332,00

92.833,00

357.853,63

353.607,69

88.401,92

598.973,97

269.538,29

516.028,70

508.128,70

228.657,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915.410,33

888.686,39

329.187,34

e
progettazioni
direzionefavori

21.000,00

i

macchinari,
impianti,
attrezzature
variee
programmi
informatici

acquistodi
brevetti,licenze,
know how e
conoscenze
tecniche non
brevettate

I

II
........ 1..

, TOTALE
INVESTIMENTI

INATTIVI

1.013.525,97

381.820,29

MATERIALI

La spesa prevista in studi preliminari di fattibilità, ridotta come spiegato, rispetta il limite del 1,5%
dell'importo complessivo ammissibile del programma di investìmenti. Infine, si evidenzia che tale opera
non costituisce avvio del programma di investimento, così come stabilito dall'art. 15, comma 1
dell'Avviso.
Inoltre, si rileva che le spese per progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti
in opere murarie ed assimilate ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del Regolamento e
dell'art. dell'Avviso. Le somme relative alla progettazione e direzione lavori, comunque, saranno
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riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro congruità in base alla documentazione
elaborata ed ai giustificativi di spesa presentati.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dell'art. 2 dell'Avviso.
A tal proposito, va segnalato cha da un investimento proposto per € 915.410,33, ammesso per €
888.686,39 deriva un'agevolazione concedibile pari ad€ 329.187,34.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico.Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organicoe funzionale.

4. Verificadi ammissibilitàdel progettodi Ricercae Sviluppo
4.1 Verificapreliminare
I! soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, {sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
.• Sostitutiva di atto ngtorio su "conflitto d'il)teressi", "cumulabilit~" e "premialità") con Ja quale attesta
che, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni effettuate
alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione; tali spese, inoltre, non
si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in
genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario e/o con
eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo PIA.
Per l'esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto. così come previsto dal comma 5 dell'art.12 dell'Avviso.
Si riportano, di seguito. le risultanze della valutazione dell'esperto.

1. Sianostate rispettate le prescrizionieffettuate al termine dell'istruttoriadell'istanzadi accesso:
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. la proponente ha riscontrato, con
PEC del 22/07/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5010/1 del 29/07/2019,
l'integrazione del programma di investimento in R&S ed Innovazione, nel quale il progetto definitivo
ha visto cambiare il gruppo di partner esterni originariamente previsti (RINA Consulting S.r.l. e Ambra
Sistemi S.r.l.) con l'aggiunta dell'Università del Salento. Ciò ha permesso di aumentare le competenze
tecnico-scientifiche della squadra che realizzerà il progetto, in particolare per lo studio delle prestazioni
del riduttore di pressione a doppio stadio che si intende realizzare. Le integrazioni fornite dalla
proponente hanno permesso di ricostruire come le diverse attività di ricerca e sviluppo verranno
ripartite tra NGT, Ambra Sistemi, RINA e Unì Salento. Sono state indicate anche le ripartizioni tra i
partner delle spese dedicate alla Ricerca Industriale e quelle connesse allo Sviluppo Sperimentale. La
previsione di 5,5 unità di personale da assumere per condurre il progetto appare in linea con gli
obiettivi dichiarati. Il progetto definitivo appare coerente con la proposta presentata in fase di accesso,
inoltre, esso presenta un maggior livello di dettaglio degli obiettivi realizzativi (OR} previsti, un budget
più chiaro e ripartito nel dettaglio tra i partner in base alle attività da svolgere e una squadra di partner
esterni più completa e titolata per la realizzazione del progetto di quella prevista in origine.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:

Fi'Fffl
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a. Università,Centri e Laboratoridi ricercapubblici,Organismidi ricercaprivati7;
b. Aziendeprivate di consulenza/liberiprofessionisti
fornitori di attività di ricercae Sviluppo
specialistichee scientifiche;
l'acquisizioneavvengatramite unatransazioneeffettuata alle normalicondizionidi mercatoe che
non comportielementi di collusione:
Il progetto definitivo prevede una rimodulazione degli importi destinati ai partner. A seguito delle
integrazioni fornite si può osservare che:
o "Rina Consulting S.r.l.", verrà coinvolta solamente nelle attività di Technology scouting (ORl.1),
per tale attività l'importo previsto è pari ad € 20.000,00 come si evince dal preventivo
presentato in sede di presentazione del progetto definitivo. L'importo appare elevato
considerando che le tecnologie alla base del nuovo prodotto sono tutte consolidate e ben note,
pertanto, si è proceduto, ad ammettere un importo pari ad€ 10.000,00,spesaritenuta congrua;
o "Ambra Sistemi S.r.l." riceverà, come si evince dal preventivo presentato in sede di
presentazione del progetto definitivo, complessivamente€ 119.000,00 per le attività di Ricerca
Industriale ed € 16.000,00 per le attività di Sviluppo Sperimentale. l'importo dedicato alla
Ricerca Industriale prevede attività di Technology scouting (OR1.1), Definizione del Concept
{OR1.2), Definizione dei componenti elettronici del nuovo riduttore (OR2.1), Studio
interconnessioni {OR2.3),Definizione architettura prototipo (OR3.l), Modello integrato dei dati
(OR3.2), Interoperabilità e interconnessione tra manometro e ICT (OR3.3), Progettazione del
Proof of Concept (OR3.5), Realizzazione del prototipo (OR3.6), Testing (OR4.l) e
Sperimentazione in campo e validazione (OR4.2). Molte attività si sovrappongono e nella
proposta non viene chiarita la differenza attesa. A titolo di esempio, non si comprende la
differenza tra Definizione del Concept (ORl.2) e Definizione dei componenti elettronici del
nuovo riduttore {OR2.1). L'importo complessivo appare comunque ragionevole considerando
le attività da svolgere; tuttavia l'importo dedicato allo Sviluppo Sperimentale sembra essere
sottodimensionato mentre quello per la Ricerca Industriale sovradimensionato; pertanto, si è
proceduto a riclassificare gli importi, nel dettaglio, per la RI si ammette un importo pari ad €
95.000,00 e per SSsi ammette un importo pari ad 40.000,00 relativamente alle attività che
svolgerà "Ambra Sistemi S.r.l.";
o "Università del Salento": dal preventivo che la proponente ha fornito si evince una spesa pari
ad € 105.000,00 di cui € 80.000,00 per Ricerca Industriale ed € 25.000,00 per Sviluppo
Sperimentale. In tale voce di spesa è previsto che l'Università del Salento collabori nella
definizione del Concept (ORl.2) e nella definizione dei componenti del nuovo riduttore (OR2.1)
per un totale di € 27.000,00 (tale importo si ritiene elevato per lo svolgimento delle attività che
si dovranno compiere). le simulazioni CFD (OR2.2) sono commissionate per € 25.000,00,
importo che appare sottodimensionato se si vuole ottenere un prodotto innovativo
caratterizzato da un comportamento più stabile dei riduttori doppio stadio attualmente
presenti nel mercato del biomedicale. È, inoltre, prevista una analisi LCAdel nuovo prodotto
(OR3.4}per€ 14.000,00. La progettazione del prototipo (OR3.5)e la realizzazionedel prototipo
(OR3.6) sono valutate per € 29.000,00 mentre l'attività di testing (OR4.1) relativa a prove
sperimentali di fluidodinamica sul riduttore (OR4.1) è valutata pari ad € 10.000,00. Anche in
questo caso la ripartizione degli importi può essere criticata ma l'importo complessivo può dirsi
roe,ente con le attività p,eviste; a tal proposito si è proceduto a nclassificacela nparti,ion&,,

7

______
.......,....
__.....
__tSr-

Octorre specificareil possesso ditale requisitoattraversoAttoCOSt1tutlvo
e Statuto e precedentiattivitàsvolte.
4-F
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degli importi come segue: spesa ammessa pari ad€ 70.000,00 per RI e spesa ammessa pari ad
€ 35.000,00 per 55.
In dettaglio sono state previste le seguenti rimodulazioni:
•

RicercaIndustriale
✓ ORl (Att. 1.1 Technology scouting): relativamente alla spesa proposta per "Rina

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

•

Consulting S.r.l." è stata ammessa una spesa pari ad € 12.000,00 a fronte della spesa
richiesta pari ad€ 20.000;
ORl (Att. 1.2 Definizione Concept): relativamente alla spesa proposta per "Ambra
Sistemi S.r.l." è stata ammessa una spesa pari ad€ 9.000,00 a fronte della spesa richiesta
pari ad € 15.000,00 e per una spesa ammessa pari ad € 5.000,00 a fronte di una spesa
richiesta pari ad€ 12.000,00 per l'Università del Salento;
OR2 (Att. 2.1 Definizione componenti riduttore}: relativamente alla spesa proposta per
"Ambra Sistemi S.r.l." è stata ammessa una spesa pari ad € 10.000,00 a fronte della
spesa richiesta pari ad€ 20.000,00;
OR2 (Att. 2.2 Simulazioni CFD): relativamente alla spesa proposta per l'Università del
Salento è stata ammessa una spesa pari ad € 22.000,00 a fronte della spesa richiesta
pari ad € 25.000,00;
OR3 (Att. 3.1 Definizione architettura): per il personale interno è stato ammesso un
importo pari ad€ 5.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad€ 2.000,00 e un importo
ammesso pari ad € 10.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad € 15.000,00 per
"Ambra Sistemi S.r.l.";
OR3 (Att. 3.2 Modello integrato dati}: per il personale interno è stato ammesso un
importo pari ad€ 6.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad€ 2.000,00 e un importo
ammesso pari ad € 7.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad € 5.000,00 per
"Ambra Sistemi S.r.l.";
OR3 (Att. 3.3 Tecnologie per interoperabilità e interconnessione con ICT): per il
personale interno è stato ammesso un importo pari ad€ 6.000,00 a fronte di una spesa
richiesta pari ad€ 2.000,00 e un importo ammesso pari ad€ 10.000 a fronte di una spesa
richiesta pari ad€ 15.000,00 per "Ambra Sistemi S.r.l.";
OR3 (Att. 3.4 Metodologie LCCe LCA): relativamente alla spesa proposta per "Ambra
Sistemi S.r.l." è stata completamente stralciata la spesa pari ad€ 2.000,00.

SviluppoSperimentale
✓ OR3 (Att. 3.6 Realizzazione Proof of Concept): per il personale interno è stato ammesso

un importo pari ad € 5.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad € 3.000,00 e un
importo ammesso pari ad€ 13.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad€ 8.000,00
per "Ambra Sistemi S.r.l." ed, infine, è stata ammessa una spesa pari ad€ 18.000,00 a
fronte di una spesa richiesta pari ad€ 15.000,00 per l'Università del Salento;
✓ OR4 (Att. 4.1 Testing): per il personale interno è stato ammesso un importo pari ad €
5.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad€ 3.000,00 e un importo ammesso pari
ad€ 10.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad 4.000,00 per "Ambra Sistemi S.r.l."
ed, infine è stata ammessa una spesa pari ad€ 17.000,00 a fronte di una spesa richiesta
pari ad€ 10.000,00 per l'Università del Salento;
A)_
✓ OR4 (Att. 4.2 Sperimentazione in campo e validazione): per il personale interno è stato
ammesso un importo pari ad€ 5.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad€ 3.000,00
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e un importo ammesso pari ad € 10.000,00 a fronte di una spesa richiesta pari ad €

4.000,00 per "Ambra Sistemi S.r.l.".
In conclusione, si ritiene che l'aspetto critico nel progetto definitivo è che molte attività che sono
state commissionate ai partner non sono state definite dettagliatamente nei contratti. Il rischio
che si può correre è quello di dover ricorrere di frequente alla rimodulazione dei singoli importi
previsti per le diverse attività nel corso dello svolgimento del progetto.

3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
La proponente non prevede nel presente programma di investimenti acquisizione di brevetti o altri
diritti di proprietà intellettuale, e questo rappresenta un punto debole del progetto presentato.
Infatti, la redditività derivante dallo sviluppo dell'innovativo riduttore geo-localizzabìle con
misuratore digitale integrato può ridursi significativamente se il prodotto stesso non può essere in
tutto o in parte protetto da brevetto. Tuttavia, il soggetto proponente non ha pensato di inserire
una quota dedicata ai costi di brevettazione e questo riduce fortemente l'attrattività della proposta
e pone a rischio il successo dell'iniziativa. Nella domanda non sono presenti elementi a supporto
della congruenza economica dei costi per ricerche acquisite. Tuttavia gli importi indicati appaiono
complessivamente giustificabili in base alle attività da svolgere.
Si ritiene che un maggiore livello di dettaglio in merito alle attività commissionate ad AMBRA
Sistemi, RINA e UNI Salento avrebbe aiutato a giudicare correttamente la congruità dei costi.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
La proponente non prevede la presente voce di spesa.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
La proponente non ha richiesto la maggiorazione in merito alle agevolazioni in R&S.
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"
Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un prodotto innovativo costituito da un riduttore di pressione
a doppio stadio da impiegare sulle bombole di ossigeno per ossigeno-terapia dotato di un manometro
digitale in grado di fornire l'indicazione della posizione della bombola e del contenuto residuo di
ossigeno. Queste informazioni, oltre ad essere rese disponibili localmente agli operatori, possono
essere rilevate a distanza dal gestore del parco bombole. L'innovazione del prodotto proposto sta nella
possibilità di permettere ai gestori del servizio il monitoraggio a distanza della posizione delle bombole
e la verifica dei livelli di gas presenti nelle bombole. L'ulteriore elemento di innovazione è presente
nell'utilizzo di riduttori a due stadi in grado di garantire una maggiore stabilità dell'erogazione di
ossigeno anche in presenza di basse quantità di gas residuo nella bombola. Entrambi gli aspetti non
rappresentano una novità assoluta nel settore. Sono, infatti, già presenti misuratori e bombole con
sistemi di comunicazione a distanza basati su tecnologia GPRScosì come sono già presenti misuratori ~
con indicatori di livello gas. Per quanto concerne le valvole, esistono già valvole a due stadi utilizzate
per la distribuzione dell'ossigeno per terapia medica. Senza dubbio la possibilità di integrare il gruppo
misuratore-bombola con un sistema di rilevazione da connettere ad Internet permetterà alle aziende
che gestiscono il parco bombole di ottimizzare il controllo dei loro materiali sul territorio, in particolare
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per quelle applicazioni che prevedono lo spostamento delle bombole presso la residenza dei pazienti
(utilizzo su siti multipli dei gas tecnici) e servizi di sostituzione automatica. Il progetto non entra nei
dettagli tecnici relativi allo sviluppo del nuovo prodotto e rimanda la definizione delle principali
caratteristiche del nuovo dispositivo all'avvio delle attività previste dal progetto (in particolare OR1 e
OR2) con l'aiuto dei partner tecnico-scientifici esterni a cui verranno commissionate le attività di ricerca
propedeutiche alla definizione delle principali caratteristiche del nuovo prodotto, la costruzione del
prototipo e le prove sperimentali. Si può, comunque, affermare che le possibilità di arrivare a concepire
un prototipo funzionante nei tempi indicati nel progetto e a completare la sua validazione sperimentale
sono concrete in quanto il nuovo prodotto può appoggiarsi su tecnologie esistenti e consolidate.
Nel dettaglio, mediante l'esecuzione del presente programma in ambito R&S, la proponente, da quanto
si evince dalla documentazione fornita in sede di presentazione del progetto definitivo ed in seguito a
richiesta di integrazione, ha previsto i seguenti OR:
•

OR 1 - Studio di un concept innovativo di sistema di erogazione dell'ossigeno, il quale mira
all'individuazione dello scenario attuale mediante le seguenti attività:

•

OR 2 - Studio e definizione del sistema di riduzione innovativo, mirato alla definizione del
sistema innovativo a partire dal concept precedentemente individuato, mediante le seguenti
attività:

•

Att. 2.1 - Definizione dei componenti costituenti il sistema di riduzione (Ri);
Att. 2.2 - Modellazione numerica CFD(RI};
Att. 2.3 - Definizione delle modalità di interconnessione del riduttore (RI).

OR 3 - Sviluppo del proof of concept, basato sull'acquisizione delle competenze specifiche
relative al sistema di riduzione innovativo, sia in termini di prodotto che di processo, mediante
le seguenti attività:

•

Att. 1.1 "- Technology lntefligence ed analisi dello scenario brevettuale (RI);
Att. 1.2 - Definizione del concept innovativo del sistema di riduzione {RI).

Att. 3.1- Definizione dell'architettura di dettaglio (RI);
Att. 3.2 -Studio e definizione del modello integrato dei dati - Knowledge Base (RI};
Att. 3.3 - Metodi, modelli e tecnologie per l'interoperatività ed interconnessione dei
manometri con il sistema /CT (RI);
Att. 3.4 - Metodologie LCCe LCA(RI};
Att. 3.5 - Progettazione del proof of concept (RI);
Att. 3.6 - Realizzazione del proof of concept (55}.

OR 4 - Testing e validazione basato su attività di sviluppo sperimentale, mediante le seguenti
attività:

-

Att. 4.1 - Testing (55};
Att. 4.2 - Sperimentazione in campo di validazione (SS).
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Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processoproduttivo,
sull'usoefficiente delle risorseed energie e sulla previsionee riduzionedelle emissioniin acqua,aria
e suolo
Anche se nel progetto si dichiara di coinvolgere il gruppo di ricerca in Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione dell'Università del Salento, l'ottimizzazione del processo produttivo è considerato
marginale nel progetto. È, comunque, stata prevista una analisi LCA (condotta dall'Università del
Salento) del prodotto. L'uso di fonti rinnovabili per il funzionamento del nuovo stabilimento è limitato
al rispetto dei limiti di legge (D.Lgs28/2011).

Descrizione sintetìca delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" /"Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"
Non sono considerate spese per studi di fattibilità tecnica e brevetti. Questo in parte è dovuto al fatto
che nel progetto tali attività sono demandate ai partner esterni mediante appositi contratti di
consulenza. Non sono state considerate spese per brevetti derivanti dalla ricerca.

4.2 Valutazione di congruenzatecnicoeconomica
•

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemimessia punto:
Nel programma di investimento proposto in ambito R&S, la proponente prevede la
realizzazione di prototipi di riduttori a due stadi integrate con misuratori digitali, sistema di
geo-localizzazione e connessione dati (loT). I costi previsti per la progettazione e costruzione
dei prototipi sembrano, tuttavia, sottostimare le esigenze. Sono, infatti, stati considerati nel
punto OR3.6 (RealizzazioneConceptof Proof)€ 3.000,00 di personale, € 8.000,00 per la parte
elettronica (Ambra Sistemi) ed € 15.000,00 per il contributo dell'Università del Salento. Tali
cifre appaiono sottostimare le spese per la realizzazione del/i prototipo/i anche se nel
progetto non sono indicate le specifiche da raggiungere né il numero di dimostratori che si
intende realizzare e sottoporre a test sperimentali.

•

valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizionidi utilizzo:
La realizzazione dei prototipi può permettere una valutazione attendibile delle prestazioni del
nuovo prodotto, una definizione accurata delle spese di produzione e dell'impatto ambientale
conseguente tramite analisi LCA. Inoltre, i dimostratori possono costituire un elemento
oggettivo di riscontro per la valutazione dei risultati raggiunti in fase di giudizio ex-post sul
progetto.

•

verifica di rispondenzaalle più severe normative nazionalied internazionali:
I prototipi dovranno essere sottoposti a tutte le prove sperimentali previste dalle norme
tecniche di settore. Per eseguire tali prove occorre avvalersi di Laboratori di prova esterni. Il
proponente ha comunicato in fase dì integrazione del Progetto definitivo i preventivi ottenuti
per i test necessari per la certificazione di prodotto (Bureau Veritas Italia). Anche il rilascio di
certificazione al nuovo prodotto va considerato come un oggettivo elemento di riscontro per
la valuta,Jooe del dsultatl caggluntl In fase di gludl,lo e,-post sul progetto.
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•

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Il nuovo prodotto potrà teoricamente fornire una serie di vantaggi facilmente riscontrabili:
1. erogazione più stabile del gas medicale in un ampio range di condizioni operative
(affidabilità);
2. tempestività nel rilievo del livello di gas nelle bombole connesse ai riduttori e quindi
maggiore sicurezza nell'approvvigionamento;
3. minori consumi energetici connessi alla gestione e movimentazione del parco bombole;
4. consumi energetici limitati dei sistemi di trasmissione dati grazie all'utilizzo della
connessione Internet (loT Technology).

Tutti questi aspetti possono essere utilizzati per la verifica ex-post dei risultati raggiunti.
• valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
L'analisi dei risultati raggiunti dai prototipi permetterà di effettuare un'analisi puntuale del
rapporto costo-prestazione e del rappo'rto costi-benefici. Un élemento critico per i(progetto è
relativo ai bassi costi dei riduttori di pressione presenti sul mercato. Le nuove funzionalità
integrate nel dispositivo possono espandere i margini di profitto. Tale analisi è tuttavia assente
nel progetto presentato ma dovrà essere contenuta nei report finali di progetto (se previsti in
fase di verifica).

1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
li prodotto che si intende realizzare è innovativo ma non del tutto originale in quanto esistono prodotti
con caratteristiche analoghe già presenti sul mercato del biomedicale (ad es. riduttori a due stadi per
ossigeno terapia, bombole con indicatore di livello, comunicazione dati via GPRS).Il successodi questo
progetto dipende dalla capacità di riuscire ad accoppiare opportunamente un nuovo corpo valvola a
due stadi con un misuratore elettronico e un sistema di connessione dati senza fili contenendo i costi
di produzione di questo dispositivo integrato. la diffusione di questo nuovo prodotto può produrre un
contenimento significativo delle spese di gestione degli apparecchi e della conseguente logistica.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi dichiarati sono facilmente verificabili mediante i prototipi che verranno realizzati. I
dimostratori infatti permetteranno di verificare sperimentalmente i valori raggiunti dai principali KPI
del prodotto. In particolare, dovranno essere valutati i seguenti aspetti (KPI) in fase di verifica del
progetto:
a) stabilità della portata erogata in funzione della pressione in bombola (da comparare con quella delle
~

valvole presenti sul mercato);
b) autonomia del sistema di trasmissione dati (consumi energetici);
c) capacità di interconnessione tra dispositivi;
d) analisi dei costi di produzione;
e) risultati dell'LCA del prodotto.
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Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La descrizione delle attività e della ripartizione dei compiti non è esauriente in quanto restano molti
margini di ambiguità sui compiti che verranno attribuiti ai diversi partner (RINA, UNI Salento, Ambra
Sistemi). Sarebbe stato opportuno dettagliare maggiormente i compiti che saranno attribuiti ai partner
esterni nelle diverse attività, le caratteristiche delle attrezzature previste per il reparto Ricerca e
Sviluppo, i compiti dei consulenti esterni etc.

Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O= assente; 5

=bassa; 10 =media; 15 =medio alta; 20 =alta) Massimo 20 punti

4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazioneindustrialedei risultatie loro diffusione:
La possibilità di effettiva realizzazione della proposta è elevata in quanto il prodotto che si intende
realizzare può essere visto come somma di componenti già disponibili sul mercato. Le competenze dei
partner esterni che si intendono coinvolgere forniscono le necessarie garanzie per il successo
dell'iniziativa, a patto che le diverse competenze vengano utilizzate in maniera mirata. La
valorizzazione industriale dei risultati dipende dalla capacità di contenere i costi di produzione del
nuovo dispositivo.
Punteggioassegnato:7,5
Indici dì punteggio: (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5
punti

=medio alta; 10 =alta) Massimo 10

5. Coerenzatra l'ambito tecnologicodi specializzazione
della propostae produzionescientificadel
gruppodi ricerca:
Il gruppo di ricerca sembra avere al suo interno tutte le capacità tecnico-scientifiche per gestire in
modo ottimale tutte le fasi del progetto. Nel progetto vanno meglio declinati i compiti di ciascun
partner e del consulente esterno.
Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: {O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

~
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6. Adeguatezzae complementarietàdel gruppodi ricercaprevistoper la realizzazionedelle attività
(modelloorganizzativo,quantitàe qualitàdelle risorseimpiegate,infrastrutturedi ricercautilizzate,
etc):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno
Nel progetto sono previste 2 unità di personale (part-time) per le attività di Ricerca e Sviluppo. La
tipologia del personale che si evince dalla documentazione fornita, anche in seguito ad integrazioni
ricevute, appare non essere coerente con l'ambizione di sviluppare componenti innovativi nel nuovo
stabilimento. Pertanto, si ritiene che sia necessario il potenziamento del settore R&S del nuovo
stabilimento sia da un punto di vista fondamentale per il presidio sia da un punto di vista della capacità
di innovazione dello stabilimento.
Personale esterno
La proponente non prevede personale esterno.
Consulenza di ricerca
Nel presente ambito, come precedentemente relazionato, sono previsti tre partner esterni, quali Rina
Consulting S.r.l., Ambra Sistemi S.r.l. e l'Università del Salento, a cui affidare parte delle attività di RI e
SS previste nel progetto. I partner selezionati potranno accelerare lo sviluppo dei nuovi prodotti e
incrementate il bagaglio di competenze tecniche specifiche dell'impresa stessa. Il coinvolgimento di
RINA Consulting permetterà all'azienda di effettuare un'analisi delle tecnologie esistenti sul mercato
(tecnology scouting). L'apporto dell'Università del Salento sarà quello di fornire una consulenzatecnica
specifica sulla progettazione dei riduttori di pressione mediante modellazione CFD nonché fornire
indicazioni sull'ottimizzazione del processo produttivo (aspetto scarsamente valorizzato nel progetto
presentato) e un'analisi LCAsull'impatto ambientale complessivo generato da un nuovo prodotto e dal
suo processo produttivo. L'apporto della società Ambra Sistemi S.r.l. fornirà alla proponente il know
how per l'interconnessione ed il controllo a distanza dei nuovi riduttori (loT). Il gruppo di ricerca così
formato appare ben assortito e completo in termini di competenze tecniche.

Costi
Personale interno
I costi previsti per il personale interno, come già affermato, sono stati ammessi per quanto richiesto
dalla proponente anche se si ritiene che essi siano sottostimati.
Personale esterno
La proponente non prevede personale esterno.
Consulenza di ricerca
Da quanto si evince dalla ripartizione dei costi fornita dalla proponente in seguito a richiesta di
integrazioni, le spese per servizi di consulenza si ritengono congrui rispetto al programma di
investimento previsto.

"""""""""""""'""'™""M""""'-"""'""'"'-,""""'°"'"'""'"""'
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Punteggioassegnato:S
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventualerichiestadi integrazioni
Si raccomanda di definire, in accordo con tutti i componenti del gruppo dì ricerca, nei primi mesi dalla
partenza del progetto la lista delle attività e dei compiti da attribuire ai singoli partner.
Si prescrive, inoltre, di compilare un report al termine di ogni ORda utilizzare per il riscontro dei risultati
ottenuti in fase di verifica ex-post.
Infine, si prescrive di fornire al termine del progetto un'analisi dettagliata delle prestazioni raggiunte
dal nuovo prodotto e dei costi relativi al fine di permettere una comparazione con i prodotti analoghi
disponibili sul mercato.
Giudiziofinale complessivo
L'attività di Ricerca e Sviluppo prevista nel presente programma di investimento ruota attorno allo
;viluppo di un prodotto Innovativo da utilì{zare in ambito biomédicale. Il nuovo dispositivo prevede
l'integrazione di un riduttore di pressione a due stadi con un misuratore di portata digitale e un sistema
per la trasmissione dati a distanza. Il prodotto è senz'altro realizzabile in quanto basato sulla
combinazione di tecnologie disponibili. Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si
rendono necessarie per ottimizzarne funzionalità e costi in modo da rendere appetibile il dispositivo
per il mercato attuale.
li progetto definitivo presentato dimostra come, sebbene alla proponente risulti chiaro il risultato a cui
vuole arrivare, sia necessario ottimizzare gli sforzi tra i partner per ottenere un buon risultato finale. li
gruppo di lavoro previsto per la realizzazionedel presente programma di investimento si ritiene abbia
le potenzialità per arrivare a produrre un prototipo di riduttore doppio stadio loT nei tempi indicati nel
progetto.
Infine, la presenza del/i prototipo/i e dei risultati dei test di verifica sul prototipo permetteranno di
verificare in modo certo se il target di prodotto che la proponente ha dichiarato di voler centrare è
stato effettivamente raggiunto al termine del programma di investimento.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:57,50
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento

è di 50 punti)

~
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Tabella9

RICERCA
INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese
Spesedichiarate i riconosciute
da!
dal proponente I
(€)
valutatore

.... - (€)
Personale(a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella RegionePuglia)

N. 2 Tecniciassunti(part
time) per l'esecuzionedel
programmain R&S

Note Del
Valutatore
(motivazioni
di variazione)

29.000,00

Strumentazioneed attrezzature
utilizzate per il progetto di
ricercae per la durata di questo

Costidella ricerca contrattuale,
delle competeni:etecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenzada fonti esterne, nonché
i costi dei servizi di consulenzae
di serviziequivalenti utilizzati
esclusivamenteai fini
dell'attività di ricerca

Partnerdi Ricerca:
RinaConsultingS.r.l.; ·
AmbraSistemiS.r.l.);
Universitàdel
Salento.

Spesegenerali direttamente
imputabili al progetto di ricerca
Altri costi d'esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'attrvità di ricerca

Tipologia

Descrizione

Personale(a condizioneche sia . N. 2 Tecniciassunti (part
operante nelle unità locali
; time} per l'esecuzionedel
ubicate nella Re~ionePuglia)
programmain R&S
Strumentazioneed attrezzature
utilizzate per il progetto di
ricercaeper. la durata di questo
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Costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché
i costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utililzati
esclusivamente al fini
dell'attività di ricerca

Confronto
p,to 2 "costi

Partner di Ricerca:
- Ambra Sistemi S.r.l.;
- Università del
Salento.

41.000,00

Costi per materiale e di
energia per la produzione
dei prototipi e per i test

21.660,00

21.660,00

71.660,00

97.660,00

per ricerche

30.150,00

67.000,00

acquisiteda
terzin

Spesegenerali direttamente
_imputabili al progetto d_iricerca
Altri costi d'esercizio, inclusi
costi dei materia li, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'attività di ricerca

Totale spese per sviluppo sperimentale

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE

9,747,00

i

43.947,00

324.660,00

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell'ambito della R&S:
Tabella 10

Tipologia spesa

Investimenti
proposti___

Investimenti
ammissibili

I

Agevolazioni proposte
e concedibjU
__1 ___

Totale Ricerca Industriale

2S3.000,00

209.000,00

146.300,00

Totale Svilupi:io_Sperimentale

n.660,00

97.660,00

_43,947,00

TOTALERICERCAE SVILUPPO

324.660,00

306.660,00

190,247,00

Si segnala che le agevolazioni afferenti alle spese per Ricerca e Sviluppo, risultano richieste e concesse
entro il limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall'Avviso. Inoltre, si precisa, che non è stata apportata la maggiorazione del
15% nel calcolo delle agevolazioni concedibili in quanto la proponente non ha richiesto la premialità.
Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18%
delle spese ammissibili.
In conclusione, da un investimento proposto per € 324.660,00, ammesso per € 306.660,00 deriva
un'agevolazione concedibile pari ad€ 190.247,00.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione

Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a
firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva dì
atto notorio su "conflitto d'interessi per l'Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione")
con la quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso, i costi relativi ai servizi dì
consulenza per l'Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione non fanno riferimento a:
• i servizi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) !'acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato non rivestono~
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•

carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all'interno del soggetto beneficiario;
i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I
soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche
competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA.
Le prestazioni non sono di tipo occasionale;
ìl soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca
a livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.

Per l'esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in
fase di progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell'art. 14 dell'Avviso. Si riportano,
di seguito le risultanze della valutazione dell'esperto.
5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del "Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione"

Il programma di investimento in oggetto riguarda la produzione di valvolame per gas medicali. In
particolare, il programma prevede il progetto e la realizzazione di un prototipo di valvola digitale per
bombole per ossigeno-terapia caratterizzata da una elevata stabilità della portata erogata grazie ad
una sezione di riduzione della pressione a due stadi. La valvola dovrà essere in grado di indicare, in
locale ed a distanza, il quantitativo di gas residuo presente in bombola ed il tempo residuo prima della
fine dell'erogazione di ossigeno. Il sistema consente anche la geo-localizzazione della bombola. Nel
programma non si considerano ottimizzazioni dei processi di produzione né interventi mirati al
miglioramento dell'organizzazione industriale delle attività.
1. Grado di innovazione del progetto
L'idea a base del progetto relativa alla realizzazione di una valvola riduttrice con manometro digitale
da utilizzare per tracciare la posizione della singola bombola di gas medicale su cui viene installata e il
suo contenuto residuo è senz'altro interessante, anche se non completamente originale in quanto
prodotti con caratteristiche simili sono già apparsi sul mercato. Nella proposta si parla di uno studio
fluidodinamico sul riduttore (da effettuare con la collaborazione con l'Università del Salento) finalizzato
all'individuazione di una nuova configurazione della valvola a due stadi ma non si forniscono dettagli
che permettano di capire se il proponente parta da una idea precisa nello sviluppo della nuova valvola.
Sono previste simulazioni CFDe test sperimentali di fluidodinamica presso l'Università del Salento. La
parte di scambio dati a livello locale e remoto appare come un punto consolidabile mediante il
coinvolgimento di partner esterni che hanno già esperienza nello specifico settore (Ambra Sistemi
S.r.l.). Si ritiene credibile la messa a punto di questo prodotto nei tempi proposti dal progetto
presentato in quanto l'unione delle competenze della società associata "TGE S.r.l." e della società
controllante "Crioservice S.r.l.", in termini di produzione e manutenzione di organi di controllo per linee
di distribuzione gas con quelle di Ambra Sistemi per l'elaborazione di sistemi di monitoraggio a distanza
e dell'Università del Salento per i test CFDe sperimentali può permettere ai proponenti di effettuare
la progettazione di massima del nuovo prodotto nei tempi previsti. Si sottolinea come la maggior parte
dei prodotti che usciranno dallo stabilimento non conterranno caratteristiche innovative rispetto allo
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stato dell'arte del settore. A livello regionale la presenza di un nuovo stabilimento attivo nel settore
biomedicale appare significativo in termini di rispondenza alle linee strategiche industriali regionali.
Punteggio assegnato: 20

Indicidi punteggio: (O=assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta;20 = alta) Massimo 20 punti

2. Validità tecnica del progetto
In seguito a richiesta di integrazioni, la proponente ha fornito chiarimenti in merito a:
1) target prestazionale che si intende perseguire in termini di performance della nuova valvola
riduttrice a doppio stadio;
2) descrizione del nuovo sistema (valvola + misuratore di pressione + sistema di acquisizione a
trasmissione dati.
Relativamente al punto 1) la proponente ha fornito una tabella target prestazionale della nuova valvola

riduttrice a doppio stadio come si riporta di seguito:
Accuratezza
Range di flusso~

Norma 150 1052-1-3
punto 5.4,18.1

I

e stabilità del flusso

Obie-tth-·o R&S

Obtetti,·o minimo

15fi6
30%
10%
Da O a 1,51/min
I
10%
7%
Da 2 a 151/min
20%
i
fino a 10 bat.
a-ellabombolap.;rt,endod.l ~00 bar(m~sim.1 pre4~or.e.1
'11flussotiene nusur.atoad ogni1t,·e1iodi press::o:r.-e

Relativamente al punto 2) la proponente ha fornito una tabella target prestazionale della nuova valvola
riduttrice a doppio stadio come si riporta di seguito: il nuovo prodotto che si vuole realizzareè una

valvola digitale per ossigenoterapia,si tratta di una valvola a doppio stadio per bombole di ossigeno
impiegate per ossigeno terapia dotata di un circuitoelettronico, un sensore ed un displaydigitale che
sono in grado di: indicarela pressione, il quantitativo di gas ed il tempo residuo (tempo che resta prima
che la bombola si esauriscaa parità diflusso) e difornire la posizione della bombola.
Per quanto riguarda il prima punto, il circuito elettronico rileverà pressione e flusso per calcolare il
quantitativo e tempo residuo, queste informazionisaranno visibilisul displaye trasmesse in remoto ad
una piattaforma informatica che le renderà visibilisu web e su app scaricata su smartphone o tablet.
Per quanto riguardail secondo punto, il circuitoelettronico di trasmissionedati essendo collegatoalla
rete di trasmissionescelta fornirà anche la geo-localizzazionetramite i servizi messi a disposizionedal
gestore della rete. Avendo già iniziato le attività di R&Scon Ambra Sistemi, sono state già avviate le
prime sperimentazioni con la rete NB-foTgestita da Te/com Italia e si stanno valutando le potenzialità
della rete Sigfox.
Schema del sistema:

lll'.,..,..,'JS:rm,;'M'!O"!m::!¾.UOS
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Valvola digitale

o
Le integrazioni hanno migliorato i! livello di chiarezza della proposta anche se appare evidente come
l'architettura complessiva del nuovo prodotto non sia ancora completamente definita nella proposta
pe·rcui il dettaglio della proposta progettuale non è elevato. Nel progetto definitivo il gruppo di ricerca
è stato allargato con il coinvolgimento dell'Università del Salento. L'ingresso di questo partner tecnico
permetterà alla proponente di acquisire quelle competenze fluidodinamiche specifiche necessarieper
lo sviluppo della nuova valvola. Posto che il componente che si intende realizzare è costituito da
componenti singolarmente già disponibili a mercato, lo sforzo maggiore da condurre in fase di
realizzazione del progetto è legato alla ottimizzazione del prototipo mediante attività di sviluppo
sperimentale (costruzione prototipi e sperimentazione). Gli obiettivi sono comunque credibili e
realizzabili dal gruppo di ricerca nei tempi stabiliti.

Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O;;;;;
assente; 5;;; bassa; 10 = media;15 = medio alta; 20

= alta) Massimo 20 punti

3. Validità economicadel progetto in Innovazione
Nella proposta sono stati previsti Servizi di Consulenza a supporto dell'Innovazione che prevedono le
seguenti attività: "Ricerche di mercato" ed "Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto".
Entrambe le attività previste sono funzionali agli obiettivi del progetto in quanto permetteranno di
verificare il collocamento del nuovo prodotto nel mercato attuale {ricerche di mercato) e di certificare
le prestazioni raggiunte dal nuovo riduttore di pressione.
Le spese previste per tali attività sono ritenute congrue considerando l'investimento previsto per la
realizzazione del nuovo riduttore e saranno in grado di ripagarsi velocemente nel caso in cui il prodotto
incontri il favore del mercato. Una indagine di mercato scrupolosa potrà permettere di valutare in
dettaglio le caratteristiche dei prodotti simili già apparsi sul mercato mettendone in evidenza pregi e
difetti. Tale analisi dovrà portare ad individuare le caratteristiche tecniche del nuovo riduttore su cui
andare a lavorare per poter superare le prestazioni dei prodotti esistenti. La certificazione di prodotto
permetterà di elevare gli standard di fabbricazione dell'azienda aumentando il valore aggiunto
dell'intera produzione.
Punteggioassegnato:7,5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5
punti
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4.Valorizzazioneaziendaledei risultati
11progetto non prevede innovazione nei processi produttivi. Il progetto non contiene dati che possano
permettere una stima dell'impatto che la realizzazione del progetto potrà avere sulle prospettive di
mercato della proponente né sull'aumento della capacità produttiva derivante dall'immissione sul
mercato del nuovo prodotto. Poichéil riduttore di pressione che si intende realizzare è simile a prodotti
già commercializzati, il successo del nuovo prodotto dipenderà dalle prestazioni che verranno
raggiunte al termine dell'attività di sviluppo sperimentale sul prototipo.
Per contro, la possibilità di avere i riduttori di pressione connessi in rete (loT) può portare ad una
ottimizzazione della logistica e dell'organizzazione del servizio di fornitura domiciliare di gas tecnici.
Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10:;;media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

5. éompetenze coinvoltéed eventualiricadutéoccupazionalidel progetto
Per l'investimento in Innovazione Tecnologica, in particolare Servizi di Consulenza a supporto
dell'Innovazione, la proponente prevede "Ricerche di mercato" ed "Etichettatura dì qualità, test e
certificazioni dì prodotto" avvalendosi della collaborazione delle società di consulenza, quali "Ergo" ed
"Bureau Veritas". Per le predette società opereranno i seguenti Dott.ri: Sebastiano Schito, Gilberto
Attanasì e Diego D'Alessandro. Si ritiene che le competenze dei professionisti coinvolti, in seguito a
verifica dei curricula presentati, anche in seguito a richiesta di integrazioni, appaiono congrue per le
attività da svolgere ad eccezione del Dott. D'Alessandro inquadrato in un livello esperienziale differente
rispetto a quanto inserito dalla proponente, come di seguito dettagliato (c/r paragr. 5.2).
Punteggioassegnato:7,5
Indici di punteggio: {O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 :::medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventualerichiestadi integrazioni
Nessuna richiesta.
Giudiziofinale complessivo
Il progetto propone la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di valvole e riduttori di
pressione da destinare alla distribuzione di gas tecnici in ambito sia industriale che biomedicale. Il
settore merceologico ha buone prospettive di crescita anche se affollato di concorrenti molto
tecnologici ed aggressivi. Nel progetto si propone la realizzazione di un innovativo riduttore di
pressione per bombole di ossigeno avente misuratore di pressione digitale, indicatore di livello e geo
localizzatore integrati. Tale dispositivo si configura come la somma di tecnologie già disponibili e di
possibile integrazione. La realizzazione di un tale prodotto è compatibile con i tempi del progetto e con
le competenze tecnico-scientifiche dei consulenti coinvolti.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:55
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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5.2 Valutazione tecnicoeconomica
Per quanto riguarda il progetto in Servizidi Consulenzadell'InnovazioneTecnologica,la società nella
Sezione 4 del progetto definitivo propone Consulenza a supporto dell'Innovazione per€ 55.625,00, così
come proposto dai preventivi delle seguenti società:
■
Ergho S.a.s. di Roberta Leo & C., preventivo n. B78/int del 14/02/2019 per € 20.000,00 e
preventivo n. B79/ce de! 14/02/2019 per€ 29.000,00;
• Bureau Veritas, preventivo n. 1T3466879 del 22/01/2018 per€ 6.625,00 (si precisa che, il totale
complessivo del preventivo è pari ad€ 11.875,00 comprendente i costi di mantenimento dello
studio. A tal proposito, la proponente ha sottratto tali costi chiedendo un importo pari ad €
6.625,00).
Nello specifico, gli obiettivi che la proponente intende raggiungere attraverso la previsione del
presente capitolo di spese, in particolare con la previsione del programma in "Etiche sono, secondo
quanto riportato nella Sezione 4 del progetto definitivo, i seguenti:
1. approfondire le conoscenze del mercato sia in termini di potenzialità tecnico/commerciali che
di competitors in ambito nazionale ed europeo al fine di tarare sin da subito una strategia
commerciale appropriata;
'
·'
'
2. ottemperare ad un obbligo di legge che altrimenti rende impossibile vendere i prodotti in
Europa.
La proponente prevede la consulenza sulla marcatura CEda parte dell'ente notificato (Bureau Veritas),
in particolare la marcatura sarà richiesta per 3 tipologie di prodotti, quali:
- gruppo di riduzione di 1° stadio per bombola d'ossigeno;
- regolatori di 1° stadio;
- riduttori HP14 e HP12 di piccola/media portata.
La società con la previsione nell'ambito della "Ricerca di Mercato", prevede che la stessa, secondo
quanto riportato nella Sezione 4 del progetto definitivo, sia sviluppata attraverso due fasi:
a) una Desk Research la quale consiste in ricerche e studi da realizzare attraverso la raccolta di
informazioni da fonti indirette rispetto ai mercati obiettivo, quali:
o banche dati nazionali ed internazionali;
o camere di commercio;
o ricerche tramite internet;
o siti regionali di alcune centrali di appalto;
o fonti tecniche sulle reti di trasmissione dati esistenti nei principali paesi europei.
b) un Report con i risultati conseguiti che metta in evidenza i concorrenti esistenti, i canali, il
sistema di distribuzione del prodotto ed i principali potenziali clienti per la valvola intelligente.
Le summenzionate attività, in particolare quelle previste per le Ricerche di Mercato, saranno svolte dal
seguente fornitore:
• Ergho S.a.s. di Roberta Leo & C., preventivo n. B78/int del 14/02/2019 per un importo pari ad€
20.000,00, la cui attività saranno svolte dai seguenti esperti 8:
8 Ai fini della valutazionedella congruità della spesaammissibile,si prende in considerazionela tariffa giornaliera massimaammissibilein riferimento al
livello di esper~nza del fornitori di consulenzespe(ìalistlcheo servizi equivalenti, secondoquanto di seguito. (Il costo, in base al seguenteprofilo dì
esperienza,è stato determinato a valle delle prassie delle lineeguida approvate dalla Regione).

---

LIVELLO

ESPERIENZA
NELSETTORE
SPECIFICO
DI CONSULENZA

IV

2-SANNI

200,00 EURO

lii

5-10ANNI

300,00EURO
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Dott. Sebastiano Schito, per giornate 18, inquadrato nel I livello esperienziale; dall'analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il profilo proposto da
cui scaturisce e si riconosce l'intera spesa proposta pari ad € 9.000,00;
Dott. Gilberto Attanasi, per giornate 22, inquadrato nel I livello esperienziale; dall'analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il profilo proposto da
cui scaturisce e si riconosce l'intera spesa proposta pari ad€ 11.000,00.

Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dei curriculum allegati la spesa proposta pari ad €
20.000,00 si ritiene interamente ammissibile.
In particolare, ìl soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione delle Ricerche di Mercato in ambito dei servizi di consulenza e di supporto all'innovazione,
come segue:
Tabella 11

N° giornate intervento

Tempi previsti dell'intervento
Tipologia di servizio

N. giorn.Liv. N. giorn. Liv. N. giorn. Liv.
, I
Ili
Il
·"

data inizio

datafine

Fase/

Sett. '19

Nov. '19

26

Fase/I

Dic.'19

Dic.'19

14

-

40

-

~

TOTALEPROGRAMMA

N. giom. Liv.)V

-

-

-

-

Le attività relative all'Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto, saranno svolte dal
seguente fornitore:
Ergho S.a.s. di Roberta Leo & C., preventivo n. B79/ce del 14/02/2019 per€ 29.000,00, le cui
attività saranno svolte dai seguenti esperti:
- Dott. Sebastiano Schito, per giornate 21, inquadrato nel I livello esperienziale; dall'analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il profilo proposto da
cui scaturisce e si riconosce l'intera spesa proposta pari ad€ 10.500,00;
- Dott. Diego D'Alessandro, per giornate 37, inquadrato nel I livello esperienziale; dall'analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si è riscontrato che il profilo
dell'esperto è riconducibile al li livello. Pertanto, si procede al riconoscimento di una spesa
pari ad€ 16.650,00 anziché€ 18.500,00 come richiesta dalla proponente.
• Bureau Veritas, preventivo n. IT 3466879 del 22/01/2018 per€ 6.625,00, essendo un ente di
certificazione non vi è un'univoca figura professionale dedicata allo svolgimento di tale attività
Pertanto, si procede a riconoscere l'intero importo pari ad€ 6.625,00.

•

In considerazione di quanto descritto, dai curriculum allegati e dai preventivi forniti, a fronte di una
spesa richiesta pari ad€ 35.625,00 9 si riconosce una spesa pari ad€ 33.775,00.
10-15

ANNI

OLTRE 15 ANNI

450,00EURO
500,00 EURO

le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell'IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.

9

Si precisa che, la proponente nella tabella riepilogativa dei servizi dì consulenza e di supporto all'innovazione della Sezione 4 del progetto definitivo ha

;;.:;~::
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In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dell'Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto in ambito dei servizi di
consulenza e di supporto all'innovazione, come segue:
Tipologiadi
servizio

Tempi previstidell'intervento

Tabella12
N' giornateintervento
N. giorn. N. giorn. N. giorn. N. giorn.
liv. I
Liv.li
Liv. lii
Liv.IV

data lnlzlo

data fine

Fase/

Gen '20

Ott '20

58

.

-

.

Fase/I

Sett '20

Ott '20

-

-

.

.

58

.

.

.

TOTALEPROGRAMMA

Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 13

·--··--···---····
Agevolazioni,.
concedibili

. !~!
Consultazionedi banchedati
!...e.bibliotechetecniche

Etichettaturadi qualità,test
. -~-q~rt_ificazio'!i
dìp_rad_o_tt~
_J .._
TOTALE

33.775,00

16.875,50
···-

ZUB7,S0

Si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in
considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei
fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti come da curricula vitae allegati al formulario.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto della coerenza dei profili indicati con i curricula
forniti, si ritiene ammissibile il programma di investimento proposto in relazione ai Servizi di consulenza
a supporto all'Innovazione.
Si segnala che, le agevolazioni afferenti alle spese per servizi di consulenza a supporto all'innovazione
sono concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n.17/2014
e del comma 7 dell'art. 11 dell'Avviso.
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di Innovazione
Tecnologica, dei processi e dell'organizzazione:

pugliasviluppo
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Tabella14

Ambito

,fi~t
,·,,:;Agevolazioni

Agevbi~iibnt1

;ilhvestimento
.' :'';{ri,messocon
DO n. 2465 del
14/12/2018

Ammes.s,ùonOD
n;i465 del

14)ÌÌtl.018

Investimenti
lnvestim~~li};;.;
ammlssiblll da
propostrda
progetto definitivo : progetto definitivo ;

concedibili

Spese per servizi di

consulenza e di
supporto
all'innovazione

TOTALE
INNOVAZIONE
: TECNOLOGICA

55,625,00

27.812,50

55.625,00

26.887,50

53.775,00
.. 1.

2?.812,50

55.6~5,00

55.625,00

53.775,00

26.887,50

Si segnala cha da un investimento proposto pari ad€ 55.625,00 ed ammesso per€ 53.775,00 deriva
un'agevolazione concedibile pari ad€ 26.887,50.

per l'acqui~izionedi servizi
6. Verificadi ~mmissibilitàdegli inv_estimenti
6,1 Verificapreliminare
Si rileva che il soggetto proponente in sede di progetto definitivo conferma l'intenzione di voler avviare
programmi di consulenza. Si precisa che, differentemente da quanto previsto e ritenuto ammissibile in
sede di istanza di accesso in cui prevedeva E-business e Partecipazioni a Fiere, la proponente alla
presentazione del progetto definitivo intende avviare Programmi di Internazionalizzazione e
Partecipazione a Fiere.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo l'impresa ha consegnato la Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su conflitto d'interessi per "spese per acquisizione di servizi di
consulenza"(Sezione 7/8/10) sottoscritta da Giuseppe Politano, Legale Rappresentante, con la quale
attesta che ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURPn. 139 suppi. del 06/10/2014) e s.m.i,, tali spese sono relative a
prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i
fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo
nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
Di seguito, si riporta un'analisi dettagliata per singoli interventi.

6.2 Valutazionetecnicoeconomica
Ambito "Internazionalizzazioned'impresa"
►

Programmadi internazionalizzazione

Nella previsione di tale investimento la proponente, da quanto riportato nella Sezione 5 del progetto
definitivo, essendo un'impresa neo costituita mira ad individuare, anche grazie ai risultati della ricerca
di mercato e della fiera, alcuni potenziali partner europei sia per un completamento di gamma sia e,
soprattutto, per lo sviluppo commerciale nel paese dei prodotti NGT; tra i paesi individuati dalla
proponente vi è la Spagna. L'obiettivo di tale intervento è, essenzialmente, quello di individuare i paesi
target all'interno dei quali commercializzare i propri prodotti attraverso il supporto di un Temporary
Export Manager. La proponente riporta nella Sezione 5 del progetto definitivo che la motivazione
principale che la conduce alla previsione del presente capitolo di spesa è legata alla necessità di
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individuare prodotti a completamento di gamma che siano competitivi rispetto a quelli già presenti
sul mercato italiano sia in termini di costo sia in termini di velocizzare la vendita dei nuovi dispositivi
(Valvola Intelligente} prima che altri competitors sviluppino prodotti analoghi.
L'area di intervento, secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, in tale ambito
riguarda la ricerca dei partner esteri per la definizione dei progetti di investimento e/o accordi di
collaborazione industriale da realizzarsi all'estero, in tale area di intervento la proponente prevede la
fase dell'elaborazione del profilo partner estero attraverso degli incontri con la direzione e tali partner;
la fase della ricerca e sviluppo dei contatti dei potenziali partner esteri all'interno della quale si
effettuerà la ricerca di potenziali partner attraverso una ricerca a distanza attraverso il contatto con
istituzioni presenti sul territorio; la fase della verifica dell'idoneità/affidabilità
dei potenziali partner
esteri attraverso canali ufficiali ed, infine, la fase dell'elaborazione delle schede dei potenziali partner
e presentazione del primo contatto aWinterno della quale i consulenti elaboreranno un report con i
risultati delle attività di indagine svolte nelle fasi precedenti al fine di presentare le opportunità
direzione.

alla

La summenzionata attività sarà svolta dal seguente fornitore:
•'

Ergho S.a.s. di Roberta Leo & C., preventivo n. B80/int del 14/02/2019 per un importo pari ad€
25.000,00, le cui attività saranno svolte dai seguenti esperti 10:
-

Dott. Sebastiano Schito, per giornate 26, inquadrato nel I livello esperienziale; dall'analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il profilo proposto da
cui scaturisce e si riconosce l'intera spesa proposta pari ad€ 13.000,00;

-

Dott. Gilberto Attanasi, per giornate 24, inquadrato nel I livello esperienziale; dall'analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma ìl profilo proposto da
cui scaturisce e si riconosce l'intera spesa proposta pari ad€ 12.000,00.

Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dai curriculum allegati la spesa proposta risulta pari
ad € 25.000,00.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, sì è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori dì consulenze
specialistiche o servizi equivalenti. In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento
delle attività finalizzate alla realizzazione del programma internazionalizzazione, come segue:

10 Ai fini

dellavalutazionedella congruitàdella spesaammissibile,si prendein considerazionela tariffa giornalieramasslmaammissibilein riferimento al
livello di esperienzadei fornitori di consulen:e specialisticheo serviziequivalenti,secondoquanto di seguito. (Il costo, in base al seguenteprofilo di
esperienza,è stato determinato a valle delle prassie delle linee guidaapprovatedalla Regione).
LIVELLO

ESPERIENZA
NELSETTORE
SPECIFICO
DI CONSULENZA

IV

2-SANNI

TARIFFAMAX GIORNALIERA
200,00EURO

lii

5-lOANNI

300,00EURO

Il

10-lSANNI

450,00 EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00 EURO

le tariffe massimegiornalieresopraindicatesono considerateal netto dell'IVAed una giornatadi consulen2aè equivalentea n. 8 ore.
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Tabella1S
Tempi previsti
dell'intervento

N' giornate intervento

Tipologia di servizio
Data inizio
Consulenza specialistica finalizzata alla ricerca di
partner esteri per la definizione di progetti di
investimenti e/o accordi di collaborazione
industriale da realizzarsi all'estero.

data fine

N.
giorni
Liv. I

N.
giorni
Liv. li

N.

1'

giorni

I

Lìv. lii ,

N. giorni
Liv. IV

50 11

Gen'20

so

TOTALEPROGRAMMA

Di seguito fa tabella riepilogativa:
Tabella 16
SPESERICHIESTEDA
PROGETTODEFINITIVO

Tipologia di servizio

Programmi di internazionalizzazione

,•

25.000,00

.•

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

SPESEAMMESSE

25.000,00

.•

11.250,00

Pertanto, a fronte di una spesa per il programma di internazionalizzazione richiesta ed ammessa per€
25.000,00 deriva un'agevolazione pari ad€ 11.250,00.

Partecipazionia Fiere
Nella previsione del presente capitolo di spesa, la proponente, differentemente da quanto dichiarato
in sede di istanza di accesso nella quale manifestava l'intenzione di partecipare alla fiera "Medica" di
Dusseldorf, in sede di presentazione del progetto definitivo ha individuato la fiera "Arab health" tenuta
a Dubai dal 27 al 30 gennaio 2020. La società proponente ritiene, secondo quanto riportato nel
formulario "Partecipazìone a Fiera", che la presente fiera rappresenti un ottimo trampolino di lancio in
quanto è considerata da sempre una strategia vincente del socio TGE che intende mantenerla anche
per la New.Co proponente. La proponente ritiene che, non avendo competitors diretti la produzione
della "valvola intelligente", la fiera scelta rappresenti una vetrina internazionale per coglierne tutte le
opportunità, infatti, essa intende individuare almeno cinque potenziali partner esteri e l'avvio di
almeno una trattativa con un partner e/o cliente.
A supporto della spesa per la partecipazione a fiera la società allega in sede di progetto definitivo, la
seguente documentazione:
• Domanda di Adesione alla fiera della "Honegger Milano", dalla quale si evince che il "pacchetto
adesione" comprende l'affitto dello spazio (almeno 12 mq), l'allestimento oltre che l'attività di
comunicazione e servizio; il totale complessivo della presente domanda è pari ad USD
23.672,25; a tal proposito, la proponente ha sottratto da tale importo, le assicurazioni, l'Iva ed
il supplemento stand, richiedendo una spesa pari a USD21.820 che equivalgono ad€ 20.872,65
(si è considerato il tasso di cambio USO/€ alla data (06/02/2019) dì invio domanda di adesione).
La società ha inserito nella previsione di spesa della partecipazione a fiera, la voce relativa alfa
creazione del sìto web. A tal proposito, ai sensi dell'art. 30, comma 7 del Regolamento Regionale si

f\

Si precisa che, la proponente nella tabella riepilogativa dell'investimento del programma di internazionalizzazione nella Sezione 5 del progetto definitivo,
ha riportato, per mero refuso, un totale giorni dell'investimento errato pari a 47.
11
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riporta che nel caso specifico di partecipazioni a fiere e esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti
per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand.
Pertanto, si ritiene pertinente riclassificare la previsione della creazione del sito web nell'ambito dell'E
Business, il quale, ai sensi dell'art. 28, comma 5 del Regolamento Regionale esplicita che con

riferimento all'ambito del/'e-business possono essere finanziati programmi che prevedano consulenze
specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione e la
sicurezza delle transazioni economiche su reti te/ematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce,
applicazioni business to business, ecc.) e per l'integrazione di questa con altri sistemi informativi
aziendali (ad esempio gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, ecc.).
Per quanto summenzionato, si ritiene che a fronte di una spesa richiesta per la Partecipazione a fiera
pari ad€ 26.072,65 si ritiene ammissibile una spesa pari ad€ 20.872,65.

E-Business
Relativamente alla previsione del sito web, riclassificato. in questa sede, nell'ambito dell'E-Business,
l'attività sarà svolta dal seguente fornitore:
• Daniele Previtali, preventivo n. 5 del 22/01/2019 per € 5.200,00, dèll quale si evince che la
realizzazione del sito web avrà caratteristiche mirate, quali:
✓ template personalizzato;
✓ sviluppo sito web responsive e personalizzabile in una sola lingua;
✓ funzioni semplici (modulo contatti, inserimento video, gallerie immagini, mappe, dove
siamo, social sharing);
✓ indicizzazione di base urifriedly e parole chiave;
✓ creazione pagine prodotti con download;
✓ gestione grafica dei nuovi contenuti partendo dalle grafiche esistenti;
✓ ottimizzazione generale per i motori di ricerca secondo criteri SEO;
✓ creazione della parte in lingua inglese {contenuti forniti dal cliente).
Pertanto, si procede alla previsione e al riconoscimento dell'importo pari ad€ 5.200,00 nell'ambito dei
servizi E-business.
TABELLARIEPILOGATIVADELLECONSULENZE
Tabella17

Servizidi consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali
Investimenti Agevolazioni Investimenti Investimenti Agevolazioni
proposti da ammessi da concedibilida
ammessi da DD
CÌaDDn.
Ambito
Tipologiaspesa
progetto
progetto
progetto
n. 2465del
2465del
definitivo
definitivo
definitivo
14/12/2019
14/12/2019
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CertificazioneSA8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programmidi
internazionalizzazione

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

CertificazioneEMAS

Ambito"Ambiente"

Ambito
"Responsabilità
sociale
ed etica"

pugliasviluppo

CertificazioneENUNIISO
14001
CertificazioneECOLABEL
Studi dì fattibilità per
l'adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti
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Ambito
"Internazionalizzazione
d'impresa"

Programmi di marketing
internazionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E - business

25.000,00

11.250,00

0,00

5.200,00

2.340,00

Partecipazione a fiere

25.250,00

11.362,50

26.072,65

20.872,65

9 392,69

50.250,00

22.612,50

51.072,65

S1.072,65

22.982,69

Ambito"E-Business"
Ambito
"Partecipazionea
fiere"

TOTALE

Si rammenta che pur essendo intervenuta una rimodulazione, l'agevolazione complessiva concedibile
per i Servizi di Consulenza è pari a€ 22.982,69, riconosciuta interamente in quanto rientrante nel lìmite
massimo ammissibile nell'ambito dell'Asse lii, così come si evince dalla tabella riportata al paragrafo
11 Conclusioni.
A conclusione della verifica di ammissibilità dei Servizi di consulenza, si segnala che la valutazione è
stata condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza
previsti dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dall'art. 65 del Regolamento.
Si segnala che, te agevolazioni afferenti le spese per "servizidi consulenza"concesse nel limite del 45%
ex art. 69 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014, sono state calcolate senza
alcuna maggiorazione inerente il rating di legalità perché non richiesta.

7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario
La dimensione della società proponente è stata valutata prendendo in riferimento i dati di bilancio
della socìetà controllante Crioservice S.r.l. e della società associata T.G.E. S.r.l., così come accertato in
sede di valutazione istruttoria dell'istanza di accesso. I dati relativi alla dimensione dell'impresa sono
stati calcolati alla luce anche delle partecipazioni dell'impresa proponente delle sue collegate e
associate. Pertanto, si riporta di seguito la tabella riepilogativa della dimensione dell'anno 2017, come
già accertato in sede di istanza di accesso:
Tabella 18

Dati relativi alla dimensione della proponente alla luce delle partecipazioni

-

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) 2017
Occupati {ULA)

I

Fatturato

22,12

I

3.405.826,87

1··

I

Totale di bilancio
2.903.351,46

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva di New Gas Technologies S.r.l. e
fanno riferimento all'impresa proponente (ULA: n. 0,0 - Fatturato: € 0,00 - Tot. Bilancio: € 0,00),
all'impresa controllante Crioservice S.r.l. (ULA: n. 20,00 - Fatturato:€ 2.960.702,00- Tot. Bilancio:€
2.707.405,00) e all'impresa associata T.G.E. S.r.l. (U.L.A.: n. 7,00 - Fatturato:€ 1.469.059,00 - Tot.
Bilancio:€ 646.688,00) di cui si riportano i valori tenendo conto del 30,3% di partecipazione.
In seguito a richiesta di integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha
inviato a mezzo PEC,acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6657/1 del 25/10/2019, copia del
bilancio al 31/12/2018 della società controllante Crioservice S.r.l. dal quale si evince un fatturato pari
ad € 3.373.090,00 e della società associata T.G.E. S.r.l. dal quale si evince un fatturato pari ad €
438.742,48 (dati presi al 30,3% di partecipazione) che confermano la dimensione di piccola impresa
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della New Gas Technologies S.r.l. Per completezza informativa si è verificato il fatturato al 31/12/2018
della società proponente il quale risulta pari ad€ 130.698,00.
Infine, si riportano, i dati dimensionali riferiti all'anno 2018, così come desunti dalla DSAN
dimensionale fornita dalla società proponente in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia
Sviluppo S.p.A. ed acquisita con prot. n. 8048/1 del 12/12/2019:
Tabella19
Dati relativi solo impresa proponente New Gas Technologies S.r.l.

-

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) 2018

I

Occupati (ULA)

I

1,00

I

Fatturato

Totale di bilancio

I

130.698,00

285.615,00

Dati relativi alle imprese collegate e/o associate direttamente a monte o a valle del soggetto
proponente:
Tabella20

Percentuale dl
partecipazione

Impresa

%

Qualifica di
impresa

Occupati
(ULA)

Fatturato

Totale di Bilancio

Crioservlce S.r.l.

51%

Collegata

18,28

3.373.090,00

2.684.959,00

T.G.E. S.r.l.

30,3%

Associata

5,58

1.447.995,00

852.781,00

Tabella21

Dati relativi alla dimensione della proponente alla luce delle partecipazioni

-

Periooo di riferimento (ultimo bilancio approvato) 2018
Occupati (ULA)
20,97

I
I

I

Fatturato

Totale di bilancio

I

3,942.530,49

3.228.966,64

Pertanto, si conferma la dimensione di piccola impresa.

7.2 Capacitàreddituale dell'iniziativa
Si precisa che i dati di bilancio presi in riferimento per le annualità 2018 e 2017 riguardano la società
controllante Crioservice S.r.l., essendo la società proponente una New.Co, mentre, i dati previsionali
presi in riferimento per l'esercizio a regime (2022) afferiscono alla società proponente New Gas
Technologies S.r.l.
Le tabelle seguenti rappresentano una situazione delle società e dell'andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni
economiche sono illustrate come segue:
CrioserviceS.r.l. (societàcontrollante)
(€)
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo

2018
3.373.090,00
3.412.468,00
547.851,00

Tabella 22
2017
2.960.702,00
3.036.388,00
725.341,00

-pu_g_l-ia_w_i_lu-p=p=o---·~-----~--------------~

~
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Utile d'esercizio (Perdita
d'esercizio)

255.840,00

319.790,00

New Gas Technologles (società proponente)
Tabella23

(€)
Fattunito
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d'esercizio (Perdita d'esercizio)

Esercizioa regime
(2022)

1.252.001,00
1.283.581,00
188.895,00
71.401,00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il piano finanziario proposto dall'impresa in sede di valutazione dell'istanza di accesso prevedeva, a
fronte di investimenti pari ad € 1.427.400,97, fonti di copertura per € 1.431.595,26 di cui un
finanziamento a m/1 termine pari ad € 450.000,00, apporti di mezzi propri pari ad € 350.000,00 ed
agevola•zioni pari ad€ 631.595,29, sufficienti per garantire la copertura del programma di investimenti
ammissibile.
In occasione della presentazione del progetto, in linea con quanto previsto in sede di istanza di accesso,
l'impresa ha proposto il seguente piano di copertura:
Tabella 24

lnvestimenJ!proposti
Finanziamento~ m/1term_ine .
Apporto di mezzipr~eri
Agevola1ionirichieste_.
TOTALE

....1'.346,767,98 ..
450.00,00
_350.00,00
600.956,00
1.400'.956,00 .

A tal proposito l'impresa New Gas Technologies S.r.l. ha fornito con PECdel 13/11/2019, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7160/1 del 14/11/2019, la seguente documentazione:
o Copia conforme all'originale del verbale di assemblea (verbale n. 8), tenutasi in data
12/11/2019, con cui è stato deliberato un "conferimento soci in conto futuro aumento di

capitale per € 450.000,00, a copertura de/l'apporto di mezzi propri da finalizzare al
soddisfacimento del criterio di selezione n. 3 dell'A/1.A del bando "Programma Operativo FESR
2014-2020 - Obiettivo Convergenza - Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi
da Piccole Imprese", codice pratica "W93W572" da versarsi su richiesta dall'Amministratore a
seconda delle necessità di progetto".
Successivamente, la proponente con PECdel 31/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 07/1 del 02/01/2020, ha fornito:
o Copia del verbale di assemblea ordinaria (verbale n. 4), tenutasi in data 18/12/2018 con cui è
stato deliberato un "conferimento soci in base alle quote societarie in conto futuro aumento

capitale per € 350.000,00 a copertura dei mezzi necessari a valere sul bando "Programma
Operativo FESR2014-2020 - Obiettivo Convergenza - Regolamento regionale della Puglia per
gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi
integrati promossi da Piccole Imprese", codice pratica "W93W572", da versarsi su richiesta d
parte dell'Amministratore a seconda della necessità di progetto".
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A seguito di quanto deliberato, pur trattandosi di apporti di mezzi freschi che dovrà effettuare la società
controllante è stata verificata la sussistenza dell'equilibrio finanziario in capo alla società controllante
CrioserviceS.r.l. per l'anno 2018, come di seguito riportato:
Tabella25

2018
CapitalePermanente(€)

1.985.898,00

Patrimonio Netto
Fondoper rischi e oneri

TfR
Debiti m/1termine
RiscontiPassivi

68.026,00
0,00
0,00
0,00
2.053.924,00

Totale
Attività Immobilizzate

Crediti v/soci per versamentiancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/1termine
Totale
CapitalePermanente-Attività Immobilizzate

0,00
466.231,00
0,00
466.231,00
1.587.693,00

Pertanto, si segnala che dall'esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un equilibrio finanziario della
controllante.
Dì seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria:

Agevolazione

569.304,53

Apporto mezzipropri (Verbaleassembleadel 18/12/2018 e
13/11/2019)

800.000,00

Totale mezziesenti da aiuti

800.000,00

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 comma 7 dell'Avviso (che prevede che il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario debba essere pari almeno
al 25% dei costi ammissibili previsti) si evidenzia che l'apporto di contributo finanziario esente da
sostegno pubblico è pari al 62,51%.

8. Creazionedi nuovaoccupazionee qualificazioneprofessionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell'esercizio a regime, la
società provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l'assunzione di 5,5 ULA.
A tal proposito, New Gas Technologies S.r.l. con D.S.A.N. del 15/02/2019, a firma del Legale
Rappresentante, dichiara quanto segue:

~

a:r•\"

!U!il
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1. Sezione 9 A:
►

di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto dellafase di accesso allafase
successiva di presentazione del progetto definitivoDOn. 2465 del 14/12/2018;
► di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 5,5 Unità;
► di non averfatto ricorsoad interventi integrativisalarialinegli anni 2018, 2017 e 2016;
► che il numero di dipendenti (in termini di ULA)presso l'unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione de/l'istanza di
accesso, è pari a n. 0,00 unità, come riscontrabile da Exce/ allegato {SEZIONE98) che
costituisce parte integrante dellapresente dichiarazione;
► che il numero di dipendenti in termini di ULAin tutte le unità locali presenti in Puglia,nei
dodici mesi precedenti la presentazione de/l'istanza di accesso, è pari a n. 0,00 unità, come
9 B) che costituisceparte integrante dellapresente
riscontrabileda Excelallegato (SEZIONE
dichiarazione;
► che il numero di dipendenti (in termini di ULA)complessivi dell'impresa, nei dodici mesi
·
precedenti la presentazione de/l'istanzadi accesso,è par(a n. 0,00 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Exce/,riportante i dati dei dipendentipresenti nelle unità localipugliesinei
dodicimesi precedenti la presentazione dell'istanzadi accesso (0,00}.
3. Sezione 9C - Relazionedi sintesi sull'impatto occupazionaledegli investimenti previsti
Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:

Essendo la New Gas Tecnologiesuna New.Conei dodicimesi antecedenti l'investimento riporta
un numero di ULApari a O,tuttavia si prevede di assumere 5,5 unità.
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera:

LaNew Gas Tecnofogìesè una New.Coche opererà in un mercatofortemente competitivo,visto
che andrà a commercializzaredei prodotti che in Italia ancora non sono commercializzatida
nessuna azienda pertanto le previsioni di incremento occupazionale iniziali, sicuramente
tenderanno ad aumentare quando la struttura raggiungeràla sua operatività massima.
Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:

•

Salvaguardia Occupazionale: la salvaguardiadell'occupazioneè molto importante per

l'azienda
■

Variazione Occupazionale: infase inizialele previsionidi incremento occupazionalesono
di 5,5 unità, sicuramente tendenti ad aumentare quando la struttura raggiungeràla sua
operatività massima.

Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:

L'incrementooccupazionaledi 5,5 ULAa regime rispetto al dato ULAdi partenza inerente i dodici
mesi antecedenti l'istanza di accesso è giustificato dal progetto presentato dall'azienda e si
prevede possa aumentare successivamente rispetto al previsto, considerandoche l'aziendasarà
la prima a commercializzarequesto tipo di valvolesul mercato nazionale.
Jllustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:

Conil progetto in questione si prevede un incremento occupazionaledi 5,5 unità così dettagliati
nelle mansioni:
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n. 1 impiegata amministrativo;
n. 2 addetti tecnici R&Spart-time;
n. 1 addetto alfe vendite;
n. 2,5 operai.
Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
Il punto di forza del progetto presentato da NGT è l'introduzione di un'innovazione di

prodotto/servizio che ha l'obiettivo di realizzare un nuovo sistema di erogazione dell'ossigeno.
In Italia esistono solo due esempi del prodotto che sarà oggetto del progetto di ricerca e sviluppo
e tale prodotto comunque non è commercializzato. Ciò permette di prevedere un incremento
occupazionale crescente nel tempo, superata la fase iniziale di ingresso nel mercato. Inoltre
l'impresa provvederà anche ad attivare forti partnership produttive ad integrazione del proprio
processo con ricadute occupazionali anche verso imprese che svolgono attività dedicati ad altri
sottosistemi dei diversi ambiti di intervento.
Dalla verifica dél l.U.L., relativo al periodo giugno 2017 ~ maggio 2018 effettuata"in sede istruttoria, si
conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall'impresa (+5,5 ULA).
Pertanto, l'incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Tabella 27

Occupazione generata dal programma dì investimenti
Dì cui donne

Totale
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
(giugno 2017 - maggio 2018)
Complessivo aziendale e nella
Nuova sede
Via F. Durante -Zona Artigianale Lotto 7 Leverano (LE)

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

0,00

0,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

0,00

Media ULA
nell'esercizio a regime
2022

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

3,00

1,0012

Operai

2,5

0,00

5,5

TOTALE

1,00
Di cuidonne

Totale

Differenza ULA

0,00
Dì cui donne

Totale

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

3,00

1,00

2,5

0,00

5,5

1,00

Operai
TOTALE

Si prescrive che, l'incremento occupazionale presso la sede dovrà riguardare nuove unità lavorative e
non dovranno riguardare personale già impiegato presso la società controllante Crioservice S.r.l. e la

~

società associata T.G.E. S.r.l., altrlmenU si configurerebbero me,I trasfedmentl di pe"one.

Si precisache, la proponente nella Sezione1 del progetto definitivo,SezioneB2Occuparìone,ha riportato, per mero refuso, un dato donne pari a 0,00
invecedel dato corretto pari a 1,00,

12

·~
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Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:
Tabella 28

Soggetto

Occupazione preesistente
dichiarata nei 12 mesi antecedenti
la presentazione dell'istanza di
accesso
(giugno 2017 - maggio 20,18)

N_:!"_~asTechnologies S.r.l.

0,00

Variazione

Variazione da
conseguire a regime
(2022)

+5,5

5,5

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l'impresa, in sede di progetto definitivo, anche in seguito a richiesta di integrazione, ha
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso relativamente a:
- investimenti in Attivi Materiali;
- cantierabilità ed impianto fotovoltaico;
- portata innovativa;
"investimenti in Ricerca&Sviluppo;
- investimenti in Innovazione Tecnologica;
- ipotesi di ricavo, obiettivi commerciali e strategie di mercato;
-

incremento occupazionale;
sostenibilità ambientale.

10. Indicazioni/prescrizioniper fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:

si. in merito alla partecipazionedi controllodella CrioserviceS.r.l.:
a garantire l'impegno, da parte della controllante, al mantenimento della partecipazione di
controflo fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di
investimenti, atteso che trattasi di New,co.

i- In materia all'incremento occupazionale:
l'incremento occupazionale presso la sede dovrà riguardare nuove unità lavorative e non
dovranno riguardare personale già impiegato presso lo società controllante CrioserviceS.r.l. e
la società associata T.G.E. S.r.l., altrimenti si configurerebbero come meri trasferimenti di
persone.
,I.. In merito alla sostenibilitàambientale:
Prima della messa in esercizio dell'intervento:

1. l'effettuazione di un audit energetico per individuare i centri di consumo e bilanciare la
produzione fotovoltaica;
2. acquisizione de/l'autorizzazione di cui al Capo lii del Regolamento Regionale n. 26 del 9
dicembre 2013 "Disciplinadelle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"
adempiendo a/l'obbligo di riutilizzo secondo quanto previsto dall'art.2 del Regolamento
citato (acque meteoriche}.
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,i,I,.Investimento circala portata innovativa:

la proponente dovrà:
1. prevedere che l'obiettivo minimo in termini di prestazioni fluidodinamiche per il nuovo
riduttore a due stadi sia quello di garantire una stabilità di portata pari o inferiore ad un
terzo dei valori indicati dalla Norma ISO 10524-3;
2. relativamente alfa trasmissione dati, entro i primi 3 mesi daff'inizio del progetto scegliere
in via definitiva il protocollo di comunicazione da utilizzare per il prototipo (NB-IOT,
Sigfox, LoRa) a seguito di una accurata analisi comparativa tra i vari protocolli (da
raccogliere in un report specifico).
,J... Investimenti in R&S:

1. si raccomanda di definire, in accordo con tutti i componenti del gruppo di ricerca, nei
primi mesi dalla partenza del progetto fa lista delle attività e dei compiti da attribuire ai
singoli partner;
2. si préscrive inoltre di compilare un report al termine di ogni OR da 'utilizzare per il
riscontro dei risultati ottenuti in fase di verifica ex-post;
3. si prescrive di fornire al termine del progetto un'analisi dettagliata delle prestazioni
raggiunte dal nuovo prodotto e dei costi relativi al fine di permettere una comparazione
con i prodotti analoghi disponibili sul mercato.
;I. Investimenti in InnovazioneTecnologica:

1. una volta determinato il lay-out definitivo del nuovo prodotto, la società dovrà produrre
una analisi economica dettagliata sull'impatto che la nuova valvola potrà avere sul
bilancio dell'azienda.
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New Gas
-Zona
Technologies , Artigiana le S.r.l.
Lotto 7 73045
Leverano(LE)

S~~ge~o
1zzaore

Piccola

Dimensione
impresa

I
+5,5

Incremento ·
ULA
previsto
R&S

888.686,39 [ 306.660,00

Attivi
Materiali

53.775,00

Investimenti in
Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell'organizzazione

Codice Progetto: W93W572

New Gas Technologies S.r.l.

TOTALEINVESTIMENTIPROGRAMMA INTEGRATODI AGEVOLAZIONI

Fabbricazione
di altri
rubinetti e
valvole

28.14.00-

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice
ATECO2007)

P.I.A. TIT. Il Capo 2 -Art. 27

Totale
Investimenti

Progetto Definitivo n. 57

'

.

65

(j___
\

30/06/2021

07/02/2019

Periodo di
realizzazione

p

Totale
agevolazioni
ammesse

Tabella :1.9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020
30225

30226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

. TIT.11Capo 2-Art. 27.

New Gas TechnologiesS.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

CodiceProgetto:W93W572

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell'investimento di New. Gas Technologies S.r.l.
(GANTT):
Tabella30

Cr
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesaritenute ammissibili
e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella31

Ammessi

Asse prioritario e

o biettivoSpecifico

Tipologia spesa

con D.D. n.
2465 del

14/12/2018
(€).
Asse prioritario lii _
Obiettivo specifico 3a ;
Azione 3.1-Sub
azione 3.1.c

Attivi Materiali

Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a ,
Azione 3.1- Sub - ·
azione 3.1.c

Servizi di Consulenza
ambientali

Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7 -Sub•
azione 3. 7 .d

E-Business

Servizi di Consulenza
in
internazionalizzazione
(FIERE,MARKETING
i INTERNAZIONALEe
_____
_j ..!'.~_OG_R:
DI INTERNA '
Totale Asse prioritario lii

Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Azione 1.1-Sub
azione 1.1.c

Asse prioritario i
obiettivo specifico la
Azione 1.3 - Sub azione 1.3.e

Innovazione
tecnologica

0,00

0,00

0,00

55.625,00

27.812,50

55.625,00

Totale Asse prioritarioI

TOTALE

pu""'g""'l
...
ia_sv_i.,.,lu_p_p_o
__ .......
____

......______

,.,.,..,.,~
=---=""""'"""""9"""""'"""""'_""'_
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Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, da un investimento richiesto per € 1.346.767,98 ed
ammesso per€ 1.300.194,04 deriva un'agevolazione di€ 569.304,53.
Si segnala che l'ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell'impresa non è inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa.

I sottoscrittoridichiarano,in relazionealfapresente istruttoria,l'insussistenza,anchepotenziale,di conflitti
di interesse.
Modugno, 10/03/2020
Il Valutatore
Rosanna Rinaldi
Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Sviluppo del Sist

Visto:
Pro ra Mana

.

d:~~~~3.'___,

ttori strategici

Firmato digitalmente da:Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:01/04/2020 16:33:54
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PECdel 15/02/2019, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1148/1 del 18/02/2019, ha inviato quanto segue:
✓ Copia comunicazione dell'accoglimento

del Permesso di Costruire, prot. n. 13825 del 08/08/2018,

presentato al Comune di Leverano (LE);
✓ Copia computo metrico a firma dell'lng. Dante Dimastrogiovanni in data 13/02/2019;
✓ n. 2 DSAN Antimafia, a firma del Legale Rappresentante Giuseppe Politano e del socio, D'amato
Marco Nicola;
✓ DSAN di vigenza CC.I.A.A. a firma del legale rappresentante;
✓ Copia Perizia Giurata, relativamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico, a firma dell'lng.
Dante Dimastrogiovanni in data 14/02/2019 e giurata in data 14/02/2019 innanzi al Funzionario
Giudiziario, Giuseppe Borrotta;
✓ Copia layout aziendale a firma dell'lng. Dante Dimastrogiovanni;
{ Copia planimetria generale allegato al Permesso di Costruire; .
✓ Copia situazione economia-patrimoniale
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

asseverata dal Dott. Comm. Angelo Landolfo;
Copia preventivo del 30/01/2019 della società Edìle "Artedil S.r.l.";
Copia preventivo del 30/01/2019 della società "Ditta Individuale Marcello Caragiuli";
Copia preventivo del 31/01/2019 della società "Idro-Termo Habitat";
Copia preventivo del 31/01/2019 della società "Elettroimpianti & C. S.n.c.";
Copia preventivo n. 2-VC3CJYAdel 05/06/2018 della "Enel Energia";
Copia preventivo n. 14/2018 del 28/01/2019 della società "MCM Neon";
Copia preventivo del 04/02/2019 della società "Paladini Manutenzioni Edili";
Copia preventivo n. 02 del 28/01/2019 della società "Persano Antonio;
Copia preventivo n. 03 del 28/01/2019 della società "Persano Antonio;
N. 4 copie preventivi del 01/02/2019 ed n. 1 preventivo del 05/02/2019 della società "Ratta Infissi'';
copia preventivo n. 18P0327-02/S12000 del 28/01/2019 della società "Smetar'' per un importo pari
ad € 29.840,00. Della stessa società è fornita planimetria a firma del legale rappresentante della
"Smetar";

✓ copia preventivo n. 234 del 25/01/2019 della società "3 Erre S.r.l.";
✓ copia preventivo n. 1914000269 del 28/01/2019 della società "Citizen Macchine Italia S.r.l";
✓ copia preventivo del 28/01/2019
✓
✓
✓

✓
✓
✓

della società "CMF Marelli S.r.l.";
copia preventivo n. 6410 del 21/01/2019 della società "De Mattia di Guido e Roberto De Mattia";
copia preventivo n. 180214/AS del 16/03/2018 della società "Analytical Contrai De Mori";
copia preventivo n. 19.018 del 14/02/2019 della società "LaserEvo S.r.l.";
n. 2 copie preventivo n. 804007-2001382 e n. 804007-2001384 del 21/01/2019 della società "Linde
Materiai Healding";
copia preventivo n. 13/2018 del 28/01/2019 della società "MCM Neon";
n. copie preventivi n. 8161 del 11/04/2018 (aggiornamento al 30/01/2019) e n. 8132 del
14/02/2018 (aggiornamento al 30/01/2019) della società "Metal Technology S.r.l." per un importo
pari ad € 3. 700,00;

✓ copia preventivo del 16/05/2018 della società "NotarNicola";
✓
✓

copia preventivo n. 4/2019 del 25/01/2019 della società "T.R. Technology S.r.l.";
n. 4 copie preventivi n. 5/2019, n. 6/2019, n. 7/2019 e n. 8/2019 del 25/01/2019 della società "T.R.
Technology S.r.l." per un importo pari ad€ 6.900,00;
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✓ copia preventivo n. 96/2019 del 23/01/2019 della società "Vanzetti Equipment";
✓ copia di adesione alla partecipazione a fiera;
✓ n. 2 copie offerte B78/int, B79/int e n. 880/int del 14/02/2019 della società "Ergho S.a.s.";
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

copia preventivo n. 5 del 22/01/2019 dello studio "Daniele Previtali";
copia offerta, con allegata email di trasmissione, n. 1T3466879 del 24/01/2019 della società Bureau
Veritas;
presentazione grafica/descrittiva della società "Ergho S.a.s.11 ;
copia offerta n. 117 _19 del 05/02/2019 della società "Ambra Sistemi S.r.l.";
copia preventivo n. 11/A del 04/02/2019 della società "Olam di Muraro Luca";
copia offerta n. QUO-0000019955-JRT-D1 del 31/01/2019 della società ((RinaConsulting";
copia offerta per la collaborazione di Ricerca dell'Università del Salento;
copia curriculum vitae dei Dott.ri Schito Sebastiano, Diego D'Alessandro e Gilberto Attanasi.

A seguito di richiesta di documentazione integrativa e/o spontanea, il soggetto proponente ha inviato la
seguente documentazione:
o con PEC dél 22/07/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 5610/1 del 29/07/2019'
l'impresa ha prodotto:

-

-

Copia preventivo del 30/01/2019 della società Edile "Artedil S.r.l.";
Copia preventivo del 30/01/2019 della società "Ditta Individuale Marcello Caragiuli";
Copia preventivo del 31/01/2019 della società "Idro-Termo Habitat";
Copia preventivo del 31/01/2019 della società "Elettroimpianti & C. S.n.c.";
Copia preventivo n. 2-VC3CJYAdel 05/06/2018 della "Enel Energia";
Copia preventivo n. 14/2018 del 28/01/2019 della società "MCM Neon";
Copia preventivo del 04/02/2019 della società "Paladini Manutenzioni Edili";
Copia preventivo n. 02 del 28/01/2019 della società "Persano Antonio;
Copia preventivo n. 03 del 28/01/2019 della società "Persano Antonio;
N. 4 copie preventivi del 01/02/2019 ed n. 1 preventivo del 05/02/2019 della società "Rattalnfissi";
copia preventivo n. 18P0327-02/S12000 del 28/01/2019 della società "Smetar" per un importo pari
ad € 29.840,00. Della stessa società è fornita planimetria a firma del legale rappresentante della
"Smetar";
copia preventivo n. 234 del 25/01/2019 della società "3 Erre S.r.l.";
copia preventivo n. 1914000269 del 28/01/2019 della società "Citizen Macchine Italia S.r.l";
copia preventivo del 28/01/2019 della società "CMF Marelli S.r.l.";
copia preventivo n. 6410 del 21/01/2019 della società "De Mattia di Guido e Roberto De Mattia";
copia preventivo n. 180214/AS del 16/03/2018 della società "Analytical Control De Mori";
copia preventivo n. 19.018 del 14/02/2019 della società "LaserEvo S.r.l.";
n. 2 copie preventivo n. 804007-2001382 e n. 804007-2001384 del 21/01/2019 della società "Linde
Materiai Healding";
copia preventivo n. 13/2018 del 28/01/2019 della società "MCM Neon";
n. copie preventivi n. 8161 del 11/04/2018 (aggiornamento al 30/01/2019) e n. 8132 del 14/02/2018
(aggiornamento al 30/01/2019) della società "Metal Technology S.r.l." per un importo pari ad €
3.700,00;
copia preventivo del 16/05/2018 della società "NotarNicola";
copia preventivo n. 4/2019 del 25/01/2019 della società "T.R. Technology S.r.l.";

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

TIT.11Capo 2-Art.

27

New GasTechnologies S.r.l.

ProgettoDefinitivo n. 57

Codice Progetto: W93W512

-

-

n. 4 copie preventivi n. 5/2019, n. 6/2019, n. 7/2019 e n. 8/2019 del 25/01/2019 della società "T.R.
Technology S.r.l." per un importo pari ad€ 6.900,00;
copia preventivo n. 96/2019 del 23/01/2019 della società "Vanzetti Equipment";
copia di adesione alla partecipazione a fiera;
n. 2 copie offerte B78/int, B79/int e n. B80/int del 14/02/2019 della società "Ergho S.a.s.";
copia preventivo n. 5 del 22/01/2019 dello studio "Daniele Previtali";
copia offerta, con allegata email di trasmissione, n. IT 3466879 del 24/01/2019 della società Bureau
Veritas;
presentazione grafica/descrittiva della società "Ergho S.a.s.";
copia offerta n. 117_19 del 05/02/2019 della società "Ambra Sistemi S.r.l.";
copia preventivo n. 11/A del 04/02/2019 della società "Olam di Murare Luca";
copia offerta per la collaborazione di Ricerca dell'Università del Salento;
copia curriculum vitae dei seguenti Dott.ri: Maria Grazia De Giorgi, Antonio Del Prete, Teresa Primo;
presentazione grafica descrittiva delle attività svolte dall'Università del Salento;
copia offerta n. QUO-0000019955-JRT-D1del 31/01/2019 della società "Rina Consulting" con in
allegato i curriculum vitae dei seguenti Dott.ri: Federico Meneghello, Emilio De Gaetani, Maddalena
Garrone e Samuele Ambrosetti;
copia contratto assunzione Lorenzo Frigerio con allegato il relativo curriculum vitae;
schema di ripartizione degli OR previsti nell'attività di R&S;
relazione integrativa alle richieste di integrazioni.

o

con PEC del 30/07/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 5093/1 del 31/07/2019
l'impresa ha prodotto:

-

copia Permesso di Costruire n. 94 del 22/07/2019 rilasciato dal Comune di Leverano (LE).

o

con PEC del 24/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 6657/1 del 25/10/2019
l'impresa ha prodotto:

-

tabella riepilogativa relativamente alla produzione effettiva a regime;
copia organigramma aziendale;
copia dei Bilanci al 31/12/2018 della società controllante Crioservice S.r.l., della società proponente
New Gas Technologies S.r.l. e della società associata T.G.E. S.r.l. con relative ricevute di deposito e
copia dei verbali delle assemblee di approvazione dei bilanci;
DSAN, a firma dell'ing. Dante Dimastrogiovanni, relativamente al rispetto dei vincoli NCT2018;
DSAN, a firma congiunta del legale rappresentante, Sig. Giuseppe Politano, e dell'lng. Dante
Dimastrogiovanni, relativamente alla non assoggettabilità alla prevenzione incendi;
DSAN, a firma del proprietario dell'Immobile, di autorizzazione alla società proponente
all'esecuzione delle opere murarie previste nel presente programma di investimento e di impegno
al rinnovo del contratto di locazione;
Copia curricula vitae del Dott. Antonio Quarta;
Copia allegati relativamente al Permesso di Costruire;
Tabella relativamente alle previsioni prestazionali della nuova valvola;
Descrizione completa del nuovo sistema proposto per il presente programma di investimento in
merito all'investimento in R&S.

-

-
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o

con PEC del 04/11/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 6912/1 del 05/11/2019
l'impresa ha prodotto:

-

copia curricula vitae dei professionisti coinvolti nell'espletamento delle attività previste in
Innovazione Tecnologica e Servizi di Consulenza;
relazione tecnica in merito alla sostenibilità ambientale a firma dell'lng. Dante Dimastrogiovanni
con Allegato 1 a firma del legale rappresentante, Giuseppe Politano.

-

o

con PEC del 04/11/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 6912/1 del 05/11/2019
l'impresa ha prodotto:

-

copia curricula vitae dei seguenti Dott.ri: Sebastiano Schito, Diego D'Alessandro, Gilberto Attanasi,
Paolo Sannia e Verardi Giovanna;
copia relazione tecnica a firma dell'lng. Dante Dimastrogiovanni in data 07/10/2019 in merito alle
prescrizioni ambientali.

-

o

con PEC del 13/11/2019 acquisita di! Puglia Sviluppo S.p,,A.con prot. 7160/1 µel 14/11/2019
l'impresa ha prodotto:

-

DSAN,a firma del legale rappresentante, in merito all'errata indicazione della figura professionale
coinvolta nello svolgimento delle attività previste in servizi di consulenza;
Copia, conforme all'originale, del verbale dell'assemblea soci, tenutasi in data 12/11/2019, nella
quale si delibera l'apporto di mezzi propri per € 450.000,00 a copertura parziale del presente
programma di investimento.

-

o

con PEC del 11/12/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 8048/1 del 12/12/2019
l'impresa ha prodotto:

-

DSAN,relativamente alla dimensione di impresa per l'anno 2018;
Copia layout della distribuzione delle posizioni previste negli uffici e relativi arredi.

o

con PECdel 31/12/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 07/I del 02/01/2020 l'impresa
ha prodotto:

-

copia del verbale di assemblea, tenutasi in data 18/12/2018, nella quale si delibera l'apporto di
mezzi propri per€ 350.000,00 a copertura parziale del presente programma di investimento.

o

con PEC del 05/03/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 1854/1 del 06/03/2020
l'impresa ha prodotto:

-

DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs
165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro - Pantouflage o revolving doors);
DSAN,a firma del legale rappresentante della società controllante, Crioservice S.r.l., nella quale si
impegna al mantenimento dellapartecipazionedi controllonella beneficiariaNew Gas Techno/ogies

-

S.r.l.fino alla completa erogazionedelle agevolazioniconnesse al programma di investimenti.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 564
Approvazione Convenzione con CORECOM Puglia e altri per la promozione delle attività sociali e culturali
di interesse collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso radiofonico e televisivo alle
trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile
1975 n. 103.
L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Riconoscimento Giuridico ETS e
Monitoraggio RUNTS” così come confermata dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti
Sociali e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per
tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale
e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare
i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione
e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa,
riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà,
promuovo e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di
mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
• gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recano i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di
esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;
• il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore,
introducendo importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni
di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata
attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova
Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;
• il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106” ha riformato la disciplina nazionale
dell’impresa sociale, aprendo importanti prospettive di crescita del sistema delle imprese sociali
sul territorio nazionale e, nei rispettivi contesti regionali, consentendo la attivazione di significative
iniziative per lo sviluppo dell’economia sociale;
• nel 2019, in forza della “Convenzione per la promozione delle attività sociali e culturali di interesse
collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso radiofonico e televisivo alle
trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14
aprile 1975 n. 103”, gli Enti del Terzo Settore che hanno fruito delle attività di promozione sono risultate
essere n.150.
Considerato che:
• l’articolo 72 del citato codice (D.Lgs. n. 117/2017) disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del
fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1,
lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui
all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del
codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
• l’articolo 73 del codice (D.Lgs. n. 117/2017) disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente
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destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali,
con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni
di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo
1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;
• gli articoli sopra richiamati attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione
annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle
linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui
all’articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste;
• il Programma regionale PugliaCapitaleSociale 2.0 (Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 – A.D. 633/2018)
sostiene il finanziamento e la realizzazione dei programmi locali per l’implementazione di attività di
interesse generale, promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in
attuazione dell’accordo Stato-Regione Puglia 27.12.2017 – art. 72 D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 (“Codice
del Terzo Settore”);
• le attività promosse dagli Enti del Terzo Settore, anche al fine di una capillare diffusione, nonché della
promozione della cultura dell’associazionismo, necessitano di azioni di comunicazione che garantiscano
copertura almeno di carattere regionale.
Rilevato che:
• il CORECOM Puglia ha comunicato all’Amministrazione Regionale di aver siglato in data 7 novembre
2018 un protocollo di Intesa con la RAI Puglia per la attuazione delle previsioni di cui all’art. 6, co.1 della
L. L. 14 aprile 1975 n. 103 ‘’Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva’’ (di seguito:
“L. 103/75”) che individua spazi di programmazione che la Rai è tenuta riservare in sede regionale a
soggetti collettivi organizzati (di seguito “Aventi Diritto”) così come specificati dalla legge medesima ai
fini dell’esercizio del diritto ai programmi per l’accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI
medesima (di seguito denominati “Programmi per l’accesso”);
• la suddetta iniziativa consente di promuovere da un lato, la cultura dell’associazionismo e delle realtà
associative pugliesi e, dall’altro, di migliorare la conoscenza delle misure regionali per l’attivazione di
opportunità a sostegno dell’associazionismo, con specifico riferimento alle organizzazioni del Terzo
Settore che operano per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n.
117/2017;
• al fine di mettere a disposizione un adeguato supporto alle realtà del Terzo Settore Pugliese, con
prioritario e specifico riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione
sociale, che intendano accedere ai Programmi per l’accesso e contemporaneamente inquadrare tale
iniziativa come uno dei possibili percorsi di crescita formativa e professionale innovativi rivolti ai
giovani giornalisti, e aspiranti tali, pugliesi, con specifico riferimento all’approfondimento del ruolo
dell’associazionismo nei sistemi di welfare locali e a supporto delle filiere istituzionali per il governo
locale, si è lavorato, congiuntamente alla Presidenza e al Servizio Comunicazione Istituzionale, alla
definizione di un apposito schema di convenzione tra Regione Puglia, Co.Re.Com. Puglia, Università
degli Studi di Bari - Dipartimento For.Psi.Com (sede del Master in giornalismo), Ordine dei giornalisti
della Puglia e Assostampa per la realizzazione di un programma integrato di intervento a supporto delle
azioni di comunicazione per il Terzo Settore;
• dette azioni risultano del tutto coerenti con le “azioni ricerca e monitoraggio a supporto della Riforma
del Welfare mediante partenariato con Università” già previste nella programmazione del Welfare
regionale;
• Il Piano regionale delle Politiche sociali 2017-2020 (“L.r. n. 19/2006, art. 9 e art. 18 – Piano regionale delle
Politiche Sociali IV triennio 2017-2020 – Approvazione del documento tecnico di aggiornamento della
programmazione sociale regionale per il quadriennio 2017- 2020” – Bollettino ufficiale della Regione
Puglia n.14 del 26/01/2018) individua tra gli attori del sistema di welfare plurale i cittadini singoli e
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associati definendo le modalità di partecipazione alla definizione degli strumenti di programmazione
locale e regionale;
• lo Schema di Convenzione (di cui all’Allegato) definisce un modello pugliese di intervento del tutto
innovativo con riferimento alle organizzazioni del Terzo Settore - così come definite all’art. 1 del Codice
del Terzo Settore - per favorire la migliore realizzazione dei Programmi dell’Accesso previsti dall’art.
6 della l. n.103/1975. Tale modello prevede che la Regione Puglia inserisca i programmi dell’accesso
nell’ambito delle misure regionali per la promozione dell’associazionismo, sia attraverso una propria
diretta partecipazione per la promozione di misure regionali a favore del Terzo Settore, sia prevedendo
idonee risorse per assicurare un supporto professionale alle associazioni nella preparazione e conduzione
del programma di accesso, in collaborazione con il Master in Giornalismo gestito dal Dipartimento For.
Psi.Com dell’Università degli Studi di Bari e Ordine dei Giornalisti della Puglia.
• Il supporto professionale verrà assicurato per il tramite:
o

o

della collaborazione tra l’’Ordine dei giornalisti della Puglia che provvederà alla selezione dei
giornalisti attingendo, secondo le indicazioni di Assostampa, alle liste degli iscritti disoccupati
INPGI, i quali dovranno avere comprovata esperienza nella conduzione televisiva e il cui
compenso sarà liquidato secondo i minimi tabellari previsti da contratto FNSI-FIEG.
del Dipartimento For.Psi.Com dell’Università degli Studi di Bari e l’Ordine dei Giornalisti,
promotori e responsabili del Master in Giornalismo, che coinvolgeranno n. 10 praticanti del
master affiancati dai 4 giornalisti disoccupati selezionati dall’Ordine dei giornalisti e in possesso
di comprovata esperienza giornalistica televisiva, che avranno funzione di tutor.

• Per la realizzazione di quanto sopra, la Regione si impegna a corrispondere al Dipartimento For.Psi.Com,
sede del suddetto Master, i fondi necessari alla liquidazione del compenso previsto per i giornalisti
selezionati dall’Ordine regionale, secondo quanto indicato in Convenzione;
• alla data di cui al presente provvedimento la precedente “Convenzione per la promozione delle attività
sociali e culturali di interesse collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso
radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103” (Delibera di Giunta regionale n. 481/2019) ha consentito
a n. 150 Enti del Terzo Settore di fruire di questo importante strumento di promozione, realizzando n.
26 puntate dei “Programmi per l’accesso”;
• L’impostazione delle trasmissioni dell’accesso, frutto della convenzione di cui all’oggetto, è diventata
best practice presa ad esempio dagli altri Corecom Italiani. In particolar modo la presenza di giornalisti
professionisti ha favorito la partecipazione delle associazioni e reso il prodotto finale altamente
professionale.
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:
• approvare lo schema di convenzione di cui all’Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, approvando, contestualmente l’impegno a dare
copertura alla spesa che sarà sostenuta per la realizzazione dei “programmi per l’accesso”, nella
misura massima di Euro 20.000,00, a valere sulla disponibilità complessiva della “SPESA PER LE
AZIONI DI RICERCA E MONITORAGGIO A SUPPORTO DELLA RIFORMA DEL WELFARE MEDIANTE
PARTNERIATO CON UNIVERSITA’” al CAP 1210002 – FGSA
• di autorizzazione il dirigente a Interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione reti
sociali a disporre ogni adempimento attuativo e conseguente dal presente provvedimento,
nonché a sottoscrivere la convenzione con gli altri soggetti sottoscrittori
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 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. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01.”
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 20.000,00 e trova copertura nel capitolo
1210002 - Missione 12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato 04. della Sezione Inclusione Sociale Attiva
e Innovazione delle Reti Sociali. Al successivo atto di impegno di spesa provvede il Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali nel corso del corrente esercizio finanziario
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
• approvare lo schema di convenzione per la promozione delle attività sociali e culturali di interesse collettivo
delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali
della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103, di cui
all’Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
• dare mandato al Dirigente a Interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali a
provvedere agli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento, nonché a sottoscrivere
la suddetta convenzione con gli altri soggetti sottoscrittori;
• disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La responsabile P.O. RICONOSCIMENTO GIURIDICO ETS E MONITORAGGIO RUNTS: SERENELLA PASCALI
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI: VITO
BAVARO BAVARO VITO
Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI”: VITO MONTANARO
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE: Salvatore RUGGERI
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione per la promozione delle attività sociali e culturali di interesse
collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni
regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103, di
cui all’Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dirigente a Interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali
a provvedere agli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento, nonché a
sottoscrivere la suddetta convenzione con gli altri soggetti sottoscrittori, autorizzandolo altresì ad
apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema approvato con il presente provvedimento, che
si rendano necessarie in fase di sottoscrizione;
3. di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento.
Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

30238

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Genlile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727- Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificatodi PrenotazioneImpegno
Dati Prenotazione dell'impegno
Numero
lmputaz.

2020

Data
Iscrizione

Importo Ufficio
Prenotazione Prenotazione
Impegno Impegno

3520000927 10.04.2020

20.000,00

PRI

CausalePrenotazioneImpegno

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CORECOM PUGLIA E ALTRI PER LA
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI DI INTERESSE
COLLETTIVO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE ATTRAVERSO
L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI
DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO, Al
SENSI DELLA L. 14 APRILE 1975 N. 103.

Dati del capttolo
Capitolo

DeclaratoriaCapitolo

U1210002

FGSA - SPESA PER LE AZIONI DI RICERCA E MONITORAGGIO A SUPPORTO DELLA RIFORMA DEL WELFARE MEDIANTE PARTNERIATO CON
UNIVERSITA'

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo Anno Numero
Atto Atto Atto Atto
PRI

DEL

2020

6

Data
Atto

Oggetto del Provvedimento
(Numeroprogressivodel Provvedimento
: 2020/0000003597)

Es

06.04.2020 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CORECOM PUGLIA E ALTRI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ
SOCIALI E CULTURALI DI INTERESSE COLLETTIVO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
ATTRAVERSOL'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVOALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO, Al SENSI DELLA L. 14 APRILE 1975 N. 103.

Dati Transazione Elementare
DatoTransazione

Codice

Descrizione

Missione

12

Diritti soc iali, politiche soc iali e fam iglia

Politica reoionale unitaria per i diritti sociali e la famiolia

Prooramma

10

Codice COFOG

109

Protezione sociale non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Scese non correlate ai finanziamenti dell'Unione eurooea

U.1.04.01.02.000

Trasferimen ti corrent i a Ammin istrazion i Local i

Programmapunto 1 lettere i)
Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Co nti Finanz iario

OPERATORE PARTIPILO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO- CARMEN PARTIPILO

D.SSA REGINA STOLFA
Firmato
digitalmente da
REGINA STOLFA

eData
- 1T
e ora della f irma:
10/04/2020 18: 17:42
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

Ul'FlCIO
PRI

A

TIPO
DEL

O

2020

NUMERO

DATA

6

06.04.2020

APPROVAZIO NE CONVE ZIONE CON CORECOM PUGLIA E ALTRI PER LA PROMOZIONE DELLE
A'l"l'lVITÀ SOCIALl E CULTURALI DI INTERESSE COLLETT IVO DELLE ORGA NIZZAZIO NI DEL TERZO
SETTORE ATTRAVERSO L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI
DELLA CONCESS

Si esprime: PARERE POSITIVO

Dirigente

Responsabile del Procedimento
PO- CARME N PARTIPILO

D.SSA REGINA STOLFA
Firmato digitalm ente da

REGINA

STOLFA

C = IT
Data e ora della
firma: 10/04/2020
18:17:09
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REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO 1

Schema di Convenzione per la promozione delle attività
sociali e culturali di interesse collettivo delle organizzazioni
del Terzo Settore attraverso l'accesso radiofonico e televisivo
alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103.

CIFRA: PRI/DEL/2020/0006

Pagina 1 di 9
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Schema di convenzione
tra
Regione Puglia
e
Co.Re.Com. Puglia
e
Università degli Studi di Bari - Dipartimento For.Psi.Com
(sede del Master in giornalismo)
e
Ordine dei giornalisti della Puglia
e
Assostampa
per
la promozione delle attività sociali e culturali di interesse collettivo delle
organizzazioni del Terzo Settore attraverso l'accesso radiofonico e
televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103.

2
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La Regione Puglia (di seguito “Regione”), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro
n. 31-33, rappresentata da ___________________
e
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia (di seguito "Co.Re.Com."), con
sede in Bari, Via Paolo Lembo, 40/F -, rappresentato da________________
e
Il Dipartimento For.Psi.Com dell’Università di Bari, sede del Master in giornalismo, con
sede in Bari, Via Crisanzio 42, rappresentato da _____________________
e
l’Ordine dei giornalisti della Puglia, con sede in Bari, Strada Palazzo di Città 5,
rappresentato da ______________________
e
Assostampa, con sede in Bari, strada Palazzo di città, 5, rappresentata da
________________
Premesso che:
ü l’art. 6. 6, co. 1 della L. 14 aprile 1975 n. 103 ''Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva'' (di seguito: “L. 103/75”), individua spazi di
programmazione che la Rai è tenuta riservare in sede regionale a soggetti
collettivi organizzati (di seguito “Aventi Diritto”) così come specificati dalla legge
medesima ai fini dell’esercizio del diritto ai programmi per l'accesso alla
diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima;
ü in relazione a quanto sopra previsto, la legge n. 103/75 stabilisce che gli Aventi
Diritto devono presentare apposita domanda indirizzata al Co.Re.Com.
competente a mezzo della quale richiedere la partecipazione ai programmi
radiotelevisivi RAI a diffusione regionale denominati “Programmi dell’Accesso”
e poter svolgere, alle condizioni espressamente previste, attività di
comunicazione e promozione delle proprie attività attraverso le trasmissioni
innanzi indicate;
ü così come previsto dalla legge n. 103/75 il Diritto ai Programmi per l'Accesso è
riservato ai seguenti Aventi Diritto:
•
•
•
•
•

organizzazioni associative delle autonomie locali;
sindacati nazionali;
confessioni religiose;
enti ed associazioni politiche e culturali;
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute;
3
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• gruppi etnici e linguistici;
• altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
• partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali
(regionali, provinciali e comunali);
• movimenti politici.
ü il Co.Re.Com., ai sensi del “Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo
alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico” approvato con deliberazione Co.Re.Com. n. 6 del 29 maggio 2007 e
pubblicato sul Bollettino della Regione Puglia (B.U.R.P.) N. 100 del 12/07/2007
(di seguito “Regolamento”), in ottemperanza alla Legge n. 223/90, art. 7,
comma 1, riceve e gestisce le richieste degli aventi diritto che intendono
esercitare il diritto per l’accesso ai programmi radiotelevisivi RAI realizzati con
mezzi propri ovvero realizzati con la collaborazione gratuita dalla Sede RAI;
ü in data 7 novembre 2018 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra RAI Puglia e
Corecom Puglia per la definizione delle modalità di attuazione della previsione
normativa di cui sopra, stabilendo che per quanto concerne la programmazione
a diffusione regionale in Puglia, la RAI si avvale della propria Sede Regionale per
la Puglia.
Considerato che:
ü la Regione Puglia sostiene lo sviluppo delle organizzazioni del Terzo Settore,
come individuate dal D.Lgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), il
rafforzamento delle reti solidali e ne promuove le iniziative di innovazione
sociale e le attività sociali e culturali rivolte a fornire risposte mirate ai bisogni
delle persone e delle comunità, il rilancio del ruolo dell’associazionismo nelle
filiere locali di produzione dei servizi, e a tal fine utilizza le risorse di cui all’art.
72-73 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché ulteriori risorse del Bilancio regionale, ivi
incluse le risorse del POR Puglia 2014-2020;
o l’articolo 73 del suddetto D.Lgs. n. 117/2017 disciplina le ulteriori risorse
finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del
Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con
particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti
dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo 1
della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge
7.12.2000, n.383;
o l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
in data 26.10.2018, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza
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permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano nella seduta del 18.10.2018, in attuazione degli
articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le
aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le
risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno
di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire
interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio
nazionale, dall’ altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e
progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di
prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali,
entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni
e le Province autonome;
il Programma regionale PugliaCapitaleSociale 2.0 (Del. G.R. n. 2273 del
21/12/2017 – A.D. 633/2018) sostiene il finanziamento e la realizzazione
dei programmi locali per l’implementazione di attività di interesse
generale, promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale in attuazione dell’accordo Stato-Regione Puglia
27.12.2017 – art. 72 D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo
Settore”);
le attività promosse dagli Enti del Terzo Settore, anche all’interno del
citato programma regionale, al fine di una capillare diffusione, nonché
della promozione della cultura dell’associazionismo, necessitano di azioni
di comunicazione che abbiano copertura almeno regionale;
le attività degli Enti del Terzo Settore, promuovendo la cultura
dell’attivismo civico, dell’associazionismo, rientrano coerentemente
all’interno di una visione complessa di welfare, in cui le associazioni come
i singoli, apportano un contributo qualificante nelle azioni a supporto
della Riforma del Welfare;
le attività regionali a supporto della Riforma del Terzo Settore,
coinvolgendo quasi 4.000 enti del terzo settore tra Organizzazioni di
volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi
registri regionali, necessitano di adeguata promozione e divulgazione;
il Piano regionale delle Politiche sociali 2017-2020 (“L.r. n. 19/2006, art.
9 e art. 18 – Piano regionale delle Politiche Sociali IV triennio 2017-2020
– Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.14 del 26/01/2018) individua
tra gli attori del sistema di welfare plurale i cittadini singoli e associati,
definendo le modalità di partecipazione alla definizione degli strumenti
di programmazione locale e regionale;
nel corso del 2019 la sperimentale “Convenzione per la promozione delle
attività sociali e culturali di interesse collettivo delle organizzazioni del
Terzo Settore attraverso l'accesso radiofonico e televisivo alle
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trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103” (Delibera di Giunta
regionale n. 481/2019), ha consentito a n. 150 Enti del Terzo Settore di
fruire di questo importante strumento di promozione, realizzando n. 26
puntate dei “Programmi per l’accesso”, una vetrina di grande rilievo e
valore per il carattere regionale che riveste;
il Master in giornalismo dell’Università di Bari, realizzato in collaborazione con
l’Ordine dei giornalisti della Puglia, con il precipuo scopo di formare e favorire
l’inserimento professionale dei propri studenti;
l’Ordine dei giornalisti della Puglia, con lo scopo di sovrintendere alle
operazioni di selezione dei professionisti e di indicare i criteri per
l'individuazione dell'equo compenso;
il Corecom, con lo scopo di partecipare ad una best practice che potrà trovare
applicazione anche presso altri Corecom;
Assostampa, con lo scopo di promuovere l’inserimento professionale di
giornalisti disoccupati in un momento di forte crisi occupazionale, offrendo
un’occasione di rientro nel mondo del lavoro di figure altamente
professionalizzate.

Con DGR n. 0006 del 01/04/2020 è stato approvato lo schema di
convenzione___________
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
Articolo 1
Oggetto
1. Obiettivo della presente Convenzione è la definizione di un modello regionale
pugliese di intervento per favorire la migliore realizzazione dei Programmi dell’Accesso
previsti dall’art. 6 della l. n.103/1975, per il tramite delle seguenti azioni:
ü promozione della cultura dell’associazionismo e promozione delle realtà
associative presenti sul territorio regionale;
ü miglioramento della conoscenza delle misure regionali per l’attivazione di
opportunità a sostegno dell’associazionismo, con specifico riferimento alle
organizzazioni del Terzo Settore che operano per la realizzazione di attività
di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
ü individuazione di percorsi di crescita formativa e professionale innovativi
rivolti ai giovani giornalisti, e aspiranti tali, pugliesi, con specifico riferimento
all’approfondimento del ruolo dell’associazionismo nei sistemi di welfare
locali e a supporto delle filiere istituzionali per il governo locale.
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2. In vista della realizzazione delle suddette azioni, la presente convenzione troverà
applicazione nella seconda annualità (2020), con riferimento alle organizzazioni del
Terzo Settore così come definite all’art. 1 del Codice del Terzo Settore, nonché alle
azioni di promozione della Regione Puglia, inerenti la divulgazione dei contenuti della
Riforma del Terzo Settore (L.n. 106/2016 e D.lgs. 117/17 e smi.), come pure iniziative
di carattere regionale che abbiano rilevanza per gli Enti del Terzo Settore.
Art. 2
Impegni delle parti
Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si impegnano per quanto di
rispettiva competenza a:
1. Il Corecom Puglia, in ottemperanza della normativa vigente in materia e come
disciplinato dal Regolamento n. 6 del 29 maggio 2007, regola la partecipazione di
soggetti collettivi organizzati alle trasmissioni televisive di RAI Puglia.
2. Il Corecom esamina le richieste di accesso pervenute dagli aventi diritto, ne valuta
l’ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni televisive, ripartendo tra
i soggetti ammessi il tempo messo a disposizione dalla sede regionale della RAI,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Il Corecom svolge, inoltre, attività di
vigilanza sulla corretta messa in onda da parte della RAI e sul rispetto del divieto, per
i soggetti ammessi di inserire pubblicità commerciale nei programmi, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La Regione Puglia inserisce i programmi dell’accesso nell’ambito delle misure
regionali per la promozione dell’associazionismo, di cui agli artt. 72-73 del D.Lgs. n.
117/2017, prevedendo idonee risorse per assicurare un supporto professionale alle
associazioni nella preparazione e conduzione del programma di accesso, in
collaborazione con il Master in Giornalismo gestito dal Dipartimento For.Psi.Com
dell’Università degli Studi di Bari e Ordine dei Giornalisti della Puglia.
4. La Regione Puglia altresì promuoverà, dandone informativa in tal senso al Corecom
Puglia, la conoscenza dei Programmi dell’accesso presso le strutture regionali, al fine
di promuoverne l’impiego per la promozione di misure regionali in favore
dell’associazionismo pubblico e privato operante in tutte le principali aree di policy. A
tal fine è data facoltà alla Regione Puglia di proporre al Corecom, tematiche relative
all’eventuale accorpamento degli spazi televisivi cosi come previsto dall’art. 6 del
regolamento. Il Corecom si riserva la facoltà di accogliere la proposta.
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5. L’Ordine dei giornalisti della Puglia provvederà alla selezione dei giornalisti
attingendo, secondo le indicazioni di Assostampa, alle liste degli iscritti disoccupati
INPGI, i quali dovranno avere comprovata esperienza nella conduzione televisiva e il
cui compenso sarà liquidato secondo i minimi tabellari previsti da contratto FNSI-FIEG.
Il Dipartimento For.Psi.Com dell’Università degli Studi di Bari e l’Ordine dei Giornalisti,
promotori e responsabili del Master in Giornalismo, coinvolgeranno in ciascuna
annualità n. 10 praticanti del master affiancati da 4 giornalisti disoccupati selezionati
dall'Ordine dei giornalisti e in possesso di comprovata esperienza giornalistica
televisiva, che avranno funzione di tutor. I giornalisti insieme agli studenti cureranno
la preparazione della trasmissione, con le domande ed eventuali piccoli video e/o
filmati di repertorio (che devono essere messi a disposizione del Corecom Puglia) o su
materiali forniti dalle associazioni. I giornalisti selezionati saranno contrattualizzati dal
Master in giornalismo.
Il Corecom Puglia trasmetterà al Master in giornalismo, periodicamente, i dati di
coloro i quali richiederanno l’intervento della figura del conduttore a supporto della
realizzazione della trasmissione nei tempi utili.
6. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 5, si conviene che qualsivoglia
obbligazione di natura economico-giuridica verrà definita e conclusa tra Regione
Puglia e soggetto titolare del Master in Giornalismo, con espressa esclusione della
competenza del Corecom Puglia. A tal fine, la Regione si impegna a corrispondere al
Dipartimento For.Psi.Com, sede del suddetto Master, i fondi necessari alla liquidazione
del compenso previsto per i giornalisti selezionati dall’Ordine regionale. Tali fondi sono
stati calcolati nella misura di euro 20.0000,00. Pertanto, l’effettiva liquidazione del
suddetto compenso avverrà ad avvenuta devoluzione dell’importo da parte della
Regione al suddetto Dipartimento.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che ai soggetti aventi diritto nei cui confronti
verranno espletate le attività del presente accordo, è riconosciuta la mera facoltà di
avvalersi di tale supporto nella conduzione dei programmi, stante lo scopo di favorire
al meglio l’informazione e la promozione delle attività di soggetti medesimi per il
tramite di una veste altamente professionale. Pertanto, ove tali soggetti ritenessero
invece di autogestire direttamente la propria proposta attraverso i canali Rai potranno
liberamente procedere alla fruizione dell’Accesso come previsto da norma di legge.
ART. 3
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata di dodici mesi decorrenti dalla data di messa in
onda delle Trasmissioni dell’accesso e potrà essere rinnovato_______________.
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Referenti della Convenzione
Per la gestione e realizzazione delle attività connesse alla presente convenzione, le
Parti designano i seguenti referenti :
Per la Regione Puglia, _ ____
_ __ _
Per il Corecom Puglia, __________
_
Per il Dipartimento Far.Psi.Com dell'Università di Bari, _______
Per l'Ordine dei giornalisti della Puglia, _________
_
Per Assostampa, _____________
_

_

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non
appena possibile con comunicazione scritta .

Bari,

Comitato Regionale per le Comunicazioni
La Presidente

Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione
InclusioneSociale attiva e
Innovazione delle Reti Sociali

Dipartimento Far.Psi.Com - Università di Bari
Il Direttore

Ordine dei giornalisti della Puglia
Il Presidente

Assostampa
Il Presidente

li presente allegato si compone di n. 9 (nove) pagg.,
inclusa la ij (~~~BtJrrfpPe rtina
REGIONE
PUGLIA/ 000000000
Dirigente
0 1.04 .2020 11 : 36:48 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 565
Causa pendente innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Bari, n.r.g.5580/2018, S.N.V. contro Regione Puglia
- autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo
giuridico-legale ai piani faunistico e forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità”, confermata dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali”, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
- Con atto del 28.05.2018, il sig. S. N. V. difeso e rappresentato dall’avv. Caputo Nicola Sante citava innanzi
all’ufficio del Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia al fine di accertarne la responsabilità per l’aggressione
subita dal proprio cane ad opera di un cinghiale verificatasi in data 01.12.2017 nel quartiere San Paolo del
comune di Bari riportando danni quantificati per € 868,65 oltre danno non patrimoniale;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.5580/18 e la Regione Puglia si costituiva in giudizio mediante
comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28.02.2020, il magistrato con
ordinanza n.187 del 07.03.2020 riteneva di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.,
ovvero “che la Regione Puglia in persona del proprio legale rapp.te p.t. provveda a corrispondere all’istante
S. N. V. la complessiva somma di € 500,00 a titolo di ristoro, valutato nel complesso, del danno subito dal
cane di sua proprietà nell’occorso evento dell’1.12.2017, con tacitazione di ogni ulteriore pretesa; che venga
corrisposto all’avv. Nicola Sante Caputo, dichiaratosi antistatario, a titolo di compenso professionale l’importo
di €330,00 oltre iva cap e spese generali al 15% come per legge e ad €43,00 a titolo di spese per contributo
unificato, somma determinata “sul decisum”, dall’applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento
della causa, ai sensi del Dm. 55/2014”. Avvertendo della preventiva pronuncia in relazione all’ente legittimato
passivo nel presente giudizio, fissava l’udienza del 21.10.2020 per le ulteriori determinazioni;
- con nota del 9.03.2020 (vedasi allegato assunto al prot. AOO36/10/03/20 n°2959, inserito a corredo della
proposta e posta in visione all’organo collegiale), l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la
proposta del giudice alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente
sulla fattispecie, per cui stante la già “parziale sentenza” con la quale sono stati estromessi gli altri convenuti
per carenza di legittimazione passiva e la riduzione sulla richiesta risarcitoria contenuta in citazione, esprimeva
parere favorevole all’adesione alla stessa;
- l’importo complessivo di cui alla proposta conciliativa ammonterebbe ad € 961,70 e dovrà essere corrisposto
in favore dell’attore del suo avvocato anticipatario a tacitazione, saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa
a qualsivoglia titolo, anche per interessi e spese.
CONSIDERATO CHE
si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia opportuno e conveniente per
la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in
causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice
stante la pronunciata decisione sulla legittimazione passiva della Regione e la possibile valutazione negativa
in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
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favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI 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 U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall’art.
3910 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari ad € 918,70
si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali nel seguente modo:
• € 500,00 per l’esercizio finanziario 2020, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512 del
D.Lgs.118/2011 sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:
C.R.A.

CAPITOLO

66.03

1110090

66.03

1318

fondo di riserva per la definizione delle
partite potenziali
Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090

Missione
Programma
Titolo
20.3.1
1.11.1

P.D.C.F.
1.10.1.99
1.3.2.99

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2020
Cassa

- € 500,00

- € 500,00

+ € 500,00

+ € 500,00

• € 461,70 per l’esercizio finanziario 2020 a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1,
Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali
e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4, del corrente bilancio.
La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022), commi da 541
a 545.
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******
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
07.03.2020, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Bari, avente n.r.g.
5580/2018, così come meglio specificate in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Bari, avente n.r.g. 5580/2018, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 961,70 per l'esercizio finanziario 2020, si provvederà con successivo atto dirigenziale
di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Naturali e Forestali mediante imputazione per la somma di: €500,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla
Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese
correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 461,70, dovuta a titolo di spese procedimentali e legali,
sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
10. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA
L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
Il Presidente della G.R.:
Dott. Michele Emiliano

PARERE / VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
della Sezione Bilancio e Ragioneria ex art. 795 L.R. 28/01

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, 17/4/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

30253

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
07.03.2020, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Bari, avente n.r.g.
5580/2018, così come meglio specificate in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Bari, avente n.r.g. 5580/2018, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 961,70 per l'esercizio finanziario 2020, si provvederà con successivo atto dirigenziale
di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Naturali e Forestali mediante imputazione per la somma di: €500,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla
Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese
correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 461,70, dovuta a titolo di spese procedimentali e legali,
sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
10. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
Il Segretario della Giunta Generale

Il Presidente della Giunta Regionale

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 567
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”. Az. 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei
Giovani”. Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei NEET. Var. Bilancio di prev, 2020 e plur. 20202022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, di concerto con
l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia
2014-2020, dott. Pasquale Orlando, dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa
Anna Lobosco, dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e del
Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, riferisce
quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce 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 abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato
dalla Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 di
approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani - Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A,
3, 5 e 8 previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del
04/06/2014)”, nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle
modificazioni apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C)
della determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e
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successive modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso
Multimisura;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm. ed ii. adottata dal dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro recante l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B da parte degli operatori legittimati all’erogazione
dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 18/01/2018 con cui la Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ha approvato l’elenco degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi di cui alla Misura 18, nonché
la determinazione dirigenziale n. 30 del 18/01/2018 e ss. mm. ed ii. di approvazione dello schema di atto
unilaterale d’obbligo;

VISTI inoltre,
− il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484
del 13/08/2015, così come modificata dalle Decisioni C(2017) 2351 del 11/04/2017, C(2017) 6239 del
14/09/2017 e C(2018) 7150 del 23/10/2018;
− il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato in data 11.03.2016
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, successivamente
modificata con D.G.R. n. n. 977 del 20/06/17;
− la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
− il D.P.G.R. n. 483 del 09/08/2017 di adozione dell’ “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro n. 79 del 23/11/2018 con cui sono state attribuite ai Dirigenti delle Sezioni Formazione
Professionale e Promozione e tutela del lavoro rispettivamente le Sub Azioni 8.4.a “Misure di politica attiva
con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di:
green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT)” e 8.4.d “Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel
mercato del lavoro”, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 del DPGR n. 483/2017;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
− l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
− l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
− la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020/2022”;
− la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 della Regione Puglia”;
− la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 con cui è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;
− la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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RILEVATO che l’Asse VIII del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” prevede interventi a sostegno dell’occupazione in
favore di diversi target di destinatari;
RILEVATO che la priorità di investimento 8ii) dell’azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei Giovani” ha ad oggetto l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare
di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di
esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia
per i giovani;
CONSIDERATO che l’obiettivo specifico corrispondente alla suddetta priorità di investimento si sostanzia
nella riduzione del crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti
la formazione professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di
inserimento e reinserimento occupazionale;
RILEVATO che con D.G.R. n. 2075 del 18 novembre 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 146 del 16 dicembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attuazione Regionale relativo
alla fase II della Garanzia Giovani;
RILEVATO che, nelle more dell’avvio operativo della fase II della Garanzia Giovani, anche alla luce del necessario
confronto con il partenariato economico sociale, nonché per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per
cui i beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale sono stati
autorizzati a sospendere le attività, anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo
sottoscritti, dapprima sino al 15 marzo e, successivamente, sino al 3 aprile 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo, l’Amministrazione regionale ha inteso garantire anche la prosecuzione delle attività a
favore dei NEET e, per l’effetto, con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 28/02/2020, adottata dalla Sezione
Programmazione Unitaria, ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui
all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al
30/09/2020, prorogando altresì alla data del 30/10/2020, il termine ultimo per presentare la rendicontazione
delle spese sostenute;
RILEVATO che con D.G.R. n. 729 del 18/04/2019 la Giunta Regionale ha assicurato la copertura finanziaria del
le attività con le risorse ascritte sull’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 per un importo complessivo pari ad
€ 15.682.380,00;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1446 del 30/07/2019 la Giunta Regionale ha assicurato una ulteriore
copertura finanzia ria delle attività con le risorse ascritte sul l’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 per un
importo complessivo pari ad € 10.000.000,00, imputate all’esercizio finanziario 2020;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani
NEET, si rende necessario:
− apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per € 10.000.000,00
a valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”, imputandole all’esercizio finanziario 2020 come
specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura finanziaria;
− autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento del le predette risorse.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.”
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
CRA

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

Tipo Bilancio
AUTONOMO E VINCOLATO
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 € 1.500.000,00
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.

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma

Esercizio
Finanziario
P.D.C.F.

zozo

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario

zozo

Titolo
Competenza

+€

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.06

UlllO0Z0

U1167842

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51,
L.R. N.
28/2001).
POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 INTERVENTI
VOLTI AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE NEL MDL
DEI GIOVANI TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.

1.500.000,00

Cassa

0,00

-€
20.1.1

15.4.1

U.1.10.01.01

U.1.04 .04.01

0,00

1.500 .000,00

+€

+€

1.492.500,00

1.492 .500,00

+ 7.500,00

+ 7.500,00

COFINANZIAMENTO
REGIONALE
POR 2014-2020 . FONDO FSE.

62.06

U1167844

AZIONE 8.4 INTERVENTI
VOLTI AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE NEL MDL
DEI GIOVANI TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

U.1.04 .01.02
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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 al la L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 1.500.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
PARTE ENTRATA
TIPO DI ENTRATA: RICORRENTE
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo

E2052810

E2052820

Declaratoria

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020
QUOTA LI.E. · FONDO FSE

-

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

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in aumento

E.2.01.05 .01.005

+ 5.000 .000,00

Competenza
E. F. 2020

E.2.01.01.01.001

+ 3.500 .000,00
+ 8.500.000,00

Totale

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
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 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 delle Finanze.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA: RICORRENTE
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’ AII. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2

Capitolo

U1165842

U1166842

U1165844

U1166844

Declaratoria

capitolo

POR 2014-2020 . FONDO FSE. AZIONE 8 .4
INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE
POR 2014-2020 . FONDO FSE. AZIONE 8 .4
INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4
INTERVENTI VOLTI AL MIGLIOR A MENTO
DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020 . FONDO FSE. AZIONE 8 .4
INTERVENTI V OLTI AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCA LI. QUOTA STATO

Codice UE

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Competenza
e .f. 2020

15 .4.1

3

U.1.04.04 .01

+
4.97 5 .000,00

15 .4.1

4

U.1.04.04 .01

+
3.482 .500,00

15 .4.1

3

U.1.04 .01.02

+
25 .000 ,00

15 .4.1

4

U.1.04.01.02

+
17.500 ,00

Missione
Programm
a Titolo
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 10.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante atti adottati dal dirigente della Sezione Formazione
Professionale e dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, nel rispetto dei correnti
vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dal dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dott. Pasquale Orlando, dal Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e del Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, dott.
ssa Gianna Elisa Berlingerio,-confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. lng. Domenico Laforgia, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce
sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della
G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. 7/97- propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento
regi”onale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)”;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previs.ione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019, per
complessivi € 10.000.000 a valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere
la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;
4. di autorizzare, a i sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.500.000,00 che
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.;
5. di autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui
titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unita ria per l’importo complessivamente pari ad
€ 10.000.000,00 a valere sul le risorse finanziarie di cui all’Azione 8.4 del POR Puglia 2014/2020;
6. di demandare ai dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
8. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere aI Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento in BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario Istruttore
dott. Michele Maggipinto
Il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
dott. Pasquale Orlando
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Il dirigente della Sezione Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco
Il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore
Il dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
prof ing. Domenico Laforgia
L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale
prof Sebastiano Leo
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
avv Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle Sezioni Programmazione
Unitaria, Formazione Professionale, Promozione e Tutela del Lavoro e Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale, e del Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., derivante dalle 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)”;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019, per
complessivi € 10.000.000 a valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere
la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.500.000,00 che
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.;
5. di autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui
titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari ad
€ 10.000.000,00 a valere sul le risorse finanziarie di cui al l’Azione 8.4 del POR Puglia 2014/2020;
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6. di demandare ai dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
8. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere aI Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento in BURP.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 568
Approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Regione
Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
Garanzia Giovani.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
Visto il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22
marzo 2014), stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio 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 per
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, stabilisce norme di attuazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce 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 per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, e s.m.i., reca disposizioni inerenti la “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 reca il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;
VISTA la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza
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dell’Italia alle Comunità europee e all’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”
ha istituito all’art. 5 il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTA la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”
ha istituito, all’art. 9 il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il DPR n. 568 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative
del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, la Legge 28
giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e
l’Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”
dettano disposizioni in merito al tirocinio;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma3, della legge 10 dicembre
2014, n.183” istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro;
VISTO l’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e dell’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016,
stabilisce che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma
Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi
per il lavoro e la formazione;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26
aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della
Commissione COM(2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire
ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di
apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o
dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
CONSIDERATO che il Consiglio europeo, con le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell’8 febbraio
2013, ha deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine
di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull’occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5
dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano, è stato presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua il “Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi
Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
CONSIDERATO che la Commissione, con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato
il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo sociale
europeo e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia;
CONSIDERATO che con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18/12/2017che modifica la Decisione
C(2014)4969 dell’11/07/2014, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
RICHIAMATO il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui
vengono individuate quali Organismi Intermedi del Programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di
Trento;
CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome, nell’esecuzione delle proprie competenze legislative,
hanno emanato provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente;
CONSIDERATO che il predetto “Programma” stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini
costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un’adeguata qualità dei percorsi
e degli stessi tirocini;
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RICHIAMATA la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” stipulata tra
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione in data 09/06/2014 e la Convenzione relativa alla
“Nuova fase del Programma Garanzia Giovani” stipulata tra ANPAL e la Regione il 05/06/2018;
CONSIDERATO che è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2075 adottata in
data 18/11/2019, il piano di attuazione regionale della Nuova Fase di Garanzia Giovani che prevede il
riconoscimento ai tirocinanti di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla
Regione e nell’ambito degli standard minimi di carattere nazionale fissati dalle Linee guida sui Tirocini e delle
peculiarità definite dalle Regioni e Province autonome nella loro facoltà di fissare disposizioni di maggiore
tutela;
CONSIDERATO che ANPAL ha comunicato con Decreti direttoriali n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23
gennaio 2019, di aver assegnato alla predetta Regione per l’attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani
un ammontare pari a € 145.842.008;
CONSIDERATO che la Regione, nell’ambito di queste risorse, ha destinato, nel piano di attuazione regionale
della Nuova Garanzia Giovani, un ammontare massimo pari ad € 37.186.071,00 per l’erogazione della misura
5, “Tirocinio extracurriculare” e 5 bis, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”;
CONSIDERATOche nell’ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell’erogazione dell’indennità
la Regione stima un ammontare di risorse pari a € 29.860.415,00 che per l’Istituto ha valenza di importo
massimo di spesa per la Regione, oltre il quale non verranno validate ulteriori richieste di pagamento, salvo
successivi atti di rimodulazione concordati dagli organismi intermedi con ANPAL e da quest’ultima comunicati
all’INPS;
DATO ATTO che le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell’Accordo Stato – Regioni e Province
autonome del 25 maggio 2017 prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore di lavoratori
sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non è dovuta
l’indennità;
CONSIDERATO che la specifica individuazione dei beneficiari dell’indennità di tirocinio spetta esclusivamente
alla Regione, secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, nonché al medesimo
Ente spetta l’indicazione del periodo di fruizione di detta indennità e gli altri dati indicati al successivo art. 3
della presente Convenzione;
CONSIDERATO che (i) ai sensi dell’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE 1303/2013, l’Autorità
di Gestione deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna
operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, compresi
i dati su singoli partecipanti alle operazioni; (ii) i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono
indispensabili per le necessarie attività rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei
soggetti istituzionali - ANPAL, Regioni e Province autonome - coinvolti nelle attività concernenti il Programma
Garanzia Giovani; (iii) ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
(iv) l’Istituto, per le proprie attività istituzionali, previste nella legge istitutiva e nelle successive norme di
volta in volta emanate, eroga diverse prestazioni a sostegno del reddito sull’intero territorio nazionale a
milioni di soggetti disoccupati o disagiati gestendo servizi a favore dei cittadini; in tale quadro, pertanto, gli
sono riconosciute indiscussa competenza e piena capacità nella gestione dei procedimenti amministrativi di
pagamento di simili benefici e prestazioni; (v) per i motivi di cui al precedente punto l’INPS presenta garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
effettuato nell’ambito delle operazioni di pagamento dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano
di attuazione della Garanzia Giovani soddisfi i requisiti dettati dal Regolamento UE 2016/679 e garantisca la
tutela dei diritti dell’interessato, in linea con le disposizioni di cui all’art. 28, paragrafo 1, del citato Regolamento
UE;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo
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10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/67” nonché il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0002379 del 13/02/2020, l’ANPAL ha trasmesso all’Amministrazione
regionale lo schema di convenzione da sottoscriversi tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della Garanzia Giovani;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si propone di approvare lo schema di convenzione da
sottoscriversi tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Regione Puglia e INPS per l’erogazione
dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani di cui all’Allegato
“A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo e di dare mandato al
dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro di provvedere alla conseguente sottoscrizione.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie svolte dal dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro e conformate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra
l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett.
k) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di convenzione da sottoscriversi tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro, Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano
italiano di attuazione della Garanzia Giovani di cui all’Allegato “A” al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di dare mandato al dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro di provvedere alla
conseguente sottoscrizione.
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
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Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il funzionario istruttore
dott.ssa Valentina Elia

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di convenzione da sottoscriversi tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro, Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano
italiano di attuazione della Garanzia Giovani di cui all’Allegato “A” al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di dare mandato al dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro di provvedere alla
conseguente sottoscrizione
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Codice CIFRA: LAV/DEL/2020/00011
OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della Garanzia Giovani.

/\~ ?AL INPS
~

REGIONE
PUGLIA

Agenzia Nazionale Politiche Attive del L!lvoro

Allegato A)
Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Regione/Provincia Autonoma
e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
Garanzia Giovani
TRA
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(di seguito denominata ANPAL)
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(di seguito INPS)
E
REGIONE PUGLIA
(di seguito denominata Regione)
PREMESSO CHE:


il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato

sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari

marittimi

e

la

pesca

e

definisce

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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;


il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato

sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla
disoccupazione giovanile”;


il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro

finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;


il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo

2014), stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

1
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Codice CIFRA: LAV/DEL/2020/00011
OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della Garanzia Giovani.

/\~ ?AL INPS
~

REGIONE
PUGLIA

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

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 per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di
cooperazione territoriale europea;


il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, stabilisce norme di attuazione del

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in
materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;


il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo

di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;


la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, e s.m.i., reca disposizioni inerenti la “Legge quadro in materia di

formazione professionale”;


il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 reca il conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;


la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari" ha istituito all’art. 5 il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;


la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. recante “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” ha

istituito, all’art. 9 il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;


il DPR n. 568 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative

del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;


la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge 28 giugno
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2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e l’Accordo
Stato - Regioni del 25 maggio 2017 “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” dettano
disposizioni in merito al tirocinio;


il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia

di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma3, della legge 10 dicembre 2014, n.183,
istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro;


l’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e dell’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, stabilisce

che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione;


la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,

rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;


la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile

2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione
COM(2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno
di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio
o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione
formale;


il Consiglio europeo, con le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, ha deciso

di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure
esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in
particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;


il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere

sul territorio italiano, è stato presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;


l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, individua il Programma

Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi
Operativi Nazionali finanziati dal FSE;


la Commissione, con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato il Programma

Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e
dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo
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"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;


che con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18/12/2017che modifica la Decisione C(2014)4969

dell’11/07/2014, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;


il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui vengono

individuate quali Organismi Intermedi del Programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;


è stato definito il criterio di ripartizione delle risorse IOG per Regione (numero di disoccupati di età

inferiore ai 25 anni), e di ridistribuzione della quota complessiva con applicazione della clausola della
flessibilità in continuità con quanto avvenuto nel primo periodo di programmazione delle risorse IOG che
garantisce il rispetto del limite del 10%;


il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018 ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa

Occupazione Giovani”;


le Regioni e le Province autonome, nell’esecuzione delle proprie competenze legislative, hanno

emanato provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente;


il predetto “Programma” stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il

quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un’adeguata qualità dei percorsi e degli stessi
tirocini;


la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” stipulata tra il

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione in data 09/06/2014 e la Convenzione relativa alla
“Nuova fase del Programma Garanzia Giovani” stipulata tra ANPAL e la Regione il 05/06/2018;


è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2075 adottata in data 18/11/2019, il piano

di attuazione regionale della Nuova Fase di Garanzia Giovani che prevede il riconoscimento ai tirocinanti di
indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione e nell’ambito degli
standard minimi di carattere nazionale fissati dalle Linee guida sui Tirocini e delle peculiarità definite dalle
Regioni e Province autonome nella loro facoltà di fissare disposizioni di maggiore tutela;


ANPAL ha comunicato con Decreti direttoriali n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23 gennaio 2019, di

aver assegnato alla predetta Regione per l’attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani un ammontare
pari a € 145.842.008;


la Regione, nell’ambito di queste risorse, ha destinato, nel piano di attuazione regionale della Nuova

Garanzia Giovani, un ammontare massimo pari ad € 37.186.071,00 per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio
extracurriculare” e 5 bis, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”;
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nell’ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell’erogazione dell’indennità la Regione

stima un ammontare di risorse pari a € 29.860.415,00 che per l’Istituto ha valenza di importo massimo di
spesa per la Regione, oltre il quale non verranno validate ulteriori richieste di pagamento, salvo successivi
atti di rimodulazione concordati dagli organismi intermedi con ANPAL e da quest’ultima comunicati all’INPS;


le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome

del 25 maggio 2017 prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi
e percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non è dovuta
l’indennità;


la specifica individuazione dei beneficiari dell’indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione,

secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, nonché al medesimo Ente spetta
l’indicazione del periodo di fruizione di detta indennità e gli altri dati indicati al successivo art. 3 della presente
Convenzione;


ai sensi dell’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE 1303/2013, l’Autorità di Gestione deve

istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione,
necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su
singoli partecipanti alle operazioni;


i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie attività

rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali - ANPAL, Regioni e
Province autonome - coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia Giovani;


ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;


l’Istituto, per le proprie attività istituzionali, previste nella legge istitutiva e nelle successive norme di

volta in volta emanate, eroga diverse prestazioni a sostegno del reddito sull’intero territorio nazionale a
milioni di soggetti disoccupati o disagiati gestendo servizi a favore dei cittadini; in tale quadro, pertanto, gli
sono riconosciute indiscussa competenza e piena capacità nella gestione dei procedimenti amministrativi di
pagamento di simili benefici e prestazioni;


per i motivi di cui al precedente punto l’INPS presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche

e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento effettuato nell’ambito delle operazioni di pagamento
dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani soddisfi i requisiti
dettati dal Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, in linea con le disposizioni di
cui all’art. 28, paragrafo 1, del citato Regolamento UE;
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ritenuto di dar seguito alla collaborazione istituzionale tra le PPAA e previo rimborso degli oneri sostenuti,

l’Istituto accetta gli adempimenti a proprio carico previsti nella presente convenzione, valutato lo scopo sociale
delle attività poste in essere, volte a favorire lo sviluppo mercato del lavoro per le categorie previste dalle norme
citate;

VISTO


il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati;


il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679;


il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto

“"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;

VALUTATI


i trattamenti oggetto del presente accordo nei termini previsti dall’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679,

tenuto conto della mole dei dati trattati e dei rischi connessi ai trattamenti medesimi e declinate le misure
predisposte per farvi fronte;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto della Convenzione
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l’INPS eroga, per conto della Regione, l’indennità
di tirocinio in favore dei giovani destinatari dell’analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.

Art. 2
Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio
6
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1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute da ANPAL dalle somme
assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e
saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e ANPAL in relazione alle
specifiche esigenze di cassa e dall'andamento delle certificazioni.
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l’intervento saranno anticipate all’INPS da ANPAL in versamenti
accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi di ciascuna Regione/PA mediante
accreditamento diretto sulla contabilità speciale n. 1339 presso la Tesoreria provinciale di Roma intestata alla
Direzione Generale INPS (IBAN IT97C0100003245348200001339), avendo cura di indicare come causale di
versamento: “anticipazione tirocini IOG (Regione Puglia)”, in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla
quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d’Italia rilascerà all’INPS.
L’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate da ANPAL.

Articolo 3
Erogazione dell’indennità di tirocinio
1.

La Regione individua, in base ai criteri e le modalità indicate in premessa, i soggetti destinatari dell’indennità

e comunica all’INPS, entro il giorno 15 di ciascun mese, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, relativamente al
mese precedente o ai mesi precedenti. Tale comunicazione avviene tramite inserimento dei dati nel Sistema
Informativo Percettori, cui la Regione già accede con modalità online tramite sito istituzionale, in conformità allo
schema procedurale ivi previsto.
2.

Tutte le informazioni necessarie per il pagamento dovranno essere fornite in modo puntuale e corretto, onde

evitare ritardi nei pagamenti nonché errori negli stessi che determinano pagamenti indebiti, ancorché non
imputabili all’Istituto.
3.

A tal fine la Regione procede al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dei

dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice di avviamento postale dei beneficiari,
nonché dell’importo dell’indennità, del periodo e del numero di giornate indennizzate, procedendo alla validazione
finale.
4.

L'Inps, in qualità di mero ente pagatore, provvede ad erogare ai giovani tirocinanti nominativamente indicati

dalla Regione, l’importo mensile dell’indennità di tirocinio come stabilita dalla Regione per ciascun destinatario,
previa verifica esclusivamente della congruenza dei dati anagrafici.
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5.

In caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi dell’Istituto,

verrà fornita, con cadenza mensile alla Regione medesima, l'indicazione del dato errato (c.d. domande respinte). La
Regione avrà cura di trasmettere nuovamente le domande corrette.
6.

Il mancato pagamento derivante dalla non conformità del flusso informativo non potrà essere imputato

all’Istituto.
7.

L’INPS provvederà a controllare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura

delle misure e dei compensi dovuti all’INPS.

Articolo 4
Oneri
L’ANPAL riconosce all'INPS 4,71 (quattroeuro/71) euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei
singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio; per detto rimborso, esente da
IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 sarà successivamente trasmessa specifica
fattura elettronica da parte dell'INPS. ANPAL, con successivo provvedimento, impegnerà le risorse a
copertura di tali oneri. All’atto dei pagamenti, l’ANPAL è tenuta a non effettuare la verifica
dell’inadempienza di eventuali cartelle di pagamento di cui all’articolo 48 bis del DPR n. 602/1973
trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018. In caso di
pignoramento del credito da parte dell’Agente della riscossione, conseguente all’inosservanza della
predetta presente prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell’INPS non
soddisfatto per la parte di pignoramento.

Articolo 5
Regime fiscale
Con riferimento al regime fiscale, le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
sui tirocini, del 25 maggio 2017 all’art. 12 ultimo comma, stabiliscono che, nonostante il tirocinio non sia
considerato come attività lavorativa, le relative indennità sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro
dipendente (ai sensi dell’art. 50 del TU n. 917/1986 smi). Pertanto, posta la soglia di reddito al di sotto
della quale le imposte non sono dovute, le indennità di tirocinio costituiscono reddito imponibile ai fini
Irpef. Con riferimento ai tirocini in mobilità territoriale, l’indennità di mobilità è considerata come
aggiuntiva/integrativa a quella “ordinaria” e, pertanto, entrambe rientrano nel novero dei redditi
sottoposti a imposizione ex art. 50 del TU n. 917/1986 smi. Le risorse finanziarie devolute all’INPS con la
presente Convenzione sono destinate esclusivamente alla liquidazione delle indennità. Pertanto, laddove
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la normativa regionale in materia di tirocini preveda l’applicazione dell’IRAP, la Regione medesima dovrà
farsi carico del versamento.
Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’articolo 17 TUIR, in caso di pagamenti di arretrati si applica il regime
della tassazione separata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi
diritto è emanato nell’anno successivo a quello dei periodi indennizzati.

Art. 6
Responsabilità delle Parti e Contenzioso
1. E’ demandata all’esclusiva responsabilità della Regione l’individuazione dei soggetti destinatari dell’indennità
di cui all’articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell’articolo 3.
2. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi da parte di ANPAL
nell’accreditamento all’Istituto delle anticipazioni delle somme occorrenti per il pagamento della prestazione di cui
all’articolo 1 nonché per eventuali ritardi o errori da parte delle Regioni/Provincie autonome nella trasmissione del
predetto elenco dei soggetti destinatari dell’indennità di tirocinio. Altresì, nessuna responsabilità grava sull’INPS in
conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, risultanti errate che
hanno determinato un pagamento indebito. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato
secondo quanto disciplinato da successivo articolo 7. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari
dell’indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione, cui saranno indirizzate le istanze volte ad
ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire
dell’indennità di tirocinio; compete esclusivamente alla Regione l’istruttoria e la decisione delle suddette istanze e
ricorsi. Resta, quindi, escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei
requisiti per la concessione dell’indennità.
3. L’INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente alla Regione per
attestare l’erogazione dell’indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le
procedure di controllo e rendicontazione della spesa agli appositi organi competenti.
4. Nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all’Istituto, ove possibile, si procede alla
riemissione in pagamento.

5. Nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale, l’INPS verifica l’importo mensile dello
stesso, adottando il criterio di competenza. Se tale importo è superiore a quello dell’indennità di tirocinio, viene
erogato l’ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il maggior importo dell’indennità superi i 10
(dieci) euro, viene erogato l’ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio .
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Articolo 7
Recupero delle somme indebitamente erogate
La Regione che abbia rilevato il pagamento non dovuto dell’indennità di tirocinio avvierà direttamente la procedura
di recupero dell’indennità indebita, comunicando al tirocinante l’indebito insieme alle informazioni necessarie
all’individuazione della domanda di tirocinio che ha dato seguito al pagamento indebito e all’indicazione dell’IBAN
della competente Direzione Regionale dell’Istituto, al quale versare la somma indebita. La Regione dovrà
comunicare all’Istituto l’avvenuto recupero tempestivamente affinché lo stesso possa effettuare tutte le operazioni
contabili e fiscali di propria competenza.
Nel caso di errata trasmissione, da parte della Regione del codice IBAN del tirocinante, il recupero dell’indennità di
tirocinio, spetta alla Regione. La stessa recupererà la somma indebita direttamente dal terzo e trasferirà al
tirocinante l’importo spettante. Infatti, il pagamento dell’indennità trasmesso dalla Regione è stato già attestato
sia tramite la certificazione dei pagamenti alla Regione stessa che sulla Certificazione Unica al tirocinante.

Articolo 8
Monitoraggio
1. La Regione, in qualità di Organismo Intermedio, e ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione, potranno
consultare, in ragione della presente Convenzione, nel Sistema Informativo Percettori dell’INPS, l’importo erogato
ai beneficiari distinti per singola Regione/Provincia autonoma.
2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall’Istituto e non erogate, saranno
restituite all’ANPAL, secondo modalità concordate, che le rimetterà a disposizione della Regione.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Per i servizi della Regione resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell’art.
28 del Regolamento UE 2016/679, nomina INPS quale “Responsabile del trattamento”, come da allegato Atto di
nomina (Allegato 1).
Dalla sottoscrizione dell’Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa
osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello
stesso nell’Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute
nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni
affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.
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INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi
da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi
di cui al presente Accordo nell’ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento dello stesso.
Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza.
E’ fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo, nonché da quelli
consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla
tutela della riservatezza delle persone. L’INPS assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati,
ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
In conformità a quanto al precedente comma, l’INPS avrà cura di designare i propri operatori quali “Persone
autorizzate”.
L’INPS, in qualità di “Responsabile del trattamento”, impartisce precise e dettagliate istruzioni alle “Persone
autorizzate” e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo
dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.
L’INPS, in qualità di “Responsabile del trattamento”, è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il
trattamento ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
L’INPS procede al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le
operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.
Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a
qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati,
che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla
dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto
disposto dall’articolo 33 del Regolamento UE 2016/679 e dal Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 dell’Autorità
Garante.

Articolo 10
Durata della convenzione
1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa da
parte del Direttore Generale di ANPAL e fino al 31 dicembre 2023.
La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l’ultimo pagamento
a favore dei beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati dalla Regione.

11

30283

30284

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

Codice CIFRA: LAV/DEL/2020/00011
OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della Garanzia Giovani.

/\~ ?AL INPS
~

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Per ANPAL
Per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Per la REGIONE

12

REGIONE
PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

Codice CIFRA: LAV/DEL/2020/00011
OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della Garanzia Giovani.

/\~ ?AL INPS
t!l
~

REGIONE

UNIONEEUROPEA
=~~'O».,pazioMG~rit

-

i,,_-r,o

.,.. tuo Muro

PUGLIA

Agenzia N1ttionale Politiche Attive del Lavoro

Allegato 1)

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO
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Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento
La Regione Puglia – rappresentato da ……………………, (di seguito, per brevità, solo la Regione)
VISTO












Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità,
solo il “Regolamento UE”;
Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
CONSIDERATO
che l’art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto
del Titolare del trattamento;
il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che “Per garantire che siano rispettate le
prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire
per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del
trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per
mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per
la sicurezza del trattamento….. L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento
dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli
Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la
materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali
e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento
nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato…..Dopo
il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento
dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto
dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei
dati personali”.
che l’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che “Qualora un trattamento debba essere effettuato
per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
che l’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che “ I trattamenti da parte di un responsabile del
trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli
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Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia
disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;
che l’art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell’ambito del contratto o da altro atto
giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile “garantisca che le
persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza”;
che l’art. 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali” i dati che rivelino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
PREMESSO








che la Regione, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui
all’oggetto della convenzione tra la Regione e l’INPS per il …………………… (in appresso anche più brevemente
“Regione” o, congiuntamente a “INPS”, "le Parti");
che per l’espletamento dei servizi oggetto della convenzione, il Titolare intende nominare INPS, Responsabile
per il trattamento dei dati personali;
che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
che INPS, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle “categorie
particolari di dati personali” ai sensi dell’9 del Regolamento UE, oggetto della convenzione attenendosi ai
compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla convenzione
…………………… (di seguito, per brevità, solo il “Titolare”),
DESIGNA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE, l’INPS, rappresentato dal ……………………, quale “Responsabile
del trattamento” (di seguito, per brevità, solo il “Responsabile”) per l’espletamento dei servizi previsti dalla convenzione
…………………….
INPS in persona del …………………… con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la
designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto
prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione

15

30287

30288

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

Codice CIFRA: LAV/DEL/2020/00011
OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della Garanzia Giovani.

/\~ ?AL INPS
t!l
~

REGIONE

UNIONEEUROPEA
=~~'O».,pazioMG~rit

-

i,,_-r,o

.,.. tuo Muro

PUGLIA

Agenzia N1ttionale Politiche Attive del Lavoro

dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il “Garante”).
Disciplina dei trattamenti:
compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento
ART. 1
Compiti del Responsabile del trattamento
1.1.

Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle
“categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’9 del Regolamento UE - di cui all’art. 1 della Convenzione,
esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.

1.2.

Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle
disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad
effettuare il trattamento dei dati di cui alla convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi
compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e
necessario per il rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti
che gli sono affidati.

1.3.

Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di
valutazione in ordine all’incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all’adozione delle misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e
garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la
presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.4.

Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di
trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non
potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle
“categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’ 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella
Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità e riservatezza, sanciti dall’art. 5 del Regolamento UE.
ART. 2.
Modalità di espletamento dei compiti

2.1

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari
all’erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella convenzione, nel pieno rispetto sia
della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – sia delle istruzioni fornite dal
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Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in
successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
2.2

Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le
operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3

Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso
fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure
di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole
misura di salvaguardia.

2.4

Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi
di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta
un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui
dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’art. 32 del Regolamento UE.
ART. 3
Persone autorizzate al trattamento

3.1.

Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente
autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento
dei dati quali “Persone autorizzate”, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua
diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle
prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative
mansioni, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la
definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2

Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a
richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle
funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le “Persone autorizzate” al trattamento
alla riservatezza anche attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3

Il Responsabile deve provvedere, nell’ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al
trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali
nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
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3.4 Il Responsabile, in osservanza dell’art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la
sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del
trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
ART. 4
Controlli e tracciamento degli accessi
4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale
applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento
alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino l’accesso ai locali del Responsabile,
quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque
giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del
Responsabile.
4.2 Il Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle “Persone autorizzate” e fornisce le
evidenze al Titolare nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta.
ART. 5
Registro dei trattamenti e nomina RPD
5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare
contenente gli elementi di cui all’art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
5.2 L’INPS, nel rispetto dell’articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell’INPS
n. 28 del 21 marzo 2018, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati
sul sito internet istituzionale dell’Istituto.
ART. 6
Comunicazione e diffusione dei dati
6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati
senza l’esplicita autorizzazione del Titolare.
ART. 7
Obblighi di collaborazione con il Titolare
7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti
dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei
termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di
documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente
richiesto.

18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

Codice CIFRA: LAV/DEL/2020/00011
OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della Garanzia Giovani.
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7.2 Il Responsabile, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare,
fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi
nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati
personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data
breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n.
393 del 2 luglio 2015.
7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il
Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare,
conformemente all’art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell’esecuzione della
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.
ART. 8
Ulteriori disposizioni
8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di “amministratori di sistema”
in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al
provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di
sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo
di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e
dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l’elenco degli amministratori di sistema, con gli
estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.
ART. 9
Disposizioni finali
9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e
alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in
materia di protezione di dati personali.
9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi
effetti al termine dell’erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
9.3.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni
generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
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Codice CIFRA: LAV/DEL/2020/00011
OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
Regione Puglia e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della Garanzia Giovani.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 569
Approvazione schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Comune di Lecce per la realizzazione di
iniziative congiunte di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e socio-culturale del territorio.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Loredana Capone,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Loredana Pezzuto del Polo Biblio-museale di
Lecce presso il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio e confermata
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio Aldo Patruno,
riferisce quanto segue:
Premesso che:
•

la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituiscono
compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso
la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

•

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all’articolo 112, disciplina le modalità per la valorizzazione dei
beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;

•

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 commi 1 e 2 del proprio Statuto, “promuove e sostiene la cultura,
l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione”;

•

la Regione Puglia, in adempimento alla legge n. 56/2014 e alla propria legge n. 31/2015, ha trasferito a sé
stessa, divenendone titolare, le funzioni comunque esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore
della legge regionale n. 9/2016, e più specificamente, quelle di cui all’art 1 comma 2 lett. b) in materia di
biblioteche, musei e pinacoteche;

•

la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi della
Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la cooperazione e l’interazione tra i
diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore;

•

con la predetta legge la Regione disciplina, altresì, le iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi
della cultura, di cui all’articolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione culturale e
sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo,
promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed assicurando che vengano adibiti ad
usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio
alla loro conservazione;

•

al fine di dare attuazione alle disposizioni della su richiamata legislazione, la Regione Puglia ha sottoscritto
in data 3 maggio 2017 con UPI, ANCI e le parti sociali, un accordo inter-istituzionale con l’obiettivo di
favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di cultura capace
di dialogare con le strutture periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard
dei servizi, mettere a valore il grande patrimonio di beni, di conoscenze, esperienze delle Province e
dei Comuni pugliesi in una politica organica e coordinata di valorizzazione e fruizione. L’intesa interistituzionale prevede, per ognuna delle Province sede di musei e biblioteche provinciali, l’istituzione di un
Polo Biblio-museale con funzioni di valorizzazione dei beni culturali e dei musei, biblioteche e pinacoteche
oltre che di cura conservazione e restauro del patrimonio culturale;
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la Regione Puglia - attraverso il Polo Biblio-museale di Lecce, quale articolazione territoriale del
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio - attua le sue politiche
attraverso la rete regionale di musei e biblioteche e in particolare gestisce la programmazione culturale
dei seguenti luoghi di cultura:
-

Ex Collegio Argento sito a Lecce in viale Gallipoli n. 28, sede del Museo Sigismondo Castromediano di
Lecce e della Pinacoteca Antonio Cassiano;

-

Biblioteca G. Comi sito in Tricase in p.zza G. Comi;

-

Biblioteca N. Bernardini (Ex Convitto Palmieri) sito a Lecce in piazza Carducci.

•

il Comune di Lecce, ai sensi dell’art. 7 del proprio Statuto “tutela e valorizza il patrimonio culturale ed
artistico della Città in tutte le sue forme ed espressioni. A tal fine promuove la collaborazione con enti,
istituzioni, associazioni, promuove iniziative di incontro e scambio, sostiene la produzione di nuove
espressioni culturali, favorisce le iniziative fondate sulla storia e sulle tradizioni locali….”;

•

il Comune di Lecce si occupa dell’organizzazione di attività culturali, della gestione e della valorizzazione
dei seguenti contenitori comunali:

•

-

MUST per le parti espositive;

-

Castello Carlo V (quota parte di competenza);

-

Teatro Apollo;

-

Teatro Paisiello;

-

I Teatini per la parte destinata alla pubblica fruizione;

-

Ex Conservatorio S. Anna per la parte destinata alla pubblica fruizione;

-

Palazzo Turrisi;

-

Ex Convento degli Agostiniani per la parte destinata ad Archivio Storico;

-

Museo Ferroviario della Puglia (di concerto con A.I.S.A.F. Onlus).

il Comune di Lecce attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di efficace e leale
collaborazione istituzionale, nell’ambito delle proprie priorità, ritiene strategico incoraggiare iniziative
di cooperazione a sostegno della cultura e dello sviluppo sostenibile, rafforzando i rapporti con altre
istituzioni anche attraverso l’attivazione di iniziative di cooperazione e di scambio.

Considerato altresì che:
•

la Regione Puglia - attraverso il Polo Biblio-museale di Lecce - e Comune di Lecce intendono favorire
iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le strutture culturali che gestiscono al fine di coordinare
e integrare le reciproche azioni finalizzate a promuovere la conoscenza, la tutela e valorizzazione del
patrimonio storico-artistico e socio-culturale quale risorsa strategica per la crescita sociale ed economica
del territorio;

•

in ragione di ciò è stato predisposto uno schema di Protocollo d’Intesa allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 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,
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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– D.Lgs. n.118/2018
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel
BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera d) della L.R. n.7/97, nonché del DPGR n. 443/2015,
propone alla Giunta:
•

di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

•

di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Comune di Lecce allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;

•

di delegare l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali,
Loredana Capone, alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa;

•

di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio degli atti
conseguenti per l’attuazione e la gestione del Protocollo d’intesa qui approvato;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

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

Il funzionario istruttore
Loredana Pezzuto

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

Il Proponente
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
Loredana Capone
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LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
• di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Comune di Lecce allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
• di delegare l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali,
avv. Loredana Capone, alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa;
• di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio degli atti
conseguenti per l’attuazione e la gestione del Protocollo d’intesa qui approvato;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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COMUNE DI LECCE

BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE PUGLIA con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33, C.F. 80017210727, legalmente
rappresentata da Loredana Capone nella sua qualità di Assessore pro tempore all’ Industria Turistica e
Culturale, giusta DGR n._________ del ____________

E
COMUNE DI LECCE, con sede in Lecce, via Rubichi 16, C.F. 80008510754, legalmente rappresentato dal
sindaco pro tempore Carlo Maria Salvemini.
PREMESSO CHE:

-

la Regione Puglia ai sensi dell’art. 12 del proprio Statuto “promuove e sostiene la cultura, l'arte, la
musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità”;

-

la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza,
salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la cooperazione e
l’interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore;

-

con la predetta legge la Regione disciplina, altresì, le iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi
della cultura, di cui all’articolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione culturale e
sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello
spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed assicurando che
vengano adibiti ad usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non
arrecare pregiudizio alla loro conservazione;

-

la Regione Puglia, in adempimento alla legge n. 56/2014 e alla propria legge n. 31/2015, ha trasferito a
sé stessa, divenendone titolare, le funzioni comunque esercitate dalle Province prima dell’entrata in
vigore della legge regionale n. 9/2016, e più specificamente, quelle di cui all’art 1 comma 2 lett. b) in
materia di biblioteche, musei e pinacoteche;

-

al fine di dare attuazione alle disposizioni della su richiamata legislazione, la Regione Puglia ha
sottoscritto in data 3 maggio 2017 con UPI, ANCI e le parti sociali, un accordo inter‐istituzionale con
l'obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di
cultura capace di dialogare con le strutture periferiche dello Stato in materia di beni culturali,
1
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uniformare gli standard dei servizi, mettere a valore il grande patrimonio di beni, di conoscenze e di
esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi in una politica organica e coordinata di valorizzazione
e fruizione. L’intesa inter‐istituzionale prevede, per ognuna delle Province sede di musei e biblioteche
provinciali, l’istituzione di un polo biblio‐museale con funzioni di valorizzazione dei beni culturali e dei
musei, biblioteche e pinacoteche oltre che di cura conservazione e restauro del patrimonio culturale;

-

il Polo Biblio Museale di Lecce, quale articolazione territoriale del Dipartimento Turismo, Economia
della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, gestisce la programmazione culturale
dei seguenti luoghi di cultura:
-

-

Ex Collegio Argento sito a Lecce in viale Gallipoli n. 28, per la parte destinata a sede del Museo
Sigismondo Castromediano di Lecce, alla pinacoteca e parte della Biblioteca N. Bernardini;
Palazzo G. Comi sito in Tricase in p.zza G. Comi per la parte destinata a biblioteca; ù
Ex Convitto Palmieri sito a Lecce in piazza Carducci per la parte destinata a sede della
Biblioteca
Bernardini;

-

Il Comune di Lecce, ai sensi dell’art. 7 del proprio Statuto “tutela e valorizza il patrimonio culturale ed
artistico della Città in tutte le sue forme ed espressioni. A tal fine promuove la collaborazione con enti,
istituzioni, associazioni, promuove iniziative di incontro e scambio, sostiene la produzione di nuove
espressioni culturali, favorisce le iniziative fondate sulla storia e sulle tradizioni locali….”;

-

Il Comune di Lecce si occupa dell’organizzazione di attività culturali, della gestione e della valorizzazione
dei seguenti contenitori comunali:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

-

MUST per le parti espositive;
Castello Carlo V (quota parte di competenza);
Teatro Apollo;
Teatro Paisiello;
I Teatini per la parte destinata alla pubblica fruizione;
Ex Conservatorio S. Anna per la parte destinata alla pubblica fruizione;
Palazzo Turrisi;
Ex Convento degli Agostiniani per la parte destinata ad Archivio Storico;
Museo Ferroviario della Puglia (di concerto con A.I.S.A.F. Onlus).

il Comune di Lecce attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di efficace e leale
collaborazione istituzionale, nell’ambito delle proprie priorità, ritiene strategico incoraggiare iniziative
di cooperazione a sostegno della cultura e dello sviluppo sostenibile, rafforzando i rapporti con altre
istituzioni anche attraverso l’attivazione di iniziative di cooperazione e di scambio;

RILEVATO che la Regione Puglia e il Comune di Lecce intendono sviluppare un rapporto di ampia
collaborazione al fine di promuovere una offerta culturale coordinata, integrata e vasta nei luoghi ed
istituzioni culturali suindicati;
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

2

30299

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

Art. 1 – OGGETTO
Le parti, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, convengono di avviare rapporti di
collaborazione finalizzati a promuovere e valorizzare le peculiarità del Territorio cittadino e dei Musei
afferenti al Polo, nonché dei siti d’interesse archeologico, culturale e ambientale presenti nell’area urbana,
del patrimonio bibliotecario, delle attività espositive, di studio, di promozione delle arti e organizzazione
del pubblico.

Art. 2 – IMPEGNI DELLE PARTI
Comune di Lecce e Regione Puglia/Polo Biblio‐Museale di Lecce si impegnano a favorire iniziative di
raccordo e di interlocuzione fra le strutture culturali rispettivamente gestite e coordinare ed integrare le
reciproche azioni ed iniziative per:
●

●

●
●
●

la definizione di strategie di valorizzazione territoriali che garantiscano una maggiore salvaguardia e
pubblica fruizione del patrimonio artistico, monumentale, museale e paesaggistico ambientale,
anche al fine di incrementare l’attrattività dell’offerta turistica e culturale;
la programmazione e promozione condivisa di attività culturali finalizzate a potenziare la fruizione
pubblica dei beni e dei servizi offerti, a vantaggio della collettività, con benefiche ricadute, anche
economiche, sul territorio;
il coinvolgimento delle reti di Istituzioni, Amministrazioni ed Enti internazionali negli eventi e nelle
manifestazioni;
la promozione di un confronto, un collegamento e una proficua collaborazione con istituti o enti
analoghi a livello nazionale ed internazionale;
la comunicazione integrata di eventi e manifestazioni per la promozione del territorio.

Le parti potranno operare congiuntamente nell’ambito del presente accordo anche per sviluppare la
cooperazione internazionale nel settore culturale e la promozione del territorio per la definizione di
programmi di cooperazione sia su fondi europei, che bilaterali del Governo Italiano, che regionali, che di
Organizzazioni Internazionali.
Le parti si impegnano altresì a condividere le rispettive competenze e professionalità archeologiche, storico
artistiche, museologiche, bibliotecarie archivistiche, organizzative oltre che gli spazi di rispettiva
competenza, nel contesto di una programmazione e di una proposta culturale condivisa con il Comune di
Lecce in una logica di co‐progettazione;

Art 3 COMITATO DI COORDINAMENTO
Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente accordo le parti danno vita ad un Comitato
di Coordinamento composto, per ciascun ente, da un rappresentante istituzionale e un tecnico delegato
per materia.
Il Comitato avrà il compito di emanare specifici atti di indirizzo e verificare con cadenza almeno semestrale
lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente accordo.
Le attività di collaborazione tra il Comune di Lecce ed il Polo Biblio‐Museale di Lecce, saranno sviluppate
creando gruppi di lavoro misti coordinati dai tecnici delegati ed assicurando la presenza congiunta in
meeting o eventi, organizzati da ciascuna delle due istituzioni, che possano essere d'interesse reciproco per
lo sviluppo ed il rafforzamento del partenariato.
Il Comune di Lecce ed il Polo Biblio‐Museale convengono di ospitare vicendevolmente i rappresentanti dei
gruppi di lavoro misti presso proprie idonee strutture di rappresentanza
3
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ART. 4 ‐ DURATA
Il Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione e per i successivi 24 mesi. Entro la
data di scadenza le Parti verificheranno l’opportunità di prorogare per accordo scritto, da predisporsi anche
tramite scambio di specifiche dichiarazioni di volontà a mezzo P.E.C. o altro, la durata, anche alla luce delle
prospettive e dei risultati conseguiti.
Decorso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, non residuerà in capo alle Parti alcun
obbligo derivante dal Protocollo, fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle eventuali attività in corso al
momento della scadenza del Protocollo stesso.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo ‐ parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento, senza
oneri e spese o corrispettivi ‐ dandone comunicazione scritta alle altre Parti a mezzo P.E.C, con un preavviso
di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga
che non sussistano le condizioni per dar luogo a una proficua collaborazione nell’area di intervento
individuata.

ART. 5 – ONERI FINANZIARI
Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’art. 1 le “Parti” potranno avvalersi di progetti e in tal caso
sottoscriveranno, in piena collaborazione e condivisione di finalità e metodi, specifici accordi attuativi,
adottati nel rispetto del presente Protocollo di Intesa.
Le eventuali risorse finanziarie necessarie all'attuazione di specifiche iniziative nell’ambito del presente
Protocollo saranno individuate di volta in volta nell'ambito dei fondi locali, regionali o da altri provenienti
da programmi comunitari, nazionali e regionali.

ART6 ‐ CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione del presente Protocollo competente a
decidere è il Foro di Lecce
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Lecce
(Il Sindaco Carlo Salvemini)

___________________________

Per la Regione Puglia ‐ Assessorato all’ Industria
Turistica e Culturale
(L’Assessore Loredana Capone)

____________________________

* Il presente protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2‐bis dell’art. 15 Legge 7
agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Firmato digitalmente da:
ALDO PATRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 20-04-2020 17:09:56
Seriale certificato: 636011
Valido dal 20-03-2020 al 20-03-2023
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 570
POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

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

-

-

-

-

-

che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
che il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato
sulla GUUE del 22/03/2014, reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
che il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio reca disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, reca modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, reca
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del
30 novembre 2014;
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che la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di
approvazione dell’Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, successivamente modificata con
Decisione di esecuzione (2019) 598 dell’8/02/2018;
Con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
che con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018;
che con la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i., la Giunta Regionale ha approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014,
facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C (2015)
5854 del 13/08/2015;
che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 si è preso atto del documento
“Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in data 11.03.2016;
che con la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016, la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali
coinvolte nell’attuazione del Programma;
che con la Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di Policy
del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
che con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con
le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
che con la Deliberazione n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017), la Giunta regionale ha approvato il
Piano Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed
identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
che con Deliberazione n. 871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio
del patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione
ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
che con Deliberazione n.970 del 13/06/2017, la Giunta regionale ha approvato l’atto di organizzazione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
che la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 della Sezione Programmazione Unitaria ha
adottato il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
che con le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitarie n. 153 del 28/02/2018,
n. 336 del 01/08/2018 e n. 286 del 15/10/2018, sono state apportate modifiche ed integrazioni al
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co);
che il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020 in materia di ammissibilità della spesa;
che il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
che con Deliberazione n. 2020 del 15 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
che con la Deliberazione n. 543 del 19/03/2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico della
Cultura;
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Considerato:
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, n. 136 del 09/06/2017
(pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2017) è stato adottato e indetto l’Avviso pubblico “Community
Library”: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della lettura;
- che con Deliberazione n.51 del 23/01/2018, la Giunta ha approvato l’importo di 120 Meuro quale dotazione
finanziaria complessiva da dedicare agli interventi oggetto di valutazione da parte della Commissione di
valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Community Library”, e ha disposto che
le economie derivanti da ribasso d’asta e quelle di fine progetto connesse e conseguenti alla gestione
degli interventi ammessi a finanziamento saranno riutilizzate a favore delle misure previste nell’ambito
della strategia regionale SMART in Puglia;
- che con la Deliberazione n.119 del 31/01/2018, la Giunta regionale ha approvato la variazione contabile
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 per l’Avviso pubblico “Community Library”;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, n. 20 del 31/01/2018,
si è provveduto all’accertamento in entrata e all’impegno di spesa in favore degli enti beneficiari del
contributo finanziario concedibile per l’Avviso pubblico “Community Library”;
- che con Deliberazione n. 1413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni
programmatiche per la predisposizione di due procedure di Avviso pubblico, a valere sulle risorse
dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020, fra i quali gli interventi per la valorizzazione e la
fruizione dei Luoghi del cuore di Puglia;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 457 del 20/12/2018
(pubblicata sul BURP n. 8 del 24/01/2019) è stato adottato l’”Avviso pubblico per la selezione di interventi
per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi Identitari della Puglia”;
- che con Deliberazione n. 1923 del 22/10/2019, la Giunta regionale ha approvato l’incremento di € 86.500,00
sulla dotazione finanziaria dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la
fruizione dei Luoghi identitari della Puglia” a valere sul POR Puglia 2014/2020, al fine di fornire copertura
finanziaria ad ulteriori interventi dichiarati ammissibili e dotati di un significativo livello di progettazione;
- che con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n. 113 del 05/11/2019
(pubblicata sul BURP n.131 del 14/11/2019), il Responsabile di Azione 6.7 del POR 2014/2020 ha
approvato la graduatoria definitiva relativa a n. 37 interventi ammessi a finanziamento e finanziabili
unitamente ai n. 8 interventi non finanziabili con indicazione delle cause di esclusione e nominato il nuovo
Responsabile del Procedimento dell’ “Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e
la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia”;
Dato atto:
- che facendo seguito alle indicazioni di cui alla Deliberazione di G.R. n.51 del 23/01/2018, con
Determinazione dirigenziale n.6 del 06/03/2019 della Sezione Valorizzazione territoriale, si è provveduto
alla ricognizione delle economie ottenute a seguito di ribassi d’asta e revoche e al successivo impegno di
spesa per la realizzazione degli interventi di cui all’ “Elenco domande non ammesse a finanziamento per
esaurimento delle risorse” dell’ “Allegato 1” della D.D. n.19 del 23/01/2018 della Sezione Valorizzazione
territoriale, nel rispetto della posizione ricoperta in graduatoria;
- che con successive Determinazioni dirigenziali n.17, n.18 e n.19 del 08/04/2019 della Sezione
Valorizzazione territoriale, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Community Library”, è stato concesso il
contributo finanziario a valere sul POR Puglia 2014/2020 in favore dei soggetti utilmente posizionati in
graduatoria;
- che con Deliberazione di G.R. n.2187 del 27/11/2019 si è provveduto ad effettuare una riduzione degli
accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della Sezione
Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, riveniente dai ribassi d’asta connessi agli interventi
finanziati e si è dato mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di assegnare, con
successivi provvedimenti, le suddette economie per l’attuazione degli interventi inseriti nella medesima
graduatoria ma non ancora finanziati per carenza di risorse;
- che con successive Determinazioni dirigenziali n.166, n.167, n.168, n.169 del 16/12/2019 della Sezione
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Valorizzazione territoriale, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Community Library”, è stato concesso il
contributo finanziario a valere sul POR Puglia 2014/2020 in favore dei soggetti utilmente posizionati in
graduatoria;
che sempre con riferimento alla procedura di cui all’Avviso pubblico “Community Library” a valere sul POR
Puglia 2014/2020 si sono maturate ulteriori economie rivenienti dai ribassi d’asta e da formali rinunce
al finanziamento concesso e che, pertanto, si rende utile provvedere, con il presente provvedimento,
ad una riduzione degli accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione
dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, da destinare all’assegnazione
del contributo finanziario in favore degli interventi ammissibili a finanziamento ma non finanziati per
carenza di risorse;
che con riferimento alla procedura di cui all“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia” a valere sul POR Puglia 2014/2020, si rende
necessario incrementare di € 442.000,00 la dotazione finanziaria del citato Avviso, al fine di assicurare la
totale copertura finanziaria degli interventi ammessi a finanziamento;

Visti:
la L.R. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 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 D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento.
Per quanto esposto, si rende necessario:
-

ridurre gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018 riferiti ai progetti per i quali si sono generate
rinunce o economie rivenienti da ribassi d’asta;

-

apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, 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., per stanziare
nel bilancio regionale le somme necessarie ad assicurare lo scorrimento della graduatoria approvata con
Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018 per complessivi
€ 3.430.550,16;

-

assegnare le economie rivenienti da ribasso d’asta e quelle da rinunce, derivanti dagli interventi già
ammessi a finanziamento ed inseriti nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018, all’attuazione degli interventi inseriti nella
medesima graduatoria ma non ancora finanziati per carenza di risorse ed in particolare in favore dei
Comuni di Vernole, Maglie, Martignano, Leporano, Serracapriola e Galatone.
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
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per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria

C.R.A.

RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI CON A.D. 058/2018/20
Num. Accertamento
6019006610
6019006612

Capitolo
E4339010 (UE 2018)
E4339020 (STATO 2018)

6019000796

E4339010 (UE 2019)

Importo totale iniziale
19.574.957,04

Riduzione
-480.713,95

13.701.143,56

-336.499,75

30.614.856,84

-1.277.192,53

E4339020 (STATO 2019)

21.430.380,01

-894.143,93

6020000663

E4339010 (UE 2020)

3.451.231,58

-664.888,64

6020000664

E4339020 (STATO 2020)

2.676.890,76

-455.918,19

6019000797

Beneficiario
COMUNE DI BRINDISI

COMUNE DI ALBEROBELLO

COMUNE DI BISCEGLIE

COMUNE DI PESCHICI

COMUNE DI GRUMO APPULA

COMUNE DI LECCE

COMUNE DI LEVERANO

Capitolo Spesa
U1161671

Numero Impegno
3020000168

Importo Impegno
€ 10.155,75

Riduzione
-€ 8.575,16

U1162671
U1161671

3020000265

€ 7.109,02

-€ 6.003,49

3020000175

€ 35.769,39

-€ 35.769,39

U1161671

3019000452

€ 327.956,83

-€ 51.837,81

U1162671

3019000549

€ 229.569,78

-€ 36.295,40

U1162671

3020000272

€ 25.038,58

-€ 25.038,58

U1161671

3020000139

€ 60.839,48

-€ 60.839,48

U1161671

3019000416

€ 557.815,55

-€ 264.058,18

U1162671

3019000514

€ 390.470,89

-€ 184.873,87

U1162671

3020000237

€ 42.587,64

-€ 42.587,64

U1161671

3020000126

€ 22.468,38

-€ 22.468,38

U1161671

3019000403

€ 206.004,61

-€ 19.925,39

U1162671

3019000501

€ 144.203,23

-€ 13.952,10

U1162671

3020000224

€ 15.727,87

-€ 15.727,87

U1161671
U1161671

3020000167
3019000444

€ 28.467,40
€ 261.007,48

-€ 28.467,40
-€ 3.536,84

U1162671

3019000541

€ 182.705,23

-€ 2.479,06

U1162671

3020000264

€ 19.927,18

-€ 19.927,18

U1161671
U1161671

3020000121
3019000398

€ 22.537,67
€ 206.639,86

-€ 22.537,67
-€ 22.602,76

U1162671

3019000496

€ 144.647,90

-€ 15.826,54

U1162671

3020000219

€ 15.776,37

-€ 15.776,37

U1161671
U1161671

3020000138
3019000415

€ 24.792,09
€ 227.309,84

-€ 24.792,09
-€ 1.402,95

U1162671

3019000513

€ 159.116,89

-€ 984,74

U1162671

3020000236

€ 17.354,46

-€ 17.354,46
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COMUNE DI CRISPIANO

COMUNE DI PULSANO

COMUNE DI TARANTO

COMUNE DI TRINITAPOLI

COMUNE DI ZAPPONETA

COMUNE DI CONVERSANO

UNIONE DEI COMUNI DELLA
GRECÌA SALENTINA

UNIVERSITA' DI BARI

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI
SAURI

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

COMUNE DI RACALE

COMUNE DI TRANI

U1161671

3020000183

€ 43.782,59

-€ 43.782,59

U1161671

3019000460

€ 401.426,64

-€ 16.470,78

U1162671

3019000557

€ 280.998,86

-€ 11.535,70

U1162671

3020000280

€ 30.647,81

-€ 30.647,81

U1161671

3020000156

€ 44.108,62

-€ 44.108,62

U1161671

3019000433

€ 404.416,28

-€ 34.277,59

U1162671

3019000531

€ 283.091,39

-€ 24.002,31

U1162671

3020000254

€ 30.876,04

-€ 30.876,04

U1161671

3020000104

€ 60.839,48

-€ 60.839,48

U1161671

3019000381

€ 557.815,55

-€ 101.726,94

U1162671

3019000479

€ 390.470,89

-€ 71.225,43

U1162671

3020000202

€ 42.587,64

-€ 42.587,64

U1161671

3020000125

€ 32.185,91

-€ 32.185,91

U1161671

3019000402

€ 82.835,92

-€ 56.108,57

U1162671

3019000500

€ 57.955,17

-€ 39.285,01

U1162671

3020000223

€ 22.530,14

-€ 22.530,14

U1161671

3020000148

€ 23.705,37

-€ 4.018,60

U1162671

3020000246

€ 16.593,76

-€ 2.813,43

U1161671

3020000110

€ 22.860,89

-€ 22.860,89

U1161671

3019000387

€ 209.603,41

-€ 62.483,70

U1162671

3019000485

€ 146.722,39

-€ 43.747,29

U1162671

3020000208

€ 16.002,63

-€ 16.002,63

U1161671

3020000089

€ 24.215,61

-€ 24.215,61

U1161671

3019000360

€ 222.024,31

-€ 27.318,68

U1162671

3019000372

€ 155.417,02

-€ 19.128,33

U1162671

3020000098

€ 16.950,93

-€ 16.950,93

U1161671

3020000092

€ 59.931,93

-€ 59.931,93

U1161671
U1162671

3019000363
3019000375

€ 549.494,50
€ 384.646,15

-€ 23.700,95
-€ 16.599,20

U1162671

3020000101

€ 41.952,35

-€ 41.952,35

U1161671

3020000190

€ 15.422,81

-€ 15.422,81

U1161671
U1162671

3019000467
3019000565

€ 141.406,24
€ 98.984,37

-€ 7.054,53
-€ 4.940,46

U1162671

3020000288

€ 10.795,97

-€ 10.795,97

U1161671

3020000144

€ 17.933,31

-€ 17.933,31

U1161671
U1162671

3019000421
3019000519

€ 164.424,13
€ 115.096,89

-€ 5.531,73
-€ 3.874,60

U1162671

3020000242

€ 12.553,32

-€ 12.553,32

U1161671

3020000103

€ 35.756,00

-€ 35.756,00

U1161671

3019000380

€ 315.951,98

-€ 45.191,18

U1162671

3019000478

€ 221.166,37

-€ 31.642,09

U1162671

3020000201

€ 25.029,20

-€ 25.029,20

U1161671

3020000117

€ 34.374,31

-€ 34.374,31

U1161671

3019000394

€ 315.165,79

-€ 51.375,40

U1162671

3019000492

€ 220.616,05

-€ 35.971,53

U1162671

3020000215

€ 24.062,01

-€ 24.062,01
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COMUNE DI SPINAZZOLA

AGGREGAZIONE DI COMUNI:
SAN GIOVANNI ROTONDO
(CAPOFILA), MANFREDONIA,
CARPINO, MATTINATA, MONTE S.
ANGELO

U1161671

3020000131

€ 13.578,78

-€ 13.578,78

U1161671
U1162671

3019000408
3019000506

€ 124.062,76
€ 86.843,93

-€ 1.874,60
-€ 1.280,52

U1161671

3020000200

€ 52.430,23

-€ 52.430,23

U1162671

3020000298

€ 36.701,13

-€ 36.701,13

U1161671

3019008537

€ 480.713,95

-€ 480.713,95

U1162671

3019008691

€ 336.499,75

-€ 336.499,75

U1161671

3019000477

€ 480.713,95

-€ 480.713,95

U1162671

3019000575

€ 336.499,75

-€ 336.499,75

Parte Entrata
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

Variazione
Competenza e Competenza
cassa
E.F. 2020
E.F. 2021

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

E4339010

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

4.200.5

E.4.02.05.03.001

+€
564.213,81

+€
1.332.537,32

+€
121.139,76

E4339020

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

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+€
400.722,16

+€
927.609,03

+ € 84.328,09

TOTALE

+€
964.935,97

+€
2.260.146,34

+€
205.467,85

Competenza
E.F. 2022

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.7 – INTERVENTI PER
LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
CULTURALE. U.2.03.01.02
U1161671 PATRIMONIO
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.7 – INTERVENTI PER
LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO
CULTURALE. U.2.03.01.02
U1162671
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

Codice Ue

Competenza
e cassa
E.F. 2020

Variazione
Competenza

Competenza

E.F. 2021

E.F. 2021

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

+€
564.213,81

+€
1.332.537,32

+€
121.139,76

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

+€
400.722,16

+€
927.609,03

+ € 84.328,09

+€
964.935,97

+€
2.260.146,34

+€
205.467,85

TOTALE
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La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
è assicurata per l’intero importo dai capitoli di spesa n. 1147080 e n. 1147084 “Fondo per lo Sviluppo e
Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 92/2012 – Settore di intervento Beni Culturali”, coerente con l’Azione
6.7 del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nel
triennio 2020-2022 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7:
- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

-

di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, 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., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” per complessivi € 3.430.550,16;

-

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

-

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

-

di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020-2021-2022 sui capitoli di
entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
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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.
Il Responsabile di sub azione 6.7
(Antonio Lombardo)
Il Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della cultura
(Massimiliano Colonna)
Il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale
Responsabile Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020
(Silvia Pellegrini)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
(Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento ravvisano / non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore ad interim 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 al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele Piemontese)
L’Assessore proponente
(Loredana Capone)

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

-

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

di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, 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., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” per complessivi € 3.430.550,16;

-

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

-

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

-

di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2020-2021-2022 sui capitoli di
entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 571
CUP: B39I19000020007 - Programma Interreg Europe 2014-2020. Progetto “EU CYCLE” (PGI05942) Variazione al 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 ai Trasporti, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di P.O., dal
Dirigente di Servizio e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
con DGR 1119/2019, cui si rimanda per ogni ulteriore utile approfondimento, la Giunta regionale ha deliberato
di:
prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Cycling for
development, growth and quality of life in European regions”, in breve EU CYCLE (Index Number
PGI05942), candidato al bando della 4° Call del Programma Interreg Europe - Obiettivo 3.1 “Migliorare le
politiche economiche a basse emissioni di carbonio”, della durata complessiva di 48 mesi;
prendere atto che la Regione Puglia è partner di progetto;
prendere atto che l’importo complessivo del progetto EU CYCLE è di € 1.070.681,00 e che il budget
assegnato alla Puglia è di € 182.609,00 di cui l’85% pari a € 155.217,65 a carico dei fondi FESR e il 15%,
pari a € 27.391,35 acarico del fondo nazionale di rotazione;
approvare, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011, una
variazione incrementativa, in termini di competenza e cassa, dello stato di previsione del Bilancio
vincolato dell’esercizio finanziario 2019, con l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
prendere atto che, in attuazione della D.D. del Direttore di Dipartimento n. 30 del 18/08/2018, è stato
istituito un apposito “Gruppo di Lavoro Programmi e Progetti europei” all’interno del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di cui, con nota prot. AOO_009/21/09/18
n. 6085, è stato chiamato a far parte il funzionario regionale Raffaele Sforza, già AP Mobility Manager
Aziendale in Servizio presso la Sezione Mobilità Sostenuibile e Vigilanza TPL;
affidare la gestione del progetto EU CYCLE (Index Number PGI05942), finanziato con fondi della 4°
Call del programma Interreg Europe, al Dipartimento Mobilità, autorizzando il Direttore, Ing. Barbara
Valenzano, responsabile dei competenti capitoli di bilancio istituiti con la citata DGR 1119/2019, ad
adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi di accertamento, impegno e liquidazioni delle
spese e a firmare i relativi documenti attuativi e gestionali, in veste di rappresentante legale di progetto;
incaricare il funzionario regionale Raffaele Sforza di svolgere le funzioni di responsabile della gestione
del progetto EU CYCLE;
autorizzare il Direttore di Dipartimento e il funzionario regionale come su incaricato, a partecipare alle
missioni all’estero previste per l’attuazione del progetto EU CYCLE per l’intera sua durata, dando atto che
le spese di missione sono a carico del progetto stesso;
PRESO ATTO CHE
-

con DGR n. 1876 del 14/10/2019 il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio, dott. Giovanni Tarquinio, è stato delegato al coordinamento ed
all’organizzazione, con responsabilità di spesa, delle attività riguardanti i Programmi di cooperazione
territoriale europea e i relativi Progetti ammessi a finanziamento e attribuiti al Dipartimento stesso;

-

con DGR 1959/2019 è stata effettuata una prima variazione compensativa di spesa di bilancio operando
sui capitoli riguardanti gli staff cost, per meglio rispondere alle esigenze di gestione e di coordinamento
generale di tutte complessive attività progettuali;
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RILEVATO CHE
-

-

-

-

-

-

con la citata DGR n. 1119/2019 di istituzione di nuovi capitoli di bilancio sono stati istituiti, con stanziamenti
pluriennali, i capitoli di spesa 1160160 (quota UE 85%) e 1160660 (quota Stato 15%) per “consulenze” da
attivare per attività di assistenza tecnica e di supporto al RUP di progetto e non invece per servizi, come
sarebbe stato più corretto e appropriato;
a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importi
inferiori a € 40.000,00), con determina dirigenziale n. 93 del 17/12/2019 si è proceduto all’aggiudicazione
provvisoria a favore di un operatore economico per la fornitura di un servizio di supporto al RUP per
attività amministrative e finanziarie di progetto e conseguente impegno di spesa per gli anni 2019, 2020,
2021 e 2022 sui su citati capitoli 1160160 (quota UE 85%) e 1160660 (quota Stato 15%)
trattandosi di un servizio e non di una consulenza e considerato che per lo svolgimento di successive
attività previste dal progetto EU CYCLE si intende provvedere ai sensi del citato art. 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00), si rende necessario, per una più corretta
gestione contabile, trasferire su capitoli di spesa di nuova istituzione relativi a prestazione di servizi, le
risorse attualmente presenti sui capitoli intestati alla voce consulenze;
si rende necessario, contestualmente, revocare l’impegno di spesa per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022
effettuato con la citata DD n. 93 del 17/12/2019 e rinviare a successivi provvedimenti dirigenziale
l’impegno di spesa per affidamento di servizi di supporto al RUP, da operarsi sui nuovi capitoli di spesa
che si intendono istituire con il presente provvedimento;
a seguito di alcune economie maturate (es. residui di gara o incarico a controllore di primo livello interno
invece che esterno) si rende necessario procedere ad alcune ulteriori compensazioni sui capitoli di
bilancio intestati al progetto EU CYCLE;
infine, si rende necessario stanziare in bilancio le somme non accertate e non impegnate entro la fine
dell’esercizio finanziario 2019.

VISTO
-

-

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi 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)”;
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.

Si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
− adottare il presente atto;
− autorizzare le operazioni contabili indicate nella sezione “copertura finanziaria” di variazione di bilancio ai
fini la corretta gestione amministrativa e finanziaria del progetto EU CYCLE, nel rispetto del cronoprogramma
previsto

30316

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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 del 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,
li presente prevedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, 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
C.R.A.

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
01 - DIREZIONE MOBILITA', QUALITÀ' URBANA,-OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari.
Riduzione accertamenti di entrata come di seguito indicato:

CRA

Capitolo

65.0
2105002
1

65.0
2101008
1

Declaratoria
Interreg Europe
2014-2020 Progetto EU
CYCLE Trasferimenti
quota UE 85%
Interreg Europe
2014-2020 Progetto EU
CYCLE Trasferimenti
quota UE 15%
Totale

Titolo,
tipologia

2.105

2.101

Codifica
Piano
Conti

E.2.1.5.2.1

E.2.1.1.1.1

Variazione di bilancio
CRA

65.01

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
tipologia

2105002

Interreg Europe
2014-2020 - Progetto
EU CYCLE Trasferimenti quota
UE 85%

2.105

Importo da
ridurre e
numero di
accertament
o e.f. 2019

Importo da
ridurre e
numero di
accertament
o e.f. 2020

Importo da
ridurre e
numero di
accertament
o e.f. 2021

Importo da
ridurre e
numero di
accertament
o e.f. 2022

€ 1.275,00

€ 10.625,00

€ 8.500,00

€ 2.932,50

6019023886
del
30/12/2019

6020002606
del
30/12/2019

6021001884
del
30/12/2019

€ 225,00

€ 1.875,00

€ 1.500,00

€ 517,50

6019023887
del
30/12/2019

6020002607
del
30/12/2019

6021001885
del
30/12/2019

6022001376
del
30/12/2019

€ 1.500,00

€ 12.500,00

€ 10.000,00

Variazione
Codifica competenza e
cassa
Piano Conti
e.f. 2020
E.2.1.5.2.1

+ € 2.329,14

Variazione
competenza
e.f. 2021

€ 0,00

Totale

6022001375 € 23.332,50
del
30/12/2019

€ 4.117,50

€ 3.450,00 € 27.450,00
Variazione
competenza
e.f. 2022

€ 0,00

Totale

+ € 2.329,14
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65.01

Interreg Europe
2014-2020 - Progetto
EU CYCLE Trasferimenti quota
UE 15%
Totale

2101008

2.101

E.2.1.1.1.1

+ € 411,02

€ 0,00

€ 0,00

+ € 411,02

+ € 2.740,16

€ 0,00

€ 0,00

+ € 2.740,16

Titoli giuridici:
 lettera di notifica di approvazione del progetto a firma del Direttore del Programma



Interreg Europe 2014-2020, datata 22/05/2019;
application form approvato in data 22/052019;
Contratto di finanziamento (Subsidy contract) sottoscritto in data 29/05/2019 tra il
capofila e l’Autorità di Gestione;
Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020
e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui
all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato
2014-2020.

Debitori certi:

 West Pannon Ragional and Economic Development Public Nonprofit Ltd (HU), Lead
Partner;
 Agenzia per la Coesione Territoriale per € € 4.303,52.

PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali, Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Riduzione impegni di spesa come di seguito indicato:

CRA

Capitolo

65.01

65.01

Declaratoria

Consulenze
(assistenza
tecnica) progetto EU
1160160
CYCLE –
Interreg Europe
2014-2020
quota UE 85%
Consulenze
(assistenza
tecnica) –
progetto EU
1160660
CYCLE –
Interreg Europe
2014-2020
Quota FdR 15%
Totale

Codific
a
Codice
Piano
UE
Conti

€ 1.275,00 € 10.625,00
3

4

Capitolo

Declaratoria

€ 8.500,00

€ 1.875,00

€ 1.500,00

€ 2.932,50

€ 517,50

U.1.03. 301904632 302000381 302100109 302200071
0del
6del
4del
9del
02.10
30/12/201 30/12/201 30/12/201 30/12/201
9
9
9
9
€ 1.500,00 € 12.500,00 € 10.000,00

Codice
UE

Totale

U.1.03. 301904631 302000381 302100109 302200071
€ 23.332,50
9del
5del
3del
8del
02.10
30/12/201 30/12/201 30/12/201 30/12/201
9
9
9
9
€ 225,00

Variazione di bilancio
CRA

Importo da Importo da Importo da Importo da
ridurre e
ridurre e
ridurre e
ridurre e
numero di numero di numero di numero di
impegno
impegno
impegno
impegno
e.f. 2019
e.f. 2020
e.f. 2021
e.f. 2022

Codifica
Piano Conti

Variazione

Variazione

€ 4.117,50

€ 3.450,00 € 27.450,00
Variazione
competenza

Totale
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65.01

1160161

65.01

1160661

65.01

1160160

65.01

1160660

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

Organizzazione
eventi, pubblicità
e servizi per
trasferta –
progetto EU CYCLE
– Interreg Europe
2014-2020
quota UE 85%
Organizzazione
eventi, pubblicità
e servizi per
trasferta –
progetto EU CYCLE
– Interreg Europe
2014-2020
quota FdR 15%
Consulenze
(assistenza
tecnica) -progetto
EU CYCLE –
Interreg Europe
2014-2020 quota
UE 85%
Consulenze
(assistenza
tecnica) – progetto
EU CYCLE –
Interreg Europe
2014-2020 Quota
FdR 15%
Altri servizi progetto EU CYCLE
– Interreg Europe
2014-2020 quota
UE 85%
Altri servizi progetto EU CYCLE
– Interreg Europe
2014-2020 Quota
FdR 15%
Totale

competenz
a e cassa
e.f. 2020

competenz
a
e.f. 2021

e.f. 2022

3

U.1.03.02.02

+€
16.575,14

+€
12.631,00

+€
7.385,65

+€
36.591,79

4

U.1.03.02.02

+€
2.925,02

+€
2.229,00

+€
1.303,35

+€
6.457,37

3

U.1.03.02.10

-€
36.550,00

-€
28.475,00

-€
12.970,15

-€
77.995,15

4

U.1.03.02.10

-€
6.450,00

-€
5.025,00

-€
2.288,85

-€
13.763,85

3

U.1.03.02.99

+€
22.304,00

+€
15.844,00

+€
5.584,50

+€
43.732,50

4

U.1.03.02.99

+€
3.936,00

+€
2.796,00

+€
985,50

+€
7.717,50

+€
2.740,16

€
0,00

€
0,00

+€
2.740,16

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846 e ss.mm.
ii..
Con determinazioni del Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e
impegni 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 proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, ai sensi dell’art. 4, comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di Bilancio per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, e ad istituire due nuovi capitoli di spesa, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
3. di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2020-2022,
il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale;
4. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi
da 819 a 846 e ss.mm.ii..;
5. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento composto di ____facciate;
6. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
7. di revocare l’impegno di spesa per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 effettuato con la DD n. 93 del
17/12/2019 e rinviare a successivi atti dirigenziale l’impegno di spesa per l’affidamento di servizi di
supporto al RUP, da operarsi sui nuovi capitoli di spesa per servizi, istituiti con il provvedimento;
8. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, quale responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, nonché
il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta
con D.G.R. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e
liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normative 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 “EU CYCLE Project Manager”
Raffaele Sforza

Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Dott. Giovanni Tarquinio

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

L’ASSESSORE PROPONENTE
Avv. Giovanni Giannini
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di Bilancio per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, e ad istituire due nuovi capitoli di spesa, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
3. di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2020-2022,
il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale;
4. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi
da 819 a 846 e ss.mm.ii..;
5. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
6. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
7. di revocare l’impegno di spesa per gli anni 20192, 2020, 2021, 2022 effettuato con la DD n. 93 del
17/12/2019 e rinviare a successivi atti dirigenziale l’impegno di spesa per l’affidamento di servizi di
supporto al RUP, da operarsi sui nuovi capitoli di spesa per servizi, istituiti con il provvedimento;
8. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, quale responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, nonché
il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta
con D.G.R. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e
liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
A09

TIPO
DEL

ANNO

NUMERO

2020

4

DATA
17.04.2020

CUP: B39ll9000020007 -PROGRAMMAINTERREGEUROPE 2014-2020.PROGETTO#EU CYCLE"
(PGI05942)- VARIAZIONEAL BILANCIODI PREVISIONE2020 E PLURIENNALE2020-2022AI SENSI
DELL'ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..
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Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

Firmato digitalmente da:Barbara Valenzano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:17/04/2020 08:33:13

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2
105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

2.740,16
2.740,16

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

VARIAZIONI
in diminuzione

2.329,14
2.329,14

in aumento

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

in aumento

VARIAZIONI

411,02
411,02

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Cooperazione Territoriale

Cooperazione Territoriale

Relazioni Internazionali

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
1

19

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera dell'Assessorato Trasporti, Reti e Infrasturtture per la mobilità, Lavori Pubblici/DEL/2020/n.00004
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 572
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VII SISTEMI DI TRASPORTO E INFRASTRUTTURE DI RETE - AZIONE 7.3
INTERVENTI PER POTENZIARE I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E INTERREGIONALE. Variazione
al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, avv. Giovanni Giannini di concerto con
l’Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, convalidata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Premesso che
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11.03.2016
e recepiti dalla Giunta Regionale che ne ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 13/06/2017, avente per oggetto “Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”, in coerenza con quanto
disposto dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2014-2020, predispone il modello
organizzativo e individua le principali responsabilità e compiti delle diverse tipologie di figure preposte
alla gestione del Programma Operativo, nonché alle funzioni di certificazione e audit, così come
all’applicazione ed integrazione dei principi orizzontali in tema di ambiente, promozione della parità tra
uomini e donne, partenariato;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020) è
stato approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
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2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23
ottobre 2018;
con Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
il POR Puglia 2014-2020, nell’ambito dell’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di
rete”, individua altresì l’Azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e
interregionale” che persegue il risultato di riorganizzare il sistema ferroviario sulle direttrici a maggiore
saturazione, attraverso i necessari ammodernamenti delle infrastrutture;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 “Realizzazione di infrastrutture per la
mobilità - prime indicazioni programmatiche sono state fornite indicazioni sugli interventi da ammettere
a finanziamento a valere sull’azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale
e interregionale”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23.11.2016 è stato modificato parzialmente l’elenco
degli interventi individuati con atto di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 a valere sull’azione
7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale” ed è stato
programmato l’intervento di “Realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale per la soppressione
del passaggio a livello posto al km 29+555 della linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei Lilium - Terlizzi”;
in data 05/12/2019, con nota prot. N. 13070/19/P, la società Ferrotramviaria spa, in qualità di soggetto
beneficiario delle risorse per la realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente, ha trasmesso alla
Sezione redigente il progetto esecutivo (rev. 2019), il quadro economico e l’atto di validazione redatto dal
RUP ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 26, comma 3;
con nota prot. n. AOO_148/130 del 20/01/2020 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, nel comunicare
l’avvenuta programmazione dell’intervento con DGR n. 1773/2016, ha formulato al beneficiario richiesta
di trasmissione della documentazione necessaria alla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento a
valere sulle risorse disponibili sul POR Puglia 2014/2020 – Azione 7.3 per un importo pari a 7 MEuro.
Tenuto conto che l’intervento di “Realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale per la soppressione
del passaggio a livello posto al km 29+555 della linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei Lilium - Terlizzi”
è coerente con le finalità dell’Azione 7.3 del POR Puglia FESR 2014/2020.
Rilevato che
permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020
relativi al POR Puglia 2014-2020 che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che
si perfezioneranno nel corrente esercizio, con esigibilità negli e. f. 2021 e 2022;
occorre disporre variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 finalizzata a modificare
il preesistente stanziamento previsto per l’Azione 7.3 del POR Puglia 2014/2020, al fine di assicurare
la copertura finanziaria per l’intervento di “Realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale per la
soppressione del passaggio a livello posto al km 29+555 della linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei
Lilium - Terlizzi” per un importo pari ad € 7.000.000,00
l’ammontare delle obbligazioni giuridicamente vincolanti che si perfezioneranno nel corrente esercizio
finanziario, in relazione all’intervento indicato, è pari complessivamente ad Euro 7.000.000,00 e avrà
copertura finanziaria ed esigibilità come di seguito rappresentato:
ripartizione
UE
Stato

capitolo
1161730
1162730
Totale

€
€
€

2021
2.058.823,53
1.441.176,47
3.500.000,00

2022
€ 2.058.823,53
€ 1.441.176,47
€ 3.500.000,00

Totale
€ 4.117.647,06
€ 2.882.352,94
€ 7.000.000,00
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VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
VISTO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni 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;
VISTA la L. R. 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L. R. 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55/2020 con la quale è stato approvato il Documento tecnico
di accompagnamento e il Bilancio Gestionale e Finanziario per il 2020;
CONSIDERATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 835 a 843 della L. n. 145/2018.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei d ati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2020 e
Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2020 approvato con DGR 55/2020, come di seguito esplicitato:
1)

BILANCIO VINCOLATO

PARTE SPESA
CRA

Spesa ricorrente/NON
ricorrente

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

Ricorrente

30328

Capitolo

U116100
0

U116200
0

U116173
0

U116273
0

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

Declaratoria
capitolo

POR PUGLIA
2014-2020.
FONDO FESR.
QUOTA UE.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI
POR PUGLIA
2014-2020.
FONDO FESR.
QUOTA STATO.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 7.3
INTERVENTI PER
POTENZIARE I
SERVIZI DI
TRASPORTO
PUBBLICO
REGIONALE E
INTERREGIONAL
E. CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 7.3
INTERVENTI PER
POTENZIARE I
SERVIZI DI
TRASPORTO
PUBBLICO
REGIONALE E
INTERREGIONAL
E. CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO

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

Codifica
Piano dei
conti
finanziari
o

Codice
identificativ
o delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea di
cui al punto
2 All. 7 D.
Lgs.
118/2011

1Industria,
PMI e
Artigianat
o

U.2.03.01.
02.000

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

-€
2.058.823,53

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

-€
1.441.176,47

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

+€
2.058.823,53

14.5.2

14.5.2

10.6.2

1Industria,
PMI e
Artigianat
o

U.2.03.01.
02.000

1Trasporto
ferroviari
o

U.2.03.03.
03.000

Variazione
e.f. 2021
Competenza

Variazione
e.f. 2022
Competenz
a

-€
2.058.823,5
3

Totale

-€
4.117.647,06

-€
1.441.176,4
7
-€
2.882.352,94

+€
2.058.823,5
3

+€
4.117.647,06

10.6.2

1Trasporto
ferroviari
o

U.2.03.03.
03.000

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

+€
1.441.176,47

+€
1.441.176,4
7

+€
2.882.352,94

L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sugli stanziamenti dei seguenti capitoli
di entrata del bilancio regionale:
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Entrata ricorrente/NON
ricorrente

Ricorrente
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CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

62.06

E433901
0

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

4.200

E.4.02.05.03.001

E433902
0

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

4.200

62.06

Competenza
E.F. 2021

Competenza
E.F. 2022

€ 2.058.823,53

€ 2.058.823,53

E.4.02.01.01.001
totale

€ 1.441.176,47
€

3.500.000,00

€ 1.441.176,47
€

3.500.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23
ottobre 2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale, pari ad Euro 1.235.294,12 è assicurata dalle somme del
bilancio vincolato regionale a valere sul capitolo di spesa 1006001, il quale finanzia la realizzazione di interventi
coerenti con le Azioni del POR Puglia 2014/2020 oggetto della presente variazione di Bilancio.

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843, e ss.mm.ii.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 7.000.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2020 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in
qualità di Responsabile dell’Azione 7.3 del POR Puglia 2014-2020, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica,
giusta DGR n. 55/2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito
evidenziato:
Capitoli di entrata
4339010 (quota
UE)
4339020 (quota
Stato)
Capitoli di spesa
1161730 (quota UE)
1162730 (quota Stato)

e.f. 2021

e.f. 2022

Totale

€ 2.058.823,53

€ 2.058.823,53

€ 4.117.647,06

€ 1.441.176,47

€ 1.441.176,47

€ 2.882.352,94

e.f. 2021

e.f. 2022

Totale

€ 2.058.823,53

€ 2.058.823,53

€ 4.117.647,06

€ 1.441.176,47

€ 1.441.176,47

€ 2.882.352,94

L’Assessore relatore di concerto con l’Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi
illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/97:
 disporre variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 approvato con L.R.
56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario per il
2020 approvato con DGR 55/2020, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dell’intervento di
“Realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale per la soppressione del passaggio a livello posto
al km 29+555 della linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei Lilium - Terlizzi” a valere sull’azione 7.3
del POR Puglia FESR 2014/2020 per l’importo di Euro 7.000.000,00;
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 autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità ad operare sui capitoli di
entrata 4339010, 4339020 e sui capitoli di spesa 1161730, 1162730 di cui alla sezione COPERTURA
FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo
indicato al punto precedente e a procedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla assunzione
degli atti consequenziali nel rispetto dei vincoli previsti dalla Legge di Stabilità n. 145/2018, commi
da 835 a 843 e ss.mm.ii..
 autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020
e Pluriennale 2020/2022, al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2020 così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
 approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
atto;
 incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Responsabile della Sub-Azione 7.3 a)b)c)
POR PUGLIA 2014/2020
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la
Mobilità - Responsabile dell’Azione 7.3
POR PUGLIA 2014/2020
Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione
POR PUGLIA 2014/2020

Anna Rita Briganti

Francesca Pace

Pasquale Orlando

I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON RAVVISANO 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

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro

Domenico Laforgia

L’ASSESSORE

Giovanni Giannini

L’ASSESSORE

Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e
Difesa del Suolo formulata di concerto con l’Assessore al Bilancio;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, che
qui s’intende integralmente riportata;
2. di disporre variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. 56/2019,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario per il 2020 approvato
con DGR 55/2020, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dell’intervento di “Realizzazione di
un sottopasso veicolare e pedonale per la soppressione del passaggio a livello posto al km 29+555 della
linea ferroviaria Bari/Barletta, in viale dei Lilium - Terlizzi” a valere sull’azione 7.3 del POR Puglia FESR
2014/2020 per l’importo di Euro 7.000.000,00;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità ad operare sui capitoli di entrata
4339010, 4339020 e sui capitoli di spesa 1161730, 1162730 di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA
la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo indicato al
punto precedente e a procedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla assunzione degli atti
consequenziali nel rispetto dei vincoli previsti dalla Legge di Stabilità n. 145/2018, commi da 835 a 843
e ss.mm.ii.;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e
Pluriennale 2020/2022, al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario
2020 così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
5. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
atto;
6. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del VIC/DEL/2020/000004
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

14

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

10

Trasporti e diritto alla mobilità

6
2

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla
mobilità
Spese in conto capitale

6

10

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

5
2

14

VARIAZIONI

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla
mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1
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eg{lfoh / 1
Allegato n. 8/ 1
al D.Lgs ll ~/2Ull

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interes se del Tesoriere
data : ..../ .... ./ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del VIC/DEL/2020/000004
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE- DELIBERA
N... - ESEROZIO 2020

DENOMINAZIONE

14

VARIAZ
IONI

IPREVISIONIAGGIORNATE ALLADELIBERAIN
in aumento

in diminuzione

OGGETTO - ESERC
IZIO 2022

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Polit ica regionale unit aria
per lo sviluppo economico

Programma

s

e la compe t it ivit à

Titolo

2

Spese in conto capit ale

residui presun t i
previsione di compc t cnz.1

3.500.000,00

previsione di cassa

Polit ica regionale unit .1ri.1
per lo sviluppo economico
Totale Progra mm a

s

e la compe t it ivit à

residui presunt i
previsio ne di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPOECONOMI CO E COM PETITIVITA

3.500.000,00

residui presunt i
previsione di competenz a
previsione di cassa

10

MISSIONE

3.500.000,00

Trospo rti e diritto alla mo bilità
Polit ica regionale unit aria per i t rasporti e il
diri tt o alla

Programmd
Titolo

6
2

mobiliti!
Spese in cont o capit ale

residui presun t i
previsione di compe t enza
previsione di cassa

3.500.000,00

Politica regionale unit aria per i t rasporti e il
diri tt o alla
Tot ale Programm a

6

mobil it i!

residui presunti
pr evisio ne di compete nza

3.500.000,00

previsio ne di cassa
TOTALE MISSIONE

10

Trasporti e diritto alfa mobil ità

residui presunt i
pr evisio ne di compet enza

3 .500.000,00

previsio ne di cassa
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunt i
previsio ne di compete nza
pr evisio ne di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunt i
previsio ne di compet enza
prevision e di cassa

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

in aum ento

in diminuzion e

PRECEDENTE

DENOM INAZIONE

VARIAZIONE -

DELIBERAN••••, •

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGETTO - ESERCIZI
O

2022

ESERCIZIO2020

TITOLO

VI

Tipologia

300

i TOTALETITOLO

I

Accensione Prestit i

Finanziamenti a breve t ermine

Entra t e correnti

0,00

0,00

previ~ione di compe t enza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residu i presunti
pr evisione di compete nza

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

previsio ne di cassa

TOTALE VARIAZION I IN ENTRATA

residui presunt i
previsio ne di compet enza
previsio ne di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunt i
previsio ne di com pet enza
pr evisio ne dl cassa

TIMBRO E FIRMAOELL
' ENTE
~sponsabile del Servizio Finanziario/ Dirie;enteresponsab
ile della spesa

PACE FRANCESCA

01.04.2020
09 :10:28 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 573
Comune di PALAGIANELLO. Realizzazione di una pista di accesso alla campata ferroviaria n° 64 del “Viadotto
Variante” tra i km 76+002 e 78+377 della linea Bari-Taranto sovrastante la gravina. Proponente: RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 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, propone 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”;
Premesso che:
Con nota del 14.10.2019, acquisita con prot. n. 145/8385 del 17.10.2019, il Proponente Rete Ferroviaria
Italiana SpA, a seguito della nota prot. n. 11153 del 02.08.2019 del Comune di Palagianello con cui sono
state comunicate le risultanze della Commissione Locale per il paesaggio nonché il diniego all’istanza di
autorizzazione paesaggistica semplificata per l’intervento in oggetto, ha inviato istanza ai sensi dell’art. 146
del DLgs 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA per l’intervento
di “Ripristino di una pista di accesso alla campata ferroviaria n. 64 del Viadotto Variante tra i km 76+002 e
78+377 della linea Bari - Taranto, sovrastante la gravina di Palagianello”.
Con nota prot. n. 145/8946 del 08.11.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a seguito della
consultazione della documentazione trasmessa ha chiesto al Proponente integrazioni che sono state riscontrate
successivamente dallo stesso con note protocollo n. 534 del 31.01.2020, prot. n. 968 del 21.02.2020 e PEC del
24.02.2020.
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_145/1594 del 26.02.2020 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 prescrizioni.
Con nota protocollo n. 7348 del 10.04.2020, acquisita al prot. con n. AOO_145/2904 del 10.04.2020, la
competente Soprintendenza, condividendo la proposta di provvedimento della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio prot. n. AOO_145/1594 del 26.02.2020, ha espresso parere favorevole 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 le provincie di Brindisi Lecce
e Taranto rilasciato con nota prot. n. 7348 del 10.04.2020, riportato in allegato al Parere Tecnico del
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;
• del Parere prot. n. 3658 del 30.04.2019 della Provincia di Taranto in qualità di Ente di Gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, riportato in allegato al Parere Tecnico
del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;
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 i pareri
espressi dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto
con nota prot. n. 7348 del 10.04.2020 e dalla Provincia di Taranto in qualità di Ente di Gestione provvisoria del
Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” con nota prot. n. 3658 del 30.04.2019, 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 di Realizzazione di una pista di accesso alla campata ferroviaria n° 64 del “Viadotto Variante” tra
i km 76+002 e 78+377 della linea Bari-Taranto sovrastante la gravina: Proponente Rete Ferroviaria Italiana
SpA,” 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, nonché dell’allegata A al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, 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 di Realizzazione di una pista di accesso alla campata ferroviaria n° 64 del

“Viadotto Variante” tra i km 76+002 e 78+377 della linea Bari-Taranto sovrastante la gravina: Proponente
Rete Ferroviaria Italiana SpA”, in accordo con i pareri espressi dalla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto con nota prot. n. 7348 del 10.04.2020 e dalla
Provincia di Taranto, in qualità di Ente di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle
Gravine”, con nota prot. n. 3658 del 30.04.2019, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.
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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 al presente provvedimento e parte integrante e
sostanziale dello stesso (ALLEGATO A):
Prescrizioni:
• “salvaguardare l’assetto geomorfologico dei luoghi, pertanto sono da escludersi eventuali opere di
escavazioni ed estrazione dei materiali litoidi in corrispondenza del solco erosivo, nonché eventuali
interventi di dissodamento e movimentazioni terra e qualsiasi altro intervento che turbi gli equilibri
idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
• le alberature di cui si prevede l’espianto siano oggetto di censimento e di Studio Agronomico al fine del
reimpianto, con precisa individuazione dell’area di reimpianto. In particolare, il suddetto censimento,
Studio Agronomico ed individuazione dell’area in cui saranno, eventualmente, piantati gli alberi
espiantati dovranno essere depositati presso i competenti uffici comunali e regionali per far parte
integrante del progetto. Sia previsto l’obbligo, a spese e cura del soggetto Proponente, di sostituire gli
eventuali alberi espiantati e non sopravvissuti al reimpianto con nuove alberature identiche a quelle
preesistenti o, se questo non fosse possibile, con alberature autoctone;
• a termine dell’intervento di manutenzione e successivamente alla rimozione dei tubi ARMCO e dei
massi di ammorsamento, dovrà essere depositato presso il Comune di Palagianello un Elaborato
Fotografico attestante il ripristino dello stato dei luoghi e la conservazione dell’assetto geomorfologico
nonché la completa ricomposizione dei valori paesaggistici delle aree interessate dalle suddette opere
provvisorie. In particolare al suddetto “Elaborato Fotografico” sia allegata una dettagliata “Relazione
Tecnica”, a firma dei tecnici della RFI, nella quale siano descritti gli interventi effettivamente posti in
essere per garantire il ripristino dello stato dei luoghi, la conservazione dell’assetto idrogeomorfologico
nonché la completa ricomposizione dei valori paesaggistici delle aree interessate dall’intervento
(la conformità di quanto realizzato al progetto presentato). Detta Relazione dovrà riportare anche
attestazioni ed informazioni in merito alle operazioni di espianto e reimpianto degli alberi rimossi ed
effettiva localizzazione degli stessi al fine di poterne monitorare la sopravvivenza alla operazione di
espianto.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7348 del 10.04.2020 della competente Soprintendenza:
• “non dovranno essere alterati i livelli, le altezze e le pendenze dei terreni oggetto dell’intervento;
• Le piante di qualsiasi natura e origine che verranno spiantate dovranno essere ripiantumate al termine
dei lavori. Nel caso in cui questo non fosse possibile le piante (alberi) dovranno essere piantumati in
aree/zone limitrofe all’area di progetto.
• Le strutture per la viabilità (eventuali) siano realizzate con materiali ecocompatibili.
Prescrizioni di cui al parere prot. n. 3658 del 30.04.2019 della Provincia di Taranto in qualità di Ente di Gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”:
• “durante l’esecuzione delle opere non si dovranno interessare in alcun modo, neanche come deposito,
le limitrofe aree con presenza di vegetazione naturale;
• così come previsto da progetto, si dovrà effettuare il totale ripristino dello stato dei luoghi dell’area in
corrispondenza della campata ferroviaria, ovvero del solco gravinale;
• si dovrà garantire che l’accesso alla viabilità in questione sia consentito solo per finalità legate al
monitoraggio/manutenzione del ponte, nonché alla gestione dei fondi agricoli.”
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Provincia di Taranto;
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- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Brindisi Lecce e Taranto;
- all’Ente di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” (Provincia di
Taranto);
- al Sindaco del Comune di Palagianello (TA);
- al proponente Rete Ferroviaria Italiana SpA.

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 PO Autorizzazioni paesaggistiche e Pareri
(Arch. Luigi Guastamacchia)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

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

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce 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:
1. DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
2. DI RILASCIARE per il “Progetto di Realizzazione di una pista di accesso alla campata ferroviaria n° 64 del

“Viadotto Variante” tra i km 76+002 e 78+377 della linea Bari-Taranto sovrastante la gravina: Proponente
Rete Ferroviaria Italiana SpA”, in accordo con i pareri espressi dalla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto nota prot. n. 7348 del 10.04.2020 e dalla
Provincia di Taranto in qualità di Ente di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle
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Gravine” nota prot. n. 3658 del 30.04.2019, 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 e sostanziale dello stesso.
Prescrizioni:
• “salvaguardare l’assetto geomorfologico dei luoghi, pertanto sono da escludersi eventuali opere di
escavazioni ed estrazione dei materiali litoidi in corrispondenza del solco erosivo, nonché eventuali
interventi di dissodamento e movimentazioni terra e qualsiasi altro intervento che turbi gli equilibri
idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
• le alberature di cui si prevede l’espianto siano oggetto di censimento e di Studio Agronomico al fine del
reimpianto, con precisa individuazione dell’area di reimpianto. In particolare il suddetto censimento,
Studio Agronomico ed individuazione dell’area in cui saranno, eventualmente, piantati gli alberi
espiantati dovranno essere depositati presso i competenti uffici comunali e regionali per far parte
integrante del progetto. Sia previsto l’obbligo, a spese e cura del soggetto Proponente, di sostituire gli
eventuali alberi espiantati e non sopravvissuti al reimpianto con nuove alberature identiche a quelle
preesistenti o, se questo non fosse possibile, con alberature autoctone;
• a termine dell’intervento di manutenzione e successivamente alla rimozione dei tubi ARMCO e dei
massi di ammorsamento, dovrà essere depositato presso il Comune di Palagianello un Elaborato
Fotografico attestante il ripristino dello stato dei luoghi e la conservazione dell’assetto geomorfologico
nonché la completa ricomposizione dei valori paesaggistici delle aree interessate dalle suddette opere
provvisorie. In particolare al suddetto “Elaborato Fotografico” sia allegata una dettagliata “Relazione
Tecnica”, a firma dei tecnici della RFI, nella quale siano descritti gli interventi effettivamente posti in
essere per garantire il ripristino dello stato dei luoghi, la conservazione dell’assetto idrogeomorfologico
nonché la completa ricomposizione dei valori paesaggistici delle aree interessate dall’intervento
(la conformità di quanto realizzato al progetto presentato). Detta Relazione dovrà riportare anche
attestazioni ed informazioni in merito alle operazioni di espianto e reimpianto degli alberi rimossi ed
effettiva localizzazione degli stessi al fine di poterne monitorare la sopravvivenza alla operazione di
espianto.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7348 del 10.04.2020 della competente Soprintendenza:
• “non dovranno essere alterati i livelli, le altezze e le pendenze dei terreni oggetto dell’intervento;
• La piante di qualsiasi natura e origine che verranno spiantate, dovranno essere ripiantumate al termine
dei lavori. Nel caso in cui questo non fosse possibile le piante (alberi) dovranno essere piantumati in
aree/zone limitrofe all’area di progetto.
• Le strutture per la viabilità (eventuali) siano realizzate con materiali ecocompatibili.
Prescrizioni di cui al parere prot. n. 3658 del 30.04.2019 della Provincia di Taranto in qualità di Ente di Gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”:
• “durante l’esecuzione delle opere non si dovranno interessare in alcun modo, neanche come deposito,
le limitrofe aree con presenza di vegetazione naturale;
• così come previsto da progetto, si dovrà effettuare il totale ripristino dello stato dei luoghi dell’area in
corrispondenza della campata ferroviaria, ovvero del solco gravinale;
• si dovrà garantire che l’accesso alla viabilità in questione sia consentito solo per finalità legate al
monitoraggio/manutenzione del ponte, nonché alla gestione dei fondi agricoli.”
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Provincia di Taranto;
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- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Brindisi Lecce e Taranto;
- all’Ente di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” (Provincia di
Taranto)
- al Sindaco del Comune di Palagianello (TA);
- al proponente Rete Ferroviaria Italiana SpA.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2020/00019
Comune di PALAGIANELLO. Realizzazione di una pista di accesso alla campata ferroviaria n° 64 del
“Viadotto Variante” tra i km 76+002 e 78+377 della linea Bari-Taranto sovrastante la gravina.
Proponente: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 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.
PARERE TECNICO
(DOCUMENTAZIONE IN ATTI)
-

-

Il proponente Rete Ferroviaria Italiana SpA, a seguito della nota prot. n. 11153 del 02.08.2019 con cui
il Comune di Palagianello ha comunicato alla Ditta il diniego definitivo all'istanza di autorizzazione
paesaggistica semplificata per l'intervento in oggetto a seguito delle risultanze della Commissione
Locale per il paesaggio, con nota del 14.10.2019, acquisita con prot. n. 145/8385 del 17.10.2019, ha
inviato istanza ai sensi dell’art. 146 del DLgs 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai
sensi dell'art. 95 delle NTA per il "Ripristino di una pista di accesso alla campata ferroviaria n. 64 del
Viadotto Variante tra i km 76+002 e 78+377 della linea Bari - Taranto, sovrastante la gravina di
Palagianello". La documentazione trasmessa in formato pdf. risulta costituta dai seguenti elaborati:
Nome File

Impronta MD5

E003-Computo metrico.pdf

f66f4c5742f45e7b85212c15002ebb0e

EA05 Ubicazione intervento.pdf

11b2e40c3ab0a4a484a23336d2412baa

EA06 Stralci ed estratti PPTR.pdf

ca8437a32eb6c8fe05181fb1627ca605

EA07 Documentazione fotografica.pdf

fe7f0b91896f90901d0913cb2d861b73

EV01.pdf

fa290f9f85aeb51509da4f8cb4fd9138

EV02.pdf

f2d96aa26519ca04570d376126e2b543

EV03.pdf

8c9771cc11636639ad0460fafcb261df

EV04.pdf

0e39f224744611be50863e90ac3e6d0c

EV05.pdf

e61e1927fb17e8de7abf626cb539eccd

Istanza di autorizzazione.pdf

6429db37b3924d6f4c76510b7094f3ae

Parere Comune.pdf

c819f3a44e3e92339a3b9ab910420ca2

Parere commissione paesaggistica.pdf

eec7438322ed82414ad6ed9ce91a447d

RFI parere parco+vinca.pdf

fa7c1f1e77581b09f87bc786a2770259

ricevuta bonifico.pdf

13cea626beba85c2c7a619f71a1a60a9

Con nota protocollo n. 145/8946 del 08.11.2019 questa Sezione a seguito della consultazione della
documentazione trasmessa ha richiesto al Proponente:

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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1. “di indicare in un elaborato grafico gli interventi che verranno rimossi per il ripristino dello stato
dei luoghi a termine gli interventi di manutenzione straordinaria;
2. di dimostrare con elaborati scritto grafici che le viabilità sulla destra e sulla sinistra idraulica
della Gravina di Palagianello non possiedono le caratteristiche plano-altimetriche idonee a
consentire all'accesso ad una piattaforma autocarrata, ovvero proporre soluzioni progettuali
alternative che possano evitare la realizzazione di un nuovo tracciato con conseguente
consumo di suolo;
3. il rilievo, sovrapposto su ortofoto regionale, dei tracciati già esistenti indicati dalla Ditta nella
descrizione dell'intervento come "strada esistente interpoderale di servizio del depuratore" e
"pista di cantiere di recente istituzione ed utilizzo" e delle alberature presenti. Detto rilievo
dovrà essere sovrapposto al previsto progetto della viabilità chiarendo esplicitamente quali
sono i tratti di nuova viabilità e quali quelli che seguono i tracciati già esistenti, nonché
indicando le alberature da espiantare;
4. di integrare la relazione paesaggistica dimostrando la compatibilità delle opere con ciascuno
degli Obiettivi di Qualità di cui all’art.37 riportati nella sezione C2 della relativa scheda
d’Ambito n.5.8_Arco ionico, relativamente alle tre strutture A.1 Struttura e componenti IdroGeo-Morfologiche, A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali, A.3 Struttura e
componenti antropiche e storico – culturali, e con sistemi delle tutele indicati nella scheda PAE
00148.”
-

-

-

Con nota protocollo n. 534 del 31.01.2020, acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 145/1096
del 07.02.2020, il Proponente in riscontro alla suddetta nota prot. n. 145/8946 del 08.11.2019 ha
inviato la seguente documentazione integrativa:
Nome File

Impronta MD5

EV01.pdf

2201a8ce9a614707d4d16c476967ce26

EV02.pdf

93e38973981e56716b597b0b6ad4a002

EV03.pdf

84b319d0ef62c8e54d78cba40d5d40cf

EV04.pdf

1539c93bb6ef57cb85e5e1c4db596472

Con successiva nota protocollo n. 968 del 21.02.2020, acquisita al protocollo di questa Sezione con n.
145/1096 del 07.02.2020, il Proponente in riscontro alla nota prot. n. 145/8946 del 08.11.2019 ha
inviato i seguenti due elaborati che annullano e sostituiscono i medesimi elaborati inviati dal
Proponente con precedente nota prot. n. 534 del 31.01.2020:
Nome File

Impronta MD5

palagianello_rev10_1A-EV01.pdf

2462838bf9016391b6b0cc7ca3887f76

palagianello_rev10_1A-EV02.pdf

4572a827cfcb69452afb4be28bdd1d01

Con successiva PEC del 24.02.2020, acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 145/1539 del
24.02.2020, il Proponente in riscontro alla nota prot. n. 145/8946 del 08.11.2019 ha inviato i
seguenti due elaborati:
Nome File

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

Impronta MD5
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RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf

c7857a1a634c67634eda21411a1c4b62

Relazione Generale_2.pdf

65aae9b3b16d99ecc00a2f7e90f829d3

Scheda PLE.pdf

4fa8bfc6c6b9545965257285c6c0800e

-

Con nota protocollo n. 145/1594 del 26.02.2020 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 prescrizioni.

-

Con nota protocollo n. 7348 del 10.04.2020 acquisita al prot. con n. 145/2904 del 10.04.2020 e
allegata alla presente (All.1), la competente Soprintendenza, condividendo la proposta di
provvedimento della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 145/1594 del 26.02.2020,
ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO)
Dalla documentazione trasmessa si rappresenta l'intervento, ricade in località "Parco del Casale" nel
Comune di Palagianello (TA), in una zona tipizzata dal vigente PUG (approvato con Delibera di CC n. 2 del
04.02.2010) come zona E2 "Agricola Vincolata".
Nel dettaglio il progetto consiste nel ripristino della viabilità d'accesso per consentire l'utilizzo di una
piattaforma autocarrata da circa 40 tonnellate con braccio telescopico idoneo, al fine di eseguire
verifiche tecniche e programmare eventuali interventi di manutenzione straordinaria, cui sarà oggetto il
ponte ferroviario posto al km 77+700 circa della linea ferroviaria Bari-Taranto, ubicato a 50 metri di
altezza dal piano campagna.
Il progetto, così come rappresentato nella Relazione Generale inviata dal proponente con PEC del
24.02.2020, consiste sostanzialmente nella realizzazione di una viabilità di cantiere di larghezza pari a
3,50 m e lunghezza pari a circa 535,63 metri, da realizzarsi sul sedime esistente di una strada
interpoderale (già realizzata per raggiungere il vicino depuratore) per poi proseguire su una pista di
cantiere (realizzata nel 2010) posta sul confine della gravina, fino alla pila del ponte ferroviario.
La strada termina con un piazzale di dimensioni pari a 15,40 x 20,30 m circa per permettere alla
piattaforma autocarrata da circa 40 tonnellate munita di braccio telescopico di ispezionare in sicurezza e
mantenere il ponte ferroviario.
Ne consegue che l’intervento, così come dichiarato dal Proponente, ricalcherebbe per un buon 70% il
tracciato di una strada esistente (interpoderale di servizio al depuratore) e di una pista di cantiere di
recente istituzione ed utilizzo (pista bordo gravina per passaggio mezzi d’opera).
All’altezza dell’attraversamento della gravina, al fine di ovviare alla presenza del dislivello dovuto al
fosso e garantire la piena operatività alla piattaforma autocarrata, è previsto un “attraversamento” della
parte più depressa della gravina, per poter ispezionare completamente l’impalcato, posizionando la
piattaforma in prossimità di entrambe le pile. Tale attraversamento sarà costruito mediante l’utilizzo di
tubi ARMCO di adeguata misura, in grado di garantire l’accesso in sicurezza delle piattaforme
autocarrate. Successivamente alla posa dei tubi, verrà realizzato al di sopra dei tubi stessi, un rilevato

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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carrabile ed idoneo al passaggio dei mezzi e composto da materiale arido in uso per i rilevati stradali. Al
fine di tutelare e garantire la tenuta degli argini, così come rappresentato nella Relazione Generale,
verranno posati massi di adeguata volumetria nell’ammorsamento tra tubi ARMCO e le sponde del
fosso.
Il proponente inoltre dichiara nella Relazione Generale che i tubi ARMCO e i massi di ammorsamento,
saranno rimossi a termine dell’intervento di manutenzione, mentre l’intera pista e i due piazzali a tergo
delle pile, rimarranno in essere per poter consentire i periodici interventi ispettivi (ordinari e
specialistici) cadenzati nel tempo con periodicità triennale.
Nel merito si rappresenta che il pacchetto della pavimentazione stradale sarà composta, così come
riportato a pag. 12 della Relazione Generale, da:
 Pavimentazione in terra stabilizzata con geogriglia, spessore di cm 15;
 Fondazione stradale in materiale arido di cava, pezzatura 40/60 mm, spessore di cm 15;
Non è prevista alcuna operazione di scotico o movimentazione del terreno esistente.
L'area d'intervento è censita nel CT del comune di Palagianello al Foglio 8 particella 65, 1181, 1182.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del vigente PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva
che gli interventi proposti interessano i seguenti beni e gli ulteriori contesti paesaggistici:
STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
Componenti idrologiche
Bene Paesaggistico
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche - denominato “Fiume
Lenna e Gravina San Biagio” soggetto agli indirizzi di cui all’art.43, alle direttive di cui all’art. 44 e
prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR.
Nel merito il progetto in oggetto interferisce con il suddetto BP poiché, come già rappresentato
dalle risultanze della Commissione Locale per il paesaggio con parere n. 11153 del 02.08.2019,
contrasta con "l'art 46 delle NTA del PPTR in merito al contesto paesaggistico BP Fiumi e torrenti
che prevede come interventi non ammissibili al comma 2 punto A9) "realizzazioni di nuovi tracciati
viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione di interventi di manutenzione della
viabilità che non comportano opere di impermeabilizzazione”. In particolare, sia il progetto di
viabilità d’accesso al ponte ferroviario sia quello dei due piazzali sono interventi ritenuti non
ammissibili ai sensi dell’art. 46 comma 2 lettere a1) e a9) delle NTA del PPTR in quanto le nuove
opere edilizie non sono direttamente finalizzate alla tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità
ecologica, nonché alla disimpermeabilizzazione delle superfici.
Le suddette opere non risultano delocalizzabili in quanto così come dichiarato dal proponente nella
Relazione Generale acquisita al prot. con n. 145/1539 del 24.02.2020 “l’unica possibilità per
eseguire le attività suddette (obbligatorie per il gestore dell’infrastruttura) è quella di consentire
l’accesso al disotto del ponte in questione, utilizzando un percorso compatibile,
planoaltimetricamente, con la caratteristiche del mezzo da utilizzare”.
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Nel merito tuttavia al fine di evitare consumo di suolo a fini infrastrutturali e modificare lo stato dei
luoghi, il Proponente rappresenta che la pista prevista per l’accesso all’intradosso del ponte
ferroviario sarà realizzata, così’ come rappresentato nelle Tavv rev10_1A-EV01 e rev10_1A-EV02
acquisite al prot con n. 1508/2020, utilizzando una strada interpoderale già esistente nonché la
pista di accesso già esistente poiché realizzata nel 2010 per permettere ai mezzi d’opera di
raggiungere l’allora costruendo ponte. In particolare, il Proponente al fine di non modificare
l’assetto idro-geomorfologico dei luoghi (cfr pag. 14 della Relazione Generale) dichiara che non è
prevista alcuna operazione di scotico o movimentazione del terreno esistente.
Nel merito dei materiali il Proponente inoltre così come indicato nella Sezione di Tipo 1 (cfr pag. 14
della Relazione Generale) prevede di utilizzare sia per il piazzale sia per la pista d’accesso uno
strato in geotessile con una fondazione in materiale arido di cava e una sovrastante
pavimentazione in macadam con geogriglia mentre per evitare ulteriore impermeabilizzazione la
sezione delle piste d’accesso sarà contenuta sui bordi da terreno vegetale.
Per quanto riguarda l’attraversamento della gravina, al fine di collegare i due piazzali posti in
corrispondenza dei piloni, lo stesso verrà realizzato con tubi ARMCO cu cui poggiare un rilevato
carrabile ed idoneo al passaggio dei mezzi e composto da materiale arido in uso per i rilevati
stradali. Detti tubi con i massi, saranno posizionati su uno strato geotessile per proteggere il
sottostante terreno e saranno rimossi al termine degli interventi di manutenzione del ponte
ferroviario. In particolare, i tubi ARMCO, come evidenziato dal proponente nella Relazione
Generale, saranno di adeguata misura, tale da garantire l’efficienza dell’idrografia superficiale
(gravine).
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli obiettivi di
qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall’art. 46
sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.
Ulteriore contesto paesaggistico
"Aree soggette a vincolo idrogeologico” sottoposte agli indirizzi di cui all'art. 43 e alle direttive di
cui all'art. 44 delle NTA del PPTR.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli obiettivi di
qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, sono inammissibili tutti gli interventi in
contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.
Componenti geomorfologiche
Ulteriore contesto paesaggistico
“Versanti” soggetto agli indirizzi di cui all’art. 51, alle direttive di cui all’art.52, nonché alle misure
di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 53 delle NTA del PPTR.
Nel merito con riferimento all’intervento di realizzazione della pista d’accesso considerato che
vengono utilizzati percorsi già esistenti e che il Proponente sia per la realizzazione della suddetta
pista sia dei piazzali, dichiara a pag. 14 della Relazione Generale che non è prevista alcuna
operazione di scotico o movimentazione del terreno esistente, si rappresenta che detti interventi
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non contrastano con le misure di salvaguardia e utilizzazione dei versanti di cui all’art. 53 delle NTA
del PPTR.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli obiettivi di
qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall’art. 53
sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.
-

“Lame e gravine” denominata "Gravina di Palagianello" soggetto agli indirizzi di cui all’art. 51, alle
direttive di cui all’art.52, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 54 delle
NTA del PPTR.
Nel merito con riferimento all’intervento di realizzazione della pista d’accesso, considerato che
vengono utilizzati percorsi già esistenti, lo stesso non è in contrasto con le misure di salvaguardia e
utilizzazione di cui all’art. 54 in quanto il comma b2) ritiene ammissibile l’adeguamento di tracciati
viari esistenti che non comportino alterazioni dell’idrologia e non compromettano i caratteri
morfologici, ecosistemici e paesaggistici.
Con riferimento all’attraversamento della gravina al fine di collegare i due piazzali posti in
corrispondenza dei piloni e di non interrompere la continuità idraulica detto attraversamento verrà
realizzato con tubi ARMCO su cui poggiare un rilevato carrabile ed idoneo al passaggio dei mezzi e
composto da materiale arido in uso per i rilevati stradali. Detta tubi con i massi, saranno posizionati
su uno strato geotessile per proteggere il sottostante terreno e saranno rimossi al termine degli
interventi di manutenzione del ponte ferroviario. In particolare, come dichiarato nella Relazione
Paesaggistica (cfr pag. 4) “l’attraversamento della gravina sarà realizzato mediante l’utilizzo di tubi
ARMCO di adeguata misura, tale da garantire l’efficienza dell’idrografia superficiale (gravine).”
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli obiettivi di
qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall’art. 54
sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.

STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE
Componente botanico- vegetazionale
Ulteriore contesto paesaggistico
“Aree di rispetto dei boschi”, soggetto agli indirizzi di cui all’art. 60, alle direttive di cui all’art.61,
nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR.
Nel merito il progetto in oggetto interferisce con il suddetto UCP poiché, come già rappresentato
dalle risultanze della Commissione Locale per il paesaggio con parere n. 11153 del 02.08.2019,
contrasta con "l'art 63 delle NTA del PPTR in merito al contesto paesaggistico UCP Aree di rispetto
dei boschi che prevede come interventi non ammissibili al comma 2 punto A3) " apertura di nuove
strade (…)”. In particolare, sia il progetto di viabilità d’accesso al ponte ferroviario sia dei due
piazzali sono interventi ritenuti non ammissibili ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettere a3) delle NTA
del PPTR in quanto le nuove opere edilizie prevedono l’impermeabilizzazione di strade rurali
esistenti.
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Le suddette opere non risultano delocalizzabili in quanto così come dichiarato dal Proponente nella
Relazione Generale acquisita al prot. con n. 145/1539 del 24.02.2020 “l’unica possibilità per
eseguire le attività suddette (obbligatorie per il gestore dell’infrastruttura) è quella di consentire
l’accesso al disotto del ponte in questione, utilizzando un percorso compatibile,
planoaltimetricamente, con la caratteristiche del mezzo da utilizzare”.
Nel merito tuttavia al fine di evitare consumo di suolo a fini infrastrutturali e modificare lo stato dei
luoghi, il Proponente rappresenta che la pista prevista per l’accesso all’intradosso del ponte
ferroviario sarà realizzata, così come rappresentato nelle Tavv rev10_1A-EV01 e rev10_1A-EV02
acquisite al prot con n. 1508/2020, utilizzando una strada interpoderale già esistente nonché la
pista di accesso già esistente poiché realizzata nel 2010 per permettere ai mezzi d’opera di
raggiungere l’allora costruendo ponte. In particolare, il Proponente al fine di non modificare
l’assetto botanico vegetazionale dei luoghi (cfr pag. 14 della Relazione Generale) dichiara che non è
prevista alcuna operazione di scotico o movimentazione del terreno esistente. Inoltre, si
rappresenta che nella Relazione Generale (cfr pag. 10) il proponente ha dichiarato che:
“Attualmente, il tracciato della viabilità da realizzare non interferisce con alberi esistenti e tuttavia
si presterà la massima attenzione a non deturpare la vegetazione presente”.
Nel merito dei materiali il Proponente inoltre, così come indicato nella Sezione di Tipo 1 (cfr pag.
14 della Relazione Generale), prevede di utilizzare sia per il piazzale sia per la pista d’accesso uno
strato in geotessile con una fondazione in materiale arido di cava e una sovrastante
pavimentazione in macadam con geogriglia mentre per evitare ulteriore impermeabilizzazione la
sezione delle piste d’accesso sarà contenuta sui bordi da terreno vegetale.
Per quanto riguarda l’attraversamento della gravina, al fine di collegare i due piazzali posti in
corrispondenza dei piloni, lo stesso verrà realizzato con tubi ARMCO su cui poggiare un rilevato
carrabile ed idoneo al passaggio dei mezzi e composto da materiale arido in uso per i rilevati
stradali. Detti tubi con i massi, saranno posizionati su uno strato geotessile per proteggere il
sottostante terreno e saranno rimossi al termine degli interventi di manutenzione del ponte
ferroviario.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli obiettivi di
qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall’art. 63
sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.
Ad ogni modo, si ritiene opportuno evidenziare il rischio che alcune attività da eseguire nel corso
dell’esecuzione dei lavori ricadano tra gli interventi non ammissibili laddove prevedono
rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale.
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
Bene Paesaggistico
“Parchi e riserve” denominato Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" sottoposto agli
indirizzi di cui all'art. 69, alle direttive di cui all'art. 70 e alle prescrizioni di cui all’art. 71 delle NTA
del PPTR.
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Premesso che con nota prot n. 3658 del 30.04.2019, allegata alla presente (All.2), la Provincia di
Taranto in qualità di Ente di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle
Gravine” ha espresso per il progetto in oggetto parere favorevole nell’ambito della procedura di
V.INC.A., in attuazione di quanto previsto dall’art 6 comma 4 bis della LR 11/2001 e smi, e NULLA
OSTA con prescrizioni ai sensi all’art. 11 della L.R. 18/2005 e smi, si rappresenta che il Proponente
al fine di con contrastare con le prescrizioni di cui all’art. 71 ha dichiarato a pag. 14 della Relazione
Generale che non è prevista alcuna operazione di scotico o movimentazione del terreno esistente,
per cui detti interventi non contrastano con le prescrizioni del suddetto BP.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli obiettivi di
qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall’art. 71
sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.
-

“Siti di Rilevanza naturalistica”, "Zona di protezione speciale" e "Sito di Importanza Comunitaria"
denominati "Area delle Gravine (IT9130007)" soggetto agli indirizzi di cui all’art. 60, alle direttive di
cui all’art.61, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 73.
Premesso che con nota prot n. 3658 del 30.04.2019, allegata alla presente (All.2), la Provincia di
Taranto in qualità di Ente di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle
Gravine” ha espresso per il progetto in oggetto parere favorevole nell’ambito della procedura di
V.INC.A., in attuazione di quanto previsto dall’art 6 comma 4 bis della LR 11/2001 e smi, e NULLA
OSTA con prescrizioni ai sensi all’art. 11 della L.R. 18/2005 e smi, si rappresenta che il Proponente
al fine di con contrastare con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 73 ha dichiarato
a pag. 14 della Relazione Generale che non è prevista alcuna operazione di scotico o
movimentazione del terreno esistente, per cui detti interventi non contrastano con le misure di
salvaguardia e utilizzazione del suddetto UCP.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli obiettivi di
qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto previsto dall’art. 73
sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
Componenti culturali e insediative
Bene Paesaggistico
Immobili e aree di notevole interesse pubblico”, denominato "DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA COMPRENDENTE LA GRAVINA DL PALAGIANELLO E DL S.
BIAGIO. SITA NEI COMUNI DI PALAGIANELLO E MOTTOLA.” (scheda PAE 0148), istituito con le
seguenti motivazioni: "Considerato che la zona comprendente la gravina di Palagianello e di S.
Biagio ricadente nei comuni di Palagianello e Mottola (Taranto) riveste notevole interesse perché
costituisce un complesso geomorfologico e storico-culturale di rilevante eccezionalità. Da una parte
una morfologia fortemente accidentata ed una folta vegetazione costituita dalla classica macchia
mediterranea, dall'altra i numerosi episodi della civiltà rupestre, con insediamenti trogloditici. Tale
zona e` godibile dai numerosi tratti di strade pubbliche". Detto BP è soggetto agli indirizzi di cui
all’art.77, alle direttive di cui all’art. 78, nonché alle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR
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Nel merito il progetto in oggetto interferisce, con il suddetto BP prevedendo la realizzazione dei
due piazzali in corrispondenza dei piloni del ponte ferroviario e dell’attraversamento per collegare
gli stessi piazzali.
In virtù di quanto disposto dall’art. 79, la compatibilità dell’intervento va verificata con riferimento
alla normativa d’uso della sezione C2 delle schede degli ambiti interessati (che assumono valore
vincolante in quanto gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati non sono adeguati al PPTR), le
disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge ex art. 142 del
DLgs 42/2004 e gli ulteriori contesti ricadenti nell’area oggetto di vincolo, le pertinenti Linee Guida
del PPTR, le cui raccomandazioni vanno obbligatoriamente osservate.
Il proponente effettua la verifica della compatibilità dell’intervento con i sistemi delle tutele
indicati nella scheda PAE 0148.
In ragione dell’inammissibilità di alcune attività connesse alla realizzazione dell’intervento, come
sopra già evidenziato per le componenti idro-geo-morfologiche ed ecosistemico-ambientali
richiamate dall’art. 79, ed alla conseguente necessità di derogare rispetto alle prescrizioni
individuate dal PPTR, il Proponente evidenzia la coerenza dell’intervento con gli indirizzi e le
direttive e la compatibilità con gli obiettivi di qualità, perseguita anche grazie alla realizzazione di
alcuni interventi mitigativi ed al corretto inserimento paesaggistico dell’opera, in particolare si
rappresenta che l’attraversamento della gravina sarà realizzato mediante l’utilizzo di tubi ARMCO
di adeguata misura, tale da garantire l’efficienza dell’idrografia superficiale (gravine). Terminato il
periodo di manutenzione del ponte ferroviario il proponente dichiara che effettuerà il totale
ripristino dello stato dei luoghi dell’area in corrispondenza della campata ferroviaria e del solco
gravinale al fine di assicurare la conservazione degli alvei delle gravine e ricostruire gli originari
caratteri di naturalità e funzionalità idraulica.
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie 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 ricade nell’Ambito Territoriale “Arco Jonico Tarantino”, e nella
Figura Territoriale “Il paesaggio delle gravine”.
(CONFORMITÀ CON LE TUTELE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE)
Ciò premesso si rappresenta che il valore paesaggistico-ambientale dell’ambito paesaggistico in esame,
come descritto nella scheda d’ambito 5.8 del PPTR è rilevabile nelle componenti strutturanti il paesaggio
delle gravine ioniche. La morfotipologia territoriale n°23, (“La connessione ionica ed il sistema a pettine
dei centri sulle Gravine”) è l’armatura territoriale di questa complessa figura. Le propaggini più
meridionali delle Murge occupano la parte settentrionale dell’arco ionico-tarantino e sono costituite
dalle aree topograficamente e strutturalmente più elevate e dalle maggiori pendenze.
La struttura della figura è caratterizzata dalla presenza di valli fluvio carsiche che assumono forme
differenziate a seconda della pendenza, del substrato e delle trasformazioni subite: lame nel tratto
murgiano, gravine sui terrazzamenti pedemurgiani e canali di bonifica nella pianura metapontina.
Le gravine assumono un andamento meandriforme, delimitate da pinnacoli di roccia, pareti a
strapiombo su cui vegetano piante rupicole: esse formano ecosistemi straordinariamente conservati.
Tuttavia, tra i fattori di criticità che contribuiscono a dequalificare l’ambito paesaggistico di riferimento
il PPTR riconosce tra gli elementi detrattori del paesaggio in questo ambito le diverse tipologie di
occupazione antropica presenti delle gravine e dei versanti (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti,
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aree a servizi, aree a destinazione turistica, cave). Ciò contribuisce a frammentare la continuità
ecologica, ad incrementare le condizioni di rischio idraulico ove le stesse forme (gravine, corsi d’acqua,
doline) rivestono un ruolo primario nella regolazione dell’idrografia superficiale, e a dequalificare il
complesso sistema del paesaggio.
Con riferimento all’area d’intervento essa è collocata nella Gravina di Palagianello a Est del nucleo
urbano di Palagianello e al di sotto del ponte ferroviario – linea Bari-Taranto. In particolare, detta
gravina con la costruzione del suddetto ponte e dei relativi piloni risulta in parte essere compromessa da
interventi che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche nonché l’aspetto
paesaggistico della stessa gravina.
Come evidenziato in precedenza, alcuni degli interventi progettuali previsti non possono ritenersi
ammissibili ai sensi del PPTR. La realizzazione dell’intervento, pertanto, è consentita solo nel caso in cui
sussistano i presupposti per la deroga previsti dall’art. 95, il quale dispone che:
“Le opere pubbliche o di 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.”
In merito all’assenza di soluzioni progettuali alternative, così come richiesto dalla Sezione scrivente al
punto 2 della nota prot. n. 145/8946 del 08.11.2019 ovvero di:
“di dimostrare con elaborati scritto grafici che le viabilità sulla destra e sulla sinistra idraulica della
Gravina di Palagianello non possiedono le caratteristiche plano-altimetriche idonee a consentire
all'accesso ad una piattaforma autocarrata, ovvero proporre soluzioni progettuali alternative che
possano evitare la realizzazione di un nuovo tracciato con conseguente consumo di suolo.”
il Proponente nella Relazione Generale acquisita al prot con n. 145/1539 del 24.01.2020 rappresenta
che:
“A tal proposito, si evidenzia che non è possibile utilizzare l’attuale viabilità pubblica presente sulla
destra e sulla sinistra idraulica della Gravina di Palagianello per accedere al di sotto dell’impalcato
ferroviario, a causa di un dislivello notevole (circa 40 m) tra questa e il piano campagna all’interno del
solco gravinale.
Parimenti non è possibile posizionare una piattaforma autocarrata, sulla viabilità pubblica suddetta
poiché non esiste una piattaforma autocarrata in grado di “sbracciare” per una distanza in orizzontale
compatibile con la geometria dell’opera e con la necessità di raggiungere la stessa a distanza di
contatto, per eseguire le attività di ispezione e manutenzione in programmazione.
Di conseguenza l’unica possibilità per eseguire le attività suddette (obbligatorie per il gestore
dell’infrastruttura) è quella di consentire l’accesso al disotto del ponte in questione, utilizzando un
percorso compatibile, planoaltimetricamente, con le caratteristiche del mezzo da utilizzare (PLE
autocarrata).”
Si ritiene pertanto di poter condividere l’assenza di alternative localizzative e/o progettuali, vista la
dichiarazione con la quale il Proponente dichiara che il progetto in esame rientra tra le opere
pubbliche, di pubblica utilità, privo di alternative localizzative, poiché strettamente connesso alle
opere necessarie per eseguire le attività di ispezione e manutenzione del “Viadotto Variante” tra i km
76+002 e 78+377 della linea Bari-Taranto sovrastante la gravina di Palagianello.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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Per quanto attiene alla compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all’art.
37 delle NTA del PPTR, è dunque necessario fare riferimento alle schede degli ambiti paesaggistici “Arco
Jonico Tarantino”.
Il Proponente effettua nella Relazione Paesaggistica (cfr pag. 5) una specifica analisi della compatibilità
dell’intervento rispetto ai pertinenti obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interessati, facendo
particolare riferimento alle criticità ed alle interferenze innanzi rilevate.
In particolare:
 con riferimento alla Struttura Idrogeomorfologica dell’ambito “Arco Jonico Tarantino”, il
proponente asserisce che:
o “L’intervento conserva il carattere di naturalità della gravina, evitando di interferire con la
vegetazione di alto fusto esistente;
o L’intervento assicura la continuità idraulica impedendo l’occupazione permanente
dell’area di deflusso delle acque, in quanto l’attraversamento con tubi ARMCO sarà
limitato nel tempo e rimosso a fine intervento;
o La realizzazione della pista in materiale arido (stabilizzato), si integra pienamente nella
rete ecologica dell’agropaesaggio, (muretti a secco, siepi), tutela le forme naturali e
seminaturali dei paesaggi rurali, senza alterarne l’essenza.”


con riferimento alla Struttura Ecosistemica e Ambientale dell’ambito “Arco Jonico Tarantino”, il
proponente asserisce che: “La realizzazione della pista ricalca il tracciato di una viabilità già
esistente, evitando il consumo di suolo agricolo e trasformazioni che compromettano la
funzionalità della rete ecologica.”

con riferimento alla Struttura Antropica e storico-culturale il proponente dichiara dell’ambito
“Arco Jonico Tarantino”, il proponente asserisce che:
o “L’intervento in questione, ricalcando il tracciato di una viabilità già esistente non
determina una trasformazione territoriale (nuove infrastrutture) che alterino o
compromettano le componenti e le relazioni funzionali storiche, visive, culturali, simboliche
ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
o L’intervento post – operam, non altera l’aspetto naturale del territorio e salvaguarda le
visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze
ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore
testimoniale.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione alla compatibilità degli
interventi con la struttura.


Gli impatti in fase di esercizio sono considerati in fase di progettazione, attraverso interventi di
mitigazione in particolare per quanto attiene le interferenze delle opere al fine di ridurre l'impatto
idraulico e paesaggistico, sono previste così come riportato nella Relazione Generale le seguenti misure
di mitigazione:
“Al fine di tutelare e garantire la tenuta degli argini, verranno posati massi di adeguata volumetria
nell’ammorsamento tra tubi ARMCO e le sponde del fosso. I tubi ARMCO e i massi di ammorsamento,
saranno rimossi a termine dell’intervento di manutenzione, mentre l’intera pista e i due pizzali a

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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tergo delle pile, rimarranno in essere per poter consentire i periodici interventi ispettivi (ordinari e
specialistici) cadenzati nel tempo con periodicità triennale.”
Alla luce delle caratteristiche progettuali e procedurali caratterizzanti l’intervento, si ritiene che lo
stesso, anche in virtù delle mitigazioni proposte, possa risultare compatibile con gli Obiettivi di
Qualità di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con i pareri espressi dalla Soprintendenza con nota prot. n.
7348 del 10.04.2020 (ALL.1) e dalla Provincia di Taranto, in qualità di Ente di Gestione provvisoria del
Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, con nota prot. n. 3658 del 30.04.2019 (ALL. 2), la
scrivente ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio con prescrizioni 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 “Realizzazione di una
pista di accesso alla campata ferroviaria n° 64 del “Viadotto Variante” tra i km 76+002 e 78+377 della
linea Bari-Taranto sovrastante la gravina di Palagianello” in quanto gli stessi, pur parzialmente in
contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui alle NTA del PPTR,
risultano ammissibili ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni:

“salvaguardare l’assetto geomorfologico dei luoghi, pertanto sono da escludersi eventuali opere
di escavazioni ed estrazione dei materiali litoidi in corrispondenza del solco erosivo, nonché
eventuali interventi di dissodamento e movimentazioni terra e qualsiasi altro intervento che
turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

le alberature di cui si prevede l’espianto siano oggetto di censimento e di Studio Agronomico al
fine del reimpianto, con precisa individuazione dell’area di reimpianto. In particolare, il suddetto
censimento, Studio Agronomico ed individuazione dell'area in cui saranno, eventualmente,
piantati gli alberi espiantati dovranno essere depositati presso i competenti uffici comunali e
regionali per far parte integrante del progetto. Sia previsto l’obbligo, a spese e cura del soggetto
Proponente, di sostituire gli eventuali alberi espiantati e non sopravvissuti al reimpianto con
nuove alberature identiche a quelle preesistenti o, se questo non fosse possibile, con alberature
autoctone;

a termine dell’intervento di manutenzione e successivamente alla rimozione dei tubi ARMCO e
dei massi di ammorsamento, dovrà essere depositato presso il Comune di Palagianello un
Elaborato Fotografico attestante il ripristino dello stato dei luoghi e la conservazione
dell’assetto geomorfologico nonché la completa ricomposizione dei valori paesaggistici delle
aree interessate dalle suddette opere provvisorie. In particolare, al suddetto "Elaborato
Fotografico" sia allegata una dettagliata “Relazione Tecnica”, a firma dei tecnici della RFI, nella
quale siano descritti gli interventi effettivamente posti in essere per garantire il ripristino dello
stato dei luoghi, la conservazione dell'assetto idrogeomorfologico nonché la completa
ricomposizione dei valori paesaggistici delle aree interessate dall'intervento (la conformità di
quanto realizzato al progetto presentato). Detta Relazione dovrà riportare anche attestazioni ed
informazioni in merito alle operazioni di espianto e reimpianto degli alberi rimossi ed effettiva
localizzazione degli stessi al fine di poterne monitorare la sopravvivenza alla operazione di
espianto.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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Prescrizioni di cui alla nota prot . n. 7348 del 10.04.2020 della competente Soprintendenza {ALL.l):

•
•

•

"non dovranno essere alterati i livelli, le altezze e le pendenze dei terreni oggetta dell'intervento;
Le piante di qualsiasi natura e origine che verranno spiantate dovranno essere ripiantumate al
termine dei lavori. Nel caso in cui questo non fosse possibile le piante {alberi) dovranno essere
piantumati in aree/ zone limitrofe all'area di progetto.
Le strutture per la viabilità (eventuali) siano realizzate con materiali ecocompatibili.

Prescrizioni di cui al parere prot. n. 3658 del 30.04 .2019 della Provincia di Taranto in qualità di Ente di
Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" (ALL.2):

•
•
•

"durante l'esecuzione delle opere non si dovranno interessare in alcun modo, neanche come
deposito, le limitrofe aree con presenza di vegetazione naturale;
così come previsto da progetto , si dovrà effettuare il totale ripristino dello stato dei luoghi
dell'area in corrispondenza della campata ferroviaria, ovvero del solco gravina/e;
si dovrà garantire che l'accesso alla viabilità in questione sia consentito solo per finalità legate
al monitoraggio / manutenzione del ponte, nonché alla gestione dei fondi agricoli."

Il Funzionario PO Autorizzazioni
paesaggistich e e Pareri
(Arch. LuigiGuastamacchia)
Firmato digitalmente da:LuigiGuastamacchia
Organizzaz1o
ne:REGIONEPUGLIA/8 00 172 10727
luogo:Giovinazzo
Data:16/04/2020 21 :03 :3 1

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

BARBARA
16.04.2020
18:3 7:38

UTC
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Alla Regione Puglia
Dip. Mobilitù. Qualit.ì Urbana,
Opere Pubbliche. Ecologia e Paesaggio
1ggi,11ì pL'C nmar puglia.it
•:--.
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Comune di PALAGIANELLO

Al

'/o

Uffic io Urbanisti ca-Attività Produttive
Protezione Civile
Via M. D' Azeglio.I
PALAGIANELLO (TA)

,/ lrri/ )n ,,,._

SOPRINTENDENZAARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PERLE PROVINCEDI BRINDISI LECCE E TARANTO
· LECCE ·

. Ay, ,,/,, / "·
A/ /"' /,,

e mune.palacianello.1a.i11iìpcc.it

,,t/

5470-A del 12.03.2020

0y7 , 11,,_PALAGIANELLO (TA)
Fg. 8 p.lla 65, I I 8 I, 1182
Realizzazione di una pista di accesso alla campata ferroviaria n.64 del "Viadotto Variante" tra i
Km. 76+002 e 78 + 377 della linea Bari-Taranto sovrastante la gravina di Palagianello"
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A
Parere e.,pr esso ai sensi de/1'arr.I -16D./. vv n /200-1e ss.mm. ii.

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti il 12.03.2020 (prot. n.5470); vista la relazione tecnica
illustrativa redatta dal Responsabile del procedimento: questa Soprintendenza esaminata la documentazione
trasmessa esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:
-non dovranno esser e aherati i livelli. le altezze e le penden::e dei terreni ogg e((o del 'intervento:
-le piante di qualsiasi natura e origine che verrunno spianiate. do vranno essere ripiantumate al termine dei
po ssibil e le piante (alberi) dovramui essere pian/umati in areel::one
lavori. Nel caso in rni questo 11011_/iJsse
limitrofe all'area cliprogetto .
siano reali::zate con mataiali ecocompa libili.
-le stru/f ure per la viabili tà (eve11111ali)

La presente nota è trasmessa, alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti del!' articolo
155 comma 2 del citato decreto legislativo.
Ai sensi dell'art. 47 del Codice dell' Amministrazione digitale (D.lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.), non si
restituisce copia degli elaborati trasmessi.
Il Soprintendente

~
ArcttGt~OOQQ.,L
imi:nto
I PmcL-<l
-sponsabilc <l1.:
Il Ri...
An:h. C"nnd o Di Fonzo

lmh

\ 11/Hst (-rù

r,c1 1bcri1c k·

,ltlr\ 1Ll,ultur,1li

c•1X'f1ltlm,mo
SOl'R I" r ~ IWN/ ,\ ,,1tn n:01 O( il,\ llEl.l.1- M U I F.\'.\l •.:,./\( ·,{ìlll l'I R I.I l' llOV n . D[ IIKl!\DI SI I H 'f E F. 1.-\lt.\ '\ 10
1 11 , · , ll_,u~5: ~105~
: LM '(' E · ld u,•: :JS:.
\ 1.i.•\ {1JIJIC:O.
!ul
1· h 11uh li r n I i.it1Jr-1~J.•st11nihu r11
1
" ~1!•("1
l' I-C mb.b•\.,l
SrTO -\\ f: U "''-"" "Mli.u'- lc bc un1hur;L1111

30356

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

DI TARANTO
Ente di Gestione provvisoria
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"

Trasmessa via PEC
Spett. R.F.I Spa

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
r fì-dpr-dtp.ba.sta ff@pec.1·fì.it
Comune di Palagianello

Ufficio Urbanistica
comune.palagianello.ta.it(cì)pec.it
Ep.c

Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio
Servizio Parchi

e Tutela della Biodiversità

u ffìcioparchi.regione(cì)pec.rupar.puglia. it
Al Gruppo Carabinieri Forestale Taranto
e p.taranto@.pec.corpoforestale. iI
Al Servizio Valutazione d'Incidenza
SEDE

del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine."
"Ripristino di una pista di accesso alla campata ferroviaria n.64 del Viadotto Variante tra
i km 76+002 e 78+377 della linea Bari-Taranto sovrastante la gravina di Palagianello" Comune di Palagianello - Fg 7, p.lla 441; Fg 8 p.lle 1180, 1181, I 182, 65, 67, 160, 132;
Fg 9 p.lle 402,4 06. Proponente: R.F.I spa Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Rilascio
Nulla Osta ex art. 11 L.R. 18/2005 e parere ex art.6 comma 4 L.R. 11/2001.

Oggetto: L.R. 18/2005 "Istituzione

Si fa riferimento all'istanza in oggetto prot. prov. n. 3205 del 31.01.2019, riguardante la richiesta di
nulla osta ai sensi dell'art . 11 della L.R. 18/2005.
Dall' analisi della cartografia si evince che l'intervento ricade all'interno del PNR "Terra delle
Gravine", parzialmente in zona 1 e parzialmente in Zona 2.
Si riporta di seguito descrizione degli interventi a farsi, così come rilevati dalla documentazione
tecnica presentata.

Ente di gest ione provvisoria Parco Naturale ~ egionale "Terra delle Gravine":
Sede : Via Anfiteatro, 4- 74123 TARANTO Te{. 099.45871 1 l (centralino) Te{ 099.4587104/2 12
ie11te@pec.provincia.1aranto.gov.it .
Sito Web: wv>'w.provincia.ta.it.. PEC: settore.a111b
Cod Fisc.: 80004930 733
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Ferroviaria Italiana (RFI spa) ha la necessità di raggiungere il ponte ferroviario in
acciaio -calcestruzzo sul sito in oggetto sia per effettuare la visita tecnica specialistica con i liquidi
penetranti, che per programmar e ed eseguirefi1turi interventi di manutenzione.
Tale struttura scavalca un territorio di particolare conformazione, (gravina di Palagianello) con
accessi carrabili limitati e poco praticabili e si trova a 45 metri di altezza dal piano di campagna.
Per raggiungere a distanza di contatto il ponte, è necessario utilizzare una piattaforma autocarrata
dotata di cestello, con adeguato braccio estensibile avente massa di circa 40 tonnellate e di
conseguenza è necessario realizzare un pista di accesso finalizzata a tale scopo.
Tuttavia, nelle more di realizzare la pista suddetta e tenuta in considerazione l'altezza del ponte,
RFI spa effettuerà una visita preliminare con l 'utilizzo di droni, al fine di avere un riscontro dello
stato della struttura anche a quote difficilmente verificabili con mezzi tradizionali.
Il progetto ha lo scopo di realizzare una viabilità di cantiere per l 'esecuzione delle
sopracitate verifiche di cui sarà oggetto il ponte ferroviario. L'intervento consiste sostanzialmente
nel ripristino di una viabilità di cantiere di larghezza pari a 4,00 m e lunghezza pari a cieca 535
mt, da realizzarsi partendo da una strada interpoderale realizzata per raggiungere il depuratore
esistente e proseguire successivamente tenendosi sul confine della gravina, fino alla pila del ponte
ferroviario. La strada termina con una sorta di piazzale di dimensioni par i a I 5,40 x 20,30 m circa.
Come si evince dalle ortofoto del 2010, esisteva già una pista di accesso per permettere ai mezzi
d'opera di raggiungere il costruendo ponte . È stato deciso di realizzare una nuova pista in quanto
quella esistente risulta problematica per via delle forti pendenze, presenza di grossi massi,
difficoltà di manovre di svolta per i mezzi pesanti. Ne consegue che l'intervento che si propone
ricalcherebbe per un buon 70% il tracciato di una strada esistente (interpoderale di servizio al
depuratore) e di una pista di cantiere di recente istituzione ed utilizzo (pista bordo gravina per
passaggio mezzi d'opera).

dello staio dellagravinanel 2010
Immagine

Ente di gestione provvisoria Parco Natural e Regionale "Terra delle Gravine":
Sede : Via Anfiteatro, 4 - 74123 TARANTO Te/. 099.45871 Il (centralino) Te/ 099. 458 7!041212
Sito Web: www.provincia.ta.it.. PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it.
Cod Fisc.: 80004930 733
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dell'attraversamento della gravina , al fine di ovviare alla presenza del dislivello
dovuto al fosso e garantire la piena accessibilità, l'attraversamento sarà realizzato mediante
l'utilizzo di tubi ARMCO di adeguata misura, in grado di garantire l 'accesso in sicurezza delle
piattaforme autocarrate. Successivamente alla posa dei tubi, verrà realizzato al di sopra dei tubi
stessi, un rilevato carrabile ed idoneo al passaggio dei mezzi e composto da materiale arido in uso
per i rilevati stradali. Al fine di tutelare e garantire la tutela degli argini, verranno posati massi di
adeguata volumetria nell 'ammorsamento tra tubi ARCO e le sponde del fosso . Come si rileva
dall'elaborato grafico, il tutto sarà posato su un telo geotessile. I tubi, finito l'intervento di
manutenzione, saranno rimossi e sarà ripristinato lo stato dei luoghi.
Per permettere la costituzione della pista di cantiere l'intervento prevede l'espianto di alcuni
giovani esemplari di ulivo piantumati alla fine dei lavori del ponte che saranno successivamente
ripiantumati nello stesso luogo.

PLANIMETRIA
POSTOPERAM

l'l.l . :.UU,,C":':'J.?\IUl,l::it:1.!

J,U O,

w-vtl JDffll . llflof<C~Q.•.,_.....,.,~.,
,i,i ..... -.::,~

N!LO~

•J:::rn!.•>~ft)

~=-w.~~

La viabilità presenta una larghezza pari a 4,00 m idonea al transito della piattaforma
autocarrata; è previsto l'allargamento della sede stradale di 2,50 mt in corrispondenza della curva
nella zona del depuratore, al fine di permettere il passaggio dei mezzi.
Il pacchetto della pavimentazione stradale sarà costituito da:
• pavimentazione in Macadam, spessore di cm 25;
• fondazione stradale in materiale arido di cava, pezzatura 40/60 mm, spessore cm 30.
La pavimentazione utilizzata non è costituita da leganti tipo bitumi o cemento.

Tutto ciò premesso, considerato che:
• così come previsto all'art. 4 comma 4 della LR I 8/2005 e smi: "Sull'intero territorio del
Parco è consentita la realizza zione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei manufatti edilizi esistenti (omissis)";
Ente di gestion e provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" :
Sede : Via Anfit eatro, 4 - 74123 TARAN TO Te/. 099.458 71 ll (centralino) Te/ 099. 458 7104/2 l 2
Sito Web: www.provincia.ta.it.. PEC: settore.ambienteriò.pec.provincia.taranto.gov.it .
Cod. Fisc.: 80004930 733
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•

le opere a farsi sono funzionali alle verifiche tecniche per l'eventuale esecuzione di
interventi di manutenzione del ponte , pertanto indispensabili a garantire la sicurezza e
l'incolumità pubblica;
l'art. 4 comma 7 lett J) della LR 18/2 005 e smi prevede il divieto nella Zona I del Parco di

"costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo
pastorali".
•

•

la viabilità di cantiere oggetto del presente provvedimento si sviluppa:
per un primo tratto fiancheggiando il depuratore che rientra nella Zona 2 del PNR;
in Zona I segue un tratto a monte dell'uliveto corrispondente alla P.lla 65 del Fg 8, dove,
come riscontrabile dalle ortofoto Sit Puglia 2006 -2016 nonché dalla documentazione
fotografica prodotta , esiste una viabilità creatasi per il passaggio di mezzi funzionali alla
gestione degli oliveti ;
sempre in Zona I segue il tratto a valle dell ' oliveto presente sulla p.lla 1182 del Fg 8 che
ricalca la pista di cantiere realizzata per la costruzione del ponte;
il percorso consentirebbe di raggiungere in sicurezza la campata ricalcando nella quasi
totalità delle viabilità già esistenti.

PNR "Terra delle Gravine" rev 2011
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propone di esprimere parere favorevole in attuazione di quanto previsto dall'art 6 comma 4 bis
della LR 11/200 I e smi e di rilasciare Nulla-Osta secondo quanto previsto dall'art 11 della L.R.
18/2005 e ss. mm. e ii. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
•
•
•

•
•

durante l'esecuzione delle opere non si dovranno interessare in alcun modo, neanche come
deposito, le limitrofe aree con presenza di vegetazione naturale;
così come previsto da progetto, si dovrà effettuare il totale ripristino dello stato dei luoghi
dell'area in corrispondenza della campata ferroviaria, ovvero del solco gravinale;
considerato il sopracitato art. 4 comma 7 lett J) della LR 18/2005, relativamente al tratto di
viabilità, ricadente in zona 1, che si configura a monte dell'uliveto presente sulla P.lla 65 del
Fg 8, qualora la stessa risulti di ampiezza inferiore a quella prevista da progetto (4 mt) e
pertanto se ne renda necessario l'adeguamento, si dovrà provvedere al ripristino delle sue
dimensioni originarie;
l'intervento dovrà essere effettuato in conformità con quanto previsto dall'art . 18 comma 1
del Regolamento del Piano di Gestione della ZSC "Area della Gravine";
si dovrà garantire che l'accesso alla viabilità in questione sia consentito solo per finalità
legate al monitoraggio/manutenzione del ponte, nonché alla gestione dei fondi agricoli.

Il Responsabile del procedimelllo istruttorio
Funz. Tecnico Doti. ssa Valeria Casulli*

IL DIRETTORE
visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. I 07;
visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. N. 165/200 1;
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii.;
visto lo Statuto Provinciale;
visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni di Dirigenza dell'Ente;
vista la L.R. n. 18/2005 e ss.mm. e ii;
Visto il Piano di Gestione della ZSC "Area delle Gravine"
Vista la documentazione in atti;
Valutata la proposta istruttoria che precede;
Ritenuto di non doversene discostare

ESPRIME
parere favorevole nell'ambito della procedura di V.INC.A., in attuazione di quanto previsto
dall'art 6 comma 4 bis della LR 11/2001 e smi, e NULLA OSTA ai sensi all'art. 11 della L.R.
18/2005 e smi per gli interventi in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
•

durante l'esecuzione delle opere non si dovranno interessare in alcun modo , neanche come
deposito, le limitrofe aree con presenza di vegetazione naturale;
Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale :"Terra delle Gravine":
Sede. ViaAnfiteatro, 4- 74123 TARANTO Tel. 099.45871I I (centralino) Te/ 099.4587104/2/2
Sito Web: www.provincia .ta.it.. PEC: settore.amb iente@pec.provincia.tarant o. gov .it .
Cod. Fisc.: 80004930733

30361

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

•

•
•

così come previsto da progetto, si dovrà effettuare il totale ripristino dello stato dei luoghi
dell'area in corrispondenza della campata ferroviaria, ovvero del solco gravinale;
considerato il sopracitato art. 4 comma 7 lett J) della LR 18/2005, relativamente al tratto di
viabilità, ricadente in zona 1, che si configura a monte dell'uliveto presente sulla P.lla 65 del
Fg 8, qualora la stessa risulti di ampiezza inferiore a quella prev ista da progetto (4 mt) e
pertanto se ne renda necessario l'a deguamento , si dovrà provvedere al ripristino delle sue
dimensioni originarie;
l'intervento dovrà essere effettuato in conformità con quanto previsto dall 'a rt. 18 comma I
del Regolamento del Piano di Gestione della ZSC "Area della Gravine";
si dovrà garantire che l'accesso alla viabilità in questione sia consentito solo per finalità
legate al monitoraggio /manutenzione del ponte, nonché alla gestione dei fondi agricoli.

Il presente provvedimento è relativo al so lo regime dispositivo previsto dalla L.R. 18/2005 e ss. mm. e ii. e dall' art 6 comma
4 bis della LR 11/200 I, ed esclusivamente per la realizzazione dell ' intervento sopra descritto e non supera e/o sostituisce altri pareri
e/o autorizzazio ni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti e viene fatto salvo ogni altro prescritto nulla osta, parere,

autorizzazione
, concessione, pennesso, valutazione, licenzao altrosecondo la specifica normativa di riferimentonondi competenza
di questo Ente, nonché diritti di terzi eventua lmente dovuti e previsti ai sensi delle norme vigenti .
Il presente provvedimento viene rilasciato fatto salvo il pote re di controllo da parte dell ' Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità della Regione Puglia, nel termine di 60 gg., secondo quanto stabilito dall ' art. 3, comma 3 della L.R. 17/2007.

F.to Il Direttore
Arch. Raffaele Marino/li *

* firma autografa

sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'ar t. 3 d. lgs. 39/ 1993

Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" :
Sede : Via Anfiteatro, 4 - 74123 TARANTO Te/. 099.4587111 (centralino) Te/ 099. 4587104/212
Sito Web: www.provincia.ta.it.. PEC: settore.ambiente(@.
pec.provincia.taranto.gov.it .
Cod Fisc..· 80004930733
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 574
Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

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, propone quanto segue:
PREMESSO CHE:
• la Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” disciplina il
procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l’art. 2
co. 8 prevede che: “(…) 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”;
• in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, l’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che
stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento
all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell’art. 141 bis del D.Lgs 42/2004;
• con Deliberazione 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);
• l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” delle NTA del PPTR prevede al comma 1 che: Ove emergano
errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38,
anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli
elaborati del PPTR”;
• l’art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce al comma 3 che: “Gli elaborati cartografici del Piano sono
aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la
sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a
cura della Regione”;
RICHIAMATA:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1543 del 2 agosto 2020, con cui sono stati approvati, ai sensi
dell’art. 104 c. 2 lett. a), b) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione
Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, gli ultimi
aggiornamenti e rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1546 del 2 agosto 2020 con cui è stato rilasciato parere di
compatibilità paesaggistica ex art. 96 co. 1 delle NTA del PPTR sulla Variante Strutturale al Piano Urbanistico
Generale del Comune di Melpignano ed è stato approvato l’aggiornamento del PPTR ex art. 2 co. 8 della L.R.
20/2009, divenuto efficace con l’approvazione della suddetta Variante, giusta DCC n. 28 del 03.10.2019,
pubblicata sul BURP n. 122 del 24.10.2019;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2134 del 25 novembre 2019, con cui è stata approvata, ai
sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, la rettifica della perimetrazione del bene paesaggistico “Boschi”
individuato sull’area contraddistinta catastalmente con la p.lla 14 del Fg 119 del Comune di Lecce;
RILEVATO, ALTRESÌ, CHE:
-

alla data del 10.04.2020 risulta concluso il procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del
PPTR, accogliendo favorevolmente, in parte o in toto, n. 17 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR,
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per errate localizzazioni e perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
coinvolgendo i competenti uffici del MIBACT ed i Comuni interessati, anche avvalendosi di altri enti con
specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co. 2 dell’art. 104 delle NTA del
PPTR. Di seguito si riportano le istanze accolte, anche parzialmente, con i relativi esiti:
istanze di cui all’art. 104 co. 2 - lettera a):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 18/06/2018 e del 29/04/2019 per errata perimetrazione
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi” sui suoli catastalmente
individuati con la p.lla n. 387 del Fg 157 del comune di Martina Franca. Esito: si rettifica il Bene
Paesaggistico (BP) Boschi relativamente all’area catastalmente individuata con le p.lle 303 del Fg 157
del comune di Martina Franca e di conseguenza il relativo UCP Area di rispetto dei boschi, come da
istruttoria prot. n. AOO_145/7890 del 01/10/2019.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 18/07/2018 e del 17/07/2019 per errata perimetrazione
del BP “Boschi” e dell’UCP “Area di rispetto dei boschi” sui suoli catastalmente individuati con le
p.lle 915, 916, 209, 225, 154, 895, 897, 791, 105, 936, 938, 940, 941, 945, 873, 968, 970, 971, 818,
115, 369, 397, 382, 487, 117, 119, 118, 102, 645, 265, 317 del Fg 112 del comune d i Ostuni. Esito: si
rettifica il BP “Boschi” con riferimento alle p.lle 970, 115, 397, 382, 487, 117, 118, 117 e 645 del Fg
112 del comune di Ostuni, come da istruttoria prot. n. AOO_145/7933 del 02/10/2019.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 20/11/2018 per errata perimetrazione del BP “Boschi” sui
suoli catastalmente contraddistinti con le p.lle 8 e 24 del Fg 49 del comune di Martina Franca. Esito:
si rettifica l’UCP “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” in BP “Boschi” sui suoli catastalmente
individuati con le p.lle 8 e 24 del Fg 49 del comune di Martina Franca, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/9568 del 26/11/2019.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 20/11/2018 per errata perimetrazione del BP “Boschi” sui
suoli catastalmente individuati con la p.lla 32 del Fg 49 del comune di Martina Franca. Esito: si rettifica
l’UCP “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” in BP “Boschi” sui suoli catastalmente individuati
con la p.lla 32 del Fg 49 del comune di Martina Franca, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9567
del 26/11/2019.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 16/01/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi” sui
suoli catastalmente individuati con la p.lla 381 del Fg 139 del comune di Manduria. Esito: si rettifica
il BP “Boschi” sui suoli catastalmente individuati con p.lla 381 del Fg 139 del comune di Manduria,
come da istruttoria prot. n. AOO_145/10028 del 12/12/2019.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 25/02/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi”
sui suoli catastalmente contraddistinti con le p.lle 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del Fg 222 del comune di
Martina Franca. Esito: si rettifica il BP “Boschi” sui suoli catastalmente individuati con le p.lle n. 239,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 210 del Fg 222 del comune di Martina Franca, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/9583 del 26/11/2019.
7. Richiesta di rettifica pervenuta con nota dell’11/03/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi”
sui suoli contraddistinti catastalmente con la p.lla n. 391 del Fg 296 del comune di Taranto. Esito: si
rettifica il BP “Boschi” sull’area individuata catastalmente con la p.lla n. 391 del Fg 296 del comune di
Taranto, come da istruttoria prot. n. AOO_145/8375 del 17/10/2019.
8. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 19/07/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi”
e dell’UCP “Cordoni Dunari” sui suoli individuati con le p.lle 521 (o 657), 522 sub. 1 del Fg 27 del
comune di Vernole. Esito: si rettifica il BP “Boschi” con riferimento alle p.lle 657, 522 sub. 1 del Fg 27,
come da istruttoria prot. n. AOO_145/1769 del 04/03/2020.
9. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 04/10/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi”
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sui suoli catastalmente contraddistinti con le p.lle 24 e 132 del Fg 173 del comune di Martina Franca.
Esito: si rettifica il BP “Boschi” sull’area contraddistinta con la p.lla 24 del Fg 173 del comune di Martina
Franca, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1937 del 09/03/2020.
10. Richiesta di rettifica pervenuta dal Comune di Mottola con nota prot. n. 14619 del 27/08/2019 per
errata perimetrazione del BP “Boschi” e dell’UCP “Area di rispetto dei boschi” sulle aree catastalmente
contraddistinte con le p.lle 938- 207- 316- 947- 938 del Fg 121 del comune di Mottola. Esito: si rettifica
il BP “Boschi” e l’UCP “Area di rispetto dei boschi” individuati sulle aree catastalmente contraddistinte
con le p.lle 947e 316 del Fg 121 del Comune di Mottola, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1768
del 04/03/2020.
istanze di cui all’art. 104, co. 2 – lettera c):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 04/02/2019 per errata perimetrazione dell’UCP “Prati e
pascoli naturali” sui suoli catastalmente individuati con le p.lle 179 e 182 del Fg 59 del comune di
Altamura. Esito: si rettifica l’UCP “Prati e pascoli naturali” su parte dei suoli catastalmente individuati
con la p.lla 182 del Fg 59 del comune di Altamura, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9569 del
26/11/2019.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 19/01/2019 per errata perimetrazione dell’UCP “Prati e
pascoli naturali” sull’area catastalmente contraddistinta con la p.lla 173 del Fg 6 del comune di Santa
Cesarea Terme. Esito: si rettifica l’UCP “Prati e pascoli naturali” relativamente all’area individuata
catastalmente con la p.lla 173 del Fg 7 del comune di Santa Cesarea Terme, come da istruttoria prot.
n. AOO_145/9589 del 27/11/2019.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 20/06/2019 per errata perimetrazione dell’UCP “Prati
e pascoli naturali” sui suoli individuati catastalmente con le p.lle 9, 10, 12, 15 del Fg 87 e con la
p.lla 6 del Fg 89 del comune di Santeramo in Colle. Esito: si rettifica l’UCP “Pascoli e prati naturali”
con riferimento alle p.lle 9 - 12 - 15 e 16 del Fg 87, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1286 del
13/02/2020.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con nota PEC del 05.12.2019 per errata individuazione dell’UCP
“Testimonianze della stratificazione insediativa” – Masseria Montefusco - sita nel Comune di San
Pancrazio Salentino – individuata catastalmente con la p.lla 8 del Fg 27. ESITO: si accoglie l’istanza
di rettifica derubricando il suddetto bene e la relativa area di rispetto dalla componente UCP Testimonianza della stratificazione insediativa del sistema delle tutele del PPTR, come da istruttoria
prot. N. AOO_145/317 del 20/01/2020.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con nota PEC del 30.12.2019, per errata individuazione dell’UCP
“Testimonianze della stratificazione insediativa” – Masseria Stazione Mungivacca - sita nel Bari –
individuata catastalmente con la p.lla 4 del Fg 61. ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica inserendo il
suddetto bene e la relativa area di rispetto nella componente UCP “Testimonianza della stratificazione
insediativa” del sistema delle tutele del PPTR, come da istruttoria prot. N. AOO_145/582 del
27/01/2020.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 2010 del 25/02/2019 del Comune di Specchia ai
fini della rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene all’UCP “Versanti” individuato sui suoli
catastalmente contraddistinti con le p.lle 26, 29, 33, 34, 155, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82,
83, 306, 841, 842 e 845 del Fg 19 del comune di Specchia. ESITO: si accoglie parzialmente l’istanza di
rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/571 del 27/01/2020.
7. Richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 4190 del 18/06/2018 del Comune di Castrignano
dei Greci e successivamente integrata con note prot. n. 1966 del 06/03/2019 e prot. n. 8851 del
29/11/2019, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene all’UCP “Doline”
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individuato sui suoli in parte ricadenti nella zona P.I.P. del comune di Castrignano dei Greci lungo la
strada provinciale n. 35 da Castrignano dei Greci alla Lecce – Maglie. ESITO: si accoglie l’istanza di
rettifica, così come riformulata nella nota prot. n. 1966 del 06/03/2019, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/1682 del 28/02/2020.
DATO ATTO CHE:
• i succitati aggiornamenti e rettifiche sono immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP e sono recepiti negli elaborati del PPTR, ai sensi dell’art. 104, co.
3 delle NTA del PPTR;
•

ai sensi dell’art. 104 co. 2 delle NTA del PPTR, la Regione ha condiviso e/o trasmesso gli esiti
delle istruttorie ai Comuni interessati, al Segretariato Regionale del MiBACT ed alle competenti
Soprintendenze e che non sono stati comunicati dal MiBACT motivi ostativi nei trenta giorni successivi
a tale invio, determinando pertanto la conferma degli stessi esiti;

RITENUTO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per approvare le rettifiche e gli aggiornamenti degli elaborati del PPTR nei termini sopra riportati, ai
sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia
e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009.
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 dell’art. 2 co. 8 della L.R. 20/2009, propone alla Giunta:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015

tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009 gli
aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, nei termini riportati in narrativa;
2. di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono

immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP;
3. di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere, ai sensi dell’art. 104,

co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del
PPTR in formato shape file - WGS/84 33N entro trenta giorni dall’approvazione della presente, dandone
evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
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gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet
www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli

Enti di seguito riportati:
-

MIBACT Direzione Generale;
Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
Sindaco del Comune di Martina Franca, Ostuni, Manduria, Taranto, Vernole, Mottola, Altamura, Santa
Cesarea Terme, Santeramo in Colle, San Pancrazio Salentino, Bari, Specchia, Castrignano dei Greci.

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
Arch. Aldo Creanza
Il funzionario istruttore
Ing. Marco Carbonara
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (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 la necessità di esprimere osservazioni 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)

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:
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di approvare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015
tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009 gli
aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, nei termini riportati in narrativa;

1.

2. di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono

immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP;
3. di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere, ai sensi dell’art. 104,

co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del
PPTR in formato shape file - WGS/84 33N entro trenta giorni dall’approvazione della presente, dandone
evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet
www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli

Enti di seguito riportati:
-

MIBACT Direzione Generale;
Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
Sindaco del Comune di Martina Franca, Ostuni, Manduria, Taranto, Vernole, Mottola, Altamura, Santa
Cesarea Terme, Santeramo in Colle, San Pancrazio Salentino, Bari, Specchia, Castrignano dei Greci.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 596
Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni per l’utilizzo del Fondo regionale trasporti

L’Assessore alle Infrastrutture, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
Con Deliberazione n. 421 del 30.03.2020 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, definito le modalità di ripartizione
del Fondo regionale trasporti per il primo semestre del 2020, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.
18/2002, come modificato dall’art. 15 della Legge Regionale n. 52/2019, in riferimento ai servizi ferroviari di
interesse regionale e locale (ex art. 8 e 9 D.Lgs. 422/97), ai servizi di trasporto automobilistico di competenza
regionale, provinciale e comunale, ed ai servizi di trasporto elicotteristico di competenza regionale.
Con Decreto n.121 del 18.03.2020, registrato alla Corte dei Conti il 27.03.2020 reg. n. 1165, il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha disposto
l’attribuzione dell’anticipazione dell’80% delle risorse rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti per l’anno
2020, indicando per la Regione Puglia l’importo di € 315.370.727,52.
Con successivo Decreto n. 90 del 27.03.2020, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha disposto
l’erogazione, in favore della Regione Puglia, dell’importo di € 98.553.352,35 relativo ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2020 delle citate risorse del Fondo Nazionale Trasporti.
Inoltre, con provvedimento n. 21107 del 03.02.2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto
ad indicare le risorse spettanti per l’anno 2020 alla Regione Puglia, pari ad € 9.451.160,00, per i servizi di
trasporto pubblico locale ex allegato 2) al DPCM 16.11.2000, autorizzando l’erogazione dell’importo di €
2.362.790,00 relativo al primo trimestre 2020.
Con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 31.03.2020 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, si è provveduto a richiedere l’accertamento in entrata delle somme attribuite alla Regione Puglia
con il citato Decreto n. 121 del 18.03.2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il citato
provvedimento n. 21107 del 03.02.2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con la medesima Determinazione si è provveduto ad effettuare l’impegno di spesa delle somme indicate
nella citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 421 del 30.03.020 in favore delle società esercenti i servizi
ferroviari, automobilistici ed elicotteristici di interesse regionale e locale per il primo semestre 2020.
Con Determinazioni Dirigenziali nn. 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020,
27/2020, della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, si è provveduto alla liquidazione dei
corrispettivi di esercizio fatturati per il primo trimestre dalle società esercenti i servizi ferroviari, automobilistici
ed elicotteristici di interesse regionale e locale, attraverso una anticipazione di cassa, non risultando pervenuta
a quella data alcuna reversale d’incasso da parte dello Stato.
Inoltre, con Determinazione n. 22/2020 si è provveduto alla liquidazione degli importi relativi al primo
trimestre 2020 in favore degli Enti Locali; con Determinazione n. 23/2020, si è provveduto alla liquidazione
delle risorse di cui alla Legge Regionale n. 45/2013, art. 30, relative all’intero primo semestre 2020 in favore
degli Enti Locali, ultimo previsto dalla norma.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con Decreto-Legge n. 6 del 23.02.2020 sono state emanate “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
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del 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del
suddetto Decreto-Legge 6/2020.
Con Decreto-Legge n. 19 del 25.03.2020 sono state emanate “Misure urgente per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”; con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 e del
10.04.2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del suddetto Decreto-Legge 19/2020.
In esecuzione dei sopra citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Giunta
Regionale della Regione Puglia, con le Ordinanze n. 178 del 12.03.2020, n. 188 del 19.03.2020, n. 197 del
02.04.2020 e n. 205 del 11.04.2020 ha emanato una serie di misure relative ai servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, automobilistico extraurbano e ferroviario, finalizzate:
- alla riduzione dei servizi ordinari nelle fasce orarie a minore domanda;
- al mantenimento dei servizi ordinari, con incremento, laddove necessario, del numero di mezzi e/o delle
corse automobilistiche necessarie a garantire un maggior distanziamento a bordo tra i passeggeri;
- all’adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi e di
interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi di trasporto;
- all’adozione di misure organizzative che assicurino una distanza interpersonale di almeno un metro tra i
passeggeri trasportati.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto ha determinato un crollo nell’utilizzo dei servizi di trasporto
pubblico locale da parte dei cittadini e, conseguentemente, una pesantissima riduzione dei correlati ricavi
da traffico per le aziende di trasporto, che devono comunque far fronte a costi fissi, a costi di esercizio, per
quanto in misura ridotta a fronte della riduzione dei servizi disposta dalle citate ordinanze regionali, ed a
nuovi costi connessi alla necessità di garantire il trasporto in condizioni di sicurezza.
Alla luce di quanto sopra, la Regione Puglia, fatte salve le ulteriori misure adottate a livello nazionale, e pur
in attesa dei trasferimenti Statali non ancora erogati, intende scongiurare nell’immediato l’eventualità di
una crisi di liquidità per le imprese che potrebbe avere, in prospettiva, conseguenze esiziali da un lato per
la salvaguardia degli stipendi del personale dipendente, dall’altro per l’assolvimento degli stessi obblighi di
servizio pubblico.
Pertanto risulta opportuno permettere il pagamento di un acconto, nella misura massima del 60%, dei
trasferimenti per il secondo trimestre 2020 in favore degli Enti Locali e dei corrispettivi di esercizio delle
società esercenti i servizi ferroviari, automobilistici ed elicotteristici di interesse regionale e locale, anche in
deroga alle previsioni dei singoli Contratti di Servizio e prima della conclusione del secondo trimestre stesso.
Tanto con riserva di ogni necessaria ulteriore analisi per la valutazione di possibili profili di compensazione
eccedente l’importo necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
anche alla luce di eventuali linee guida, criteri o indicazioni che dovessero essere definiti a livello nazionale,
tenendo conto di tutte le variabili correlate alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 (tra cui
specifiche valutazioni, interventi o contributi previsti a livello nazionale, riduzione dei costi di produzione per
minori percorrenze, aumento dei costi a garanzia delle condizioni di sicurezza, minori spese conseguenti alla
riduzione del traffico, al costo del personale, alla ridotta sinistrosità, all’aumento della velocità commerciale
per riduzione passeggeri, alla riduzione dei consumi per minore congestione, all’aumento della regolarità
del servizio, al minore utilizzo del materiale rotabile e quindi alla minore necessità di interventi manutentivi,
ecc.).

Per tutto quanto sopra esposto si propone:
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1. di autorizzare la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti a liquidare un acconto, nella misura

massima del 60%, dei trasferimenti per il secondo trimestre 2020 in favore degli Enti Locali e dei corrispettivi
di esercizio delle società esercenti i servizi ferroviari, automobilistici ed elicotteristici di interesse regionale
e locale, anche in deroga alle previsioni dei singoli Contratti di Servizio e prima della conclusione del
secondo trimestre stesso;
2. di dare atto che le eventuali liquidazioni saranno comunque effettuate con riserva di ogni necessaria
ulteriore analisi per la valutazione di possibili profili di compensazione eccedente l’importo necessario
per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, come meglio dettagliato
in narrativa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

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 comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa come già
deliberato con atto di giunta n. 421/2020 e disposto con atto dirigenziale di impegno n. 17/2020 della
Sezione TPL e Grandi Progetti.
L’Assessore alle Infrastrutture relatore, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta
di adottare il seguente atto finale disponendo:
1. di autorizzare la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti a liquidare un acconto, nella misura

massima del 60%, dei trasferimenti per il secondo trimestre 2020 in favore degli Enti Locali e dei corrispettivi
di esercizio delle società esercenti i servizi ferroviari, automobilistici ed elicotteristici di interesse regionale
e locale, anche in deroga alle previsioni dei singoli Contratti di Servizio e prima della conclusione del
secondo trimestre stesso;
2. di dare atto che le eventuali liquidazioni saranno comunque effettuate con riserva di ogni necessaria
ulteriore analisi per la valutazione di possibili profili di compensazione eccedente l’importo necessario
per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, come meglio dettagliato
in narrativa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Grandi Progetti

Enrico Campanile
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA / oppure RAVVISA le osservazioni riportate
nell’allegato…. alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara Valenzano

L’ASSESSORE PROPONENTE
Giovanni Giannini

L’Assessore alle Infrastrutture

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, 21/04/2020
LA DIRIGENTE
- Dr.ssa Elisabetta VIESTE -

LA GIUNTA
-

-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione dal dirigente della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate
di:
1. di autorizzare la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti a liquidare un acconto, nella misura

massima del 60%, dei trasferimenti per il secondo trimestre 2020 in favore degli Enti Locali e dei corrispettivi
di esercizio delle società esercenti i servizi ferroviari, automobilistici ed elicotteristici di interesse regionale
e locale, anche in deroga alle previsioni dei singoli Contratti di Servizio e prima della conclusione del
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secondo trimestre stesso;
2. di dare atto che le eventuali liquidazioni saranno comunque effettuate con riserva di ogni necessaria
ulteriore analisi per la valutazione di possibili profili di compensazione eccedente l’importo necessario
per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, come meglio dettagliato
in narrativa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 600
Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021. Programma attuativo delle risorse del Fondo Non
Autosufficienza 2019 (DPCM 21/11/2019).
L’Assessore al welfare, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio
Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà, come confermata dal
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto segue.
Premesso che:
- l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che, al fine di garantire l’attuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un
fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ha incrementato il Fondo per le non autosufficienze
di 50 milioni di euro, portandolo ad un importo complessivo di 450 milioni di euro;
- in particolare, l’art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che in sede di
revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall’art. 1, comma 3, del
decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, è compresa la condizione delle persone affette
dal morbo di Alzheimer;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, che ha assegnato al
capitolo di spesa 3538 “Fondo per le non autosufficienze”, una disponibilità , in termini di competenza,
per l’anno 2019, pari a 573,2 milioni di euro, per l’anno 2020 pari a 571 milioni di euro, per l’anno
2021 pari a 568,9 milioni di euro (capitolo di spesa 3538 “Fondo per le Non Autosufficienze” per il
triennio 2019-2021);
- il Piano per la Non Autosufficienza per il triennio 2019-2021, approvato dalla Rete della protezione e
dell’inclusione sociale nella riunione del 9 ottobre 2019;
- è stata acquisita in data 7 novembre 2019 l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei
Conti in data 14 gennaio 2020 e pubblicato in G.U. serie generale n. 28 del 04.02.2020, sono state
ripartite alle Regioni le risorse del Fondo per la non autosufficienza per l’anno 2019 e per gli anni 2020
e 2021.
Rilevato che:
- alla Regione Puglia risulta assegnata una dotazione finanziaria nel triennio pari a € 37.831.200,00 per
il 2019, € 37.686.000,00 per il 2020 ed € 37.547.400,00;
- l’articolo 2 del citato decreto individua le aree prioritarie di intervento per l’utilizzo delle risorse
assegnate a ciascuna Regione, in analogia al Decreto FNA 2016, come di seguito sinteticamente
richiamate:
a) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia
attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza
tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando
le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
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b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente
anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto
di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari
e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal
senso monitorati;
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente
anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo
in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari
al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto
individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni
erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea;
il comma 2 del citato Decreto specifica, tra l’altro, che le risorse assegnate a ciascuna Regione sono
finalizzate alle medesime finalizzazioni di cui al Decreto Interministeriale di riparto del FNA 2016, e
quindi alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive
rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti
da parte delle Regioni; in particolare le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono
sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari;
il comma 6 dell’art. 2 del DPCM del 21.11.2019 di riparto del FNA 2019 dispone che “Le regioni
utilizzano le risorse di cui al presente decreto, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per
una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità
gravissima, di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra
cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione”, precisando che gli interventi in favore
delle persone in condizione di gravissima non autosufficienza non si esauriscono nella erogazione
della sola misura di sostegno al reddito denominata Assegno di cura, ma comprendono anche le
prestazioni domiciliari e le misure di sostegno per l’accesso alle prestazioni a ciclo diurno a valenza
sociosanitaria;

Ritenuto di dover approvare il Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, di cui all’Allegato A
del presente provvedimento, che descrive gli interventi e i servizi da realizzare in favore dei disabili gravi
e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, nonché a stabilire le
finalizzazioni e il riparto le risorse stanziate in favore della Regione Puglia dal DPCM del 21.11.2019 all’interno
delle aree di intervento ivi previste;
Dato atto che con l’approvazione del Bilancio Regionale di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 con l.r. n.
55/2019, sono stati previsti gli stanziamenti a valere sul bilancio autonomo di cui al Cap. 785000/2019, pari a
Euro 15.000.000,00 per la medesima annualità 2020, di cui:
• Euro 12.000.000,00 (pari al 80% del Fondo Regionale Non Autosufficienza) per il finanziamento degli
Assegni di cura per le persone con gravissima disabilità non autosufficienti (inclusi € 200.000,00
finalizzati al finanziamento degli sportelli per le famiglie SLA in attuazione del progetto regionale
Qualify-care)
• Euro 3.000.000,00 (pari al 20% del Fondo Regionale Non Autosufficienza) per il cofinanziamento
regionale ai Progetti di Vita Indipendente quali azioni sperimentali a supporto dell’autonomia e della
vita indipendente di persone con grave disabilità anche senza il necessario supporto familiare (“dopo
di noi”)
Viste:
- 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”
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la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare:
- il Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, che descrive gli interventi e i servizi da realizzare
in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza,
contenente il programma attuativo delle risorse stanziate in favore della Regione Puglia dal DPCM del
21.11.2019 all’interno delle aree di intervento ivi previste;
- il Programma Attuativo relativo alle risorse assegnate per l’anno 2019, complessivamente pari ad €
37.831.200,00, stabilendo le finalizzazioni e il riparto delle relative risorse come di seguito indicato:
 Cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona per il potenziamento dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota
sociale) per bambini e adulti con disabilità e per anziani non autosufficienti, anche in condizioni
gravissime, con attivazione e potenziamento su scala di Ambito territoriale in particolare delle prese
in carico con progetti di domiciliarità integrata previa valutazione in UVM (Assistenza Domiciliare);
 Assegni di cura per le persone in condizione di disabilità gravissima, per utenti di cui all’art. 3 comma
2 del Decreto FNA 2016 (Assistenza Indiretta);
 Buoni servizio per l’acquisto di prestazioni domiciliari SAD e ADI (quota sociale) ad integrazione e in
coerenza con i PAI elaborati dalle UVM per le persone in condizione di disabilità gravissima, come da
art. 3 comma 2, ivi incluse le persone affette da SLA(Assistenza Domiciliare);
 Azioni sperimentali per autonomia e la vita indipendente di persone con grave disabilità anche senza
il necessario supporto familiare (Progetti di Vita Indipendente)
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. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro
37.831.200,00, è assicurata dal Bilancio Regionale di previsione per l’anno 2020 e del Bilancio Pluriennale 20202022, approvato con l.r. n. 56/2019, e dal Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto di seguito indicato.
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 alla L.n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
Disposizioni di accertamento
Capitolo di Entrata: E2056177 (ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE PER
L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE AL ‘FONDO PER LE AUTOSUFFICIENZE’ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1264
DELLA LEGGE N. 296/2006)
CRA: 61.02
Codice del Piano dei Conti: E.2.01.01.01.000
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Titolo Giuridico che supporta il Credito: D.P.C.M. del 21 novembre 2019 – Adozione del Piano Nazionale per
la Non autosufficienza e riparto del Fondo per le Non Autosufficienze del triennio 2019-2021, registrato
dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020 al n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
28 del 4 febbraio 2020.
Debitore: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Totale da accertare
Esercizio finanziario 2020

Euro 37.831.200,00
Euro 37.831.200,00

Disposizioni di prenotazione di impegno
Capitoli di spesa: 785060 – “SPESE PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE AL ‘FONDO PER LE
AUTOSUFFICIENZE’ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1264 DELLA LEGGE N. 296/20 06”
Capitolo

Declaratoria

SPESE PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE
RELATIVE AL ‘FONDO PER LE AUTOU0785060
SUFFICIENZE’ DI CUI
ALL’ART. 1, COMMA
1264 DELLA LEGGE
N. 296/20 06”

Missione Programma

12

03

Titolo

Macro
Aggregato

Codice PdC

Importo

01

04

U.1.04.01.02.003

37.831.200,00 €

CRA: 61.02
Totale impegno da prenotare
Esercizio finanziario 2020

Euro 37.831.200,00
Euro 37.831.200,00

Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione competente si procederà all’accertamento e
all’impegno delle somme di cui al presente atto, nel 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..

L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare il Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, come da Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che descrive gli interventi e i servizi da
realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non
Autosufficienza, contenente il programma attuativo delle risorse stanziate in favore della Regione
Puglia dal D.P.C.M. del 21.11.2019 all’interno delle aree di intervento ivi previste;
2. di approvare il Programma Attuativo del FNA 2019, pari ad € 37.831.200,00, descritto nell’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che stabilisce le finalizzazioni e il riparto
delle relative risorse come di seguito indicati:
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N.

FINALIZZAZIONI - AZIONI

IMPORTO

INC %

1

Cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona per il potenziamento dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota sociale) per bambini e adulti con disabilità e per anziani
non autosufficienti, anche in condizioni gravissime, con
attivazione e potenziamento su scala di Ambito territoriale in particolare delle prese in carico con progetti di
domiciliarità integrata previa valutazione in UVM
Assegni di cura per le persone in condizione di disabilità gravissima, per utenti di cui all’art. 3 comma 2 del
Decreto FNA 2016
Buoni servizio per l’acquisto di prestazioni domiciliari
SAD e ADI (quota sociale) ad integrazione e in coerenza
con i PAI elaborati dalle UVM per le persone in condizione di disabilità gravissima, come da art. 3 comma 2,
ivi incluse le persone affette da SLA
Azioni sperimentali per autonomia e la vita indipendente di persone con grave disabilità anche senza il
necessario supporto familiare (“dopo di noi”)

€ 12.000.000,00

31,70%

€ 23.291.200,00

61,60%

€ 1.500.000,00

4,00%

€ 1.040.000,00

2,70%

2

3

4

3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere all’adozione di tutti gli atti
gestionali conseguenti per l’utilizzo delle risorse del FNA 2019, ivi compresi gli atti di accertamento,
assegnazione,impegno e liquidazione delle risorse, secondo gli indirizzi forniti con il presente atto.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA, ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI SOCIALI
E CONTRASTO ALLE POVERTA’
(Dr. Alessandro Cappuccio)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
(Ing. Vito Bavaro)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Dr. Vito Montanaro)

L’ASSESSORE AL WELFARE
Salvatore Ruggieri
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
1. di approvare il Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, come da Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che descrive gli interventi e i servizi da
realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non
Autosufficienza, contenente il programma attuativo delle risorse stanziate in favore della Regione
Puglia dal D.P.C.M. del 21.11.2019 all’interno delle aree di intervento ivi previste;
2. di approvare il Programma Attuativo del FNA 2019, pari ad € 37.831.200,00, descritto nell’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che stabilisce le finalizzazioni e il riparto
delle relative risorse come di seguito indicati:
N.

FINALIZZAZIONI - AZIONI

IMPORTO

INC %

1

Cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona per il potenziamento dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota sociale) per bambini e adulti con disabilità e per anziani
non autosufficienti, anche in condizioni gravissime, con
attivazione e potenziamento su scala di Ambito territoriale in particolare delle prese in carico con progetti di
domiciliarità integrata previa valutazione in UVM
Assegni di cura per le persone in condizione di disabilità gravissima, per utenti di cui all’art. 3 comma 2 del
Decreto FNA 2016
Buoni servizio per l’acquisto di prestazioni domiciliari
SAD e ADI (quota sociale) ad integrazione e in coerenza
con i PAI elaborati dalle UVM per le persone in condizione di disabilità gravissima, come da art. 3 comma 2,
ivi incluse le persone affette da SLA
Azioni sperimentali per autonomia e la vita indipendente di persone con grave disabilità anche senza il
necessario supporto familiare (“dopo di noi”)

€ 12.000.000,00

31,70%

€ 23.291.200,00

61,60%

€ 1.500.000,00

4,00%

€ 1.040.000,00

2,70%

2

3

4

3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere all’adozione di
tutti gli atti gestionali conseguenti per l’utilizzo delle risorse del FNA 2019, ivi compresi gli atti di
accertamento, assegnazione,impegno e liquidazione delle risorse, secondo gli indirizzi forniti con il
presente atto.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

Ul'FlCIO
PRI

A
O
2020

TIPO
DEL

NUMERO
11

DATA

20.04.2020

PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2019-2021. PROGRAMMA ATTUATIVO DELLE
RlSORSE DEL l'ONDO NON AUTOSUl 'FlCIE ZA 2019 (DPCM 21/11/2019).

Si esprime: PARERE POSITIVO

Dirigente

Responsabile del Procedimento
PO- CARME N PARTIPILO

D.SSA REGINA STOLFA
Firmato
digitalmente da

REGINA
STOLFA
C - IT

Data e ora della firma :

21/04/ 2020 18:05:45
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Genlile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727- Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificatodi PrenotazioneImpegno
Dati Prenotazione dell'impegno
Numero
lmputaz.

2020

Importo Ufficio
Prenotazione Prenotazione
Impegno Impegno

Data
Iscrizione

3520000958 21.04.2020

37.831.200,00

PRI

CausalePrenotazioneImpegno

PIANO REGIONALEPER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2019-2021. PROGRAMMA
ATTUATIVO DELLE RISORSE DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2019 (DPCM
2111112019).

Dati del capttolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U0785060

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVEAL 'FONDO PER LE AUTOSUFFICIENZE' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1264 DELLA LEGGE
N. 296/2006 .

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo Anno Numero
Atto Atto Atto Atto
PRI

DEL

2020

11

Data
Atto
20.04.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numeroprogressivodel Provvedimento
: 2020/0000004480)

Es

PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2019-2021. PROGRAMMAATTUATIVO DELLE RISORSE
DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2019 (DPCM 21/11/2019).

Dati Transazione Elementare
DatoTransazione

Codice

Missione

12

Descrizione
Diritti soc iali, politiche soc iali e fam iglia

Prooramma

3

lnte,venti per oli anziani

Codice COFOG

102

Vecchiaia

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Scese non correlate ai finanziamenti dell'Unione eurooea

Programmapunto 1 lettere i)

1203

Allegato n.7 al D.Lgs 11812011
Piano dei Con ti Finanziar io

U.1.04.01.02.000

Trasfer imenti corrent i a Amminis trazion i Locali

OPERATORE PARTIPILO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO- CARMEN PARTIPILO

D.SSA REGINA STOLFA
Firmato
digi talmente da

REGINASTOLFA
C - IT
Data e ora della firma:
21/04/ 2020 18:04:51
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PUGLIA
DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVAE INNOVAZIONEDELLE
RETISOCIALI

ALLEGATO
A

Piano regionale per la non autosufficienza 20192021. Programma attuativo delle risorse del Fondo
Non Autosufficienza 2019
(DPCM 21 novembre 2019)

Il presente allegata si campane di 13 pagine incluse la presente
Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e lnnavaziane delle Reti Sociali
Vita Bavaro
BAVARO VITO
REGIONE PUGLIA/000000000
Dirigente
07.0 4 .2020 20:30: 49 UTC
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1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria
Le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di non autosufficienza e vita
indipendente
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia (L.r. n. 19 del 10 luglio 2006)
Regolamento regionale n. 4/2007 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. in attuazione della L.r.
19/2006
Linee guida regionali per la Non Autosufficienza (Del. G.R. n. 1984 del 28 ottobre 2008);
Piano regionale di salute 2008-2010 (L.r. 19 settembre 2008)
Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle persone Non Autosufficienti e loro
nuclei familiari (L.r. n. 2 del 25 febbraio 2010)
Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali (l.r. n. 4 del 25 febbraio 2010)
Linee guida per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi
socio-sanitari (Del. G.R. , n. 691 del 12 aprile 2011)
Approvazione Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone adulte e anziane
(S.Va.M.A.) e delle persone Disabili (S.Va.M.Di) e Modello di Piano Assistenziale Individuale
(Del. G.R. 2184 del 12 dicembre 2011)
Definizione Progetto Qualify Care SLA Puglia, linee guisa alle ASL pugliesi per la presa in
carico dei pazienti affetti da SLA mediante PAI ai fini dell'erogazione dell'Assegno di cura
SLA (2013-2015) approvato con Del. G.R. 1724 del 7 agosto 2012
Linee guida regionali per le Cure domiciliari integrate e schema di Accordo di Programma
tra Asl e Comuni (Del. G.R. n. 630 del 30 marzo 2015)
Dal punto di vista delle competenze, in Puglia il sistema locale di welfare è strutturato
secondo lo schema previsto nella L. 328/2000, con la Regione che esercita la funzione di
programmazione,
monitoraggio e controllo e gli Ambiti territoriali (ritenuti ottimali in
quanto coincidenti con i Distretti
Socio-Sanitari) che realizzano sul territorio i
servizi/prestazioni programmati nei Piani di Zona, quando necessario anche su scala
sovrambito (anche in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali) e sempre di
concerto con tutti gli attori locali di welfare (Terzo settore, imprese, Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona, Fondazioni, enti territoriali del Ministero di Giustizia, ASL ecc.)
Sulla scorta di quanto previsto dalla legge regionale n.19 “Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, e
del Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007, la programmazione territoriale dispiega i
suoi effetti con un Piano Regionale Politiche Sociali triennale e con 45 Piani Sociali di Zona
anch'essi triennali. L'annualità 2019 del FNA costituisce cofinanziamento alla III annualità del
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IV Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 approvato con Delibera di G.R. n. 2324
28 dicembre 2017.

del

Nella sostanza si procede annualmente al cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona per il
potenziamento dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota sociale) per adulti con disabilità e per
anziani non autosufficienti, e al consolidamento/potenziamento delle Porte Uniche di accesso
integrato alle prestazioni socio-sanitarie su scala di Ambito territoriale e delle Unità di
Valutazione Multidimensionale a livello di Distretto sociosanitario
I criteri di riparto del FNA tra gli Ambiti territoriali - approvati con il Piano Regionale Politiche
Sociali di cui alla Del. G.R. n. 2324/2017 - per la realizzazione dei servizi SAD-ADI e per il
potenziamento della PUA e della UVM, sono i seguenti:
 il 50% delle risorse complessivamente disponibili viene ripartito tra gli Ambiti
territoriali sulla base di criteri dimensionali che tengano conto della complessità
derivante dalla organizzazione dei servizi in territori con maggiore densità
demografica ovvero in territori più estesi e morfologicamente non omogenei; in
particolare saranno ripartite le risorse sulla base dei coefficienti proporzionali alla
incidenza della:
- popolazione residente sul totale della popolazione regionale 30%
- superficie territoriale sul totale della superficie regionale 20%
 il 50% delle risorse viene invece ripartito tra gli Ambiti territoriali sulla base del tasso
di incidenza
della popolazione anziana (65 anni e oltre) sul totale della
popolazione residente in ciascun Comune.
Le suddette somme restano vincolate per il pagamento dei servizi e delle attività oggetto di
programmazione da parte dei Comuni associati in Ambiti territoriale, con esclusivo
riferimento al finanziamento di ciascun Piano Sociale di Zona. A tal fine la Sezione Inclusione
Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, nell’ambito delle competenze che la l.r. n. 19/2006 e
s.m.i. assegna alla Regione in relazione alle funzioni di indirizzo e controllo, richiede a ciascun
Ufficio di Piano Sociale di Zona di produrre la rendicontazione economico finanziaria del PdZ
per l’anno 2018 (I annualità del Piano) e l’aggiornamento del quadro finanziario del rispettivo
Piano Sociale di Zona per riprogrammare le risorse finanziarie assegnate agli Obiettivi di
Servizio.

L'integrazione socio-sanitaria
La disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria:
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Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia (L.r. n. 19 del 10 luglio 2006)
Piano Regionale delle Politiche Sociali 2004-2006 / 2007-2008 (DGR 1104/2004)
Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 /2012 (Dgr 1875 del 13 ottobre 2009)
Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013 – 2015 /2016-2017 (Dgr 1534 del 2 agosto
2013)
Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 (DGR 2324 del 28 dicembre 2017)
Regolamento regionale n. 4/2007 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. in attuazione della L.r.
19/2006
Regolamento Regionale n. 6 del 18 aprile 2011 su “Organizzazione dei Distretti sociosanitari
(DSS)”
Linee guida per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi
socio-sanitari. Porta Unica di accesso e Unità di Valutazione Multidimensionale (Del. G.R. ,
n. 691 del 12 aprile 2011)
Linee guida regionali per le Cure domiciliari integrate e schema di Accordo di Programma
tra Aziende Sanitarie Locali e Comuni (Del. G.R. n. 630 del 30 marzo 2015)

Descrizione dettagliata sugli aspetti su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:
Ambiti territoriali
In Puglia, ai sensi della L.r. n. 19/2006 e s.m.i., l’Ambito territoriale sociale coincide con il
Distretto Sociosanitario. Esistono n. 45 Ambiti territoriali coincidenti con i n. 45 Distretti
sociosanitari delle n. 6 Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia coincidenti con le
Province pugliesi
Punti Unici di accesso
Vengono confermati gli impegni delle annualità pregresse, con vincolo a prevedere i Punti
unici di accesso (PUA) agli interventi e ai servizi sociali e sociosanitari e le UVM nei rispettivi
Piani Sociali di Zona con sede presso ciascun Ambito Territoriale Sociale / Distretto
sociosanitario e ai sensi della disciplina prevista con la Delibera di Giunta regionale n.
691/2011 in materia di accesso ai servizi territoriali e alla rete integrata dei servizi sociosanitari territoriali
Valutazione multidimensionale
In Puglia tutti i Distretti sociosanitari e le relative UVM sono già vincolate all’utilizzo di
SVAMA (dal 2005) e di SVAMDI (dal 2011) per la valutazione multidimensionale delle
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condizioni di non autosufficienza per determinare PAI connessi a obiettivi di cura e
assistenza e PAI connessi a obiettivi di autonomia e qualità della vita.
Monitoraggio annuale della implementazione dei flussi SIAD e FAR nel sistema informativo
EDOTTO, con le relative schede di valutazione multidimensionale.

Progetto personalizzato
La Regione si impegna a individuare il PAI elaborato in UVM quale presupposto essenziale e
imprescindibile per l’erogazione di tutte le prestazioni sociali agevolate, ivi inclusi i
contributi economici per l’assistenza indiretta (assegni di cura) e per il sostegno alla
domanda di prestazioni sociosanitarie (buoni servizi per SAD-ADI e per i centri diurni
socioeducativi e riabilitativi), così che dette prestazioni siano contestualizzate rispetto ad
una valutazione multidimensionale del contesto di vita e delle ADL (modello SVAMA e
SVAMDI di valutazione). E' previsto monitoraggio annuale sull’avanzamento della VMD in
tutti i distretti sociosanitari (numero PAI elaborati e aggiornamenti periodici).
Budget di progetto
Nell'ottica della prospettiva del budget di cura, la Regione si impegna a formulare indirizzi,
dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario,
sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in
contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo
familiare della persona non autosufficiente.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

I provvedimenti regionali per le persone in condizione di grave disabilità
Con L.r. n. 2 del 25 febbraio 2010, la Regione Puglia, ha istituito il Fondo Regionale sulla Non
Autosufficienza, ma già in precedenza gli Assegni cura sono stati avviati a partire dal 2007 in
Regione Puglia (L.r. 19/2006 artt. 23 comma 1 lett. c) e art. 33 comma 2 lett. c), tramite la Del.
G.R. n. 1663/2006 integrata dalla Del. G.R. n. 1880/2006 implementata nel 2007 con DGR 583
del 15.05.2007 e, successivamente, nel 2010 (in attuazione delle Linee guida regionali sulla
Non autosufficienza 2008-2010 approvate con DGR 28.10.2008 n. 1984 e nel 2011 (DGR 104
del 26 gennaio 2011 integrata da DGR 5 aprile 2011 n. 654). Il Fondo Regionale sulla Non
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Autosufficienza finanziato dal Bilancio autonomo regionale viene finalizzato in gran parte per
implementare gli Assegni di cura rivolti a persone in condizione di disabilità gravissime non
autosufficienti ed è aumentato nel corso degli anni passando dai 18 meuro ai 22 stanziati
sull’Assegno di cura 2018-2019 (DGR 1502/2018 e Avviso pubblico approvato con AD
642/2018).
Con DGR 2324 del 28.12.2017 la Regione Puglia ha approvato il IV Piano regionale delle
Politiche Sociali 2017-2020 nell'ambito del quale ha vincolato l'utilizzo delle risorse del Fondo
Non autosufficienza ad assicurare la presa in carico integrata delle persone con disabilità e
non Autosufficienza assegnando le risorse sia a favore degli Ambiti territoriali per co-finanziare
le prestazioni domiciliari integrate (SAD/ADI), sia che al co-finanziamento di misure
regionaliper la promozione dei Progetti di Vita Indipendente e per i servizi a ciclo diurno per
anziani e disabili, oltre agli interventi a favore delle persone con disabilità gravissima.
Con DGR 211 del 20.02.2018 la Regione Puglia ha approvato il Programma Attuativo del Fondo
Non Autosufficienza 2017 (DPCM 27.11.2017) con il quale ha definito gli interventi per le
persone con disabilità grave e per quelle con gravissima disabilità non autosufficienti

I criteri e le modalità per l'individuazione della tipologia di beneficiari in condizione di
disabilità grave
Sono definiti disabili gravi, in riferimento sia alla L. 104/1992 che alla L.r. n. 10/1987,
coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale stabilizzata e progressiva,
accertata dalle Aziende Sanitarie (Commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 295/1990), e
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La Regione Puglia ha
previsto con la L.r. 19/2006 (art. 59) e regolamentato con Regolamento n. 4/2007 (art. 3) e
ss.mm.ii., le Unità di Valutazione Multidimensionale ovvero delle equipe professionali
organizzate e funzionanti nell'ambito di ogni Distretto sociosanitario e Ambito Territoriale
(quale livello essenziale di assistenza - LIVEAS) che provvedono alla definizione del bisogno
socioassistenziale della persona e del nucleo familiare (descritte in una apposita Scheda di
Valutazione Multidimensionale – SVAMA e SVAmDI) e alla definizione del Progetto
Assistenziale Individuale (PAI) che indica la natura del bisogno, la complessità e l'intensità
dell'intervento, la sua durata, le fasi di verifica del percorso di cura integrato, i costi e il case
manager. La Regione Puglia ha ulteriormente dettagliato l'organizzazione e il funzionamento
delle UVM con la DGR 1984/2008 in materia di linee guida sulla non autosufficienza e con
DGR 691/2011 in materia di accesso ai servizi e valutazione multidimensionale del bisogno.
Sono definiti disabili gravissimi quelli individuati ai sensi del DM 26 settembre 2016
(articolo 3, comma 1), certificati tramite la Valutazione Multidimensionale definita dalle Equipe
integrate multiprofessionali operanti in ogni Distretto Sociosanitario così come disciplinate
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dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.. e dalla DGR 691/2011 in materia di
accesso ai servizi e valutazione multidimensionale del bisogno. La Regione Puglia utilizza le
risorse prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota superiore al 50%, per
gli interventi di cui all’articolo 2 del Decreto Interministeriale 26.09.2016 in favore di persone
in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da
sclerosi laterale amiotrofica. Trattasi esclusivamente di interventi di Assistenza indiretta ovvero
dell'Assegno di cura per persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L’Assegno di cura per le persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti
L’Assegno di cura è una misura attivata in Puglia in favore delle persone in condizione di disabilità
gravissima non autosufficienti e della sua famiglia, a complemento delle altre prestazioni,
prevalentemente sanitarie e di elevata intensità assistenziale, a supporto di una presa in carico
domiciliare appropriata e sostenibile rispetto alle patologie presenti e al coinvolgimento del
nucleo familiare.
L'Assegno di cura si sostanzia in un trasferimento monetario per il sostegno al reddito del
nucleo familiare in cui la persona in condizione di gravissima disabilità non autosufficiente vive ed
è orientato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli
stessi da parte di familiari sulla base del piano personalizzato e in tal senso monitorati dai servizi
sociali dei Comuni e dal Distretto sociosanitario della ASL di riferimento. Trattasi di trasferimento
economico condizionato alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da
unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare (assistente familiare o badante, OSS, altro
operatore professionale) ovvero da componenti del nucleo familiare del disabile(care giver
familiare), escludendo che l’assegno di cura possa essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi a
carattere sanitario, vista l’infungibilità del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo
Regionale Non Autosufficienza (FRA) per la spesa sanitaria.
La Regione, sul piano delle proprie competenze, procede operativamente a:
• programmare le risorse riservate al cofinanziamento della misura in relazione alle risorse
assegnate alla Regione Puglia dal Decreto Interministeriale sul Fondo Non Autosufficienza
• predisporre, approvare e pubblicare l'Avviso pubblico;
• predisporre, approvare e pubblicare le linee guida riferite alle Aziende Sanitarie per
l'istruttoria delle domande per Assegno di cura per pazienti disabili gravissimi non
autosufficienti
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• assegnare e ripartire le risorse alle Aziende Sanitarie sulla base della presenza storica (dati
precedenti) di pazienti beneficiari di Assegni di Cura
• liquidare le risorse sulla base dei risultati istruttori
• monitorare, tramite il supporto della società in house Innovapuglia, le complessive fasi
procedurali relative all'attuazione della misura e ai risultati

Gli Interventi per le persone in condizione di disabilità grave (assistenza domiciliare,
assistenza indiretta, ricoveri di sollievo)

L’Assistenza Domiciliare
Tramite i Piani Sociali di Zona, con riferimento alle competenze sociali assegnate alle funzioni
socioassistenziali dei Comuni, le risorse del Fondo Non autosufficienza assegnate agli Ambiti
Territoriali sono finalizzate dal Piano Regionale delle Politiche sociali a cofinanziare in
particolare i servizi di accesso e presa in carico degli utenti (Porta Unica di accesso integrata e
Unità di Valutazione Multidimensionale) per circa l'11,5% ma soprattutto per attivare le
prestazioni domiciliari nei percorsi di cura e di intervento socio-assistenziale e socio-sanitario
(ADI e SAD) impegnando circa l'82,5% delle risorse, residualmente per la collocazione di
persone con disabilità e anziani non autosufficienti in strutture di sollievo a ciclo diurno (circa
il 3,5%).

Il Buono servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità
Il Buono servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità trae origine nel 2016 all’interno del Programma Operativo regionale FSE 2014/2020
della Regione Puglia O.T. IX – Azione 9.7, a seguito della Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e del
conseguente Avviso Pubblico n. 1/2016 (A.D. n. 416/2016); attualmente è disciplinato
dall’Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. 457/2017), definitivamente aggiornato con A.D. n. n. 442
del 10/07/2018.
Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti della Regione Puglia si configura
come un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto a persone con disabilità
grave e/o anziani non autosufficienti (e ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato
all’acquisto di servizi a domanda individuale (conditional cash transfer) di natura sociosanitaria e socio-assistenziale: assistenza domiciliare integrata ADI, assistenza domiciliare
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sociale SAD ad integrazione di prestazioni sanitarie e Centri diurni per disabili e anziani di varia
tipologia.
Il buono servizio si presenta nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda
dei predetti servizi – scelti da un apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come
costituito per effetto dell’Atto dirigenziale n. 390/2015 (Avviso Pubblico n. 3/2015) ed è
quindi finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le
famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno socio-sanitario, sociale ed economico.
Nell’ambito del procedimento su descritto, il Fondo per la Non Autosufficienza 2019
concorrerà al co-finanziamento dell’azione nel suo complesso, che allo stato attuale
necessita di una dotazione finanziaria complessiva non inferiore a 38 Milioni di euro per
singola annualità operativa e – in particolare – concorrerà al co-finanziamento residuo della
IV^ annualità corrente (2019/2020) e al co-finanziamento della V^ annualità 2020/2021 nella
misura totale di € 1.500.000.
Lo strumento del Buono Servizio si configura oramai come un’azione significativa nel
panorama del sistema di Welfare regionale pugliese, ampiamente riconosciuto e apprezzato
dalla platea di riferimento ed entrato a pieno regime nelle “abitudini di acquisto” di
prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali della popolazione disabile e/o non
autosufficiente del territorio regionale.
Dal 2014 (anno di avvio della prima sperimentazione precedente al PO FSE 14/20) esso
rappresenta l’unico strumento economico a sostegno della domanda di servizi a ciclo diurno e
domiciliari per persone non autosufficienti, disabili e anziani da parte delle famiglie in assoluto
più deboli - sotto il profilo socio/economico -, rappresentando quindi un argine alle condizioni
di estremo impoverimento delle stesse ed un fondamentale strumento di sollievo dai carichi
di cura dell’intero nucleo familiare.
Nell’annualità operativa corrente (2019/2020), il buono servizio è fruito da circa 6.700
beneficiari (di cui 3.770 per prestazioni domiciliari ADI-SAD e 2.930 per centri diurni), con un
fabbisogno finanziario di circa 38 Milioni di euro, come innanzi descritto e con una previsione
di trend crescente, sia in ragione delle ulteriori Unità di Offerta nel tempo iscritte sull’apposito
“Catalogo”, sia del favore che riscuote presso la popolazione target.
L’accesso al Buono servizio è regolamentato in riferimento alle norme e procedure vigenti che
disciplinano l’accesso integrato alla rete di servizi socio-sanitari e prevede (tra gli altri requisiti)
il possesso del PAI – Progetto Assistenziale Individualizzato, rilasciato dalla competente Unità
di Valutazione Multidimensionale

I Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.)
La Regione Puglia promuove e sostiene progetti personalizzati di vita indipendente
denominati "Pro.V.I." già dal 2013 con l'avvio della prima sperimentazione della vita
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indipendente nell'ambito del progetto Qualify care puglia (D.G.R. n. 2578/2010) la cui
finalità mirava a sperimentare modalità integrate di intervento per la presa in carico di
persone in condizione di grave non autosufficienza e precarie condizioni familiari,
economiche, abitative, con il coinvolgimento degli Ambiti territoriali e le rispettive Unità di
valutazione multidimensionali per la implementazione di strumenti innovativi e di percorsi
integrati di valutazione e di presa in carico con l’obiettivo generale di sostenere progetti
individualizzati di persone in condizioni di grave non autosufficienza capaci di integrare
sostegno economico, servizi di cura domiciliari e a ciclo diurno, assistenza alla persona e
interventi di promozione attiva per l’inclusione sociale.
Con il primo Avviso pubblico (D.G.R. n.758/2013) per l'individuazione dei beneficiari della
sperimentazione , si è cominciato a gettare le basi per la costruzione di un modello che si è
consolidato negli anni, anche in piena coerenza con le Linee guida nazionali emanate,
contestualmente,dal Ministero delle politiche sociali e definite nell'ambito del "Programma
di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"
adottato con decreto del presidente della repubblica del 12 ottobre 2017 e in forza del
quale annualmente viene destinato, a valere sulla quota del Fondo per la non
autosufficienza, un ammontare di 15 milioni da destinare alle azioni proposte dalle Regioni.
In questo primo periodo di attuazione, ancora prima del coinvolgimento attivo degli Ambiti
territoriali nella validazione dei progetti, di rilievo è stato l'apporto della rete regionale dei
centri ausilii costituita con A.D. n. 379/2015, già operanti a quella data come luoghi di
supporto alla Progettazione di soluzioni tecnologiche per l’Ambient Assisted Living e la
promozione della Vita indipendente .
Con DGR n.1709/2016 viene data piena attuazione alla misura con l'approvazione del Piano
di attività per il secondo periodo di sperimentazione del programma per i Progetti di Vita
Indipendente (2016-2018) con il quale si estende la sperimentazione, fino a quel momento
rivolta esclusivamente alle persone con disabilità motoria, anche a persone non vedenti,
con sindrome di down e con disabilità psichiche lievi/medie (prima tipologia di intervento) e
alla sperimentazione dell’applicazione dei principi della vita indipendente a soluzioni di
abitare sociale in autonomia o co-housing sociale per il “durante noi” e “dopo di noi” in
favore di persone con disabilità motoria o con disabilità psichiche lievi/medie (seconda
tipologia di intervento).
Sulla base dell’esperienza della prima e seconda sperimentazione dei Pro.V.I., che ha visto
finanziati nella prima sperimentazione circa 250 progetti per due annualità e nella seconda
sperimentazione circa 500 progetti di vita per ulteriori due annualità, per complessivi 1500
progetti in quattro anni, con la Legge n. 112/2016, che istituisce il fondo per l'assistenza alle
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare e successivi decreti, la Regione Puglia
ha adottato il Piano operativo per il Dopo di noi (DGR n. 1584/2017) e il primo degli Avvisi
pubblici per la selezione dei destinatari dei progetti
individualizzati
per
sostenere
l'obiettivo dell'abitare in autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio, denominati
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"Pro.V.I. dopo di Noi". Di seguiti gli atti regionali comprensivi degli ultimi atti che daranno
continuità alla misura nel prossimo biennio:
a. Delibera di giunta regionale n. 758/2013 Approvazione criteri di accesso ai progetti di vita
indipendente
b. Atto dirigenziale regionale n.247/2013 “Avviso pubblico per i progetti di vita indipendente”
c. Atto dirigenziale regionale n. 645/2013 “Indirizzi attuativi per la costruzione dei progetti di
vita indipendente”
d. Atto dirigenziale regionale n.254/2015 “Avviso pubblico per i progetti di vita indipendente”
e. Delibera di giunta regionale n. 1709/2016 “Piano Regionale di attività per il secondo
periodo di attuazione del Programma per i progetti di vita indipendente 2016-2018”
f. Atto dirigenziale regionale n. 671/2016 “Avviso pubblico per i progetti di vita indipendente”
g. Delibera di giunta 2371/2019 Piano di attività per favorire l'autonomia , la vita
indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto
familiare (2020-2021)
h. Atto dirigenziale regionale n. 037/2020 Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita
indipendente per l'autonomia personale, l'inclusione socio-lavorativa per persone con
disabilità anche senza il supporto familiare
E’ attualmente in discussione il Disegno di legge n. 132 del 16/07/2019 “Interventi regionali
per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con
disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia"

La programmazione delle risorse finanziarie del FNA 2019-2021
AREE DI
INTERVENTO

Annualità 2019

Annualità 2020

Interventi per Interventi Interventi
la
disabilità per
la per
la
gravissima
disabilità
disabilità
grave
gravissima
a) Assistenza
domiciliare
b) Assistenza
indiretta

PRI/DEL/2020/00011

€ 0,00 € 13.500.000,00

€ 23.291.200,00

€ 0,00

€ 0,00 € 23.146.000,00

Annualità 2021

Interventi
Interventi
per
la per
la
disabilità
disabilità
grave
gravissima
€ 13.500.000,00

Interventi
per
la
disabilità
grave

€ 0,00 € 13.500.000,00

€ 0,00 € 23.007.400,00

€ 0,00
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c) Interventi
complementari
all'assistenza
domiciliare
Totale esclusa
Vita
Indipendente
d) Progetti di Vita
Indipendente
TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.291.200,00 € 13.500.000,00 € 23.146.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.500.000,00 € 23.007.400,00 € 13.500.000,00

€ 1.040.00,00

€ 1.040.00,00

€ 1.040.00,00

€ 37.831.200,00

€ 37.686.000,00

€ 37.547.400,00

Programma attuativo delle risorse del Fondo Non
Autosufficienza 2019
N.
FINALIZZAZIONI - AZIONI
1 Cofinanziamento dei Piani Sociali di
Zona per il potenziamento dei servizi
domiciliari SAD e ADI (quota sociale)
per bambini e adulti con disabilità e
per anziani non autosufficienti, anche
in condizioni gravissime, con
attivazione e potenziamento su scala
di Ambito territoriale in particolare
delle prese in carico con progetti di
domiciliarità
integrata
previa
valutazione in UVM

IMPORTO
€ 12.000.000,00

INC %
31,70%

2

Assegni di cura per le persone in
condizione di disabilità gravissima,
per utenti di cui all’art. 3 comma 2 del
Decreto FNA 2016

€ 23.291.200,00

61,60%

3

Buoni servizio per l’acquisto di
prestazioni domiciliari SAD e ADI
(quota sociale) ad integrazione e in
coerenza con i PAI elaborati dalle
UVM per le persone in condizione di
disabilità gravissima, come da art. 3
comma 2, ivi incluse le persone

€ 1.500.000,00

4,00%
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affette da SLA
4

Azioni sperimentali per autonomia e
la vita indipendente di persone con
grave disabilità anche senza il
necessario supporto familiare (“dopo
di noi”)

€ 1.040.000,00

2,70%

Totale: € 37.831.200,00
Le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle “linee di
indirizzo per i Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I)”
Segue prospetto riepilogativo relativo alle risorse destinate ai progetti di vita indipendente,
inclusive del cofinanziamento regionale, e gli ambiti selezionati per l'implementazione degli
interventi nel triennio
Denominazione Ambiti aderenti
Altamura
Bari
Foggia
Ginosa
Lecce
Manfredonia
Martano
Mola di Bari
Putignano
San severo
Taranto
Cerignola
Conversano
Totale

Quota FNA
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 1.040.000,00

Quota Regione
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 260.000,00

Per le successive annualità si prevede uguale stanziamento, ma non è operabile una scelta degli
Ambiti Territoriali a cui ripartire la quota FNA 2020-2021 con relativa quota di cofinanziamento, in
quanto la scelta degli Ambiti sarà operata sulla base delle istanze pervenute e sul fabbisogno
finanziario complessivo a cui queste risorse si aggiungono

PRI/DEL/2020/00011

13
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 610
Patto per la Puglia. FSC 2014-2020 – Articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2017 n. 36 “Interventi finanziari
a favore della filiera florovivaistica” - Istituzione del “Fondo per il sostegno del settore florovivaistico”.
istituzione nuovo capitolo (C.N.I.) e variazione di bilancio.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria confermata dal dirigente
del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce:
CONSIDERATO CHE:
-

in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;

-

con la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/201 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:

-

tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e
dei sistemi produttivi” per il quale è prevista una dotazione, come da ultimo rimodulata giusta DGR n.
984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, di 191.897.669,00 euro;

PRESO ATTO CHE:
-

l’epidemia di COVID-19, diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione e non solo, costituisce una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società e assesta un durissimo colpo alle economie degli Stati;

-

l’impatto sull’economia avviene attraverso lo shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle catene di
approvvigionamento, l’azzerata o ridotta domanda da parte delle filiere, dell’indotto e dei consumatori,
l’incertezza sui piani di investimento e il problema della liquidità per le imprese;

-

la natura eccezionale dell’epidemia e la sua imprevedibilità ha fatto in modo che le imprese oggi si
trovano in condizioni molto diverse dalle condizioni di mercato in cui operano generalmente;

-

la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020)1863 del 19.3.2020, seguita dalla Comunicazione
C(2020) 2215 del 3 4.2020 ha dato atto delle suddette circostanze, e assegna al sostegno pubblico,
adeguatamente mirato, il ruolo principale per garantire il contrasto ai danni arrecati alle imprese sane,
al fine di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia. La Commissione,
consapevole della limitatezza delle risorse di bilancio dell’UE, assegna ai bilanci nazionali degli Stati
membri la principale risposta, ragion per cui la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato deve consentire
di agire in modo rapido ed efficace, per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI. Nello
stesso tempo l’integrità del mercato interno, garantito dal controllo UE, è un fattore che contribuirà ad
una ripresa più rapida;

-

infatti, in base all’art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea,
di seguito “TFUE”, che dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati “a porre rimedio ad
un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”, la Commissione, attraverso la Comunicazione
in commento, espone ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili con la predetta
norma del TFUE. Ai sensi del punto 2.18 della Comunicazione, dato atto che l’epidemia COVID-19 riguarda
tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati hanno un impatto sulle imprese,
è considerato aiuto di Stato giustificato e compatibile con il mercato interno allorquando sia limitato
nel tempo, sia utile ad ovviare alla mancanza di liquidità e garantisca che l’epidemia di COVID-19 non
comprometta la redditività delle PMI interessate.
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Ad oggi, la Commissione ha già approvato tre regimi di aiuti di Stato italiani nel contesto dell’emergenza
COVID 19, nei settori dell’ agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura che risentono
dell’emergenza del coronavirus.

DATO ATTO CHE:
-

il DPCM 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ;

-

pur considerando che l’art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020 ammette
espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”,
consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso,
fertilizzanti”, il florovivaismo regionale ha subìto un rilevante danno economico derivante dalle
restrizioni al commercio e alla circolazione sulla base dei primi provvedimenti nazionali e regionali,
adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare causato delle numerose
disdette dal mercato estero, e del sostanziale blocco della filiera, nonché del prolungarsi delle misure
per il contrasto del COVID-19;

-

con determinazione dirigenziale n.89 del 21/04/2020 è stato approvato un avviso pubblico di
manifestazione di interesse al fine di acquisire informazioni in merito alla numerosità degli operatori
coinvolti, alle specie di “materiali vegetali” distrutti e/o da distruggere, alla stima di riduzione della
PLV a seguito della distruzione del “materiale vegetale” causata dalla mancata commercializzazione
del prodotto, in conseguenza dei provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte alla
suddetta emergenza sanitaria

-

ad esito del confronto con il partenariato si è espressa l’unanime volontà di dar sostegno nella maggior
misura possibile al settore florovivaistico, secondo gli strumenti attivabili e i mezzi disponibili;

-

con determinazione dirigenziale n.89 del 21/04/2020 è stato approvato un avviso pubblico di
manifestazione di interesse al fine di acquisire informazioni in merito alla numerosità degli operatori
coinvolti, alle specie di “materiali vegetali” distrutti e/o da distruggere, alla stima di riduzione della
PLV a seguito della distruzione del “materiale vegetale” causata dalla mancata commercializzazione
del prodotto, in conseguenza dei provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte alla
suddetta emergenza sanitaria

RITENUTO NECESSARIO:
-

predisporre un intervento finalizzato ad affrontare le difficoltà economiche delle imprese florovivaistiche
dovute alla situazione di mercato dovuta all’azzeramento o alle drastiche riduzioni di quantitativi venduti
ed alla loro conseguente gestione;

-

istituire in tal senso un apposito Fondo con una riserva di 2.000.000,00 di euro rivenienti dal FSC 20142020 individuando, al proposito, una specifica Azione all’interno dell’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi” e stabilire in un secondo momento il regime di aiuto di Stato
applicabile;

VISTO:
-

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009.

RILEVATO CHE:
-

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.
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VISTA
−

la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

−

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;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020 – Pareggio di bilancio – Primo
provvedimento”;

Si ritiene pertanto opportuno istituire un nuovo capitolo di spesa denominato “Patto per la Puglia FSC
2014-2020. Sviluppo e competitività delle imprese Interventi finanziari a favore della filiera florovivaistica.
Trasferimenti a altre imprese.” e operare una variazione di bilancio per euro 2.000.000,00 per il sopra
richiamato capitolo di nuova istituzione, riferito all’anno 2020.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione in parte
entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati 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., come di seguito specificato:
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 – Altre entrate
CRA

62.06

Capitolo
di entrata

Declaratoria

FSC 2014-2020 - PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA
E2032430
REGIONE PUGLIA TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione di bilancio
E.F. 2020

2.100.1

E.2.01.01.01.001

€ 2.000.000,00

Competenza e Cassa
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Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Spese ricorrenti
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Codifica del Programma (punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/11) – Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

64.05

Capitolo di
spesa

Declaratoria

C.N.I.

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Sviluppo e competitività delle imprese Interventi finanziari a favore
della filiera florovivaistica. Trasferimenti a altre imprese.

Missione,
Programma
titolo

Codifica Piano dei
Conti

16.03.1

U.1.04.03.99.000

Variazione di
bilancio E.F. 2020
Competenza e Cassa

€ 2.000.000,00

All’accertamento di entrata e all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio
finanziario, provvederà il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale soggetto
delegato dal presente provvedimento ad operare sugli stessi 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”.
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.
Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di costituire il “Fondo Interventi finanziari a favore del settore florovivaistico con una dotazione di
2.000.000,00 così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
2. apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, 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 n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione
3. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
4. di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale –Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso
l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di competenza della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
5. di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale –Sezione Competitività delle
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Filiere Agroalimentari, ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione “Copertura
Finanziaria”, di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, quale
responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente all’importo di € 2.000.000,00, giusta DGR
n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura contabile ed
esecutiva del presente deliberato.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, 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 del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
(dott.ssa Rossella Titano)

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(prof. Gianluca Nardone)
Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

30399

ed essenziale della presente deliberazione;
2. di costituire il “Fondo Interventi finanziari a favore del settore florovivaistico” con una dotazione di
2.000.000,00 così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, 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 n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso
l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di competenza della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
6. di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione “Copertura
Finanziaria”, di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, quale
responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente all’importo di € 2.000.000,00, giusta DGR
n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura contabile ed
esecutiva del presente deliberato.
7. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
8. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

30400

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
ALI

TIPO
DEL

ANNO

2020

NUMERO
12

DATA
27.04.2020

PATTOPER LA PUGLIA.FSC 2014-2020# ARTICOLO21 DELLALEGGEREGIONALE9 AGOSTO2017 N.
36 #INTERVENTIFINANZIARIAFA YOREDELLAFILIERAFLOROVIVAISTICA
" - ISTITUZIONEDEL
#FONDOPER IL SOSTEGNODEL SETTOREFLOROVIVAISTICO
". ISTITUZIONENUOVOCAPITOLO(C.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

PO - GIUSEPPANGELODIFONZO

Dirigente

DR. NICOLAPALADINO
Firmato digitalmente da

DIFONZO
GIUSEPPANGELO

NICOLA PALADINO

28.04 .2020 13:51:16

CN - PALADINO NICOLA
SerialNumber - TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C - IT

UTC

727$/( *(1(5$/(









8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj




 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH

)RQGR GL &DVVD DOO 



8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



&DVVD



&DVVD

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)6&   3$772 3(5 /2 69,/8332 '(//$ 5(*,21( 38*/,$ 
75$6)(5,0(17, &255(17,

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

(

&DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 $/, 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020
30401

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

727$/( *(1(5$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

3$772 3(5 /$ 38*/,$ )6&  69,/8332 ( &203(7,7,9,7$ '(//(
,035(6( ,17(59(17, ),1$1=,$5,$ )$925( '(//$ ),/,(5$
)/2529,9$,67,&$75$6)(5,0(17, $ $/75( ,035(6(

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

&DSLWROR



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



&DVVD



&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 $/, 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

30402
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

previsione di competenza
previsione di cassa

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
residui presunti
agroalimentari, la caccia e la pesca

Spese CORRENTI

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

2.000.000,00
2.000.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

16

TOTALE MISSIONE

Titolo

3

3

1

Programma

16

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Dirigente di Sezione - Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi IlTrotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/04/2020 17:07:00

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 24/04/2020 09:15:06

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Entrate correnti

Trasferimenti da amministrazioni centrali

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

101

TITOLO

□
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

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

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00

in diminuzione

VARIAZIONI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)
in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
ENTRATE

Allegato E/1

□

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

Il Dirigente di Sezione - Dott. Luigi Trotta

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 622
Emergenza COVID – 19. interventi urgenti e indifferibili volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono
del Buono servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e a mettere in sicurezza il sistema di
offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub Azioni 9.7a e 9.7b del Programma Operativo Puglia FESR FSE
2014 – 2020, ai sensi del art. 48, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18
L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie, Pari Opportunità, di concerto con il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alla povertà come confermata dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto segue.
Visti:
– il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
– il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
– il DPCM 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
– il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
– il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
– il DPCM 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”;
– il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
– il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid- 9”;
– il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
– il DPCM 1 aprile 2020 recante ulteriori “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19
sull’intero territorio nazionale;
Premesso che:
− Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
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europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il
profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
− l’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7, in una logica di pari opportunità
per tutti, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi
autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, prevede risorse FSE dedicate all’attivazione di misure
volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari in favore di minori,
persone non autosufficienti, disabili e anziani, iscritti in un apposito Catalogo Telematico, fruibili a fronte
dell’utilizzo di un titolo d’acquisto denominato “Buono servizio”, e a tal fine:
− con A.D. n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2015 relativo al “Catalogo
Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti”,
per l’accreditamento – tra gli altri – delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60);
b. Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza
(art. 60ter);
c. Centro diurno per persone anziane (art. 68);
d. Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105);
e. Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106).
− con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato
l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di
servizi per minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato

l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di
servizi per minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Regolamento regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007
− con A.D. n. 457 del 30/06/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione da
parte del referente del nucleo familiare della domanda di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, successivamente modificato ed
integrato con D .D. n. 442 del 10.07.2018 per lo svolgimento della III^ Annualità Operativa 2018/2019 e
seguenti
– al fine di erogare il Buono Servizio per l’infanzia e per l’adolescenza con la D. D. n. 865 del 15.09.2017,

successivamente modificata ed integrata con D. D. n. 442 del 22.05.2018, si è provveduto, per la
presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o domiciliate in Puglia per l’accesso al Buoni
servizio ad approvare i seguenti Avvisi Pubblici:
1. “Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia (art. 53 e 90
Reg. reg. 4/2007)”;
2. “Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.
4/2007)”
– con D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 (pubblicata nel BURP n. 106 del 17.09.2019) sono state attivate le risorse

finanziarie a valere sul FSE, pari a complessivi € 30.000.000,00, e contestualmente sono stati approvati
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gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 8.6
dell’OT VIII – PO FSE 2014/2020, Sub Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women
and men inclusive)” D. G. R. 1557/2019;
– la Sub Azione 8.6a è realizzata in sinergia e con le medesime modalità della Sub Azione 9.7a “Buoni

Servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori” del P. O. FESR
– FSE 2014 – 2020 in quanto il Voucher Conciliazione, così come il Buono servizio per minori, si configura
come beneficio economico per i nuclei familiari nei quali siano presenti minori, nella forma di “titolo di
acquisto” per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno per minori compresi nelle fasce di età 3-36
mesi e 3 – 17 anni, scelti da apposito Catalogo telematico dei soggetti accreditati;
– La procedura di erogazione del titolo di acquisto in favore di minori, persone non autosufficienti,

disabili e anziani è gestita sulla stessa piattaforma informatica disponibile all’indirizzo web:
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it;
– con la D.G.R. n. 2166 del 27.11.2019 la dotazione finanziaria per la realizzazione della Sub Azione 8.6a

“Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) del P. O. Puglia FESR – FSE 2014
– 2020 è stata incrementata di € 10.007.730,23 somma già ripartita, assegnata ed impegnata in favore
degli Ambiti Territoriali della Puglia con D. D. n. 1130 del 09.12.2019;
– con la D. D. n. 1166 del 17.12.2019 si è provveduto a ripartire, assegnare ed impegnare la somma residua di

€ 900.000,00 sul Capitolo 785010 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia, per la realizzazione
della Sub Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” .
Dato atto che
– il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha 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;
– con dichiarazione dell’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha valutato l’epidemia da

COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale
– In attuazione dell’art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 4 marzo 2020, dell’art. 2 comma 1 lettera h) del

DPCM 8 marzo 2020, dell’art. 2 comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 sono stati sospesi a far data dal 5 marzo fino al
3 aprile 2020
– con nota prot. n. AOO/183/4024 del 11.03.2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale e del

Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti recante
“Misure per la prevenzione, per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
– Disposizione A00/005/197 del 10/03/2020 – Allegato 5 – Ulteriori Disposizioni” è stata disposta, a far
data dal 12 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali
sanitari, sociosanitari e socio assistenziali per soggetti anziani, disabili, minori, psichiatrici (centri diurni e
polivalenti) su tutto il territorio regionale
– con nota n. 1602 del 31.03.2020 avente oggetto “Oggetto: P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 – Buono

servizio per minori e per anziani e disabili – Emergenza Covid 19. Prime disposizioni operative” è stata
comunicata la sospensione dell’erogazione del Buono servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici n. 1 e 2
approvati con D. D. n. 865 del 15.09.2018 così come modificati ed integrati con D. D. n. 442 del 22.05.2018
e del Buono servizio per anziani e disabili di cui all’Avviso Pubblico n. 1/2017 approvato con D. D. n. 457
del 30.06.2017 e successivamente modificato con D. D. n. 442 del 10.07.2018, rispettivamente Sub Azione
9.7a e 9.7b del P. O. Puglia FESR FSE 2014 – 2020, fino al giorno 3 aprile 2020 salvo diverse disposizioni da
parte dell’Autorità competente
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– La sospensione del buono servizio sia per Minori, sia per anziani e disabili si è resa necessaria, in quanto, in

assenza di modifiche rivenienti da ulteriori apporti normativi statali ovvero di precise indicazioni da parte
dell’Autorità di Gestione, si è impossibilitati ad assicurare la continuità dell’erogazione del Buono Servizio
a valere sul Programma Operativo Puglia FESR – FSE 2014 – 2020, atteso che il Fondo Sociale Europeo e il
Fondo di Sviluppo e Coesione non possono essere annoverati tra i “fondi ordinari” ai quali è fatto specifico
riferimento al comma 1 dell’art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
– l’art 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio” del DPCM 1 aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile

2020 l’efficacia delle disposizioni dei predetti DPCM del 8 e 9 marzo 2020
– con nota AOO_005 n. 282 del 03.04.2020 avente oggetto “Misure per la prevenzione e gestione

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Disposizioni”, a firma congiunta del Presidente della Giunta
Regionale e del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport,
è stato prorogato al 13 aprile 2020, il termine inizialmente fissato a 3 aprile 2020 dalla precedente
disposizione di cui alla nota prot. n. AOO/183/4024 del 11.03.2020
Considerato che
– l’art. 48 (prestazioni individuali domiciliari), del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 al comma 1 dispone che

durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6,
e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e
per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche
amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle
direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione,
avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che
operano in convenzione, concessione o appalto
– lo stesso comma 1 stabilisce che i servizi sostitutivi si possano svolgere secondo priorità individuate

dall’amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi
operatori, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la
massima tutela della salute di operatori ed utenti ed impiegando i medesimi fondi ordinari destinati a tale
finalità
– con nota AOO_005 n. 286 del 04.04.2020 avente oggetto

“Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Misure a sostegno dell’utenza in carico ai centri diurni”, a
firma congiunta del Presidente della Giunta Regionale e del Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport, sono state diramate specifiche disposizioni per all’attuazione
di quanto previsto dal art. 48 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 presso i Centri diurni socio-sanitari e socioassistenziali per anziani e disabili

– con successiva nota prot. AOO_005 n. 304 del 08.04.2028 a firma congiunta del Presidente della Giunta

Regionale e del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sportè
stato precisato che le disposizioni di cui alla predetta nota prot. 286/2020, si intendono riferite a Centri
diurni sanitari e socio-sanitari esono atte a disciplinare esclusivamente le “modalità transitorie di gestione
dei rapporti contrattuali tra le Aziende Sanitarie Locali e le Strutture”, in riferimento alla componente
sanitaria dei servizi medesimi e alla corrispondente quota “sanitaria” di spesa.
Vista
– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 08.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 –

Decreto Legge 17 marzo 2020 m. 18 – Misure a sostegno dell’utenza in carico ai Centri diurni per anziani,
disabili e psichici” , sono stati approvati specifici indirizzi operativi per la rimodulazione delle prestazioni
del Centri diurni di cui al R.R. n. 3/2005, dei Centri diurni ex art. 60 e 60 ter del R.R. n. 4/2007, a partire
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dal 3 aprile 2020 e fino a nuova disposizione regionale, in riferimento alla componente sanitaria dei servizi
medesimi e alla corrispondente quota “sanitaria” di spesa, per l’aggiornamento degli accordi contrattuali
in essere con le ASL territorialmente competenti.
Ritenuto, per le motivazione sopra riportate, in considerazione dell’emergenza economica, di protezione
civile e il conseguente stato di necessità, di dover:
a. destinare le risorse finanziarie già assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con le
D. D. n. 1130 del 09.12.2019 e n. 1166 del 17.12.2019 pari ad € 10.907.730,23 nonché le risorse finanziarie
iscritte nel Bilancio corrente sul Capitolo 785010 pari ad € 3.000.000,00 per complessivi € 13.907.730,23
per realizzare interventi urgenti volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio,
sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e di mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi
accreditati ai sensi delle Sub Azioni 9.7a e 9.7b del Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014 – 2020,
in particolar modo rispetto al mantenimento degli standard funzionali ed organizzativi pre-esistenti alla
sospensione dei servizi, al fine di consentire una immediata ripresa a regime delle attività a conclusione
dell’emergenza
b. mettere in atto procedure amministrative semplificate, secondo quanto di seguito riportato, come
meglio esplicitato nell’Allegato 1 “Linee Guida Operative agli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione delle
previsioni di cui al art. 48 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 nell’ambito del procedimento Buoni
servizio per minori, sub-azione 9.7.a del PO FSE 2014/2020 e Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo
diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità, sub-azione 9.7.b del PO FSE 2014/2020 in relazione
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. l’Ambito Territoriale convoca subito, anche in modalità telematica a distanza, il tavolo di co-progettazione
(ai sensi del comma 1, art. 48 del D.L. 18/2020) con gli enti gestori delle unità di offerta in possesso
di contratti di servizio vigenti per l’erogazione del Buono servizio di cui alle Sub Azioni 9.7a e 9.7b
con domande riferite all’annualità 2019 – 2020 abbinate e convalidate ai sensi degli Avvisi Pubblici
approvati con D. D. n. 865/2017 e 457/2017 come successivamente integrati e modificati. Al Tavolo
partecipano anche i rappresentanti sindacali ed un referente del Dipartimento Prevenzione della ASL
competente per Territorio al fine di definire, tra l’altro,specifici protocolli in relazione a tutte le misure
necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti
2. finalità del tavolo di co-progettazione, è selezionare tra i soggetti beneficiari del Buono servizio i casi
caratterizzati da maggiore fragilità sociale (a solo titolo di esempio: anziani o disabili soli, minori in
affidamento con particolare condizione socio-economica familiare) più bisognosi di tutela e quindi di
dare continuità alla presa in carico e di rimodulare le attività semiresidenziali e le attività educative per
minori in offerta di tipo domiciliare, a distanza, di prossimità
3. a livello territoriale possono essere individuate una o più unità di offerta, in relazione alla tipologia di
utenti, che assicurino la prestazione in favore dei soggetti individuati con le modalità di cui al punto 2,
anche se in carico ad altre unità di offerta
4. la partecipazione al tavolo di co-progettazione non è obbligatoria ma rimessa alle scelte gestionali del
singolo Soggetto Gestore
5. a fronte delle predette prestazioni è corrisposto il pagamento delle tariffe già contrattualizzate,
integrate sulla base dell’applicazione di eventuali specifici protocolli aggiuntivi in relazione a tutte le
misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti
6. le tariffe contrattualizzate sono a totale carico dei fondi disponibili a livello d’Ambito Territoriale,
atteso che non è prevista la compartecipazione a carico del beneficiario, in relazione all’eccezionalità
dell’emergenza sociale ed economica a seguito della pandemia in corso, e sono da intendersi su base
mensile. Laddove i contratti vigenti definiscano tariffe giornaliere, è corrisposta la tariffa mensile
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determinata moltiplicando la tariffa giornaliera per 24. L’Ambito Territoriale può procedere al
pagamento anticipato del 50% della tariffa mensile, a fronte di stipula di fidejussione a totale carico del
soggetto gestore, ovvero a saldo a fronte di presentazione di fattura e di dettagliata relazione sociale
circa le attività svolte
7. in alternativa, in favore degli enti gestori delle unità di offerta in possesso di contratti di servizio
vigenti per l’erogazione del Buono servizio di cui alle Sub Azioni 9.7a e 9.7b con domande riferite
all’annualità 2019 – 2020 abbinate e convalidate ai sensi degli Avvisi Pubblici approvati con D. D. n.
865/2017 e 457/2017 come successivamente integrati e modificati, che non intendono partecipare al
tavolo di co-progettazione per rimodulare le proprie attività ai sensi del comma 1, art. 48 del D.L. n.
18/2020, è corrisposto un contributo alla gestione a fondo perduto pari al 15 % della tariffa mensile
contrattualizzata per ogni domanda abbinata e convalidata, laddove i contratti vigenti definiscono
tariffe giornaliere, la tariffa mensile è determinata con le stesse modalità di cui al punto 6, a condizione
che:
a. i lavoratori in carico accedano ai trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione
in deroga laddove riconosciuti
b. sia assicurato il mantenimento degli standard funzionali ed organizzativi pre-esistenti alla
sospensione dei servizi, al fine di consentire una immediata ripresa a regime delle attività a
conclusione dell’emergenza
8. la somma complessivamente disponibile, pari ad € 13.907.730,23, tenuto conto che non è suscettibile
di ulteriori aumenti ed integrazioni e che non si ha contezza della durata della fase emergenziale, deve
essere spesa su base mensile nella misura massima di ¼ (un quarto) delle somme assegnate a ciascun
Ambito Territoriale, da utilizzarsi:
a. per il pagamento del contributo alla gestione a fondo perduto di cui al punto 7
b. in modo flessibile rispetto alle tipologie di servizi/prestazioni attivabili (servizi per minori di cui agli
artt. 52, 53, 90, 104 e servizi per disabili e anziani di cui agli artt. 60, 60ter, 68, 105, 106), in ragione
dei fabbisogni del singolo territorio e delle istanze emerse al tavolo di co-progettazione. Possono
essere pagate le prestazioni effettuate a partire dal giorno 17 marzo, data di entrata in vigore del D.
L. n. 18/2020, con le modalità di cui al punto 6 qualora risultino coerenti con le modalità attuative
di cui ai punti 1 e 2
9. le unità di offerta stipulano un addendum al contratto di servizio vigente diversificato sulla base del
regime di intervento al quale intendono accedere, come sopra specificato
c. stabilire che le risorse finanziarie previste dal presente provvedimento saranno ripartite in favore degli
Ambiti Territoriali Sociali in misura proporzionale alla popolazione residente;
d. precisare che le disposizioni del presente provvedimentosono riferite esclusivamentealle unità di
offerta per minori ed ai centri diurni socio-assistenziali e socio-sanitari per disabili ed anziani comunque
denominati,con riferimento esclusivo alla “componente sociale di spesa”, che operano in regime di
“Buoni Servizio” ai sensi dei rispettivi Avvisi Pubblici in premessa richiamati, entro i limiti di spesa delle
somme assegnate ed impegnate, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 8 (come meglio
esplicitato dalle Linee Guida di cui all’Allegato 1).
Richiamate:
– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
– il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state
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individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e
del Benessere e la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali;
– la D.G.R.n. 366 del 26.02.2019 nella parte relativa alla nomina della dott.ssa Francesca Zampano
a dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
– la D. D. n. 15 del 15.04.2019 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie
e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ad Dott. Alessandro Cappuccio.
– la D.G.R n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento dell’incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali all’Ing. Vito Bavaro;
– la l.r. n. 55 del 30/12/2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020);
– la l.r. n. 56 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022;
– 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari
ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 13.907.730,23 è
assicurata nel seguente modo:
€ 10.907.730,23

somma già impegnata sul Capitolo 1205001/2019 “Spese per l’attivazione di interventi,
iniziative e azioni a favore delle famiglie. Interventi per le pari opportunità e per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” con D. D. n. 1130 del 09.12.2019 e

€

900.000,00

somma già impegnata sul Capitolo 785010/2019 ““Politiche a regia regionale in favore
delle famiglie, dei minori, per le pari opportunità e per la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro”con D. D. n. 1166 del 17.12.2019

€ 3.000.000,00

somma iscritta, in termini di competenza e cassa, sullo stesso Capitolo 785010 del
Bilancio corrente
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La copertura finanziaria riferita all’impegno di spesa da adottarsi nel corso del vigente esercizio finanziario è
autorizzata in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843ed alla L. n.
160/2019, commi da 541 a 545, ai sensi della DGR n. 94 del 04.02.2020.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di destinare le risorse già assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con le D.
D. n. 1130 del 09.12.2019 e n. 1166 del 17.12.2019 pari ad € 10.907.730,23 per realizzare interventi
urgenti volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio, sospeso a seguito della
pandemia da Covid-19, e di mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai sensi delle Sub
Azioni 9.7a e 9.7b del Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014 – 2020, in particolar modo rispetto al
mantenimento degli standard funzionali ed organizzativi pre-esistenti alla sospensione dei servizi, al fine
di consentire una immediata ripresa a regime delle attività a conclusione dell’emergenza
2. di ripartire le ulteriori risorse finanziarie iscritte nel Bilancio corrente sul Capitolo 785010 pari ad €
3.000.000,00 per le medesime finalità di cui al punto 1, in modo proporzionale alla popolazione residente
3. di approvare le “Linee Guida Operative agli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione delle previsioni di
cui al art. 48 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 nell’ambito del procedimento Buoni servizio per
minori, sub-azione 9.7.a del PO FSE 2014/2020 e Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno
e domiciliari per anziani e persone con disabilità, sub-azione 9.7.b del PO FSE 2014/2020 in relazione
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, di cui al Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
4. di precisare che le disposizioni del presente provvedimento sono riferite esclusivamente alle unità di
offerta per minori ed ai centri diurni socio-assistenziali e socio-sanitari per disabili ed anziani comunque
denominati, con riferimento esclusivo alla “componente sociale di spesa”, che operano in regime di
“Buoni Servizio” ai sensi dei rispettivi Avvisi Pubblici in premessa richiamati, entro i limiti di spesa delle
somme assegnate ed impegnate, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 8 in narrativa (come
meglio esplicitato dalle Linee Guida di cui all’Allegato 1).
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali ad
apportare con propri atti modifiche alle linee guida che dovessero rendersi necessarie in corso di
applicazione
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio Minori,
Famiglie, Pari Opportunità, di concerto con il Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali
e contrasto alla povertà, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente:
Il Responsabile Sub Azione 8.6a

Vito Losito

Il Responsabile Sub Azione 9.7a

dr.ssa Angela Valerio
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Il Responsabile Sub Azione 9.7b

dr. Claudio Natale

Il Dirigente del Servizio
Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei
Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà

dr. Alessandro Cappuccio

la DIRIGENTE ad interim
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità

dr.ssa Francesca Zampano

il DIRIGENTE ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione Reti Sociali

dott. Vito Bavaro

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di
DGR.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(dr. Vito Montanaro)

L’Assessore al Welfare
(dr. Salvatore Ruggeri)
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
– Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare
– viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
– ·a voti unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente
riportato;
2. di destinare le risorse già assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con
le D. D. n. 1130 del 09.12.2019 e n. 1166 del 17.12.2019 pari ad € 10.907.730,23 per realizzare
interventi urgenti volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio, sospeso a
seguito della pandemia da Covid-19, e di mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati
ai sensi delle Sub Azioni 9.7a e 9.7b del Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014 – 2020, in
particolar modo rispetto al mantenimento degli standard funzionali ed organizzativi pre-esistenti
alla sospensione dei servizi, al fine di consentire una immediata ripresa a regime delle attività a
conclusione dell’emergenza
3. di ripartire le ulteriori risorse finanziarie iscritte nel Bilancio corrente sul Capitolo 785010 pari ad
€ 3.000.000,00 per le medesime finalità di cui al punto 2, in modo proporzionale alla popolazione
residente;
4. di approvare le “Linee Guida Operative agli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione delle previsioni
di cui al art. 48 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 nell’ambito del procedimento Buoni
servizio per minori, sub-azione 9.7.a del PO FSE 2014/2020 e Buoni servizio per l’accesso ai servizi a
ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità, sub-azione 9.7.b del PO FSE 2014/2020
in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, di cui al Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento
5. di precisare che le disposizioni del presente provvedimentosono riferite esclusivamentealle unità
di offerta per minori ed ai centri diurni socio-assistenziali e socio-sanitari per disabili ed anziani
comunque denominati, con riferimento esclusivo alla “componente sociale di spesa”, che operano
in regime di “Buoni Servizio” ai sensi dei rispettivi Avvisi Pubblici in premessa richiamati, entro i limiti
di spesa delle somme assegnate ed impegnate,nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 8
in narrativa(come meglio esplicitato dalle Linee Guida di cui all’Allegato 1).
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali ad
apportare con propri atti modifiche alle linee guida che dovessero rendersi necessarie in corso di
applicazione
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)
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EMERGENZA COVID # 19. INTERVE TI URGENTI E INDIFFERIBILI VOLTI A TUTELARE I SOGGETTI
PIÙ DEBOLI CHE USUFl{UISCONO DEL BUO O SERVIZIO , SOSPESO A SEGUITO DELLA PANDEMIA
DA COVID-19, E A METTERE IN SICUREZZA IL SISTEMA DI OFFERTA DI SERVIZI ACCREDITATI AI SE
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Dirigente

Responsabile del Procedimento
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Genlile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727- Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificatodi PrenotazioneImpegno
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Importo Ufficio
Prenotazione Prenotazione
Impegno Impegno

3520000953 17.04.2020

3.000.000,00

PRI

CausalePrenotazioneImpegno

EMERGENZACOVID/119 . INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILIVOLTI A
TUTELARE I SOGGETTI PIÙ DEBOLI CHE USUFRUISCONO DEL BUONO
SERVIZIO, SOSPESO A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19, E A
METTERE IN SICUREZZA IL SISTEMA DI OFFERTA DI SERVIZI ACCREDITATIAl
SENSI DELLE SUB AZIONI 9.7A E9.7B DEL PROGRAMMAOPERATIVO PUGLIA
FESR FSE 2014112020, Al SENSI DEL ART. 48, DEL D. L. 17 MARZO 2020, N. 18

Dati del capftolo
Capitolo
U0785010

DeclaratoriaCapitolo
POLITICHEA REGIA REGINALE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MINORI PER LE PARI OPPORTUNITA' E PERLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI
VITA E DI LAVORO. COFINANZIAMENTOP.O.R.
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Atto
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(Numeroprogressivodel Provvedimento
: 2020/0000004390)
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17.04.2020 EMERGENZA COVID 1119. INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI VOLTI A TUTELARE I SOGGETTI PIÙ
DEBOLI CHE USUFRUISCONO DEL BUONO SERVIZIO, SOSPESO A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA
COVID-19. E A METTERE IN SICUREZZA IL SISTEMA DI OFFERTA DI SERVIZI ACCREDITATI Al SENSI DELLE
SUB AZIONI 9.7A E9.7B DEL PROGRAMMAOPERATIVO PUGLIA FESR FSE 2014 # 2020, Al SENSI DEL ART.
48, DEL D. L. 17 MARZO 2020, N. 18
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1
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Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente
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Codice UE

8
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 624
Decreto Presidente G. R. n. 192/2020 Approvvigionamento attrezzature dispositivi sanitari allestimenti
gestione emergenza COVID-19. Finanziamento e modalità impiego risorse. Variazione Documento Tecnico
Accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio previsione della R. P. anno 2020 approvati
delibera di G.R. 55/2020”. Ratifica ai sensi art. 42, co 2, l g), Statuto R. P.

Il Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega alle politiche per la Salute, di concerto con il Vice
Presidente con delega alla Protezione Civile e con l’Assessore al Bilancio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
titolare della Posizione Organizzativa “Gestione Amministrativa”, dal dirigente della Sezione Protezione Civile,
dal dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti e dal dirigente
della Sezione Bilancio e Ragioneria riferisce quanto segue.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(COVID 19).
La gestione delle attività di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 che investono in
particolare le strutture del servizio sanitario regionale richiede l’urgente approvvigionamento di attrezzature
e dispositivi sanitari (ventilatori polmonari, tute protettive, mascherine, ecc.), atteso il rapido evolversi della
situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul
territorio regionale.
Ricorrendo i presupposti di necessità e urgenza, come ben evidenziati nel provvedimento adottato, il
Presidente della Giunta regionale, in forza dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione
Puglia, ha emanato il decreto 26 marzo 2020, n. 192 disponendo in materia di finanziamento e modalità di
impiego delle risorse occorrenti per l’approvvigionamento urgente di dette attrezzature e dispositivi sanitari
ed effettuando una variazione, nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, al Documento Tecnico
di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’anno 2020 approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 55 con istituzione del
capitolo di spesa U1301036 denominato “Spese per acquisto attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti
in relazione alla gestione dell’emergenza da COVID-19” con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2020, in termini di competenza e cassa, di euro 60 milioni con corrispondente riduzione del capitolo di spesa
U074109 denominato “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del servizio sanitario
regionale compresi gli interventi di cui all’art. 10 l.r. 38/94 e art. 5 l.r. 10/89. Iniziative straordinarie di attività
sanitaria e convegni della Regione Puglia”.
Ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia si rende necessario procedere
da parte della Giunta regionale alla ratifica del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale 26
marzo 2020, n. 192.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la ratifica, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della
Regione Puglia, del decreto del Presidente della Giunta reginale 26 marzo 2020, n. 192 recante una variazione,
nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2020 approvati con
deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 55 con istituzione del capitolo di spesa U1301036
con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 60
milioni con corrispondente riduzione del capitolo di spesa U074109.
Il Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega alle politiche per la Salute, di concerto con il Vice
Presidente con delega alla Protezione Civile e con l’Assessore al Bilancio, relatori, sulla base delle risultanze
istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio
1997, n. 7 e dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega
alle politiche per la Salute, del il Vice Presidente con delega alla Protezione civile e dell’Assessore al
Bilancio;
2. di ratificare, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia ed ad ogni
effetto di legge, il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2020, n. 192 allegato alla
presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:
Il Titolare della Posizione Organizzativa
“Gestione amministrativa”
(Domenico Porfido)

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(Dott. Antonio Mario Lerario)

Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza
e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(Dott. Benedetto Giovanni Pacifico)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

30419

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere
sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti
(Dott. Vito Montanaro)

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
(Dott. Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile
(Dott. Antonio Nunziante)

Il Presidente della Giunta regionale con delega alle politiche
per la Salute
(Dott. Michele Emiliano)

L’Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega alle politiche per la Salute, del
Vice Presidente con delega alla Protezione civile e dell’Assessore al Bilancio;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Protezione Civile,
dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, dal dirigente
della Sezione Bilancio e Ragioneria, dal Segretario Generale della Presidenza, dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dal Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta Regionale che detiene la delega
alle politiche per la Salute, del il Vice Presidente con delega alla Protezione civile e dell’Assessore al
Bilancio;
2. di ratificare, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia ed ad ogni
effetto di legge, il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2020, n. 192 allegato alla
presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

DECRETODELPRESIDENTE
DELLAGIUNTA

N. 192 del Registro
OGGETTO: Approvvigionamento di attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti in relazione alla
gestione dell'emergenza da COVID-19. Finanziamento e modalità di impiego delle risorse. Variazione al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l'anno 2020 approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020,

n. 55.

IL PRESIDENTEDELLAGIUNTA REGIONALE

VISTO l' articolo 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 ed in particolare

l'articolo 42 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale) che al comma 2, lettera g), prevede che il
Presidente "può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta

regionale";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 " Codice di protezione civile";
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 "Sistema regionale di protezione civile";
VISTA la delibera 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;

www.regione .puglia.it
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l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630 che definisce le
competen ze in ordine alle misure emergenziali determinate dal diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito , con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13
ed in particolare l'articolo 3;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 27 febbraio 2020, n. 625 "Nomina

Soggetto Attuatore Regione Puglia";
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "misure riguardanti il

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus";
VISTA l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Puglia 6 marzo 2020, n. 172 recante "Misure

operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo del flusso delle
comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal
diffondersi del virus COVID-19".Atto di recepimento ;
VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante " Misure straordinarie ed urgenti per contrastare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività
giudiziaria" ;
VISTO 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'emergen za epidemiologica da COVID-19" ;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante " Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
VISTO 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" ;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini stri 11 marzo 2020 recante " Ulteriori misure urgenti di

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 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." ;
PRESOATTO del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio regionale;
RITENUTO necessario ed urgente provvedere in materia di finanziamento e modalità di impiego delle
risorse occorrenti per l'approvvigionamento urgente di attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti da
destinare a supporto del Servizio sanitario regionale in relazione alla gestione dell'emergenza da COVID-19

www.regione .puglia.it
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effettuare una conseguente variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno 2020 approvati con
deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 55;
RICHIAMATE le ordinanze ed i decreti adottati dal Governo, dal Ministro della Salute e dal Presidente della
Regione Puglia relativi alle indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTA, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 la

competenza in via ordinaria della Giunta regionale e, in relazione alla previsione dell'articolo 42, comma 2,
lettera g), dello Statuto della Regione Puglia, la competenza del Presidente della Giunta regionale ad
adottare apposita ordinanza stante la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al fine di dotare le
strutture del servizio sanitario regionale delle necessarie dotazioni strumentali per la gestione delle attività
di contenimento, di contrasto e di cura derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
RITENUTOdi dover provvedere in merito;
DECRETA

ai sensi dell'articolo 42 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale), comma 2, lettera g), dello
Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7:
1- di dare copertura finanziaria alle spese occorrenti per l'approvvigionamento urgente di
attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti da destinare a supporto del Servizio sanitario
regionale in relazione alla gestione dell'emergenza da COVID-19, provvedendo con le risorse
trasferite dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con le risorse del Fondo Sanitario
Nazionale, con altri fondi vincolati e con i fondi a ciò destinati dal bilancio autonomo regionale;
2- ove occorra, di reintegrare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, di altri fondi vincolati e dei
fondi a ciò destinati nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito dei finanziamenti che il
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile disporrà a favore della contabilità speciale istituita
per l' esigenza COVID-19 in capo al Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630;
3- di apportare, in via d'urgenza, nell' ambito delle spese afferenti il Fondo Sanitario Nazionale e del
bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno 2020 approvato con legge regionale 30
dicembre 2019, n. 56, la sottonotata variazione, in termini di competenza e cassa, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale approvati con deliberazione della
Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 55:

PARTESPESA
Variazione di bilancio

C.R.A. Capitolo

61.06

U074109

o

Declaratoria capitolo

Trasferimenti e spese di
parte corrente per il

www.regione .puglia.it

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
conti
finanziari
o

Codice
UE

13.1.1

U.1.4.1.2

8

Variazione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2020

-

60.000.000,00
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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 attività
sanitaria e convegni della
regione puglia.
Spese
per
acquisto
attrezzature, dispositivi
sanitari ed allestimenti in
U130103 relazione alla gestione
6
dell’emergenza
da
COVID-19
C.N.I.

61.06

13.1.1

U.1.3.1.5

8

+ 60.000.000,00

4- di autorizzare il Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, dott. Antonio Mario Lerario,
alla assunzione dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nei
limiti della dotazione finanziaria resa disponibile sul capitolo di spesa del bilancio regionale
autonomo come da precedente punto 3;
5- di notificare la presente ordinanza alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili
di competenza;
6- di dichiarare la presente ordinanza immediatamente esecutiva;
7- di pubblicare la presente ordinanza per estratto sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8- di sottoporre la presente ordinanza a ratifica della Giunta regionale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 26 marzo 2020

Il Presidente
Michele Emiliano
EMILIANO
MICHELE
26.03.2020
17:41:20 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 631
Variazione al Bilancio di previsione 2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.
42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di politiche abitative.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative, confermata dalla Dirigente della Sezione medesima e dalla
Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto
segue:
L’art. 11 della L. 9/12/98, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione.
Ogni anno la Regione Puglia cofinanzia il Fondo Nazionale per la concessione di contributi sui canoni di
locazione alle famiglie meno abbienti.
Al fine di garantire il cofinanziamento regionale per il sostegno ai canoni di locazione relativi all’anno 2019, è
necessario applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 12.000.000,00,
rivenienti dal Cap. U0491036 collegato al capitolo di entrata E2057005 , atteso che tale importo non è più
necessario per il pagamento delle annualità a cui era destinato.
In particolare le somme rivenienti dal cap. U0491036 “Annualità in conto interessi per interventi concessi con
leggi regionali sulla casa - anno corrente collegato al capitolo di entrata 2057005. D.LVO 112/98.” si riferiscono
a trasferimenti dallo Stato alla Regione, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998 e in attuazione dell’art. 2 dell’Accordo
di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000 tra la Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici, delle
risorse relative ai limiti di impegno autorizzati per i programmi di edilizia agevolata destinate alle fasce sociali
più deboli ed in particolare per gli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato.
I contributi regionali consistevano nel pagamento di quota parte degli interessi sui mutui contratti da parte
dei soggetti attuatori (cooperative e imprese) con gli Istituti di credito; poiché allo stato attuale tali mutui
risultano quasi del tutto ammortizzati, una parte delle somme disponibili sul capitolo in esame possono essere
destinate al cofinanziamento regionale del fondo affitti al fine di sostenere gli inquilini di alloggi in locazione.
Occorre inserire, pertanto, in bilancio detta somma, in termini di competenza e cassa, € 12.000.000,00 sul
capitolo U0411192/2020 “Cofinanziamento per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – L. n.
431/98” – Capitolo di entrata connesso E2057005;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009”;
- VISTI l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
- VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 - 2022;
- VISTA la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii;
- VISTA la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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- RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2020-222, la variazione di seguito
riportato nella copertura finanziaria del presente provvedimento;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo di
€ 12.000.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, formatosi sul capitolo di spesa U0491036
negli esercizi precedenti, e la relativa variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020
e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano
dei Conti
Finanziario

66.03

Competenza

Cassa

+ € 12.000.000,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

65.11

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2020

U0411192

Cofinanziamento per il
sostegno all’accesso delle
abitazioni in locazione L.431/98.-

12.6.1

1.04.01.02

U1110020

Fondo di Riserva per
Sopperire a Deficienze
di Cassa (Art.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

1.10.01.01

+ € 12.000.000,00

+ € 12.000.000,00

- € 12.000.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 12.000.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
Il dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno delle somme con successivi atti.
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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 del 04/02/1997, propone alla
Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento in termini di spazi finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio in osservanza alle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 dell’art.1
della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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.
L’Istruttore

Dott.ssa Rosanna PALAZZI

Il Dirigente di Sezione

Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 20 del DPGR n. 443/2015
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Raffaele PIEMONTESE

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

30429

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 propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal
presente provvedimento in termini di spazi finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in osservanza alle disposizioni di cui ai commi da 819 a
843 dell’art.1 della Legge n. 145/2018;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6
1

Interventi per il diritto alla casa
Spese correnti

Totale Programma

6

TOTALE MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00
12.000.000,00

Interventi per il diritto alla casa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00
12.000.000,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00
12.000.000,00

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00

0,00
0,00
0,00

1

TOTALE MISSIONE

in aumento

0,00

12

MISSIONE

VARIAZIONI

20

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00
12.000.000,00

0,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12.000.000,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

Codice CIFRA: EDI_DEL_2020_00011
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del
D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di politiche abitative.

BRIZZI LUIGIA
23.04.2020
15:23:52 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 634
EMERGENZA COVID-19. Interventi per il potenziamento delle attività di a concessione del trattamento di
cassa integrazione in deroga. Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione al bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’ art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, per la parte contabile dal Responsabile della P.O. Gestione
Finanziaria e Contabile – Contr.diGest., dott. Antonio Scardigno e confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Ing. Domenico Laforgia riferisce
quanto segue:
L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale; in conseguenza, il Governo italiano ha proclamato lo stato
di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
attraverso l’emanazione, in particolare, del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020.
L’impatto negativo a livello economico determinato dall’evoluzione della situazione epidemiologica ha indotto
il Governo italiano ad assumere misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese dapprima con il
Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 e, successivamente, con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Con riferimento alle misure di supporto del lavoro e dei redditi, il decreto stanzia complessivamente oltre
11 miliardi di euro in favore degli ammortizzatori sociali, della preservazione dei posti di lavoro e di misure
specifiche per determinate categorie di lavoratori ed, in particolare, circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione
in deroga.
A tale ultimo riguardo, l’art. 22 del citato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che le Regioni “con riferimento
ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in
via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per
i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”.
Con il decreto interministeriale del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite le risorse dedicate alla cassa integrazione
salariale in deroga.
In una prima fase di primo riparto, a Regione Puglia sono stati assegnati 106.559.680,00 euro corrispondenti
ad una platea di 214.692 lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti ordinari di integrazione salariale.
In data 20 marzo 2020, all’esito di tavoli tecnici tra Regione Puglia e parti sociali, è stato stipulato l’Accordo
finalizzato alla definizione delle modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L.
n.18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga.
Sulla base di tale Accordo, sono pervenute a Regione Puglia oltre 34.000 istanze finalizzate alla concessione
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del trattamento di cassa integrazione a favore dei lavoratori in forza presso i datori di lavoro che hanno una
sede produttiva in Regione Puglia.
La gestione dell’ingente numero di pratiche da evadere richiede un rafforzamento dell’attuale presidio
funzionale competente, garantito ratione materiae dalla Sezione Promozione e tutela del lavoro, e il
conseguente rafforzamento della relativa struttura organizzativa al fine di consentire una risposta tempestiva
alle legittime aspettative dei lavoratori coinvolti.
A tal fine, si richiama il modello organizzativo regionale “MAIA” che individua nelle Agenzie Regionali gli
Enti elettivamente preordinati alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi
e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e
valutando politiche di sviluppo strategico.
In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione
(ARTI), istituita con legge regionale n. 1/2004 e riformata con legge regionale n. 4/2018, agisce quale ente
strumentale a carattere tecnico/operativo dell’Amministrazione regionale.
Nel corso degli ultimi anni, la Regione Puglia ha avviato una fruttuosa collaborazione con ARTI per la
realizzazione di iniziative nell’ambito dell’istruzione, formazione e lavoro, tra cui l’Osservatorio Regionale dei
Sistemi di Lavoro, Istruzione e Formazione, una struttura dedicata all’assistenza, monitoraggio, analisi e ricerca
delle politiche e degli interventi attuati nell’ambito di detti settori e, in particolare, per quanto concerne il
lavoro, al supporto e monitoraggio di interventi aventi come target soggetti svantaggiati, in particolare neet
e drop out, nonché a fornire supporto per la programmazione regionale orientata al miglioramento continuo
dell’offerta formativa.
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
VISTO il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee
guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che agli artt. 19, 20 e 21 prevede l’attivazione degli strumenti ordinari di
sostegno al reddito, ivi compresi quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali, a fronte di crisi correlate all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO l’art.22 del D.L. 18 del 17 marzo 2020;
VISTO Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22
del D.L. n. 18 del 17/03/2020, sottoscritto in data 20 marzo 2020;
VISTO il decreto interministeriale del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
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contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 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 dicembre 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 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020–2022;
VISTA la DGR n. 94 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”,
Considerato che:
l’art. 48 lett. b) del D.Lgs. n.118/2011 rubricato “Fondo di riserva per le spese impreviste” consente il prelievo
delle somme necessarie ad integrare le deficienze delle assegnazioni di bilancio, che si rivelino insufficienti,
occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di
imprescindibilità, improrogabilità, non continuità all’atto di approvazione del bilancio;
il capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta attualmente la
disponibilità economica;
si rende necessario garantire un adeguato potenziamento della struttura organizzativa a disposizione della
Sezione Promozione e tutela del lavoro al fine di fronteggiare la contingente situazione di criticità degli uffici
in ragione dei picchi di attività registrati a seguito dell’avvio della misura di concessione del trattamento di
cassa integrazione in deroga conseguente all’emergenza Covid 19;
la somma necessaria può essere annoverata tra quelle di cui all’art. 48 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, nonché
tra quelle di cui al punto 8 della nota integrativa al bilancio di previsione 2020 -2022 ed all’allegato 8 della
L.R. n. 56/2019, in quanto si rende impellente un intervento regionale straordinario e imprevedibile a favore
dei lavoratori in forza presso le aziende le cui attività sono state sospese a seguito dell’emergenza sanitaria
da Covid-19.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa (ii) la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 mediante prelievo dal capitolo U1110030 “Fondo di
riserva per le spese impreviste” ed iscrizione sul capitolo di nuova istituzione.
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA

30437

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

CRA

CNI

62.12

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

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

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

EMERGENZA
COVID 19
TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
ARTI

15.3.1

8

1.04.01.02

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014
mediante prelievo dal capitolo U1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste” ed iscrizione sul capitolo
di nuova istituzione.
SPESA: NON RICORRENTE

CRA

Missione,
Programma,
Titolo

CAPITOLO

VARIAZIONE
Piano dei Conti
Finanziario

Esercizio Finanziario 2020
Competenza

Cassa

66.03

U1110030

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE. .

20.1.1

U.1.10. 01.01.

-€ 130.000,00

- €130.000,00

62.12

CNI

EMERGENZA COVID 19 TRASFERIMENTI
CORRENTI AD ARTI

15.3.1

U.1.04.01.02

+ € 130.000,00

+€ 130.000,00

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 130.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94/2020.
La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 130.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata mediante atto adottato dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro nel
rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
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.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie svolte dal dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro e – per la parte contabile – dal responsabile della P.O. Gestione Finanziaria e Contabile
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– Contr. di Gest., confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro
attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. k) della
L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propongono alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di istituire un nuovo capitolo di spesa, nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata copertura
finanziaria del presente provvedimento;
3. di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 130.000,00, che 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.;
5. di dare mandato all’Agenzia regionale - ARTI - di garantire un adeguato supporto nello svolgimento
delle attività di competenza della Sezione Promozione e tutela del lavoro nell’ambito della misura di
concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga conseguente all’emergenza Covid 19 con
l’utilizzo delle risorse che saranno liquidate in suo favore;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. Gestione Finanziaria e Contabile – Contr.diGest.
Dott. Antonio Scardigno
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di istituire un nuovo capitolo di spesa, nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata copertura
finanziaria del presente provvedimento;
3. di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 130.000,00, che 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.;
5. di dare mandato all’Agenzia regionale - ARTI - di garantire un adeguato supporto nello svolgimento
delle attività di competenza della Sezione Promozione e tutela del lavoro nell’ambito della misura di
concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga conseguente all’emergenza Covid 19 con
l’utilizzo delle risorse che saranno liquidate in suo favore;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del LAV/DEL/2020/0000_

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

3
1

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Sostegno all'occupazione
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

Totale Programma

3

Sostegno all'occupazione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

TOTALE MISSIONE

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

MISSIONE

20
1
1

MISSIONE

15
Programma
Titolo

Programma
Titolo

Fondi e accantonamenti
Altri Fondi
Spese correnti

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

€ 130.000,00
€ 130.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

€ 130.000,00
€ 130.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da:Luisa Anna Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:29/04/2020 13:26:23
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 635
Emergenza sanitaria da Covid-19, contributi di gestione per le scuole dell’ infanzia paritarie. Anticipazione
intervento del Piano regionale per il Diritto allo studio 2020, prelevamento dal “Fondo di riserva per le
spese impreviste” (art. 48 lett. b – del D.Lgs. 118/2011) e contestuale variazione in termini di competenza
e cassa.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria predisposta
dal Responsabile della P.O. “Piano Regionale Diritto allo Studio e Anagrafe dell’Edilizia scolastica per LecceBrindisi-Taranto”, dalla Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata e
fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Visti
− La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU Serie
Generale n.26 del 01-02-2020);
− il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020, n. 13, e
il Decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
− I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020 contenenti “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”, ed in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020, il quale
alla lett. d) dell’art. 1 ha sospeso sull’intero territorio nazionale, tra l’altro, “la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali e master, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza”;
− il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
− il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti in materia per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
− I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1, e 10 aprile 2020 contenti Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
− la Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 31, “Norme regionali per l’esercizio del Diritto all’Istruzione e alla
formazione” .
Visti inoltre
− la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 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 dicembre 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 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020–2022;
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− la DGR n. 94 del 4 febbraio 2020 che autorizza l’utilizzo degli spazi finanziari;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i..
Premesso che
− nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state sospese dal 5 marzo sull’intero territorio
nazionale le attività didattiche nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado;
− il Sistema pugliese delle scuole dell’infanzia non statali comprende n. 415 plessi, per 939 sezioni e 17.424
alunni; questi ultimi rappresentano circa il 18,09% dell’intera popolazione scolastica statale e non statale
(complessivamente 96.274 alunni);
− dei 415 plessi di scuola dell’infanzia non statale, secondo quanto rilevato ad oggi nei Programmi comunali
per il Diritto allo studio annualità 2020, solo 379 plessi (859 sezioni per 15.856 alunni) risultano avere
i requisiti di cui alla L.R. n. 31/09, necessari per beneficiare dei contributi regionali di gestione (parità
scolastica, senza fini di lucro, convenzione con i Comuni), ovvero 209 plessi di scuola dell’infanzia paritaria
privata laica (451 sezioni per 7.800 alunni), 143 plessi di scuola dell’infanzia paritaria privata religiosa (324
sezioni per 6.466) e 27 plessi di scuola dell’infanzia degli Enti locali (84 sezioni per 1.590);
− le scuole dell’infanzia paritarie pugliesi e i rappresentanti della categoria, attraverso numerose segnalazioni,
hanno messo in evidenza l’attuale situazione di crisi “senza precedenti” che “in queste settimane sta
mettendo a dura prova la tenuta del Sistema Scolastico Paritario facente parte del Sistema Nazionale di
Istruzione nella fascia 3-6 anni”.
Considerato che
− l’articolo 2, comma 1, lettera a, della L.R. n. 31/09, recita: “il servizio pubblico della scuola dell’infanzia è
costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli Enti locali”;
− la Regione, in sede di approvazione annuale del Piano Regionale per il Diritto allo studio elaborato ai sensi
della L.R. n. 31/2009 e del Regolamento regionale n. 10 del 31.05.2012, stabilisce l’erogazione di contributi
a favore dei Comuni per finanziare interventi previsti nell’ambito di apposite programmazioni comunali,
comprendenti anche la gestione per le scuole dell’infanzia paritarie;
− l’articolo 5, comma 1, lettera p), della L.R. n. 31/09, prevede “contributi di gestione per le scuole dell’infanzia
paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali”, per finanziare i quali è istituito apposito capitolo di
spesa del Bilancio autonomo (U0911080);
− all’articolo 9, comma 4, della stessa normativa regionale, viene precisato che “alle finalità di cui all’articolo
2, lettera a), contribuiscono anche i Comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni
stipulate con le scuole dell’infanzia paritarie”;
− è intendimento di questa Amministrazione intervenire a sostegno del Sistema Scolastico Paritario al fine
della parziale copertura delle spese di funzionamento delle strutture, sostenute dalle scuole dell’infanzia
paritarie anche in assenza di attività scolastica;
− detto intervento, di carattere urgente e con il requisito dell’imprevedibilità e improrogabilità all’atto di
approvazione del bilancio, comporta l’anticipazione del contributo di gestione alle scuole paritarie, ogni
anno erogato nell’ambito del Piano regionale per il Diritto allo studio, tramite l’utilizzazione della somma
di € 800.000,00 disponibile sul cap. U0911080 “Interventi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza
fini di lucro e degli Enti Locali art. 5 lett. P”, e il prelevamento di € 300.000,00 dal “Fondo di riserva per le
spese impreviste” (art. 48 lett. b del D.Lgs. 118/2011) – cap. U1110030 e contestuale variazione in termini
di competenza e cassa al cap. U0911080.
Si ritiene opportuno
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− erogare, tramite i Comuni, il contributo di gestione alle scuole paritarie, in anticipo rispetto al Piano
regionale per il Diritto allo studio 2020, tuttora in fase definizione e comprendente anche altre tipologie di
intervento previste negli articoli 5 e 8 della L.R. n. 31/09 (mensa, trasporto scolastico, ecc.);
− assegnare ai Comuni la somma attualmente prevista nel cap. UO911080, pari a € 800.000,00, per l’erogazione
di contributi di gestione alle scuole dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro convenzionate con i
Comuni e alle scuole dell’infanzia degli Enti locali;
− assegnare la somma di € 300.000,00 prelevata dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” (art. 48 lett. b
del D.Lgs. 118/2011) – cap. U1110030, con contestuale variazione in termini di competenza e cassa al cap.
U0911080, per l’erogazione di contributi di gestione alle scuole dell’infanzia paritarie private senza fini di
lucro convenzionate con i Comuni e alle scuole dell’infanzia degli Enti locali;
− stabilire, quale criterio di riparto, di dividere le risorse complessivamente disponibili, pari a € 1.100.000,00,
proporzionalmente al numero di sezioni effettivamente funzionanti nelle singole scuole e riportate nei
Programmi comunali per il D.S. 2020;
− demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università gli atti di riparto, impegno e liquidazione
delle somme.
Dato atto che:
− l’art. 48 lett. b) del D.Lgs. n.118/2011 rubricato “Fondo di riserva per le spese impreviste” consente il prelievo
delle somme necessarie ad integrare le deficienze delle assegnazioni di bilancio, che si rivelino insufficienti,
occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti
di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità all’atto di approvazione del bilancio;
− il capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta attualmente la
disponibilità economica;
− la somma necessaria può essere annoverata tra quelle di cui all’art. 48 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011
in quanto, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si rende necessario un intervento regionale
straordinario e imprevedibile a favore delle scuole materne paritarie.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una variazione di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, con prelievo dal capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo di riserva per
spese impreviste” per la somma di € 300.000,00 come di seguito indicato:
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BILANCIO AUTONOMO – VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA
Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
E.F. 2020
Competenza
e Cassa

U1110030

Fondo di riserva per spese impreviste (art. 50
l.r. 28/2001 )

20.1.1

U.1.10.01.01

- 300.000,00

U0911080

"Contributi per le scuole dell'infanzia
paritarie private senza fine di lucro e degli
Enti Locali art. 5 lett. P"

4.01.01

U.1.4.01.02

+ 300.000,00

C.R.A.

Capitolo
di spesa

66.03
62.10

Il presente provvedimento comporta complessivamente una spesa di € 1.100.000,00 a carico Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, che sarà finanziata per € 800.000.000 con
lo stanziamento disponibile sul capitolo U0911080 e per € 300.000,00 con la somma prelevata dal capitolo
U1110030 del bilancio 2020 “Fondo di riserva per spese impreviste” e su detto capitolo appostata con il
presente atto.
Con Determinazione della Dirigente della Sezione Istruzione e Università si procederà ad assumere il
conseguente impegno di spesa e alla liquidazione dei contributi.
La copertura finanziaria del presente provvedimento, in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla di cui
alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. come integrata dalla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545,
è stata autorizzata con la DGR n. 94 del 04/02/2020.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d) e f), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale per:
1)

approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;

2)

autorizzare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo
di riserva per le spese impreviste” della somma di € 300.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione al
capitolo U0911080 “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli Enti
Locali art. 5 lett. P”;

3)

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
lett. f) del D.Lgs. 118/2011, la variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;

4)

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

5)

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

6)

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;

7)

dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. come integrata dalla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
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8)

assegnare ai Comuni la somma che si renderà disponibile sul cap. U0911080, pari ad € 1.100.000,00 (di
cui € 800.000,00 già presenti ed € 300.000,00 prelevati dal “Fondo di riserva per le spese impreviste”
- art. 48 lett. B del D.Lgs. 118/2011) per l’erogazione di contributi di gestione alle scuole dell’infanzia
paritarie senza fini di lucro convenzionate con i Comuni e alle scuole dell’infanzia degli Enti locali, come
anticipazione di intervento rispetto al Piano regionale per il Diritto allo studio 2020;

9)

stabilire, quale criterio di riparto, di dividere le risorse complessivamente disponibili, proporzionalmente
al numero di sezioni effettivamente funzionanti nelle singole scuole al fine della parziale copertura delle
spese di funzionamento delle strutture, sostenute dalle scuole dell’infanzia paritarie anche in assenza di
attività scolastica;

10) demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università gli atti di riparto, impegno e liquidazione
delle somme;
11) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
12) pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Piano Regionale Diritto allo Studio e Anagrafe Edilizia Scolastica Lecce-Brindisi-Taranto
(Dott. Rosario Faggiano)
La Dirigente del Servizio Sistema dell’istruzione e del Diritto allo studio
(Prof.ssa Annalisa Bellino)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)
L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore competente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1) approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
2) autorizzare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo
di riserva per le spese impreviste” della somma di € 300.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione al
capitolo U0911080 “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli Enti
Locali art. 5 lett. P”;
3) autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
lett. f) del D.Lgs. 118/2011, la variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
4) approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5) incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
6) 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;
7) dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. come integrata dalla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
8) di assegnare ai Comuni la somma che si renderà disponibile sul cap. U0911080, pari ad € 1.100.000,00
(di cui € 800.000,00 già presenti ed € 300.000,00 prelevati dal “Fondo di riserva per le spese impreviste”
- art. 48 lett. B del D.Lgs. 118/2011) per l’erogazione di contributi di gestione alle scuole dell’infanzia
paritarie senza fini di lucro convenzionate con i Comuni e alle scuole dell’infanzia degli Enti locali, come
anticipazione rispetto al Piano regionale per il Diritto allo studio 2020;
9) di stabilire, quale criterio di riparto, di dividere le risorse complessivamente disponibili, proporzionalmente
al numero di sezioni effettivamente funzionanti nelle singole scuole al fine della parziale copertura delle
spese di funzionamento delle strutture, sostenute dalle scuole dell’infanzia paritarie anche in assenza di
attività scolastica;
10) di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università gli atti di riparto, impegno e liquidazione
delle somme;
11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
12) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del SUR/DEL /2020 n. 00016
SPESE

4

Istruzione e diritto allo studio

1
1

Istruzione prescolastica
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

Istruzione prescolastica

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

4

Istruzione e diritto allo studio

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

20

fondi e accantonamenti

1
1

fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

Programma
Titolo

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 300.000,00
€ 300.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 300.000,00
€ 300.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

Il

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE

Il

Il

IlVARIAZIONE - DELIBERA Il

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONE IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI

Il AGGIORNATE ALLA

IlDELIBERA IN OGGETTO -
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