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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 595
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 - Iniziativa “Research for Innovation” (REFIN)” di cui alla DGR
1991/2018, adozione schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, Studio per la determinazione unità di costo
standard, e 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’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Politiche Giovanili
con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia condivisa, per la parte
contabile, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020, Dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia riferisce quanto segue:
Premesso che:
- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è stato
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2018) 7150 del 23/10/2018;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stata individuata l’Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a
seguito del DPGR n. 316 del 17 maggio 2016, Sezione Programmazione unitaria;
- con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha preso atto del Documento
“Metodologia e criteri di selezioni delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente
della Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione
10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”;
- con Delibera di Giunta regionale n. 970 del 13 giugno 2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28/07/2017,
è stato approvato l’atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
- con Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione
del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n.
1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 9/5/2019 e ss. mm. e ii., il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha approvato modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73
e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
Visti:
- il Regolamento (UE, Euratom) 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.
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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;
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - 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;
la L.R. n. 1 del 7.01.2004 di istituzione e la L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 di riordino dell’Agenzia regionale
per la tecnologia e l’innovazione (ARTI);
l’art. 67, par. 5, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone che per le sovvenzioni che assumono la
forma di tabelle standard di costi unitari, o somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo
pubblico, (art. 67, par 1, lett. b-c), gli importi possono essere stabiliti conformemente alle norme di
applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati
nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia
analoga di operazione e beneficiario.

Visti inoltre:
- 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)”
- Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”
- 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 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.
- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
- la nota prot.ARTI_2_EM del 18/03/2020 con cui ARTI ha trasmesso lo studio metodologico per la
determinazione di costi standard per il reclutamento a tempo determinato di ricercatori per la realizzazione
di progetti di ricerca nei settori di intervento delle politiche di sviluppo del territorio- Intervento REFIN”.
Considerato che:
- Nell’ambito del POR, l’Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
per le competenze e l’apprendimento permanente”, prevede interventi specifici, e in particolare:
Asse prioritario X

“Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”

Priorità di intervento 10 ii)

“Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa,
al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”
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Obiettivo specifico 10 c)

“Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione
universitaria e/o equivalente”

Azione 10.4

“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” che prevede al suo interno,
tra le diverse attività, quelle relative al “Azioni per il perfezionamento di corsi di studio inerenti
aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di
competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo
sviluppo di ricerca innovativa”

Indicatore di output

Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)

Indicatore di risultato

Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento

Con DGR 1991/2018 (pubblicata sul BURP n. 156 del 07/12/2018) è stata approvata l’iniziativa REFIN con
uno stanziamento di risorse pari ad € 26.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’ Asse X Azione 10.4 del POR Puglia 2014/2020;
Con AD n. 14 del 11/02/2019 (pubblicato sul BURP n. 18 del 14/02/2019) è stato approvato l’Avviso 1/
FSE/2019, finalizzato alla selezione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle
Università potenziali beneficiarie;
Con AD n. 55 del 07/05/2019 (pubblicato sul BURP n. 49 del 07/05/2019) sono state approvate, in esito
all’Avviso 1/FSE/2019, n. 654 idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle Università
potenziali beneficiarie;
Con AD n. 57 del 13/05/2019 (pubblicato sul BURP n. 52 del 16/05/2019) è stato approvato l’Avviso 2/
FSE/2019 finalizzato all’individuazione dei progetti di ricerca;
Con AD n. 1 del 15/01/2020 (pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2020) sono state approvate, in esito
all’Avviso 2/FSE/2019, le graduatorie provvisorie delle 170 proposte progettuali da ammettere alle fasi
successive;
Con AD n. 30 del 30/03/2020 (pubblicato sul BURP n. 46 del 02/04/2020) sono state approvate, in esito
all’Avviso 2/FSE/2019, le graduatorie definitive delle 170 proposte progettuali da ammettere alle fasi
successive.

Considerata altresì
- la necessità di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma
Regionale “Research for Innovation” - REFIN, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed Università
beneficiarie;
- che la rendicontazione a cura del Beneficiario, al fine di rispondere efficacemente alle necessità e nel
rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, deve incentrarsi sull’attività realizzata, sugli
obiettivi raggiunti in ragione delle finalità strategiche definite a monte dall’intervento, sugli output
prodotti e sui risultati conseguiti, si è ritenuto opportuno produrre lo studio atto alla “determinazione
di costi standard per il reclutamento a tempo determinato di ricercatori per la realizzazione di progetti di
ricerca nei settori di intervento delle politiche di sviluppo del territorio- Intervento REFIN”, nell’ambito della
programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, nel quadro delle opzioni di semplificazione per la
rendicontazione dei costi di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e all’art. 14 del Regolamento
(UE) n. 1304/2013;
Considerato infine che
- nell’esercizio finanziario 2019 non è stato possibile addivenire ad atti di ammissione a finanziamento e
dunque non sono state accertate e impegnate somme, in assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti
perfezionate nel predetto esercizio, a valere sullo stanziamento disposto con D.G.R. n. 1991/2018 per il
valore complessivo di € 20.800.000,00
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa per la
realizzazione dell’Azione 10.4 disposti con D.G.R. n. 1991/2018;
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Pertanto, alla luce di quanto su esposto si rende necessario:
- procedere alla re-iscrizione in bilancio delle somme non impegnate e accertate nell’e.f. 2019 per un
importo complessivo di € 20.800.000,00 da stanziare sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel
corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2020-2023;
- approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “Research
for Innovation” - REFIN, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed Università beneficiarie (Allegato A);
- approvare lo studio metodologico per la “determinazione di costi standard per il reclutamento a tempo
determinato di ricercatori per la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di intervento delle politiche
di sviluppo del territorio- Intervento REFIN” (Allegato B).
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 approvato con DGR n. 2208 del 28/11/2019, ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
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 € 2.535.000,00
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
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

U1110020

62.06

U1167410

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).
POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Cofinanziamento regionale

20.1.1

U.1.10.01.01

VARIAZIONE Esercizio
Finanziario 2020
Competenza

Cassa

€ 2.535.000,00

0

0

-€
2.535.000,00

€ 2.535.000,00

€ 2.535.000,00

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,

35026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..Lo spazio finanziario pari a complessivi € 2.535.000,00 è autorizzato ai sensi
della DGR n. 94 del 04/02/2020.

VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011,
codice: 1
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
CRA

Capitolo

62.06

E2052810

62.06

E2052820

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Declaratoria

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R.
2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FSE
TRASFERIMENTI PER IL P.O.R.
2014/2020 - QUOTA STATO FONDO FSE

Competenza e
cassa

Competenza

Competenza

Competenza

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023 (*)

E.2.01.05.01.005

+ 8.450.000,00

-

650.000,00

1.950.000,00

650.000,00

E.2.01.01.01.001

+ 5.915.000,00

-

455.000,00

1.365.000,00

455.000,00

(*) Per gli esercizi successivi al 2022 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione.

Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.
PARTE SPESA 10.4
TIPO SPESA: RICORRENTE
CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 1 ALL. 7 D. LGS. n.118/2011: 2

CRA

capitolo di
spesa

62.06

U1165410

62.06

U1166410

62.06

U1167410

66.03

U1110050

Declaratoria

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.4
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali Quota UE
POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.4
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali Quota STATO
POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.4
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali Cofinanziamento regionale
Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale
di programmi comunitari
(ART. 54, comma 1 LETT.
A - L.R. N. 28/2001)

Missione
Programma
Titolo

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

EF 2020

EF 2021

EF 2022

EF 2023 (*)

15.4.1

3

U.1.04.01.02

+
8.450.000,00

650.000,00

+
1.950.000,00

+
650.000,00

15.4.1

4

U.1.04.01.02

+
5.915.000,00

455.000,00

+
1.365.000,00

+
455.000,00

15.4.1

7

U.1.04.01.02

-

195.000,00

+
585.000,00

+
195.000,00

20.3.2

8

U.2.05.01.99

-

+
195.000,00

585.000,00

195.000,00

(*)Per gli esercizi successivi al 2022 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione.
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
Sulla base delle risultanze istruttorie, gli Assessori relatori propongono l’adozione del conseguente atto finale
che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. k (Reg.
(UE) n. 1303/2013 e D. Lgs. 118/2011):
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
3. di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Research for Innovation” REFIN, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed Università beneficiarie
allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), autorizzando la
Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad apportare le modifiche di carattere non sostanziali
che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di approvare lo Studio per la “determinazione di costi standard per il reclutamento a tempo
determinato di ricercatori per la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di intervento delle
politiche di sviluppo del territorio- Intervento REFIN”, nel quadro delle opzioni di semplificazione per
la rendicontazione dei costi di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 del
Regolamento (UE) n. 1304/2013”, realizzato da ARTI, allegato alla presente Deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegato B);
4. 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)”;
5. 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 € 20.800.000,00 corrispondenti alle somme non impegnate e accertate
nell’e.f. 2019 a valere sulle risorse dell’Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l’istruzione universitaria” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
6. 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
€ 2.535.000,00 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.;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere gli adempimenti
consequenziali, nonché 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, a valere sull’Azione
10.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
8. 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”;
9. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
10. 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;
11. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
12. 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.
La Dirigente Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

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

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

L’Assessore proponente
(Prof. Sebastiano Leo)

L’Assessore proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro resa di
concerto con l’assessore con delega alla programmazione comunitaria;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Research for Innovation” REFIN, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed Università beneficiarie
allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), autorizzando la
Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad apportare le modifiche di carattere non sostanziali
che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di approvare lo Studio per la “determinazione di costi standard per il reclutamento a tempo
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determinato di ricercatori per la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di intervento delle
politiche di sviluppo del territorio- Intervento REFIN”, nel quadro delle opzioni di semplificazione
per la rendicontazione dei costi di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 del
Regolamento (UE) n. 1304/2013”, realizzato da ARTI, allegato alla presente Deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegato B);
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)”;
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 € 20.800.000,00 corrispondenti alle somme non impegnate e accertate nell’e.f.
2019 a valere sulle risorse dell’Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione
universitaria” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
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
€ 2.535.000,00 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.;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere gli adempimenti
consequenziali, nonché 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, a valere sull’Azione
10.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
n futuro aJJaportala di tulti

ALLEGATO A)

Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Research for Innovation REFIN”
POR PUGLIA FESR-FSE 2014 / 2020
per la concessione di un finanziamento di cui alla DGR n. 1991 del 06/11/2018 finalizzato allo svolgimento
delle attività in esito all’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2019 dal titolo “Research for Innovation” (REFIN)”
approvato con A.D. 162/DIR/2019/00014 del 11/02/2019, pubblicato nel BURP n. 18 del 14/02/2019 ed
all’Avviso n. 2/FSE/2019 dal titolo “Research for Innovation (REFIN) per l’individuazione dei progetti di
ricerca” approvato con A.D. 162/DIR/2019/00057 del 13/05/2019, pubblicato nel BURP n. 52 del 16/05/2019
– POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.
Estremi graduatoria definitiva: A.D. n. 30 del 30/03/2020 pubblicato nel BURP n. 46 del 02/04/2020
Il sottoscritto, _________________________ c.f. n. ______________, con sede legale in _____, Via
_________________ nella persona del Rettore ________________ nato a __________ il ______________,
CF____________________, in qualità di Legale Rappresentante, il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le
comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC
________________________________;
PREMESSO


che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Istruzione e Università – Corso Sonnino n. 177,
CAP 70121 - ha approvato, con atto dirigenziale n. 162/DIR/2019/00055 del 07/05/2019 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 07/05/2019) ha approvato n. 654 idee progettuali
qualificate e sostenibili in esito all’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2019 dal titolo “Research for Innovation”
(REFIN)” approvato con A.D. 162/DIR/2019/00014 del 11/02/2019, pubblicato nel BURP n. 18 del
14/02/2019 e con atto dirigenziale n. __ del __/__/2020, pubblicato nel BURP n. __ del __/__/2020 la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento in esito all’Avviso n. 2/FSE/2019 dal titolo
“Research for Innovation” (REFIN) per l’individuazione dei progetti di ricerca” approvato con A.D.
162/DIR/2019/00057 del 13/05/2019, pubblicato nel BURP n. 52 del 16/05/2019 (procedura emanata
ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L. R. Puglia n. 15 del 2002);



che il sottoscritto, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario di n. ____ Progetti di
Ricerca indicati nel citato atto dirigenziale n. 162/DIR/______ del __/__/____;
PRESO ATTO



che le attività dei progetti saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si applicano le
disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e
richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare;



delle altre norme richiamate dall’Avviso n. 1/FSE/2019 oltre che degli adempimenti stabiliti dall’art. 18
del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
1
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ALLEGATO A)

autorizza con il presente atto
la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e
comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso
contributo, secondo il D. Lgs. 101/2018;
SI IMPEGNA
1. a realizzare le attività previste dai Progetti di Ricerca assegnati come riportato nell’Allegato 1)
“Elenco progetti di ricerca assegnati” parte integrante e sostanziale del presente atto, con un
finanziamento complessivamente pari a € (______________/00) equivalente a n. ____ . Gli eventuali
ulteriori costi diretti ed indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca nell’ambito dello stesso
intervento dovranno essere considerati quale cofinanziamento a carico delle Università.
Nel caso di ammissione dei ricercatori medici all’attività assistenziale da parte dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria, i trattamenti aggiuntivi spettanti ai ricercatori, corrisposti al personale
docente medico conferito in convenzione, di cui all’art. 6 del D.Lgs n.517/1999, costituiranno oneri
ad esclusivo carico dell’Azienda stessa (OVE APPLICABILE);
2. a garantire il regolare svolgimento delle attività previste dai Progetti di Ricerca assegnati, così come
indicate nel progetto approvato, ed il raggiungimento dei risultati indicati nell’Avviso,
nell’osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e dei fondi strutturali,
espressamente richiamate negli Avvisi sopra indicati;
3. a garantire la visibilità delle attività progettuali sul proprio sito : www._______________
4. ad utilizzare il finanziamento concesso, esclusivamente, a pena di revoca, per far fronte alle spese
relative alla gestione dell’attività assegnata, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo
svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e prendendo atto che detto contributo non potrà
essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né
utilizzato per il pagamento di passività pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati
relativi ad altri progetti;
5. ad avviare le attività propedeutiche per il reclutamento presso i Dipartimenti dell’Università
____________ di n. ___ posti di ricercatore a tempo determinato, così come individuati
nell’Allegato 1) “Elenco progetti di ricerca assegnati”, da assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato (tipologia art. 24, comma 3, lett. A, Legge n.240/2010) e regime
di tempo pieno, per la durata di 3 (tre) anni non prorogabile, nel rispetto della normativa vigente e
dei Regolamenti di Ateneo e di rendere disponibile la relativa documentazione completa sul
Sistema di Monitoraggio Regionale (MIRWEB). Eventuali proroghe sono da assumere con risorse di
Ateneo;
6. a realizzare tutte le attività previste dai progetti nelle diverse fasi di attuazione, obbligatoriamente
entro il 31/12/2023, termine ultimo per la chiusura del progetto e di ammissibilità della spesa, nel
rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla
tipologia di intervento da realizzare, con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg.
(UE) n. 1304/2013 nonché così come indicato dalle circolari e indicazioni regionali vigenti o di
successione emanazione, anche supportate da eventuali indicazioni da parte Sezione regionale
competente;
7. a trasmettere ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari all’implementazione del
Sistema di Monitoraggio Regionale degli interventi finanziati qualora richiesto da parte Sezione
regionale competente;
8. a rispettare gli adempimenti di monitoraggio in itinere e di valutazione ex post dei risultati dei
progetti di ricerca assegnati di cui all’Allegato 1), trasmettendo gli atti ed i documenti relativi alle
2
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ALLEGATO A)

varie fasi di realizzazione dei progetti di ricerca tramite la piattaforma www.refin.regione.puglia.it,
secondo quanto specificato con relativa nota;
a restituire all’Amministrazione Regionale tutte le economie di gestione, con eventuale
rideterminazione dell’intero finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto;
dell’avvenuta restituzione dovrà essere data evidenza in fase di rendicontazione finale dell’attività;
a rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e Pubblicità” in attuazione e
secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo O) dell’Avviso
1/FSE/2019; a non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività
affidate;
a rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto
delle procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori del Programma Operativo. Le
Università sono obbligate a trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il Sistema Informativo
Regionale di Monitoraggio MIRWEB, l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati:
nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di
scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati
relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti; relativi ai
destinatari dell’operazione, attraverso l’invio tramite il Sistema Informativo MIRWEB di un
rendiconto “a zero spesa”, contenente i dati completi sui partecipanti alle politiche attive, rilevati
attraverso l’All.to 2 della POS D.4 del Sistema di gestione e controllo del POR Puglia FESR-FSE 20142020;
a garantire:
a. la conservazione dei documenti e dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta
nell’ambito del percorso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione per almeno 5 anni
a partire dalla data di conclusione delle attività progettuali;
b. un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al progetto attuato.
PRENDE ATTO ALTRESÌ CHE

13. Il progetto approvato vincola il Soggetto alla sua realizzazione nei termini in esso riportati. Ogni
variazione, che dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata e preventivamente
approvata dalla Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, che provvederà, se del caso, ad
approvare la stessa. La realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto presentato in sede
di ammissibilità della candidatura ed approvato dal nucleo di valutazione, sarà oggetto di analisi ai
fini di un'eventuale revoca dello stesso o di rettifiche finanziarie.
14. i fondi previsti per i progetti assegnati, saranno erogati dalla Regione Puglia attraverso girofondi sul
conto di tesoreria unica n.________ - L. 720/84 e s.m.i., in conformità a quanto previsto dalla Legge
13 agosto 2010, n. 136;
15. Il presente Avviso si avvale dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni
di semplificazione previste dagli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
L'erogazione del contributo nei confronti dei Soggetti beneficiari (Università) avverrà attraverso le
seguenti modalità:
a. erogazione pari all’80% a titolo di prima anticipazione del contributo complessivo
assegnato, successivamente alla successivamente alla sottoscrizione del presente atto con
la Regione Puglia, da richiedere attraverso apposita istanza secondo le indicazioni del
SIGECO, previo invio tramite il Sistema Informativo MIRWEB di un rendiconto “a zero
spesa”, contenente i dati completi sui partecipanti alle politiche attive, rilevati attraverso
3
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l’All.to 2 della POS D.4 del Sistema di gestione e controllo del POR Puglia FESR-FSE 20142020;
b. erogazione pari al 15% del contributo complessivo assegnato a seguito della
rendicontazione delle attività realizzate in misura non inferiore al 70% dell’importo della
prima erogazione, attraverso apposita istanza secondo le indicazioni del SIGECO e
contenute nel MIRWEB nella forma prevista alle lettere a) dell’art. 67 del regolamento (UE)
1303/2013, a seguito dell’approvazione del rendiconto da parte dei controllori regionali, al
netto delle eventuali somme disconosciute a seguito delle verifiche regionali;
c. erogazione finale del saldo nell'ambito del residuo 5%, subordinato e commisurato
all’importo riconosciuto in esito alle verifiche di cui all’art. 125, paragrafo 5 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013.
16. Le domande di richiesta di anticipo e di rimborso dovranno essere caricate sul sistema informativo
MIRWEB, complete di tutta la documentazione prevista, secondo la tempistica e le modalità previste
dalle disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE,
oltre che da eventuali specifiche istruzioni operative per la rendicontazione degli interventi che
saranno fornite successivamente dalla Sezione regionale competente.
17. Le spese ammissibili sono:
a. quelle di cui all’art. 67, par. 5, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone che per le
sovvenzioni che assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, o somme forfettarie
non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico, (art. 67, par 1, lett. b-c), gli importi
possono essere stabiliti conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti
tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di
meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia
analoga di operazione e beneficiario;
b. quelle di cui al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “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”,
c. quelle di cui allo “studio metodologico per la determinazione di costi standard per il
reclutamento a tempo determinato di ricercatori per la realizzazione di progetti di ricerca
nei settori di intervento delle politiche di sviluppo del territorio- Intervento REFIN” approvata
con DGR n. __ del _____.
Pertanto, in relazione alle mensilità erogate a titolo di borsa di ricerca, saranno riconosciuti i
seguenti importi annuali a ciascun ricercatore da corrispondersi in 13 mensilità pari ad €
49.549,79.
18. In considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67, par. 5, lettera a),
punto iii), del Reg. (UE) n. 1303/2013, che prevede quale dimostrazione della spesa sostenuta
esclusivamente gli out-put dell’operazione finanziata, ai fini del riconoscimento del costo standard
mensile, il beneficiario dovrà fornire, per ogni ricercatore contrattualizzato i seguenti documenti,
secondo la fase di erogazione della sovvenzione:
a) Anticipazione: Copia conforme del Contratto di lavoro ex art. 24, c. 3, lett. a) della L. n. 240/2010,
sottoscritto tra il ricercatore ed il beneficiario;
b) Erogazioni in SAL: dichiarazione mensile che attesti la costanza del rapporto di lavoro
sottoscritta dal ricercatore e controfirmata dal Direttore Generale dell’ateneo beneficiario o suo
delegato;
c) Erogazione in Saldo: copia conforme della relazione del progetto di ricerca nei settori di
intervento delle politiche di sviluppo del territorio
4
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19. Il rendiconto delle attività realizzate, per il progetto finanziato, deve essere presentato nel rispetto

delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi di cui all’art. 67 del Regolamento
(UE) n.1303/2013 e all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 (metodologia dell'Unita di Costo
Standard (UCS). Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge
vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea e dalla
Regione Puglia per quanto concerne le modalità di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati
nell’ambito del POR Puglia 2014/2020.
20. Nel caso di interruzione anticipata per volontà unilaterale del ricercatore, a seguito di successiva
presa di servizio come ricercatore di tipologia art. 24, comma 3, lett. b, Legge n.240/2010 o
Professore di II fascia, potrà essere riconosciuta la spesa della nuova posizione accademica nel limite
massimo del precedente contratto, previa comunicazione alla Sezione Istruzione e Università di
impegno a proseguire la realizzazione del progetto assegnato e conseguente verifica dei risultati
previsti.
21. Nelle altre situazioni di anticipata interruzione del contratto per cause non imputabili all’Università,
Regione Puglia, valutate le motivazioni ed acquisite le proposte dell’Università, si riserva di assumere
le opportune decisioni subordinate al raggiungimento dei risultati previsti dal progetto esecutivo
approvato, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti regionali, nazionali e comunitari.
22. In ogni caso, in tutti i casi di interruzione anticipata del contratto, ad esclusione dei punti 21. e 22.,
il riconoscimento all’Università beneficiaria della spesa relativa alle retribuzioni già fruite dal
ricercatore è subordinata al raggiungimento dei risultati finali previsti dal progetto esecutivo e
conseguente verifica degli stessi.
CONVIENE INOLTRE CHE
23. In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in
restituzione, l’importo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.
24. Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive,
sostitutive o integrative a quelle finali e a quelle relative alla presentazione dei rendiconti intermedi.
25. Le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito
potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di
autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità
giudiziarie.
26. Il presente atto unilaterale avrà validità entro e non oltre al 31/12/2025 (e comunque fino alla
chiusura di tutte le attività previste per la realizzazione dei progetti di ricerca).
27. Per eventuali controversie in ordine al presente atto si dichiara competente in via esclusiva il Foro
di BARI.
Il presente atto, composto da n. __ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5 ,
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Firma digitale del Legale rappresentante
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività
approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di
danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e
ai contratti a qualunque titolo stipulati fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa
dovesse insorgere.
Il sottoscritto si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza
degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Firma digitale del Legale rappresentante
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

6
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PREMESSA

Il PO Puglia 2014-2020 ha espressamente previsto tra le modalità di riduzione degli oneri amministrativi per
i beneficiari l’adozione delle opzioni di semplificazione previste alle lettere b), c) e d) dell’art. 67 e all’art. 68
Reg. 1303/2013 e ss.mm.ii nell’ambito di sovvenzioni ed assistenza rimborsabile.
Affinché le spese ammissibili possano essere riconosciute ai beneficiari sulla base di una delle opzioni di
semplificazione dei costi prevista dalle disposizioni comunitarie, l’AdG deve primariamente porre in essere
una metodologia accurata di determinazione di tali parametri da esporre in un documento che contenga i
requisiti richiesti all’art. 67 e all’art. 68 del Reg. (UE) 1303/2014.
ARTI ha pertanto avviato uno studio per la determinazione del costo standard per il reclutamento a tempo
determinato di ricercatori per la realizzazione dei progetti di ricerca nei settori di intervento delle politiche
di sviluppo del territorio previsto dall’intervento regionale REFIN – Research for Innovation.
La presente nota tecnica illustra la metodologia di calcolo dei costi standard per la rendicontazione dei costi.

9
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1. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO “REFIN” E FASI
METODOLOGICHE DELL’ANALISI
L’iniziativa regionale “Research for Innovation”, come approvata con DGR 1991/2018, promuove la ricerca e
potenzia l'istruzione universitaria regionale mediante 170 progetti di ricerca da svilupparsi nell’arco di un
triennio e che verranno realizzati da parte di altrettanti ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) della L. n.
240/2010 appositamente reclutati per l’iniziativa.
Beneficiarie dell’intervento sono le università pugliesi. A queste vengono riconosciuti i costi sostenuti per
retribuire i ricercatori all’uopo reclutati per un triennio. Onde ridurre gli oneri amministrativi sia a carico
dell’Amministrazione regionale sia delle singole università beneficiarie, si è ritenuto opportuno fare ricorso
alle opzioni di costo semplificate: queste permettono di calcolare i costi ammissibili sulla base di metodologie
di calcolo predefinite basate sui processi o sui risultati dell’azione finanziata.
Il processo di determinazione delle opzioni di semplificazione dei costi per il reclutamento a tempo
determinato di ricercatori per la realizzazione di progetti di ricerca dell’intervento REFIN si è articolato
principalmente in cinque punti:
1. ricognizione delle opzioni di semplificazione dei costi adottabili nel caso in esame
2. selezione della opzione ritenuta più confacente alle caratteristiche dell’intervento regionale
3. raccolta dati ed informazioni sulle prassi contabili dei singoli beneficiari
4. sviluppo dell’algoritmo di calcolo ed elaborazioni
5. indicazione della documentazione che i beneficiari dovranno produrre ai fini del riconoscimento
dei costi sopportati.

10
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2. SELEZIONE OPZIONE DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI
L’art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, così come novellato dal Reg. UE c.d. “Omnibus” (2018/1046), stabilisce che
nei casi di sovvenzioni gli importi semplificati possono assumere, oltre ai costi reali, le seguenti forme:
i.

tabelle standard di costi unitari;

ii. somme forfettarie;
iii. tasso forfettario.
Gli importi possono a loro volta essere stabiliti secondo alcuni metodi, tra cui:
a. metodo di calcolo giusto, equo e verificabile (basato su: dati statistici, informazioni oggettive,
valutazioni di esperti; dati storici verificati dai beneficiari; prassi contabili);
b. progetto di bilancio;
c. conformemente alle norme applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di
operazioni e beneficiari;
d. conformemente alle norme applicate nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati
interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
e. tassi e metodi specifici previste da regolamento o da norme specifiche di ciascun fondo;
f.

atti delegati1.

Nello specifico, le opzioni metodologiche tra cui selezionare quella applicabile alla fattispecie in esame sono
essenzialmente le tre seguenti:
1. metodo di calcolo basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari, che è possibile applicare
ogni qual volta l’Amministrazione regionale disponga di dati certificati su analoghe operazioni
finanziate;
2. regimi esistenti per tipi analoghi di operazione e di beneficiario, in questo caso facendo
riferimento alle retribuzioni tabellari riconosciuti dallo Stato Membro per i ricercatori. Una
preliminare analisi di benchmarking (non esaustiva) tra le retribuzioni tabellari per i ricercatori a
tempo determinato (tipologia art. 24, co. 3, lett. A, Legge n. 240/2010) a tempo pieno (RTDa) più
recentemente pubblicate sui siti istituzionali di diverse Università italiane ha permesso di
stabilire che gli importi oscillano tra un minimo di 48.392,01 euro di costo annuo lordo ad un

1
Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, negli ultimi anni si è intensificata da
parte della Commissione Europea la determinazione dei costi unitari c.d. “off-the-shelf”, ossia opzioni di semplificazione che gli Stati Membri
possono adottare senza giustificare il metodo di calcolo. Tali opzioni vengono poi raccolte in appositi Regolamenti Delegati. Al fine di raggiungere
una ulteriore semplificazione, la Commissione sta inoltre sempre più propendendo per i costi standard “a risultato” piuttosto che sui costi standard
“a processo”.
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massimo di 50.022,69 euro. Sulla base degli elementi a disposizione, le discrepanze possono
essere ricondotte a due principali elementi: i) differente quota IRAP; ii) mancato aggiornamento
sulla base di quanto previsto dal DPCM del 3/09/2019 “a decorrere dal 1° gennaio 2019, le misure
degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e
dei ricercatori universitari [..] sono incrementate in misura pari al 2,28 per cento”. In questo caso,
l’Amministrazione regionale potrebbe procedere richiedendo formalmente agli Atenei
beneficiari quali le retribuzioni tabellari per i RTDa da loro attualmente applicate e sulla base
delle quali stabilire il costo unitario standard da riconoscere per i ricercatori reclutati nell’ambito
dell’intervento REFIN;
3. per quanto riguarda, infine, gli atti delegati, questi vengono adottati al fine di semplificare
l'utilizzo del Fondo sociale europeo e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari. Negli ultimi
anni si è infatti intensificata da parte della Commissione Europea la determinazione dei costi
unitari c.d. “off-the-shelf”, ossia opzioni di semplificazione che gli Stati Membri possono adottare
senza giustificare il metodo di calcolo. Al fine di raggiungere una ulteriore semplificazione, la
Commissione sta inoltre sempre più propendendo per i costi standard “a risultato” piuttosto che
sui costi standard “a processo”. Nel caso in esame, l’atto cui fare riferimento è il Regolamento
delegato UE n. 2019/697, che costituisce l’ultima modifica al Regolamento (UE) n. 2015/2195,
elencando per l’Italia, nell’Allegato IV, n. 18 costi unitari (c.u.) per particolari aree. Per molte
fattispecie, il Regolamento specifica anche che le stesse tabelle di costi unitari possono essere
applicati in operazioni simili in ambito del POR Puglia 2014-2020, intendendo per operazioni
simili quelle con attività simili ma con destinatari diversi. Nel caso di ricercatori, il costo unitario
più prossimo sarebbe il c.u. 18 “Programmi di mobilità per ricercatori nell’ambito del PO Ricerca
e Innovazione, azione I.2 Programmi di mobilità per ricercatori”, che prevede un costo mensile
per un ricercatore con un contratto a tempo determinato di 4.885,38 euro/mese (senza periodi
di attività fuori sede o all’estero) e di 5.496,05 euro/mese (con periodi di attività fuori sede o
all’estero).
È stato avviato un tavolo di confronto con l’Amministrazione regionale per la selezione della metodologia di
calcolo del costo unitario più adeguata all’intervento.
Il calcolo basato sul costo storico (opzione 1) è stato escluso in quanto non avrebbe permesso di tenere in
debito conto i recenti adeguamenti del trattamento economico del personale non contrattualizzato (cfr.
DPCM del 3 settembre 2019).
Il costo unitario standard individuato nel Regolamento Delegato 2019/697 (opzione 3) considera, oltre al
costo diretto del personale mensile, anche una quota forfettaria di costi indiretti, mentre l’intervento REFIN
supporta il solo costo del personale appositamente reclutato, per espressa previsione dell’avviso pubblico.
Pertanto, si è ritenuto opportuno procedere con l’opzione 2 e richiedere formalmente agli Atenei beneficiari
quali le retribuzioni tabellari per i RTDa da loro attualmente applicate secondo quanto previsto all’ art. 67, c.
5, lett. a) punto iii) Reg. 1303/2013), ossia l’applicazione delle consuete prassi contabili degli stessi beneficiari.
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A tal proposito, è stata predisposta apposita scheda (Allegato 1) per la raccolta delle informazioni che sono
state poi elaborate con adeguato algoritmo per individuare un costo unitario ricomprendente tutti i costi
ammissibili per ricercatore (di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) della L. n. 240/2010) con contratto a tempo
determinato in regime di tempo pieno (retribuzione e contributi previdenziali associati) espresso in termini
di singole mensilità2.

2

La determinazione del costo ha come riferimento il “lordo amministrazione”.
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3. SVILUPPO DELL’ALGORITMO DI CALCOLO E RISULTATI DELLE
ELABORAZIONI
L’analisi è stata avviata mediante richiesta ai beneficiari, da parte della Sezione Istruzione e Università della
Regione Puglia, delle informazioni riguardanti il più recente trattamento economico annuale dei ricercatori
di cui all’art. 24, c. 3, lett. a) della L. 240/20103 (Allegato 1).
I singoli beneficiari hanno fornito all’Amministrazione regionale i dati sul costo lordo per l’amministrazione
per singolo ricercatore per singola annualità. I dati sono stati sintetizzati in Tabella 1.
Tabella 1: Trattamento economico annuale dei ricercatori dei singoli Atenei pugliesi
Costo annuo lordo
Totale annuo
Totale oneri
per singolo ricercatore
Beneficiario
(A)
(B)
(A + B)
(in euro)
(in euro)
(in euro)
Università di Foggia
35.733,00
14.289,62
50.022,62
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
35.733,00
13.816,81
49.549,81
Università LUM “Jean Monnet”
35.732,99
14.152,90
49.885,89
Politecnico di Bari
35.733,00
13.816,79
49.549,79
Università del Salento
35.733,00
13.816,79
49.549,79

Dall’analisi delle informazioni pervenute è possibile effettuare le seguenti considerazioni:


n. 3 beneficiari (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Politecnico di Bari e Università del Salento)
indicano un costo annuo lordo per singolo ricercatore sostanzialmente coincidente (salvo una differenza
nell’ordine di due centesimi di euro, dovuta ad arrotondamenti) e fissato attraverso l’algoritmo di calcolo,
più avanti esposto, in € 49.549,79;



gli importi segnalati quale costo annuo lordo per singolo ricercatore dai restanti 2 beneficiari (Università
di Foggia e Università LUM “Jean Monnet”) presentano delle difformità rispetto all’importo sopra
riportato. Dalla verifica effettuata rispetto alle singole schede predisposte da ogni beneficiario è possibile
affermare che la difformità relativa all’Università di Foggia è determinata unicamente dalla voce “Opera
Previdenza C.E.” in quanto tale Ateneo - a parità di aliquota applicata (7,1%) - considera una base
imponibile differente rispetto a quella utilizzata dai sopra citati 3 Atenei. Anche per quanto concerne
l’Università LUM “Jean Monnet”, la differenza è data da una differente incidenza degli oneri.

Preso atto di tali difformità, si è ritenuto opportuno condurre anche un’analisi di benchmarking a livello
nazionale con i dati riscontrabili sul web riferiti ad altre università statali4. L’analisi ha permesso di appurare
che anche tali atenei pubblici applicano un trattamento economico coincidente con quello segnalato dai tre
atenei di cui sopra.

3
4

Con nota AOO_162 prot. 829 del 31 gennaio 2020.
Con particolare riferimento a Università di Firenze, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Università di Milano, Università di Pisa.
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4. DETERMINAZIONE DELL’UCS ADOTTATA PER I RICERCATORI
Pertanto, a seguito delle valutazioni operate ai paragrafi precedenti, onde garantire parità di trattamento tra
i beneficiari, come algoritmo di calcolo per la determinazione del costo standard si è optato per il costo annuo
lordo a maggiore frequenza (salve le differenze dell’ordine di centesimo di euro). Questo costo è pari, ad €
49.549,79 euro annui, corrispondenti ad un’unità di costo standard mensile (onnicomprensivo) pari a
3.811,52 euro, per n. 13 mensilità.
In particolare, viene di seguito esposta la base legale di calcolo dell’UCS. Il costo determinato per il ricercatore
tiene conto del costo annuo lordo con oneri a carico dell’amministrazione.
La riforma Gelmini (legge n. 240/2010) prevede che le università possano stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato mediante procedure di selezione pubbliche con contratti di durata
triennale in regime di tempo pieno o definito (i cosiddetti ricercatori a tempo determinato di tipo a), “RTDa”)
e il cui trattamento economico è equiparato al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato (art.
24). La stessa legge Gelmini, all’art. 8, ha demandato la revisione del trattamento economico dei professori
e dei ricercatori universitari ad un regolamento, poi approvato con DPR n. 232/2011. Per i titolari dei contratti
di RTDa (di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) il trattamento economico annuo lordo è corrisposto
secondo la tabella di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante dello stesso regolamento (Tabella 2).

Tabella 2: DPR n. 232/2011 – All. 3 - Trattamento economico annuo lordo per ricercatori a tempo determinato in
regime di tempo pieno
20.375,31€
Stipendio tabellare (13 mensilità)
3.868,22€
Assegno aggiuntivo (12 mensilità)
Indennità integrativa speciale (13 mensilità) 10.654,53€
Totale annuo lordo
I 34.898,06€ I

Infine, questo trattamento è stato recentemente adeguato sulla base di quanto previsto dal DPCM 3-9-2019.
Nello specifico, l’art. 1, al comma 1, ha previsto un primo incremento, nella misura dello 0,11%, a decorrere
dal 1° gennaio 2018 ed al comma 2 un secondo incremento, nella misura del 2,28%, a decorrere dal 1°
gennaio 2019. Nella Tabella 3 i conteggi che elevano l’importo del trattamento economico annuale dei
ricercatori agli attuali 35.733,00 euro, in coerenza con quanto riportato in Tabella 1.
Tabella 3: DPCM 3-9-2019: Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori universitari
Totale annuo lordo
Incremento
Totale annuo
Incremento
Totale annuo
secondo quanto stabilito
0,11%
lordo
2,28%
lordo
nel DPR n. 232/2011
a partire dal
a partire dal
al 1.1.2018
al 1.1.2019
1.1.2018

1.1.2019

(A)

(B)

(C)

34.898,06€

38,39€

34.936,45€

(D)

(E)

796,55€

35.733,00€
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Tuttavia, in generale, il costo lordo per il personale comprende non solo il trattamento economico annuo
lordo (incluse le eventuali retribuzioni in natura quando previste dai contratti collettivi), ma anche oneri
sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro, ancorché differiti (EGESIF, 2014).
Nel caso di specie, gli oneri a carico del datore di lavoro previsti sono:





Ritenuta tesoro: è la ritenuta ai fini pensionistici (24,20% a carico del datore), la base imponibile è
calcolata sulle voci retributive fisse e variabili (Trattamento economico annuo lordo);
Opera previdenza: alimenta il trattamento di fine servizio (TFS) con un contributo del 7,10% su: l’80%
dello stipendio tabellare; il 48%dell’indennità integrativa speciale; a carico del datore di lavoro;
DS: si tratta dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria con aliquota contributiva
ordinaria dell’1,61% con base imponibile il trattamento economico annuo lordo;
IRAP: per la determinazione della base IRAP dell'ente pubblico e delle amministrazioni dello stato,
quando si fa riferimento al metodo retributivo, l’aliquota è pari all’8,5% con base imponibile il
trattamento economico annuo lordo.

Lo sviluppo degli algoritmi di calcolo del trattamento economico e degli oneri a carico dell’amministrazione
è presentato nella Tabella 4.
Tabella 4: Algoritmo di calcolo standard del trattamento economico dei ricercatori universitari
RETRIBUZIONE LORDA
STIPENDIO
I.I.S.
ASSEGNO
XIII STIP.
XIII IIS
LORDO
AGGIUNTIVO
BENEFICIARIO
19.257,96€ 10.070,25€
3.960,77€
1.604,83€
839,19€
35.733,00€

I

I

I

I

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
TESORO
OP. PREV.
IND. DISOCC.
IRAP
(24,20%)
(7,10%)
(1,61%)
(8,50%)
8.647,39€

I

1.556,80€

I

575,30€

I

COSTO STANDARD
ANNUALE
(da corrispondersi
in 13 mensilità)
3.037,30€ I
49.549,79€
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5. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

In considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67, par. 5, lettera a), punto iii),
del Reg. (UE) n. 1303/2013, che prevede quale dimostrazione della spesa sostenuta esclusivamente gli output dell’operazione finanziata, ai fini del riconoscimento del costo standard mensile, il beneficiario dovrà
fornire, per ogni ricercatore contrattualizzato i seguenti documenti, secondo la fase di erogazione della
sovvenzione:




Anticipazione: Copia conforme del Contratto di lavoro ex art. 24, c. 3, lett. a) della L. n. 240/2010,
sottoscritto tra il ricercatore ed il beneficiario.
Erogazioni in SAL: dichiarazione mensile che attesti la costanza del rapporto di lavoro sottoscritta dal
ricercatore e controfirmata dal Direttore Generale dell’ateneo beneficiario o suo delegato.
Erogazione in Saldo: copia conforme della relazione del progetto di ricerca nei settori di intervento
delle politiche di sviluppo del territorio.
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ALLEGATO 1 – SCHEDA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI PRESSO I BENEFICIARI5

REFIN

Schedaper la raccoltainformazionisulle prassicontabili dei beneficiari
(ex art. 67, co. 5, lett . a) Reg. (UE) 1303/2013)

RESEARCH
••• INNOVATION

Trattamento economico annuale ricercatore (di cui all'art. 24, c. 3, lett . a) della L. n. 240/2010)
Contratto a tempo de terminato in regime di tempo pieno

Data ultimo aggiornamentotrattamento economico ,______________

~

Ateneo Beneficiario
A. Tota le annuo lordo

Stipend io ta bellare
(13 mensilità)
Assegno aggiuntivo

(12 mensilità)
Indenn it à integ rat iva speciale - 11
S
(13 mensilità)

0,00€

imponibile

B.Totale oneri

aliquota

Tesoro C.E.
Oper a Prev iden za e.E.
DS(Disoc. inv .) C.E.
IRAP

0,00€
Costo annuo lo r do (A+B)

0,00 C

i dati devono essere forniti su base annua

5

Le schede ricevute dai singoli beneficiari sono disponibili su richiesta.

18

35048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

•••••
www.arti.puglia.it

ALLEGATO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
















Artt. 67 e 68 REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Art. 14 REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio
Art. 272 del REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 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
Artt. 8 e 24 LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 Suppl. Ordinario n. 11
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la
disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma
dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 33 del 9 febbraio 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2019 “Adeguamento del
trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019
Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE) [Commissione europea – Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione – Versione di settembre 2014] – EGESIF_14-0017;
Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013 - Fondo sociale europeo [Commissione europea Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione - Versione di giugno 2015].
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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/2020/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

4
1

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

15
Programma
Titolo

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

15

20
1
1

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.900.000,00
16.900.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.900.000,00
16.900.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.900.000,00
16.900.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.535.000,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.535.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.535.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.900.000,00
16.900.000,00

-2.535.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.900.000,00
16.900.000,00

-2.535.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TITOLO

II
105

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.535.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.535.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

0,00

0,00
0,00

8.450.000,00
8.450.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.915.000,00
5.915.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

14.365.000,00
14.365.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

16.900.000,00
14.365.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

16.900.000,00
14.365.000,00

0,00
0,00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

0,00
0,00
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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/2020/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

DENOMINAZIONE

4
1

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

15
Programma
Titolo

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

15

20
3
2

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
Spese in conto capitale

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.300.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.300.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.300.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

195.000,00

Totale Programma

3

Altri fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

195.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

195.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

105

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

II

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

0,00
8.450.000,00

0,00
0,00

residui presunti
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

8.450.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

8.450.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

8.450.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

2

0,00
0,00
0,00
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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/2020/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

DENOMINAZIONE

4
1

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

15
Programma
Titolo

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

15

20
3
2

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
Spese in conto capitale

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.900.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.900.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.900.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

-585.000,00

Totale Programma

3

Altri fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-585.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-585.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.900.000,00

-585.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.900.000,00

-585.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

105

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

II

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

0,00
1.950.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.365.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

3.315.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

3.315.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

3.315.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

3

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 597
“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” - Intervento di sistemazione
idraulica, Lotto n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore
(FG) – Codice ReNDiS 16IR516/G1. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90
NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
Visto:
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015 e ss.mm.ii.;
- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- 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 prot. n. 1363 del 12.06.2019 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico ha convocato una Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/1990
e s.m.i. in forma simultanea e in modalità sincrona, al fine di acquisire i necessari pareri sul “Progetto
definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del
Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore (FG)”;
- 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 prot. n. AOO_089_7660 del 25.06.2019, la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e
VINCA, in relazione al “Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il “Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza
idrogeologica della zona – Valle del Celone – nell’ambito del protocollo d’intesa tra i comuni di Castelluccio
Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto e Troia”, ha richiesto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
il parere e/o contributo istruttorio;
- con nota prot. n. AOO_145_5761 del 15.07.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
effettuato le valutazioni di competenza sulla compatibilità paesaggistica, rappresentando, inoltre, i
contrasti con le NTA del PPTR e le condizioni per l’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica in deroga
ex art. 95 delle NTA del PPTR;
- il Comitato VIA, nella seduta del 01.10.2019, ha espresso il parere definitivo, ritenendo “di non assoggettare
a VIA il Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona – Valle del Celone, a
condizione che siano esclusi gli interventi di sistemazione dell’alveo previsti dal progetto”; tale parere è
stato confermato nella seduta del 28.10.2019;
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- con D.D. n. 268 del 30.10.2019, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha determinato “di
escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato
Regionale VIA reso in data 01/10/2019 il Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza idrogeologica
della zona – Valle del Celone – nell’ambito del protocollo d’intesa tra i comuni di Castelluccio Valmaggiore,
Celle di San Vito, Faeto e Troia, a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti condizioni ambientali
a cui è subordinata l’efficacia del provvedimento di che trattasi, individuate in considerazione delle
scansioni procedimentali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione
istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/raccomandazioni formulate dai vari
soggetti intervenuti nel procedimento”;
- con nota prot. n. 2190 del 15.11.2019 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria per il 12.12.2019;
- con nota prot. n. AOO_145_9311 del 20.11.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso, ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alla competente Soprintendenza la relazione
tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda proponendo il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica in deroga con prescrizioni;
- con nota prot. n. 2219 del 05.03.2020 la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole con
prescrizioni al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs
42/04 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA.
Preso atto:
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani
e Foggia, espresso con nota prot. n. 2219 del 05.03.2020.
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 il parere
espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 2219 del 05.03.2020, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA
del PPTR, in deroga ex art. 95, per gli interventi relativi al “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione
idraulica, Lotto n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore
(FG)”, di cui all’oggetto, ID VIA 422, 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”.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. di rilasciare per l’intervento relativo al “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto
n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore (FG)” di cui
all’oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 2219 del 05.03.2020,
l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, con
le seguenti prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte integrante
dello stesso (ALLEGATO A):
Prescrizioni di cui alla nota n. AOO_145_9311 del 20.11.2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio:
- al fine di garantire la qualità ambientale del territorio siano evitate trasformazioni e rimozioni della
vegetazione arborea o arbustiva, anche in fase di cantiere, in particolare nell’area a Nord – Est del
tracciato arginale. I complessi vegetazionali più prossimi al Torrente Celone che dovessero interferire
con il tracciato arginale, e per i quali sia necessario l’espianto, siano oggetto di reimpianto in aree
immediatamente limitrofe a quelle di intervento, anche per non pregiudicare la connettività ecologica
e per non contribuire alla frammentazione degli habitat.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2219 del 05.03.2020 della competente Soprintendenza:
- “in considerazione dell’entità delle opere da progetto, tenuto conto dello stato dei luoghi e al fine di
evitare danneggiamenti al patrimonio culturale, si prescrive ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016
che tutti i lavori che prevedano scavo o movimento terra siano eseguiti con l’assistenza archeologica
continuativa;
- le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la
documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito
delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà
essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente
si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati”.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
-

alla Provincia di Foggia;
ai Sindaci dei Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (FG);
al Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

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
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predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco Natuzzi)

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

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

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA / oppure RAVVISA la necessità di esprimere le osservazioni riportate nell’allegato
…. 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:
-

di approvare la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

-

di rilasciare per gli interventi relativi al “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto
n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore (FG)” di cui
all’oggetto, ID VIA 422, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 2219 del
05.03.2020, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga
ex art. 95, con le seguenti prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e
parte integrante dello stesso (ALLEGATO A):
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Prescrizioni di cui alla nota n. AOO_145_9311 del 20.11.2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio:
- al fine di garantire la qualità ambientale del territorio siano evitate trasformazioni e rimozioni della
vegetazione arborea o arbustiva, anche in fase di cantiere, in particolare nell’area a Nord – Est del
tracciato arginale. I complessi vegetazionali più prossimi al Torrente Celone che dovessero interferire
con il tracciato arginale, e per i quali sia necessario l’espianto, siano oggetto di reimpianto in aree
immediatamente limitrofe a quelle di intervento, anche per non pregiudicare la connettività ecologica
e per non contribuire alla frammentazione degli habitat.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2219 del 05.03.2020 della competente Soprintendenza:
- “in considerazione dell’entità delle opere da progetto, tenuto conto dello stato dei luoghi e al fine di
evitare danneggiamenti al patrimonio culturale, si prescrive ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016
che tutti i lavori che prevedano scavo o movimento terra siano eseguiti con l’assistenza archeologica
continuativa;
- le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la
documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito
delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica
dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La
Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati”.
-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

-

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

alla Provincia di Foggia;

-

ai Sindaci dei Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (FG);

-

al Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico;

-

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e
Foggia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;

-

alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚŝǀĞƌƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϰϬϬϴĚĞů
ϭϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϵůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽŚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĐŚĞ���� ����������� ���
Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ
ŶŽŶ
ƐŝĂŶŽ
ĚĂ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞ
Ă
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
Ěŝ
s/͕
ůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
Ăů
ƌŝůĂƐĐŝŽ
������������������� ������������� ��� ��� ������������� �������������� �������� ����������� �������� ���
Ġ ĚĂůůĂ
ĐĂƉŽ/sĚĞůƚŝƚŽůŽ/ĚĞůůĂƉĂƌƚĞ///ĞĚĂůĐĂƉŽ//ĚĞůƚŝƚŽůŽ/ĚĞůůĂƉĂƌƚĞ/sĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰŶŽŶĐŚ
�������������� �������������� � ����� ��������� �� ������� �� ��������� ��� ��� ������������ �� ��� ���� ����
����� ���� ��� ����������� ��� �� ����� �� ���������� � ��� ������ �� ������ � ��� ������������ �� ��� ����
ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϭϭϮĚĞůϬϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϵ͕��� �� ����� �� ���������� � ��� ������ �� �������������

ŽŶŶŽƚĂŶ͘KKͺϬϴϵͺϳϲϲϬĚĞůϮϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͕ůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ–^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/E
�����������������WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĂŝƐĞŶƐŝ
��������� �� ��� �� ���� �� ������ � ������ ��� �� ��������� ���������� ��� ������ �� ����� �� ���������
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ
ĚĞůůĂ
ǌŽŶĂ
–
sĂůůĞ
ĚĞů
ĞůŽŶĞ
–
����������� ��� ���������� �������� ��� � ������ ��
ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽ
sĂůŵĂŐŐŝŽƌĞ͕
ĞůůĞ
Ěŝ
^ĂŶ
sŝƚ�� ����� � ������͕
ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽŝůƉĂƌĞƌĞĞͬŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ͘
��� ������ ����������� ������ ����� �������� ��� ���������� � ���������� �� �������������� �������������� � �
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůĐĂƉŽ/sĚĞůƚŝƚŽůŽ/ĚĞůůĂƉĂƌƚĞ///ĞĚĂů
ĠĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ğŝŶ
ĐĂƉŽ//ĚĞůƚŝƚŽůŽ/ĚĞůůĂƉĂƌƚĞ/sĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰ͕ŶŽŶĐŚ
ĐĂƉŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞƉĞƌůĞŽƉĞƌĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;s/ͿĚŝ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘WĞƌůĞŽƉĞƌĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂŽĐŝƚƚă
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝğŝŶĐĂƉŽĂůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂŽĐŝƚƚăŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂŽǀĞ
ůĂ
ƐƚĞƐƐĂ
ƌŝƐƵůƚŝ
ĚĞůĞŐĂƚĂ
Ăŝ
ƐĞŶƐŝ
ĚĞů
ĐŽŵŵĂ
ϱ͕
ŝŶ
ĐĂƉŽ
ĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
ŶĞŝ
ƌĞƐƚĂŶƚŝ
ĐĂƐŝ͘
WĞƌ
ŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ
�������� � ��������� �� �������� �� ���������������� � ��� ��������� ����� ����� ��� ��� ��������
����������������� � ���� �� ���������� �� �������� ����� �������� �������������� ������ �� ���� ��������
������ �� ����� � ����������� �� ��������� �� �������� �� �����������������͖ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ǀŝƐƚĂůĂĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĞĚ ŝů ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ Ěŝ ƵŶŽ ĚĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭ

35062
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^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ƉĞƌ
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽğĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϴϵ ĐŽ͘ Ϯ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ͞ŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϭ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝĂŶĐŚĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs/ŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ƐŽŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚĂƋƵĞƐƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͘͟

>Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĚĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŽŶ ůĂ ĐŝƚĂƚĂ
ŶŽƚĂŶ͘KKͺϬϴϵͺϳϲϲϬĚĞůϮϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ĚŝĐƵŝ
ƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂĐŽĚŝĨŝĐĂDϱ͗

Ͱ/s/ͺϰϮϮͺ>ŽƚƚŽϮϭͺĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽͺs
 ͰWƌŽŐĞƚƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽͺs
Ͳ ϬZĞůϬͲůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝͲĞůŽŶĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱϲĨϱϯĚϴĨϱϬϳϯϭϱĐĂĂĞĚĚϮϱĞϵϵĞϭĨϲĨĂϲ
Ͳ ϭZĞůͲZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŐĞŶĞƌĂůĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭĚĚϴϰϮϭĚϭĐĨϴďϲĐϴϰϱϲϴϰϰϴĞϯďĚϲĨϭĚϱ
Ͳ ϮZĞůϭͲZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯϬĐϵĐϲϱϱϰϭϵĚϳϵϲĨĐĐĚϰϮďϭĞϵϱĂϲϱϳϲϱ
Ͳ ϯZĞůϮͲZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞĚĂĚϵϬϮϲϴϯϭĐďϭϰϮĂϳϭďĨĞĨϲĂϵϯĚϲĐĂĐ
Ͳ ϱZĞůϰͲZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂŐŝŶŝ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲďĐĚϱϭϰϯϳϱϭϵĐĞϰϵϮĂϮĂϲϮϴϴϮďϲĨϱĨĐϰϵ
Ͳ ϳZĞůͲZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϰϬϮĂϭϴϭϰĚϱĐϲϵϳϴďϯĞϱϵϴϰďϲĐϮĂϮϳϬďĂ
Ͳ ϵZĞůͲZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚϲϭϬĐϱďϯϱϵĚϴϲĚϬϱϲϮϳϭϰϲĂĨϵϭϯĚϯϰďϭ
Ͳ ϭϬdĂǀ͘͘ϭͲWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚĞůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴϯϮĐϳϰϵϴĨĐϴϱϱϯϲϬϬďϮĞϮĚϱĨϲϳϵϰϬďϳď
Ͳ ϭϭZĞů&ϭͲZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůĐŽůŽƚĞƌƌĞƌŝŶĨŽƌǌĂƚĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞϮĂϭϴϴďĂϴϴĂϬĚϬďϮĂďĚϯϲďĐďϬϴϱĐϴϲϲϬ
Ͳ ϭϮZĞů&ϮͲǀĞƌŝĨŝĐĂŝĚƌĂƵůŝĐĂĂƌŐŝŶŝ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲďϴϯďϮĨĞϮĐϮϯϳϮϬĂĐĨϯϲϱďĨϭĐϮϲϯϯĨϵĐϴ
Ͳ ϭϰZĞů&ϰͲZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůĐŽůŽƉŝƐƚĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞĨĨĨϭĚϵϮϮĚϰϮĐĨϵďĞĂϬĨϮĞϴϬĞϬĨĂĚϴϰϳ
Ͳ ϭϱZĞů'ϭͲ^ƚƵĚŝŽĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͘ƉϳŵͲĐĞϵϲϲϴϭďĐϵĞĂĐĚϴϵϮϵĂϵϲϭϰĨϲϲϵϬϯϳĂĞ
Ͳ ϭϲZĞů'ϮͲZĞůĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͘ƉϳŵͲϮϰĚϬϳϯϲϵĞďĐϰϭϭϯĚϭĞϯϯϱϰĂϲϮĨĨďϳϴϰϲ
Ͳ ϭϳZĞů'ϯͲZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͘ƉϳŵͲĨĞϱϯϬϰϳϵϵϴϯĂĐϳϮϱĐϵĨϰϬϲϮďϯϳϯϲďϵϯĨ
Ͳ ϭϵds͘'͘ϮͲsŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂWWdZ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϳĂϵϯϭϮĨϴϯĂϳϯĂϵϮϳϯϬϰϴĚďϯĐĂĚϳϲϭĚϯϱ
Ͳ ϮϬds͘'͘ϯͲsŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂWdW͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐďϭϵϲϵϰĚϯϭϴϮĂĐϵϬďϰĨϳϵϳĂĨϲϳϳϬĐĨĐĐ
Ͳ Ϯϭds͘'͘ϰͲ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŶĞůWZ'sŝŐĞŶƚĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐĚĨϵďϰϭϬĚϭϬϰďϱϴĐďϴϰĚϳďďĚĨϭϳĂĞϭĂĚ
Ͳ Ϯϯds͘'͘ϲͲWŝĂŶŽĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱĨĂĐϲϳϱϱĞϲĨϱĂĐďĚϳĞϲϮϳĞϵϭϱϭĞϱϳϭϮϬ
Ͳ ϮϰdĂǀϭŽƌŽŐƌĂĨŝĂ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴϮϰĂĨďϳĞϳϳϮϮĚϯϵϭϰĞĂϬĚϵϱϳĂĂϳϲϭϱϴĨ
Ͳ Ϯϱds͘Ϯ͘ϭZd'K>K'/͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞϲϬϮϮϮϮĚďϯϱϲϯϰĨϱϱϳϭϵϴϬϳϮϵĞĐĂϴĂϰϭ
Ͳ Ϯϲds͘Ϯ͘ϮZd/ZK'KDKZ&K>K'/͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲĐϳϴϯϮϰĐϴϰĐĨϭϵĚĂϵĐϯĨĞϲϯϰϵďϬϳϬϰϴĨ
Ͳ Ϯϳds͘Ϯ͘ϯZdW/ĚWƵŐůŝĂ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱϴĐϴϭϴϰĐϵĐϰĞϬĨϮϰĐϱϯĞϲϱϰĨϳĨďϰϬϱĞϲ
Ͳ Ϯϴds͘Ϯ͘ϰͺWƌŽĨŝůŽ'ĞŽůŽŐŝĐŽ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲĚϳĨϭϰϳϴďϲϱϳĂϴϴϳĞϵϲϱϮĂϭϬϭϭϯϵϭĚďď
Ͳ Ϯϵds͘Ϯ͘ϱW>E/DdZ//E'/E/͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϰϳϰĂϯϰϰϮϵĂϳĚĂϴϵĨϱďϬϳϮĂϳϴϲϬďϯϴϮϭϱ
Ͳ ϯϬdĂǀϮ͘ϲĂƌƚĂĚĞŝďĂĐŝŶŝŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂϱϭϳĂϬϯĚϱϭďϳϳďϯϯĨϯϲĚϵϭĂϯĨϵďϱϰϰϴϱ
Ͳ ϯϯdĂǀϮ͘ϵĂƌƚĂĚŝŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĚĞŝďĂĐŝŶŝŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝƐĞĐŽŶĚĂƌŝ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϬϬĞϴϱĐďϵďďϲĨĐĨϬϮϬďϳϲĐϰϬĨĨďϵϮĚĂĂϮ
Ͳ ϯϰdĂǀϮ͘ϭϬĂƌƚĂĚĞůE//ĚĞŝďĂĐŝŶŝŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϵĂϵϳϬďĨϮĞĂϳĂϱĞĂϮϭĨĞϬϱĞϴĨϮϱϳĨĂĂϰϵ
Ͳ ϯϱdĂǀϮ͘ϭϭĂƌƚĂĚĞůE//ĚĞŝďĂĐŝŶŝŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝƐĞĐŽŶĚĂƌŝ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴϬďĚϬϳĐĨĞϵϵϭďĨĚϬϬϭĞϬϮĚĞĞĞϬϰϬϱϴϴϵ
Ͳ ϯϲdĂǀϮ͘ϭϮĂƌƚĂĂƌĞĞĂůůĂŐĂďŝůŝĚĂŵŽĚĞůůŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϰĞĚϵĚĚϲĐϮĚďϲϵϬϴĞϯϲĞϭϳϰϭϱϵϯϯĚĂϬĐĂ
Ͳ ϯϳdĂǀϮ͘ϭϯĂƌƚĂĚĞŝƚŝƌĂŶƚŝĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂĐϯϰϰϵϰϵϰϱďĞďϳĞϰĨϬĞϵϱϴďϰϭϯďϴďϯϲϮ
Ͳ ϯϴdĂǀϮ͘ϭϰĂƌƚĂĚĞůůĞǀĞůŽĐŝƚăĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚĂϱĨϵĞϱĞďϮϱϭĞĐĂϭϱϯϭϮϭϲĞϱϭĐĐϴϭϲĐϯ
Ͳ ϰϬdĂǀϮ͘ϭϲĂƌƚĂĚĞŝƚŝƌĂŶƚŝƉŽƐƚŽƉĞƌĂŵ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱϮϯϰĐϰϱĐϲϬϬϱĐϱϬϳϮĐϬϴϬϬĨϲϴĂϬϱĚϳĐĂ
Ͳ ϰϭdĂǀϮ͘ϭϳĂƌƚĂĚĞůůĞǀĞůŽĐŝƚăƉŽƐƚŽƉĞƌĂŵ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϮĐϱϳĞϱĞϬϰϱĚϲĐϵĐϬϯϰϲĂϰĞĐϵϴϰϭϱϬĞϯĨ
Ͳ ϰϮdĂǀϮ͘ϭϴĂƌƚĂĚĞůůĞĂƌĞĞĂůůĂŐĂďŝůŝƉŽƐƚŽƉĞƌĂŵ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲďĚϲĚĂϯĂϴϰĐϬϴĞϵĞϰϭĞϲĚĞϰϬϵϯϵĨĂϱϯϱϱ
Ͳ ϰϯdĂǀϮ͘ϭϵWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉŽƐƚĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϵĐϭĨďϮĂϲϵĞϱĚĚĚϳďϭĚĨĨϵϮĂϴĂĂϬϯďϰϬĚ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϰϰdĂǀϯ͘ϭWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŐĞŶĞƌĂůĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϵϱϵϭϰϳĞϴĨϵϯϵĚϯϮĚϳϲϱϴďĞϲϯϴϳϱϱϱĞϵϭ
ϰϲdĂǀ͘ϯ͘ϯͲWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂƌŝůŝĞǀŽĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯϭĞϵϯĞϯĂϳĂϰϳϳϰϵϴĨϲϵϳĐϬĨĂϮϮĐϱĞϲϬĨ
ϰϳdĂǀϯ͘ϰ^ĞǌŝŽŶŝĞƉƌŽĨŝůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲϴĞϯϭĞϰďďĂĐϴĂϰϲϭĚĚĞďϴϴϰĚϭϮϳďϯϳϱϵ
ϰϵdĂǀϰ͘ϮWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĨůƵǀŝĂůĞͺϮ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭϯĞϲďĚϰĞϮĨϮϮϬϵĞĂϲĨϮĞĞϳϳĂϮϭĐϵϰϮϭϭ
ϱϬdĂǀϰ͘ϯWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĂƌŐŝŶĞƐƵŽƌƚŽĨŽƚŽ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϰϰĂďĐϭĨϮĞϳϯϲϳϬĐďĞĞϮϭϯϰϵďϰϮϯĂĂϱϵĞ
ϱϭdĂǀϰ͘ϰKƌƚŽĨŽƚŽƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĨůƵǀŝĂůĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞĞϳĞďĚϰϲϳϱϲďϵϰϭϮϭϳĐĂϴĂĂĚϵĚϯϵϯϮϬĞ
ϱϮdĂǀϱ͘ϭ^ĞǌŝŽŶŝĞƉƌŽĨŝůŽĂƌŐŝŶĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲϳϳϳϲϵϰďϬϵϰϵĐϱϵϮĐϲϭϳďϵϳϱĂĐϯϬϳďϯϱ
ϱϯdĂǀϱ͘ϮWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽĂƌŐŝŶĞ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϰĨϬϮďďĂϵĚϴϵϭϬϳϯϵϳϰϱϳϵĚĞďϬϳϱϬϯďϰ
ϱϱZĞů,ͲůĞŶĐŽWƌĞǌǌŝhŶŝƚĂƌŝ͘W&͘ƉϳŵͲϵϴϯĨϰĐϳϱϵϬĞϮĚϰĂϵĞϬϲĚĐϴϴϯĚϵĂĐϬϳϱĂ
ϱϳZĞů>ͲŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ďĂĞĞϮĞϴϴĨϳϯϲϰϳϰϮϱϯĨďϴĐĨĂϴϭϲĂϯďϮϱ
ϱϴZĞůDͲYd͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭĐĨϱϳĚϯϴϴϮĨϱϴďϮϱϳϴϴϲĚϴϯϰϮϭĞĚĐϵϭϮ
ϱϵZĞůEͲWŝĂŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽĚŝĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲĨϱϲϮϱϲĚϳϴϵϰϲϳĨďĂϵďϵϳĞϰĞϴĂϳϱďϭĂϴ
ϲϭZĞů͘KͲWƌŝŵĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ĞϭĐϰĂϴϮϭĨĐϭϱϭϯĂϰϳĂϵĂĂϳϰĞϬĨϲĐϬϮϬϬ


������������ ���� ������������� ��� �������Ă Ěŝ ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s/ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϱϳϲϭ ĚĞů
ϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŚĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŝ ĐŽŶ ůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĂĨĨĞƌŵĂŶĚŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͗

�WĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ����e����e �e������e��e��� ����e��� � ����e���� �� �e������ ��
ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ͲĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĐŽŶŝůWWdZͲŵĂĂŶĐŚĞĂůĨŝŶĞĚŝĞƐĂŵŝŶĂƌĞ
ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŶĐĞĚĞƌĞ��A������������e W�e���������� �� �e��� �e������� ϭϰϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘
�� e �� �e��e NTA �e� ��T�� �� �e���� �� �e��� �e������� �� �e��e �e�e���e NTA͕ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ���e ��e����� ����� ��� �� ��� �e�������������� Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ Ăů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĐŽŶ͗
Ͳ �� ������������e �e��� ������������� �e������e��e��� ��� ��� ���e����� �� ������� �� ��� �������� �� �e��e
NTA �e� ��T�� ��������� �e��� �e����e �� �e��� ���e�� �e���A����� ��e���������� �T�����e�e��
Ͳ ĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝĚŝŵŽƐƚƌŝůĂŶŽŶŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ
�e������e��e��� ĐŽŶ ŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ ��� �������� �� T���e��e �e���e� �� ��� ��A�e� � �������
����e������� ������� �� �e������� ����e ��� ���e���e��� ���� ����� �� �e������ eĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͕
�� �� ��������e� �����e��� �� ���e������e�
Ͳ �������e���e��� ����������� � �������e ��������� ����e ������� ����������e ��������� �� ���������� ����
ĚĂůůĂ^WϭϮϱ͕ƐƚƌĂĚĂĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͖
Ͳ �e������� �e��� ���e��e��� �� �������� �� ������ ������ �e������e� �� ���e �� �����������e ������������� ���������
�e��e �e������ ��� �� ��e��������e �e��� ���� �������������e � ����� ��e������͘


/ů ŽŵŝƚĂƚŽ s/ ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů ϭϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ƐĞǌŝŽŶĞ͕ ŚĂ ĐŚŝĞƐƚŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ Ğ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ��� ��������� ĚĞů ƚƌĂƚƚŽ Ěŝ
���e� ����e�e����� ��������e��e��� � �e��� �� ������ �e��� �e�e������e� e �e�����e �������� �e���������e�
ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ;ƚĂƌĚŽĂƵƚƵŶŶĂůĞͲŝŶǀĞƌŶĂůĞĞĐŽŵƵŶƋƵĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůƉĞƌŝŽĚŽƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ĚĞůůĂĨĂƵŶĂͿ͖ŵŽĚ����� �� �e�����e �e� ���e�������

ŽŶŶŽƚĂŶ͘KKͺϬϴϵͺϭϭϬϱϴĚĞůϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͕ůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ–^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/E
����������������������������������ŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

��� ������ ��������������� ��������� �������������� ��������� ������ �������� ��������������� ����������� ��
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ĚŝĐƵŝƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂĐŽĚŝĨŝĐĂDϱ͗

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

ZĞů͘ϬͲůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴϰϵϮĚĚϰϳĂϲϰϵϬĞĂϬϴϱĨϭϵϮĚĞϭĂϰϱϵϬϵĞ
ZĞů͘͘ϭͲZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂƐŝŶƚĞƐŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝͲŵŽĚŝĨŝĐŚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞŶƚŝEt͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ


ĚĐϮϱϬĨĨĂϵϬϱϲϯϵϱϴĐĐĂďϮϳϮϳĨϲϯϵϰϯďĚ
ZĞů͘ϲͲZĞůĂǌŝŽŶĞŝĚƌŽůŽŐŝĐĂĞĚŝĚƌĂƵůŝĐĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯĚϯϴϲϵϱϴĐϵϯϱĐĚĚϱĐϵĂĨϳĂĚϮϮĐϵĨĐϭĞϴ
ZĞů͘ͲZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϱϰϯϲϰϱϴĨϳϯϮĚĚĂĐϭĂĐϲϯϭϲĐϭϱĞϬĚĨĨďϯ
ZĞů͘&ϭͲZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůĐŽůŽƚĞƌƌĞƌŝŶĨŽƌǌĂƚĞZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϵĐϮĐϵĐϳďϬϳϳϰϱϯϴϴϭϬďϯďϲĚϭĞϬĨϵϮϯĞϵ
ZĞů͘&ϮͲsĞƌŝĨŝĐĂŝĚƌĂƵůŝĐĂĂƌŐŝŶŝZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϳĐϱϰϴϲϯϴϮϰĐϭĚĞĞϱϴϳďĨϴĐĐĚϯĞϬϴĐϳϴϳ
ZĞů͘&ϯͲsĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƚĂďŝůŝƚăĂƌŐŝŶŝZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐϮϱϴϬϰϲϯϬϮϭϯϵϳϮϬĚϱϳĞĚϲϵϵĨϬĞĚϱϳϭϵ
ZĞů͘&ϱͲZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐŽůŝĚŽEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϴĂϲϵϱĚϮϯϭϬĚϬϮĂϴϴĨĐϱϮϮĞĐϭϭĞĚϰĂďϴ
ZĞů͘'͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴĞĞĨĂϴĞϯϬϵďϯĚĐĨĂϭϴϲĂĚϲϰĐϭϮϵϯϲĐϭϴ
ZĞů͘'͘ϮZĞůĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭĞϮďϴϯϳĞďϳϳĞďϭϴϬϬĐĨĂĚϬϲĚϵϬϰϮϮϬϴϴ
ZĞů͘'͘ϯZĞůĂǌŝŽŶĞĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/Zsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲďϵĐϱϬϱĚĐϭďĂϱϲϰĨϳϲϮĞϯϰĞϰϵĞϲĐϭϵϬĚĨ
ZĞů͘>ϭͲWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞWWEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭĨϯϴϬϮϯϮϴĐĐϱĚϯϯϱϵϵĚďĞĂϭϵĚϳϴϭϱϭϰϵ
ZĞů͘>ϮͲWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞDhEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϰϳϲϯϵϴϱϬϬϰϲĂĨϬϲϲĞϳϵϯϭϳϮϳĂϭĐϰďϴϯϰ
ZĞů͘>ϯͲWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞDDEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϳĚϲϰĞϳϮϯĐďϯϮϭĚĨϯϲϮĞϲϯĐďϴϲϬĂϱϱĨĂ
ZĞů͘DͲYƵĂĚƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲĂϴĞϭĐĐϭĞϴϵϰĨĚϮϮĐϭϬĨϭĂϮϮϴĐϲϳϳϱĞĂ
ZĞů͘EͲWŝĂŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽĚŝĞƐƉƌŽƉƌŝŽZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϲĐĐĞϭĐϯϵϲϴϬĞϯϴϲϱĨĨϴďϮϮϳĞϴϲϬϬϬϲϬϯ
dĂǀ͘Ϯ͘ϮϬͲĂƌƚĂĂƌĞĞĂůůĂŐĂďŝůŝĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϱϱϴϰϮĞĞϬϲϲďĐĨďĚϲĚϴϮϲĨĂϭϱĚϳĂĐϲĚĞ
dĂǀ͘Ϯ͘ϮϭͲĂƌƚĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϳϭϱĐϵϯϴĨϮϲϱĞϱϯϳϱĐĂϱϯĂĚĚϬĞĞďϬϴĞϳϲ
dĂǀ͘Ϯ͘ϮϮͲĂƌƚĂĂƌĞĞĂůůĂŐĂďŝůŝ/ƉŽƚĞƐŝϭEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϯϲĞĞϱϰďĨϯďĐϳĞĞϲĚďϯďĂϭϯϯĐĚĚϰϭϵϱϱϯ
dĂǀ͘Ϯ͘ϮϯͲĂƌƚĂƌŝƐĐŚŝŽƌĞƐŝĚƵŽ/ƉŽƚĞƐŝϭEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϬďϮďϵĚϱĞĚĨϯϵϯϰĐϴϳϵĨϮϯĐϭĞϱĨϲĚϲϳϰ
dĂǀ͘Ϯ͘ϮϰͲĂƌƚĂĂƌĞĞĂůůĂŐĂďŝůŝ/ƉŽƚĞƐŝϮEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϭϰϲϯϵϭĚϴϬĨϮϳĚϬϯϴďĚϬϭĐĂϰϲϵϬϰĐĨϬϳĞ
dĂǀ͘Ϯ͘ϮϱͲĂƌƚĂƌŝƐĐŚŝŽƌĞƐŝĚƵŽ/ƉŽƚĞƐŝϮEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĂϲĞϲĚϱďďĂϴĞϱϲϲϮϴϬϲϭĂϮĂϵϰϲĂϮϲϮϲϭϲ
dĂǀ͘Ϯ͘ϮϲͲĂƌƚĂĂƌĞĞĂůůĂŐĂďŝůŝ/ƉŽƚĞƐŝϯEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϱϱϭϰϬϭϳĂďϮϵĐϬϱϲĐϰĐĂϲĚĂĐϳϵϯϯϯďϲϬ
dĂǀ͘Ϯ͘ϮϳͲĂƌƚĂƌŝƐĐŚŝŽƌĞƐŝĚƵŽ/ƉŽƚĞƐŝϯEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴϳϱĂĚϳϲĞďĞϭĐϴĂϮĞϳĐĂĚϱϰϬϰϰĂĂϳĐϯϲϲ
dĂǀ͘Ϯ͘ϮϴͲDĂƉƉĂǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăĞƌŽƐŝŽŶĞEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϴϵĨϭϵϮϳϬϴĐϴϴϳϬϳĨĐĞϴϯϯďϳϵϱϬĂϳĞĨϮĞ
dĂǀ͘ϰ͘ϰͲKƌƚŽĨŽƚŽƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĨůƵǀŝĂůĞͲĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƵůŝǌŝĂĚŝĂůĐƵŶŝƚƌĂƚƚŝĚĞůůΖĂůǀĞŽZsϭ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ


ϴĨϲϴϲϯďϬĂϴϭϲĐϴϳϲĨϭϯϳĞϮϰĐĂϴĨĨĨϬϲϭ
dĂǀ͘ϰ͘ϱͲĞƚƚĂŐůŝŽĂƌĞĞĚŝƉƵůŝƚƵƌĂĂůǀĞŽEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲϳĞĞϴϵϱďϯϮďϬϰϯϲĂĐĚďϯϯĞĐϲĂϯĂϲϱĚĐďϮ
dĂǀ͘ϱ͘ϮͲWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽĂƌŐŝŶĞZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĞϰďϮϰϱϯϰďďϴϮϱϳϬϯϵĚďϳďϯϯϭϯďĚϰϯϱϴď
dĂǀ͘ϳͲWŝĂŶŽƉĂƌƚŝĐĞůůĂƌĞĚŝĞƐƉƌŽƉƌŝŽZsϭ͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĐϰϰϯĂĨďĐϱďĚĨϵĂϳĂϱϮϳďĐϱϵϴĞďĚĐϲϬϲϭ
dĂǀ͘&͘ϲͲ>ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂEt͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ


ϵďĚĂϵϭďĨĚĐĐϯϱďĂϳϲĞϲϬϮďϱϳϭϳϳďϮϴĐĨ
dĂǀ͘'͘Ϯ͘ϭͲsŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂWWdZͲŽŽŵƐƵƌŐŝŶĞEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚϭĂĨϯϵϱϳĞďĂϰĚϮĂϮĞĚĂϰĚϲϯĐϳϲĨϲďďϵĨ
dĂǀ͘'͘Ϯ͘ϮͲsŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ'ZWƵŐůŝĂŶ͘ϮϰϰϮͲϮϬϭϴEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĚĚĨϱĞϯĨďϯďϴϱϯϮĚϮϱďϳϲĚϴϮϳĨϯďϮϳĐϬϲ
dĂǀ͘'͘ϳͲ&ŽƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŝEt͘ƉĚĨ͘ƉϳŵͲĨϮϴĞϭĚϲϯϲϯĂďϲϴďϭϱϯϯďϯĚϮϴϱĞϰϭĨĞϯϭ


/ů ŽŵŝƚĂƚŽ s/ ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů Ϭϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ ŚĂ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ ƌŝƚĞŶĞŶĚŽ ���� ����
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞĂs/ŝůWƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůůĂǌŽŶĂ –sĂůůĞ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
dĂůĞƉĂƌĞƌĞğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϴ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͘

ŽŶŶŽƚĂŶ͘KKͺϬϴϵͺϭϯϰϮϬĚĞůϬϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ–^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/E
ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂ͘͘Ŷ͘ϮϲϴĚĞůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͕ĐŽŶůĂƋƵĂůĞůĂŝƌŝŐĞŶƚĞŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ�����ƐĐůƵĚĞƌĞĚĂůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞs/ƌĞƐŽ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϰ

35065
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^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ŝŶĚĂƚĂϬϭͬϭϬͬϮϬϭϵŝůWƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůůĂǌŽŶĂ–sĂůůĞ
ĚĞů ĞůŽŶĞ – ������������ ���� ����������� ��������� ���� �� ������� ��� ������������� ������������� ������ ��� ����
sŝƚŽ͕&ĂĞƚŽĞdƌŽŝĂ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĞƚƵƚƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĂĐƵŝğ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ ������������ ���� �������������� ��� ���� ���������� ������������ ��� �ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ŝŶ Ăƚƚŝ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝͬƉĂƌĞƌŝͬŶƵůůĂ ŽƐƚĂͬƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌŵƵůĂƚĞ ĚĂŝ ǀĂƌŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝŶĞů�������������͘

ŽŶ  ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϮϭϵϬ ĚĞů ϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵ ŝů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĞůĞŐĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ŚĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞĐŝƐŽƌŝĂ ƉĞƌ ŝů
ϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͘

ŽŶ ŶŽƚĂ Ŷ͘ KKͺϭϰϱͺϵϯϭϭ ĚĞů ϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ
������ ��������� ��� ������ ������ �� ���������� ���� ���� ��� ����� ��������� ����������� ��� ���ĂƐĐŝŽ
������������������������������������������������ůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͗
 �����������������������������������������������������������ƐŝĂŶŽĞǀŝƚĂƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞƌŝŵŽǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďŽƌĞĂŽĂƌďƵƐƚŝǀĂ͕ĂŶĐŚĞŝŶĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽ����������������������
– Ɛƚ ĚĞů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ĂƌŐŝŶĂůĞ͘ / ĐŽŵƉůĞƐƐŝ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ Ɖŝƶ ƉƌŽƐƐŝŵŝ Ăů dŽƌƌĞŶƚĞ ĞůŽŶĞ ĐŚĞ
���������� ������������ ���� ��� ���������� ���������� �� ���� �� ������ ���� ����������� ������������ ������
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽŝŶĂƌĞĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞůŝŵŝƚƌŽĨĞĂƋƵĞůůĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŶŽŶ
�������������������������������������������������������������������������������������������������

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϮϭϵĚĞůϬϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚ�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ���� ���� ������ ��� ������� ��� ������ ���������� ��� ������ ��������� ���͕ ĐŽŶ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
 ������������������������������������������������ŽŐĞƚƚŽ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝĞĂů
����� ��� �������� ��������������� ��� ����������� ����������� ��� ���������� ��� ������ ���������� ��� ���� ���
>ŐƐ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ ĐŚĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ůĂǀŽƌŝ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ ƐĐĂǀŽ Ž ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ƚĞƌƌĂ ƐŝĂŶŽ ĞƐĞŐƵŝƚŝ ĐŽŶ
��������������������ŽŐŝĐĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂ͖
 ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ Ăŝ ůĂǀŽƌŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ƐĐĂǀŽ Ğ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌĂ ĐŚĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ͘
������������ ������ ��������� ��� ����������� �� ������ �������������� ��������������� ������
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐƵƌĂƚĂ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ ŝĚŽŶĞŝ ƚŝƚŽůŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ğ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů D ϮϰϰͬϮϬϭϵ͘ >Ă ^ĐƌŝǀĞŶƚĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ĐƵƌƌŝĐƵůĂ Ğ ƚŝƚŽůŝ
�����������������������������������

^Z//KE'>//EdZsEd/
KŐŐĞƚƚŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŝŶĚĞƌŽŐĂğŝů������������������������������������������������������
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůůĂǌŽŶĂ–sĂůůĞĚĞůĞůŽŶĞ��ĚŝĐƵŝĂů&ŽŶĚŽƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶƚƌŽŝů



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K


^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞǆĂƌƚ͘ϱϱ>ĞŐŐĞϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕ϮϮϭ–ĞĐƌĞƚŽDddDŶ͘ϱϬϯĚĞůϮϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ
– 'Z Ŷ͘ ϮϭϮϱ ĚĞů Ϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͕ Őŝă ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ sĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ
������������������������’���������������������������������������–/s/ϰϮϮ͕ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘Ŷ͘ϮϲϴĚĞů
ϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͘

'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dƌŽŝĂ͕ ĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞůůĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞů
ƚƌĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ^WϭϮϱ ŝŶ ůŽĐĂůŝƚă DĂƐƐĞƌŝĂ ^ĂŶƚŝƐƐŝŵŽ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂƌŐŝŶĞ ŝŶ ƚĞƌƌĂ
ƌŝŶĨŽƌǌĂƚĂ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭ͘ϮϬϬ ŵ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ůĞ ĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ĚĂů ĞůŽŶĞ ǀĞƌƐŽ ŝů
dŽƌƌĞŶƚĞ>ŽƌĞŶǌŽ͕ĐŽŶĂůůĂŐĂŵĞŶƚŝĚĞůůĂ�����������������’������������������������������������������������
ĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĐĞŶƚƌŝĂďŝƚĂƚŝĚŝĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽsĂůŵĂŐŐŝŽƌĞ͕ĞůůĞ^ĂŶsŝƚŽĞ&ĂĞƚŽ͘
�’�������������������������������������������������������ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶŝƉĂƌĂŵĞŶƚŝĚŝŵŽŶƚĞĞǀĂůůĞĂ
ƐĐĂƌƉĂ ďͬŚ ƉĂƌŝ Ă ϭͬϭ͕ ƌŝŶǀĞƌĚŝƚŝ ƉĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĂƌŶĞ �’������������ ������������ ��� ������� ����’����ŶĞ
ƉƌŽƐƉŝĐŝĞŶƚĞůĂ^WϭϮϱƐĂƌăƌŝŶǀĞƌĚŝƚĂĐŽŶǀŝŵŝŶĂƚĂǀŝǀĂƐƉŽŶĚĂůĞůŝŶĞĂƌĞŝŶǀĞƌŐŚĞĚŝƐĂůŝĐĞ͘
������������������������������������������’�ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĐŽŶƉƵůŝǌŝĂ
��� ������� ������� ����’������ ��� ����� ��� �����������ŶĞ �’������������ ���������� �� �’�ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƌĞ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ
ĂůůĞƌƚĂĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘
E’ƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉŝƐƚĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ����’�������

dhd>&/E/d>W/EKW^''/^d/KdZZ/dKZ/>ͲWWdZ
ĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕ Ɛŝ
ƌŝůĞǀĂĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽŝďĞŶŝĞŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ͘


^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
 ĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗�����������������’������������������������������������������������͞&ŝƵŵŝ͕ƚŽƌƌĞŶƚŝ
Ğ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞŐůŝ ĞůĞŶĐŚŝ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͟�� �� ������������� ��� �dŽƌƌĞŶƚĞ
ĞůŽŶĞ͕͟ ������������� ������ ���������� ��� ���� ���’����� ���� ������ ���������� ��� ���� ���’����� ��� �� ������
�����������������������’����������������������������ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ ��� ���������� ����’������� ����
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽͲŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͖
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
 ĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗�����������������’������ŶŽŶğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ;Ăƌƚ͘ϭϰϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϮͬϬϰͿ͗�����������������’������ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞ
ĐŽŶ͞ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ͟�����������������������������������������’��������������������������������
���’����� ��� �� ������ ������� ��� ������������� ��� �������������� ��� ���� ���’����� ��� ������ ���� ���� ������
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽůĞƐƚĞƐƐĞ͖
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ
 ĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗�����������������’������ŶŽŶğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ͖



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/



hůƚĞƌŝŽƌŝ
ĐŽŶƚĞƐƚŝ
;Ăƌƚ͘
ϭϰϯ͕
ĐŽŵŵĂ
ϭ͕
ůĞƚƚ͘
ϯ
ĚĞů
͘>ŐƐ͘
ϰϮͬϬϰͿ͗ l’iŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ƉĞƌĐĞƉŝďŝůĞĚĂƵŶĂ͞^ƚƌĂĚĂĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͟Ğ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ůĂ͞^WϭϮϱ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ
���li�i��i�i��i��i���i��ll’�����������ll���i����i����i���i��ll’������������ll���i������i���l�������i�����
��ili����i�����i���i��ll’�������ĚĞůůĞEdĚĞůWdZ͘


WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĐŽŶ͞dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂ^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͟ĞĚŝŶ
����i��l��������l’��������i���i��������l��i���͞ĂƐŝŶŽĚŝ'ĞŶŶĂƌŽ͕͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ���li�i��i�i��i��i���i��ll’�����
ϳϳ͕ĚĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝ����i���i��ll’������������ll���i������i���l�������i�����i���ili����i�����i���i��ll’�������ĚĞůůĞ
Ed ĚĞů WWdZ͕ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŚĞ �������� ��� ����������� ��� ������ �� ���� ��������� ��� ������ ��� ��
��������������������������������������� �������������������ŝĐŝĐŽŵĞĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ –ĂƐŝŶŽĚŝ
���������

L’����������, ���� ���� ��������, ������� ������ �� ��������� ��� �� ������������ Ğ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĞĚ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϲϯ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
����’������͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂ͞&ŝƵŵŝ͕ƚŽƌƌĞŶƚŝĞĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉƵďďůŝĐŚĞ͟Ğ
͞ƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ͟ĐŽŶƚƌĂƐƚĂĐŽŶŝůĐŽŵŵĂϮůĞƚƚĞƌĂĂϲͿ����’���� ϰϲĞĐŽŶŝůĐŽŵŵĂϮůĞƚƚĞƌĂ
��� ����’���� ��͗
 ƌƚ͘ϰϲĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ĂϲͿ–�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨŽŶĚĂĚĞŝƐƵŽůŝ͕ĚŝƐƐŽĚĂŵĞŶƚŽŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƚĞƌƌĞ͕
Ğ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĐŚĞ
ƚƵƌďŝ
Őůŝ
ĞƋƵŝůŝďƌŝ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ
Ž
ĂůƚĞƌŝ
ŝů
ƉƌŽĨŝůŽ
ĚĞů
��������͘
�i�����������������l’i���������������i����������l�������������������������������ƌĞĚŝĚŝĨĞƐĂ
��������������������������������������������������������������������ĐŚĞƵƚŝůŝǌǌŝŶŽŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĚĞůůĂ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ǀŽůƚŝ ĂůůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƐƐĞƚƚŝ
�������������������������������������͘
ϲϯ ĐŽ͘ Ϯ ůĞƚƚ͘ ĂϭͿ
–
�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĂƌďŽƌĞĂ
ŽĚ
 ƌƚ͘
ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͘
^ŽŶŽ
ĨĂƚƚŝ
ƐĂůǀŝ
Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ
ĂůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕
ƋƵĞůůŝ
ǀŽůƚŝ
Ăů
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͕ůĞŶŽƌŵĂůŝƉƌĂƚŝĐŚĞƐŝůǀŽͲĂŐƌŽƉĂƐƚŽƌĂůĞĐŚĞŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽůĞƐƉĞĐŝĞƐƉŽŶƚĂŶĞĞĞƐŝĂŶŽĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽͬƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĂ
ƐŽƐƚĂĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ��

s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ͕ ƉĞƌ ŝů ĐĂƐŽ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ͕ůĞEdĚĞůWWdZƉƌĞǀĞĚŽŶŽĐŚĞ͗���������������������������������������������������������
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůdŝƚŽůŽs/ĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌŵĞƉĞƌŝďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ğ
Őůŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ĐŽŶƚĞƐƚŝ͕
ƉƵƌĐŚĠ
ŝŶ
ƐĞĚĞ
Ěŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
Ž
ŝŶ
ƐĞĚĞ
Ěŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚŝ ĐŚĞ ĚĞƚƚĞ ŽƉĞƌĞ ƐŝĂŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ
ƋƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϯϳĞŶŽŶĂďďŝĂŶŽĂůƚĞƌŶĂƚ������������������������������������

�����i���i�������ll’ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞĞͬŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĚŝĂǀĞƌ
ǀĂůƵƚĂƚŽ ƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͘ >Ă ƉƌŝŵĂ ŝƉŽƚĞƐŝ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞůůĂ ���li����i���� ��ll�� ����i��������
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ǀŝĂĚŽƚƚŝ Ğ ƉŝůĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ŵŽĚĞůůŽ ďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ƐŝŵƵůĂ ůĞ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

����i�i��i�������������������i�������������������i�i�i����i������;������i�����i�����������i������������������
�������i������i���������������i�������i��������i������ĞŶƚĞĞůŽŶĞƉĞƌƵŶƚƌĂƚƚŽĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂ
���������i�������������������������i������i���������������i�������i��������i���������������������ƉĞƌ
�����������i��������������i����i�������������i�������������������������i������i���������������i�������ŝŽŶĞ
���� i�� ��������� �������� ���� ��� ������� �i� ���������� ���i� �� �i���� ���� ��� ��i������������ ������ ��� ���� i��
����i���������������i�������i��������i������������������������������ĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϰϳϱŵ͘hŶĂ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞŝƉŽƚĞƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƌŐŝŶĞǀĞƌĚĞĚĞůůĂůƵŶŐŚĞǌǌĂ
ĚŝĐŝƌĐĂϭ͘ϯϬϬŵĞĚĂůƚĞǌǌĂƉĂƌŝĂϯ͘���������������i����i�����i������i���������������i�������i������������
>ŽƌĞŶǌŽϭĐŽŶůĂ^WϭϮϱ͕ĚŝƵŶŵĂŶƵĨĂƚƚŽĚŝƐĐĂǀĂůĐŽĞƐĂŐŽŵĂƚƵƌĂĚĞůƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĂŵŽŶƚĞĞĂ
ǀĂůůĞ�����������������������i���i���������ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ĐŽŶƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞǌŝŽŶĞƚƌĂƉĞǌŝĂĐŽŶďĂƐĞϬ͘ϱ
ŵ͕ĂůƚĞǌǌĂϭ͘ϱŵĞƐĐĂƌƉĂƚĞĂϰϱΣ����������i��������i�����i��������������������������i����i���ĚŝƵŶĂƌŐŝŶĞŝŶ
ƚĞƌƌĂƌŝŶĨŽƌǌĂƚĂ͕ƉĞƌƵŶĂůƵŶŐŚĞǌǌĂĚŝĐŝƌĐĂϭ͘ϮϬϬŵ͕ŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞƐŝĂ͞ƋƵĞůůĂŽƚƚŝŵĂůĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ͘͟
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͖ ŝŶŽůƚƌĞ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐŽŶŽƚƵƚƚĞĐŽŶŝůĞŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͞&ŝƵŵŝ͕ƚŽƌƌĞŶƚŝĞĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞŐůŝ
ĞůĞŶĐŚŝ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕͟ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ͞ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨŽŶĚĂ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ͕ ĚŝƐƐŽĚĂŵĞŶƚŽ Ž
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞ͕ Ğ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŚĞ ƚƵƌďŝ Őůŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ Ž ĂůƚĞƌŝ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽ͘͟

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ������������� ��� ��� ��������� �� ������� �� ��� ���’���� �� Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƋƵĂŶƚŽ
ƐĞŐƵĞ͘
WĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞ
ůĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ
ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝĞ
Ğ
ƐƚĂƚƵƚĂƌŝĞ
ĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞƐƉƌĞƐƐĞ
�����ƚůĂŶƚĞ
ĚĞů
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
Ğ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ
ĚĞů
WWdZ
;ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ƐĞƌŝĞ
ϯ͘ϯͿ͕
Ɛŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ�������������i����������������i�����������i����������i��i����dĂǀŽůŝĞƌĞ��������������i����i�����
����i���i������ƵĐĞƌĂĞůĞƐĞƌƌĞĚĞŝDŽŶƚŝĂƵŶŝ��
�����i�������������i������������ƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌŝůŝĞǀŝĚĂŝƉƌŽĨŝůŝĂƌƌŽƚŽŶĚĂƚŝĞĚĂƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐŽůůŝŶĂƌĞ͕ĂůƚĞƌŶĂƚŽĂ ǀĂůů���� ���i�� ����������������������i���������������i������i��i��i;ŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ĂŐƌĂƌŝŽ
�i���������� ��������� �i� i���������� �� ���i����� ���� ���i���i���� ƚƌĂŵĂ
ƉŽĐŽ
ŵĂƌĐĂƚĂ
Ğ
ƉŽĐŽ
��������i���������������i��i�������i����i����i�����i���i������ůĞŵŽůƚŽůŝŶĞĂƌĞĞƵŶŝĨŽƌŵĞƉŽŝĐŚĠůĂŵĂŐůŝĂ
ğƉŽĐŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘ůĞŵĞŶƚŽƋƵĂůŝĨŝĐĂŶƚĞĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚĞŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŝůƐŝƐƚĞŵĂŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĐŚĞ͕ƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĨŝƚƚŽ͕ƌĂŵŝĨŝĐĂƚŽĞƉŽĐŽŝŶĐŝƐŽƚĞŶĚĞǀŝĂ
ǀŝĂĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌƐŝƐƵƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĐŽƌƌŝĚŽŝƌĂŵŝĨŝĐĂƚŝ͘
>Ă ǀĂůĞŶǌĂ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ğ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞů ƌĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ĐŽŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ďŽƐĐŚŝ ƌĞƐŝĚƵŝ͕
ƐŝĞƉŝĞĨŝůĂƌŝĐŽŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶƚŝŐƵŝƚă����������i���������������i������i���������������ĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝǀĂůŽƌŝǀŝƐŝǀŽͲƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝŝƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝĚĞůdĂǀŽůŝĞƌĞƐŽŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚă
ĚĞŐůŝŽƌŝǌǌŽŶƚŝĞĚĂůůĂŐƌĂŶĚĞĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝĐŽůƚŝǀŝ͖ǀŝƐŽŶŽůƵŽŐŚŝƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŝĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕
ƋƵĂůŝƉƵŶƚŝĞƐƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ�������������������������������������i���i�����������

 ͘ϭ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ/ĚƌŽͲ'ĞŽͲDŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͗



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ��������� �� ����� ���������� ���������� �� ������������ �����
ĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ŶĞůůΖĂƌĞĂ͖ ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĂƐĐƌŝƚƚŽ ƚƌĂ ůĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ;Ɛŝ
ǀĞĚĂŵĂŶƵĂůĞĂĐƵƌĂĚĞůDddD�������� ����� �������� �����������
/ŶŽůƚƌĞ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŚĞ ������������� ��� ������� �������� ��� ��������� � ��� � ����������
ǀĂůŝĚŽĂŶĐŚĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͖ƐĂƌĂŶŶŽŝŵƉŝĞŐĂƚŝŵĞǌǌŝ
ĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞŽŵŽůŽŐĂƚŝĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝŝŶŵŽĚŽĚĂĞǀŝƚĂƌĞƉĞƌĐŽůĂǌŝŽŶŝĚŝŽůŝŝĞĐĂƌďƵƌĂŶƚŝŶĞů
����� ������� ������� �� ���� �� ��������
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŶůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ/ĚƌŽͲ'ĞŽͲDŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŝŶ
������ �’���������� � ������������ ����������� � ��������� �� ��������� ������������������ ���
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

͘Ϯ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞĞŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ������������� ���������� ������ ������ �������� �ĂŶŝŵĂůŝĐĞŶƐŝƚĞ
ŶĞůůĂ'ZϮϰϰϮͬϮϬϭϴ͕ŵĂƉƌĞǀĞĚĞĂůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖ƉĞƌŝĚĞƚƚĂŐůŝ
Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͖ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŝŵƉŝĞŐĂ
ƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ;ĂƌŐŝŶĞŝŶƚĞƌƌĂƌŝŶĨŽƌǌĂƚĂƌŝŶǀĞƌĚŝƚĂͿ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƐŝĂŶŽ ĞǀŝƚĂƚĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ
ƌŝŵŽǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĂ Ž ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
����’���� � ���� �ƐƚĚĞůƚƌĂĐĐŝĂƚŽĂƌŐŝŶĂůĞ͘/ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŝĂůdŽƌƌĞŶƚĞ
ĞůŽŶĞ ĐŚĞ ĚŽǀĞƐƐĞƌŽ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ ĐŽŶ ŝů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ĂƌŐŝŶĂůĞ͕ Ğ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ƐŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
�’��������, ����� ������� �� ���������� �� ���� �������������� ��������� � ������ ��
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽŶŶĞƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽůŽŐŝĐĂ Ğ ƉĞƌ ŶŽŶ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ ĂůůĂ
ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ͘
ϯ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŽĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝ͗
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ������� �� ���������� ���������� ���� ������ ������������ �����
;>ƵĐĞƌĂĞůĞƐĞƌƌĞĚĞŝDŽŶƚŝĂƵŶŝͿ͘^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗
ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂΗŽƉĞƌĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽĨĨŝĐŝŽƐŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂĚŝƵŶ
ĐŽƌƐŽ ĚΖĂĐƋƵĂΗ ĞĚ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůΖƵƉŐƌĂĚĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ĚĞůůΖĂƌĞĂ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ ŵĞƚĞŽ Ěŝ ƉŽƌƚĂƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞ͖ ƋƵŝŶĚŝ ğ ĞƐĐůƵƐŽ ĚĂ ƋƵĞůůŝ
ĞůĞŶĐĂƚŝĐŽŵĞĚŝΗƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞΗ͘/ŶŽůƚƌĞŶŽŶŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝǀĂůŽƌĞ
ƐƚŽƌŝĐŽ͕ĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝǀŝƐŝǀĞĞĚĞĐŽůŽŐŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŵŝƚŝŐĂƚŝĐŽŵĞŵĞŐůŝŽ
ƉƌĞĐ����� ��� ���������� ��������� �� ����������� ��� �� ���������
/ůƌŝůĞǀĂƚŽĂƌŐŝŶĂůĞ͕ƌŝŶǀĞƌĚŝƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƵŶŵŝŐůŝŽƌŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ŶŽŶ
������ �’������������� ��� �������� ������ �������, ����� ����’������� ����’����������, ��
ƉƌĞŐŝ����� �� ������� ����������� � � ������ ������� ��������������� �’A������


^ŝ ƉƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ s/ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂůǀĞŽƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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KE>h^/KE/WZ^Z//KE/
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ϮϮϭϵĚĞůϬϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ĂůůĞŐĂƚĂ͕ůĂƐĐƌŝǀĞŶƚĞƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝĨĂƚƚŽĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉĞƌŝů
ƌŝůĂƐĐŝŽĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲ͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞ
Ăƌƚ͘ ϵϬ Ed ĚĞů WWdZ͕ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϵϱ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ͞WƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕>ŽƚƚŽŶ͘Ϯϭ͞DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞůůĂǌŽŶĂǀĂůůĞĚĞůĞůŽŶĞ͕͟ŝŶ
ĂŐƌŽ Ěŝ ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽ sĂůŵĂŐŐŝŽƌĞ ;&'Ϳ͟ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ͕ / s/ ϰϮϮ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ƉƵƌ
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘
ϰϲĞϲϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ƌŝƐƵůƚĂŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵϱĐŽŵŵĂϭ͘

WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂŶŽƚĂŶ͘KKͺϭϰϱͺϵϯϭϭĚĞůϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
WĂĞƐĂŐŐŝŽ͗
Ͳ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƐŝĂŶŽ ĞǀŝƚĂƚĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝŵŽǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďŽƌĞĂŽĂƌďƵƐƚŝǀĂ͕ĂŶĐŚĞŝŶĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůů͛ĂƌĞĂĂEŽƌĚʹ
ƐƚĚĞůƚƌĂĐĐŝĂƚŽĂƌŐŝŶĂůĞ͘/ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŝĂůdŽƌƌĞŶƚĞĞůŽŶĞĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞƌŽ
ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ ĐŽŶ ŝů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ĂƌŐŝŶĂůĞ͕ Ğ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ƐŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ů͛ĞƐƉŝĂŶƚŽ͕ ƐŝĂŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽŝŶĂƌĞĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞůŝŵŝƚƌŽĨĞĂƋƵĞůůĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŶŽŶƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞ
ůĂĐŽŶŶĞƚƚŝǀŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂĞƉĞƌŶŽŶĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ͘

WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϮϭϵĚĞůϬϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ͗
 ͞ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŶƚŝƚăĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝĞĂůĨŝŶĞ
Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ Ɛŝ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϱ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘
ϱϬͬϮϬϭϲĐŚĞƚƵƚƚŝŝůĂǀŽƌŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŶŽƐĐĂǀŽŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽƚĞƌƌĂƐŝĂŶŽĞƐĞŐƵŝƚŝĐŽŶů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂ͖
 ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ Ăŝ ůĂǀŽƌŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ůĂ
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Al Commissario Straordinario Delegato

Rif . nota n.AOO 145/ 93 Il del 20/11/20 19
(ns/prot. n. 9755 del 21/ 11/2019)
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Per la mitigazione del rischio idrogeo logico
info@pec.dissestopuglia.it

SOPRINTF.NDF.NZAARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVrNCE DI BARI.F.TTA-ANDRIA-TRANIE FOGGIA

VALMAGGIORE (FG)- "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto

idro geo logico" , ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - D.G.R.
n. 2125 del 05/12/2017. CUP B36C l 800052000 I. CIG 7599582072.
PROGETTO DEFINITIVO dell'intervento di sistema zione idrau lica, Lotto n. 21 "Messa in sicurezza nella
zona valle del Ce lane" , in agro di Caste llucci o Val maggiore (FG)" - Codice ReNDiS l 6IR5 l 6/G 1.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN DEROGA ex art. 95 NTA PPTR

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
VISTA la nota pervenuta in data 21/11 /2019 tramite pec ed acquisita al proto co llo d ' Ufficio in data
21/11/2019 con prot. n. 9755, con la qual e codesto Ente ha trasmesso la document azione relativa alla richiesta di
autorizzazione paesaggistica in deroga ex art .95 delle NT A del PPTR di cui all ' oggetto ;
VISTA la Parte Terza "Beni paesaggistici " del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Co dice dei beni culturali e
del paesagg io, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m .i;
VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. 11. 40 del 23/03/2015 con cui la
Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR);
CONSIDERATI i vincoli paesaggistici presenti nell ' area d'intervento;
CONSIDERATO che le comunicazioni pervenute dall'amministrazione procedente e dalla parte
richied ente so no sufficienti a dare in maniera compiuta il parere di com petenza della Sopr intendenza ABAP BAT
FG;
CONSIDERATO che la verifica condotta da questa Soprintendenza sui lavori in oggetto ha rilevato
che l' intervento , che consiste nella mitigazione del rischio idraulico nella valle del Ce lone in agro di Cas telluccio
Valmaggiore;
Tutto ciò preme sso, questa Soprintendenza, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole al
rilascio dell'autorizzazione paesag g istica in deroga subordi natamente alla piena osservanza delle prescrizioni di
seguito indicate:
• in considerazione dell'entità delle opere da progetto, tenuto conto dello stato dei luoghi e al fine di
evitare danneggiamenti al patrimonio culturale , si prescrive ai sensi dell ' art . 25 del D.Lgs. 50/2016
che tutti i lavori che prevedano scavo o movimento terra siano eseguiti con l'assistenza archeologica
continuativa ;
Ministero
per i benie le
attività culturali

-

►

e per i I turismo

SOPRINTENDENZAARCHEOLOGIA,BELLEARTI E PAESAGGIOPER LE PROVINCEDI BARLETTA-ANDRI
A-TRANI E FOGGIA

Via A. Valcntini Alvarcz, n.8- 71121 Foggia - lei. 0881/723341
ncr ...... 1-.,.,..

"" "" ..
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le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la
documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito
delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà
essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La
Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati.
L' inizio dei lavori e il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovranno essere
comunicati con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l' alta sorveglianza sulle attività.
Si fa presente che il rinvenimento di strutture di interesse archeologico , ricadenti automaticamente nella
normativa di tutela ex art. 10, 90 e 91 del D.Lgs. 42/2 004, potrà comportare la modifica del progetto delle opere
previste secondo le indicazioni di questa Soprintendenza; in tal caso le strutture andranno protette secondo le
indicazioni della Scrivente .

Si resta in attesa di acquisire copia del provvedimento
conformità al presente parere.

autorizzatorio

paesaggistico

Per il SOPRINTENDENTE

rilasciato m

ad interim

Dott.ssa Maria Carolina Nardella

.fr~:

Il funzionario

Dott.ssa

EL PROCEDIMENTO

Anna Fini

~'f~

IL FUNZIONARJOARCHEOLOGO
Doti. Dom enico Oione

-

Ministero
peribeniele
attività culturali
e per iI turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANIE FOGGIA

Via A. ValentiniAlvarez, n.8 - 71121 Foggia- lei. 0881/723341
PEC: mhac-sabap-fg@mailccrt.beniculturali.it
PEO: subnp-lg@bcniculturali.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 598
P1381 - Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mola di Bari (BA).
Acquedotto Pugliese spa 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 prot. n. 15153 del 26/02/2020, acquisita al prot. n. 145/2019 del 10.03.2020, Acquedotto Pugliese
spa ha presentato istanza di Autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e artt. 90 e
95 NTA PPTR, per il progetto “P1381- Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
di Mola di Bari (BA)”. Successivamente con nota prot. n. 24629 del 09/04/2020, acquisita al prot. n.
AOO_145_2895 del 10.04.2020, ha integrato la documentazione trasmessa.
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 prot. n. AOO_145_2228 del 16.03.2020 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 prot. n. 3034-P del 08.04.2020, allegata al parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica, acquisita al protocollo n. AOO_145_2828 del 08.04.2020, la competente Soprintendenza ha
espresso “parere favorevole con prescrizioni” al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle
medesime NTA.
Preso atto:
• del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante dello stesso (ALLEGATO A);
• del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari,
espresso con nota prot. n. 3034-P del 08.04.2020, parte integrante dell’ALLEGATO A.
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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.
Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui
all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 1.520,00 – reversale di
incasso n. 24407 del 09.04.2020 – su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 “Entrate rivenienti
da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis
LR 20/2009” – Piano dei Conti finanziario – Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale –
E.3.01.02.01.036.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 3034-P del 08.04.2020, 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
“P1381 - Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mola di Bari (BA)” di cui
all’oggetto, con le prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento
e parte integrante e sostanziale dello stesso.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto “P1381 - Potenziamento dell’impianto
di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mola di Bari (BA)”, in accordo con il parere espresso dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari con nota prot. n.
3034-P del 08.04.2020, 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:
-

al fine di mitigare l’impatto visivo dell’impianto di depurazione, sia realizzata una cortina di verde
lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come
ad esempio il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette
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alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus). Sono
comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;
ove possibile, le nuove opere siano realizzate con altezze uguali o inferiori a quelle delle strutture
esistenti in maniera da non determinare rilevanti modifiche strutturali rispetto alla condizione
dell’impianto esistente. Le nuove strutture siano realizzate in conformità alle tecniche locali utilizzando
colori tenui. Le recinzioni, eventualmente previste, siano realizzate evitando l’impiego di elementi
prefabbricati in cemento, privilegiando le murature sovrastate da recinzioni metalliche semplici con
maglia idonea al passaggio di animali;
ove possibile, al fine di contenere il consumo di suolo, si provveda a compattare le aree destinate agli
impianti e siano preservate le superfici drenanti e permeabili esistenti evitando l’utilizzo di bitume
e/o siano disimpermeabilizzate le superfici esistenti.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 3034-P del 08.04.2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari:
“per quanto di competenza la Scrivente esprime parere favorevole all’intervento, confermando
integralmente le prescrizioni imposte da codesto Ufficio Regionale in ordine all’opportunità di misure si
mitigazione visive e ambientali quali 1) realizzazione di una cortina arborea e arbustiva lungo l’intero
perimetro dell’impianto; 2) contenimento delle altezze dei nuovi corpi edilizi a quelle delle strutture
esistenti; 3) salvaguardia delle superfici drenanti, rimandando per brevità, a quanto riportato nell’atto
di proposta AOO_145/2228, cui si fa riferimento.
- Per quanto attiene alla tutela archeologica, si richiamano gli obblighi di cui all’art. 25 del Dlgs 50/16 e
all’art. 28 del Dlgs 42/04.”
-

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Città Metropolitana di Bari;
- al Sindaco del Comune di Mola di Bari (Ba);
- ad Acquedotto Pugliese s.p.a.;
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.

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

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

35076

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

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:
-

di approvare la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

-

di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto “P1381 - Potenziamento dell’impianto
di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mola di Bari (BA)”, in accordo con il parere espresso dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari con nota prot. n.
3034-P del 08.04.2020, 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:
-

-

-

al fine di mitigare l’impatto visivo dell’impianto di depurazione, sia realizzata una cortina di verde
lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come
ad esempio il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette
alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus). Sono
comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;
ove possibile, le nuove opere siano realizzate con altezze uguali o inferiori a quelle delle strutture
esistenti in maniera da non determinare rilevanti modifiche strutturali rispetto alla condizione
dell’impianto esistente. Le nuove strutture siano realizzate in conformità alle tecniche locali utilizzando
colori tenui. Le recinzioni, eventualmente previste, siano realizzate evitando l’impiego di elementi
prefabbricati in cemento, privilegiando le murature sovrastate da recinzioni metalliche semplici con
maglia idonea al passaggio di animali;
ove possibile, al fine di contenere il consumo di suolo, si provveda a compattare le aree destinate agli
impianti e siano preservate le superfici drenanti e permeabili esistenti evitando l’utilizzo di bitume
e/o siano disimpermeabilizzate le superfici esistenti.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 3034-P del 08.04.2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari:
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“per quanto di competenza la Scrivente esprime parere favorevole all’intervento, confermando
integralmente le prescrizioni imposte da codesto Ufficio Regionale in ordine all’opportunità di misure si
mitigazione visive e ambientali quali 1) realizzazione di una cortina arborea e arbustiva lungo l’intero
perimetro dell’impianto; 2) contenimento delle altezze dei nuovi corpi edilizi a quelle delle strutture
esistenti; 3) salvaguardia delle superfici drenanti, rimandando per brevità, a quanto riportato nell’atto
di proposta AOO_145/2228, cui si fa riferimento.
- Per quanto attiene alla tutela archeologica, si richiamano gli obblighi di cui all’art. 25 del Dlgs 50/16 e
all’art. 28 del Dlgs 42/04.”
-

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:
- alla Città Metropolitana di Bari;
- al Sindaco del Comune di Mola di Bari (BA);
- ad Acquedotto Pugliese s.p.a.;
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2020/00020
P1381 - Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mola di Bari (BA).
Acquedotto Pugliese spa - 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 AGLI ATTI
Con nota prot. n. 15153 del 26/02/2020 acquisita al prot. di questa Sezione n. 145/2019 del 10.03.2020,
successivamente integrata con nota prot. n. 24629 del 09/04/2020 acquisita al prot. n. AOO_145_2895
del 10.04.2020, Acquedotto Pugliese spa ha presentato istanza di Autorizzazione Paesaggistica in deroga
ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e artt. 90 e 95 NTA PPTR, per il progetto “P1381- Potenziamento dell’impianto
di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mola di Bari (BA)”.
La documentazione disponibile agli atti è costituita dai seguenti elaborati disponibili sul portale web della
Regione Puglia all'indirizzo http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA (per
ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l’algoritmo MD5):
Nome del File

MD5

Elaborati A_firmati\etp_04_18_CTR ORTO_A3.pdf.p7m

ee1bc845595329399c6d19217a192585

Elaborati A_firmati\etp_04_18_CTR_A2.pdf.p7m

5ccfd9346b509d314abd7ba16aa999cd

Elaborati A_firmati\etp_04_18_IGM_A1.pdf.p7m

d6b14d9b47675b41a7f2dc3a3a67c3e4

Elaborati A_firmati\etp_04_18_PAI_A6.pdf.p7m

1ec3f3c2dc48f5812dea3cecf7c6994b

Elaborati A_firmati\etp_04_18_PPTR_A8.pdf.p7m

598d72e396bed2bd7ead459c612ea62e

Elaborati A_firmati\etp_04_18_PRG_A4.pdf.p7m

3da8b9d2ec3a9ccb7546d8e074227eb6

Elaborati A_firmati\etp_04_18_aree prot_A9.pdf.p7m

dfc1a967c7ee5ca49aaddce5f8917887

Elaborati A_firmati\etp_04_18_catastale_A5.pdf.p7m

b7e9aa79f40fce08f43fb958f72c4c08

Elaborati A_firmati\etp_04_18_idrogeo_A7.pdf.p7m

a23ea17667ec894cc5896671046fe910

Elaborati A_firmati\etp_04_18_ril fot_A11.pdf.p7m

d7f05582b6f055706b50b5ae0a6b709b

Elaborati A_firmati\etp_04_18_ril top_A12.pdf.p7m

12794e27fa66f654272f76f8c2fc11d8

Elaborati A_firmati\etp_04_18_uso suolo_A10.pdf.p7m

2182af7d47985c5f972e9bda60b115e1

Elaborati B_firmati\etp_04_18_MBR_B11.1.pdf.p7m

cdbc9590a8a1a046d5271730d78f45d6

Elaborati B_firmati\etp_04_18_MBR_B11.2.pdf.p7m

d9e627aa638f8362e960962350eba4c4
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Elaborati B_firmati\etp_04_18_MBR_B11.3.pdf.p7m

86089c6313b3c080f2e12980da714b11

Elaborati B_firmati\etp_04_18_MBR_B11.4.pdf.p7m

f10ebb5dbe8c7b82cf7111f70a96662c

Elaborati B_firmati\etp_04_18_MBR_B11.5.pdf.p7m

80f650fab4af1bdb83205e24f5a4577d

Elaborati B_firmati\etp_04_18_MBR_B11.6.pdf.p7m

d196246e79d0761d1f13caa6805a2022

Elaborati B_firmati\etp_04_18_bloc fat_B2.pdf.p7m

0919e9ca85e19746258505fc05172cc0

Elaborati B_firmati\etp_04_18_bloc prog_B5.pdf.p7m

a0e24696c9f6f08405e55b152e445a25

Elaborati B_firmati\etp_04_18_demolizioni_B7.1.pdf.p7m

af1883d887dc3136a189af02bb173a1c

Elaborati B_firmati\etp_04_18_demolizioni_B7.2.pdf.p7m

afda65be3b21f1c211471cc9e2d30053

Elaborati B_firmati\etp_04_18_demolizioni_B7.3.pdf.p7m

696f5e00375f197f7ac05ac7380280e8

Elaborati B_firmati\etp_04_18_demolizioni_B7.4.pdf.p7m

fd08bf1755f239cfd425e18ed9fd66e3

Elaborati B_firmati\etp_04_18_den nit_B10.1.pdf.p7m

79b7364c167bdb26e5fc94b1039aef65

Elaborati B_firmati\etp_04_18_den nit_B10.2.pdf.p7m

5c47d5457285ed91c14833bb0c436840

Elaborati B_firmati\etp_04_18_den nit_B10.3 .pdf.p7m

ad25e860175e208a668b6c8c1b4f410e

Elaborati B_firmati\etp_04_18_disidratazione_B13.1.pdf.p7m

34428ce72b068dd9c70e44f7ba7031d2

Elaborati B_firmati\etp_04_18_disidratazione_B13.2.pdf.p7m

4c74b5315670573d8bc35b1e4199993e

Elaborati B_firmati\etp_04_18_elettrico_B15.1 .pdf.p7m

e58721871925fafad640ac29de1083ad

Elaborati B_firmati\etp_04_18_elettrico_B15.2.pdf.p7m

2fbf3ffa39548f245014b2e4a7cdaebc

Elaborati B_firmati\etp_04_18_elettrico_B15.3.pdf.p7m

49dd9b545a9493e3f01319afbb90a767

Elaborati B_firmati\etp_04_18_elettrico_B15.4 .pdf.p7m

1293907e82bd4bccda23880f5688662b

Elaborati B_firmati\etp_04_18_elettrico_B15.5 .pdf.p7m

532edc9f0c24ddd4ef23c162257c0efa

Elaborati B_firmati\etp_04_18_elettrico_B15.6.pdf.p7m

55833c44262d530e75278489e064c19c

Elaborati B_firmati\etp_04_18_equalizzazione_B9.1.pdf.p7m

353a8ffb44f7aabb2a276cae1744e850

Elaborati B_firmati\etp_04_18_equalizzazione_B9.2.pdf.p7m

2b0d7ea1823ade3ee5b0dc95702e5f9a

Elaborati B_firmati\etp_04_18_filtrazione_B12.1.pdf.p7m

1c6ad400f48a0685df457dd56a9c99f6

Elaborati B_firmati\etp_04_18_filtrazione_B12.2.pdf.p7m

cf22f7219ff9be5dad9e3e1774aad644

Elaborati B_firmati\etp_04_18_grigliatura_B8.1.pdf.p7m

738789773475398e347a18cb28a30f12

Elaborati B_firmati\etp_04_18_grigliatura_B8.2.pdf.p7m

dfd535785fa6c783efbb141cc84349d8

Elaborati B_firmati\etp_04_18_grigliatura_B8.3.pdf.p7m

a3678cc98960177b0e022c1fec857c55

Elaborati B_firmati\etp_04_18_grigliatura_B8.4.pdf.p7m

30cf4f7a2acf650f28c209ff2590b4da

Elaborati B_firmati\etp_04_18_grigliatura_B8.5.pdf.p7m

e5b8cbd3b98b7a6e1fa981a9aec4398e

Elaborati B_firmati\etp_04_18_meteoriche_B14.1.pdf.p7m

e91da634d1a7fd8489e4b2cf4bd3424b

Elaborati B_firmati\etp_04_18_meteoriche_B14.2.pdf.p7m

ed4a79d633bda614a1ef8ddbe7eb2ad1

Elaborati B_firmati\etp_04_18_meteoriche_B14.3 .pdf.p7m

31b2174c80bdaee25b2773a9cc0239d6
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Elaborati B_firmati\etp_04_18_meteoriche_B14.4.pdf.p7m

2e5c60ee8cfd412c49d44f0419d01203

Elaborati B_firmati\etp_04_18_plan fat_B1.pdf.p7m

72c5c6fb152973817c99c4a041d6e70b

Elaborati B_firmati\etp_04_18_plan gen_B4.1.pdf.p7m

67297e37654aef61f55f291351e60957

Elaborati B_firmati\etp_04_18_plan gen_B4.2.pdf.p7m

581dcd8b80b948e45cb1e35ba2c5f820

Elaborati B_firmati\etp_04_18_plan gen_B4.3 .pdf.p7m

678c9c9e19c6015c8ab043067b55d92e

Elaborati B_firmati\etp_04_18_schem fat_B3.pdf.p7m

23fdd8c1fa6bfc80ffde077aa9731288

Elaborati B_firmati\etp_04_18_schem prog_B6.pdf.p7m

ee585c8df0f85b52a749b38e9b692a51

Elaborati C_firmati\etp_04_18_VIncA_C11.pdf.p7m

ef1e7679c006280cf6fc60900665602c

Elaborati C_firmati\etp_04_18_ass VIA_C12.pdf.p7m

c6df6e2c6b0ade50861e65faaabd3f6a

Elaborati C_firmati\etp_04_18_comp PAI_C10.pdf.p7m

56b3c157a0409138d144fb0788a8b4a1

Elaborati C_firmati\etp_04_18_disc_C14.1.pdf.p7m

58e61a737a6e86719f35847aa9572d73

Elaborati C_firmati\etp_04_18_disc_C14.2.pdf.p7m

b1daa254748e9d92eae63f067df126c0

Elaborati C_firmati\etp_04_18_disc_C14.3.pdf.p7m

e6d16d32e659a5ae06dce4fd74d2ce11

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel deo_C5.pdf.p7m

d10d59c9d253f182f21d077f671dc8ad

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel elet_C7.1.pdf.p7m

27f3dd2cba780829e870009730f32e3e

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel elet_C7.2.pdf.p7m

574d374847d0b9edf8ba5df8fe1d2b3d

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel gen_C1.pdf.p7m

788ea460df6640fdf7620faabdb20658

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel geol_C15.1.pdf.p7m

539c54cfc399b668671ae3dfa182369b

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel geol_C15.2.pdf.p7m

4ec3a8f1048e94b71fc568c6bebfff10

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel idr_C4.pdf.p7m

e5eded769ffa60e4843c2dfffe4ca8a3

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel interf_C9.pdf.p7m

005ec8573d953894281710aeb74b448e

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel mat_C8.pdf.p7m

19fcc40f049e8a07e811de6d4cc3f9ba

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel met_C3.pdf.p7m

f0c401c894e9e0fdc6c95f54e55a8d8e

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel paes_C13.pdf.p7m

d3bbc3a45d978d2f509b0fb96e00073a

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel proc_C2.pdf.p7m

8917db02f597ab48e56d077b819738d8

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel str_C6.1.pdf.p7m

7a8b66a581f945d59456e732cc76dd15

Elaborati C_firmati\etp_04_18_rel str_C6.2.pdf.p7m

4ec23f39d3ed891c7d1a99b2dd96fd58

Elaborati D_firmati\etp_04_18_CME_D3.pdf.p7m

d02d26b6392cf936cd8946712eadc0d5

Elaborati D_firmati\etp_04_18_EP_D1.pdf.p7m

f1efae5a9bca7983a0e1b7f8fd68e86f

Elaborati D_firmati\etp_04_18_QE_D4.pdf.p7m

b3ccccad230c1444074ac02520f1362d

Elaborati D_firmati\etp_04_18_analisi_D2.pdf.p7m

83826434d2df06daca887312c1b51d43

Elaborati D_firmati\etp_04_18_inc man_D5.pdf.p7m

542603d74d20275ef33e709e0f9e8b5e

etp_04_18_el elab_00.pdf.p7m

da9c5b060ac91821666b2e54c8947045
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Con precedente nota prot. n. AOO_089_1311 del 29.01.2020, acquisita al protocollo n. 145/682 del
30.01.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso la Determina
Dirigenziale n. 337 del 30/12/2019 con cui, a seguito dell’espletamento della procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, ha escluso il progetto "P1381 - Potenziamento dell'impianto di depurazione a
servizio dell'agglomerato di Mola di Bari (BA)” dall’assoggettamento a VIA.
Nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto, la scrivente
Sezione, con nota prot n. AOO_145_6582 del 06.08.2019, aveva espresso il proprio parere evidenziando
gli elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR e chiedendo al
proponente, al fine della valutazione della eventuale concessione dell'Autorizzazione Paesaggistica in
deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, di integrare la documentazione progettuale con:
- l'esplicitazione dell'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali;
- la dimostrazione della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale richiamati nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito "La Puglia Centrale".
Con la nota prot. n. 15153 del 26/02/2020 Acquedotto Pugliese ha trasmesso quanto richiesto.
Con nota prot. n. AOO_145_2228 del 16.03.2020 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 prot. n. 3034-P del 08.04.2020, allegata alla presente, acquisita al protocollo n.
AOO_145_2828 del 08.04.2020, la competente Soprintendenza ha espresso “parere favorevole con
prescrizioni” al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs
42/04 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Come indicato nell'elaborato etp_04_18_rel paes_C13 Relazione Paesaggistica, le opere di progetto,
oggetto di autorizzazione paesaggistica in deroga, possono essere suddivise nei seguenti macro settori
di intervento:
1. interventi relativi al potenziamento della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
2. interventi relativi all'abbattimento delle emissioni in atmosfera e di installazione di centraline
per il monitoraggio delle emissioni odorigene;
3. interventi relativi alla realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche;
4. interventi di sistemazione delle aree esterne;
5. interventi per la realizzazione degli impianti elettrici e dei sistemi di misurazione dei parametri
chimici ed idraulici;
6. interventi di rifunzionalizzazione delle opere esistenti a seguito dell'incremento della capacità
depurativa o adeguamento normativo.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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Con riferimento al precedente punto n. 1, sono previsti i seguenti interventi:
 Rifacimento completo dei pretrattamenti (grigliatura e dissabbiatura) in corrispondenza di uno
dei comparti di sedimentazione primaria esistenti (oggetto di demolizione assieme al comparto
di grigliatura esistente);
 Sostituzione delle elettropompe presenti nella vasca di equalizzazione;
 Realizzazione, all'interno delle n. 2 vasche di ossidazione esistenti, di setti in c.a. per la
creazione del volume necessario al trattamento di denitrificazione con l'installazione di mixer
sommergibili. Per la restante parte del volume del comparto biologico esistente, che verrà
impiegato per la nitrificazione-ossidazione, verrà ricostruita la rete di diffusione aria, verranno
sostituite le soffianti esistenti e saranno installate le nuove elettropompe a secco per il ricircolo
della miscela areata;
 Realizzazione di una nuova filtrazione a dischi a gravità per la linea tradizionale che tratta il 50%
della portata al fine di raggiungere i limiti del DM 185/2003 per quanto concerne i solidi
sospesi;
 Sostituzione di uno dei serbatoi di contenimento del ipoclorito di sodio per la disinfezione delle
acque depurate con serbatoio e sistema di dosaggio di acido peracetico per consentire il
riutilizzo delle acque reflue affinate;
 Realizzazione di una nuova linea MBR in corrispondenza dei letti di essiccamento (oggetto di
demolizione) per il trattamento del 50% della portata composta da denitrificazione, ossidazione
e comparto a membrane e relativo locale tecnico;
 Realizzazione di sistemi di stoccaggio e dosaggio del cloruro ferrico per l'abbattimento del
fosforo nel comparto biologico esistente ed in quello di nuova realizzazione.
Con riferimento al precedente punto n. 2, sono previsti i seguenti interventi:
 Realizzazione di fabbricato contenente la nuova stazione di grigliatura e dissabbiatura;
 Copertura della vasca di equalizzazione esistente;
 Realizzazione di telo in materiale plastico in corrispondenza della nuova copertura in fase di
realizzazione con gli interventi di rifunzionalizzazione della linea fanghi, per il contenimento e la
copertura del cassone scarrabile di accumulo dei fanghi disidratati;
 Installazione di biofiltro a servizio dei pretrattamenti;
 Installazione di biofiltro a servizio della vasca di equalizzazione;
 Installazione di biofiltro a servizio della disidratazione meccanica dei fanghi;
 Installazione di centraline per il monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene.
Con riferimento al precedente punto n. 3, sono previsti i seguenti interventi:
 Realizzazione di rete di raccolta e trasporto delle acque meteoriche cadute nelle aree
dell'impianto di depurazione;
 Realizzazione di stazione di sollevamento delle acque meteoriche verso il nuovo comparto di
grigliatura e dissabbiatura;
 Realizzazione di pavimentazione stradale con pendenza idonea alla raccolta delle acque
meteoriche.
Con riferimento al precedente punto n. 4, sono previsti i seguenti interventi:

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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Sistemazione di aiuole;
Fornitura e messa a dimora di nuove essenze.

Con riferimento al precedente punto n. 5, sono previsti i seguenti interventi:
 Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra per le nuove opere e per la
rifunzionalizzazione delle opere esistenti;
 Realizzazione di sistema di misurazione e controllo dei parametri chimico fisici e di misurazione
e controllo dei parametri idraulici.
Con riferimento al precedente punto n. 6, sono previsti i seguenti interventi:
 Sistemazione calcestruzzi, ferri di armatura e parapetti delle vasche componenti l'esistente
comparto biologico al fine di renderle idonee al nuovo funzionamento previsto negli interventi
di potenziamento;
 Sostituzione del parapetto e del grigliato della vasca di equalizzazione a seguito dell'intervento
di copertura della stessa vasca necessario alla compartimentazione ed al trattamento delle
emissioni odorigene.
TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si
rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idrogeo-morfologica ed in particolare da "Territori Costieri" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art.
43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di intervento non è
interessata da ulteriori contesti della struttura idro-geo-morfologica;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della
struttura eco sistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di intervento non è
interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale.
Tuttavia lo scarico dell'impianto di depurazione attraversa uno dei "Siti di rilevanza
naturalistica", e precisamente il "SIC Posidonieto San Vito -Barletta" (IT9120009), disciplinato
dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed
utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR.
Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: l'area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della
struttura antropica e storico-culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area dell'intervento non è
interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico - culturale. Tuttavia l'ingresso
all'impianto di depurazione avviene da Viale Unità d'Italia, strada individuata tra gli ulteriori
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contesti di paesaggio, come "Strada a valenza paesaggistica" disciplinata dagli indirizzi di cui
all'art. 86, dalle direttive di cui all'art.87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui
all'art. 88 delle NTA del PPTR.
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell’intervento in oggetto, sulla base della
documentazione disponibile e dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del
16.02.2015, si rappresenta che l’intervento ricade nell’ambito territoriale de “La Puglia Centrale” ed in
particolare nella figura territoriale e paesaggistica denominata “Il sud-est barese e il paesaggio del
frutteto”. La figura è di transizione tra la disposizione radiale della conca di Bari, l'anfiteatro della piana
degli olivi secolari di Ostuni e i mosaici arborati della valle d'Itria. In questa figura la piantata olivata
lascia il posto alla coltivazione del vigneto, soprattutto nei territori di Rutigliano e Noicattaro, che si
declina nella forma aggressiva e paesaggisticamente dequalificante del tendone. Il paesaggio agrario si
caratterizza sulla costa per la presenza del sistema a reticolo dell'orto irriguo ancora chiaramente
leggibile, malgrado il forte impatto dovuto alla realizzazione degli assi di scorrimento costieri. Tale
sistema, centrato su Mola, è caratterizzato da una teoria di strade perpendicolari alla costa, note come
"capodieci", che suddividono in modo regolare tutto l'agro e che risalgono all'epoca angioina. Qui gli
agricoltori del passato intrapresero una lotta continua per trasformare in campi fertili un territorio in
gran parte sterile perché pietroso, scarso di risorse idriche e troppo vicino al mare. Il risultato è un
paesaggio caratterizzato da una peculiare articolazione del mosaico agrario e dei manufatti costruito
attraverso l'uso sapiente della vegetazione e costituito da una successione parallela alla costa di barriere
frangivento (filari di olivo o di fico o di fico d'india, anche alternati fra loro) poste a ridosso di alti muri di
recinzione a secco. Questo sistema è integrato dall'antica rete di captazione dell'acqua di falda, le norie,
oggi non più utilizzabili. Il paesaggio rurale presenta un alto grado di alterazione dei suoi connotati
tradizionali per l'uso di tecniche intensive di coltivazione dell'uva dal tavola, quali il tendone coperto con
film di plastica. Fenomeni di abbandono si possono trovare nella fascia pedemurgiana, dove le
componenti seminaturali caratterizzano i mosaici agricoli. L'abbattimento degli alberi connesso
all'introduzione di colture irrigue e di tendoni per l'uva da tavola, l'allargamento della statale Adriatica e
l'urbanizzazione selvaggia del litorale, ha trasformato radicalmente il paesaggio rurale degli orti costieri
di cui non rimangono che pochi frammenti.
Gli interventi si estendono su una porzione di territorio limitata e circoscritta all'attuale sedime
dell'impianto di depurazione di Mola di Bari. Il proponente afferma che "A mitigazione delle opere di
nuova realizzazione verrà altresì realizzata una fascia di alberature ed alto fusto che impediranno la
visione dei nuovi volumi. Si fa notare, inoltre, che le altezze dei nuovi comporti di depurazione saranno
inferiori a quelle degli esistenti camparti di trattamento".
Tuttavia gli interventi relativi al nuovo comparto di Grigliatura, dissabbiatura e sistema di
deodorizzazione, nonché quelli relativi al nuovo comparto biologico (denitrificazione e ossidazionenitrificazione) con MBR e locale tecnico, interferendo con il bene paesaggistico "Territori Costieri" e
comportando la realizzazione di opere edilizie, risultano in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 45
delle NTA del PPTR.
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Difatti l'art. 45 comma 2 delle NTA del PPTR "Prescrizioni per i Territori Costieri e per i Territori
contermini ai laghi" prevede che "2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:
a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al
recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali...".
Nello stesso tempo non si ritiene di condividere quanto indicato dal proponente secondo cui tali
interventi risulterebbero tra quelli ammissibili nei territori costieri, come riportato al punto b8, comma 3
del medesimo art. 45 della NTA del PPTR che prevede "realizzazione di opere migliorative incluse le
sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento
già esistente", in quanto si tratta di opere necessarie a seguito del potenziamento dell'impianto stesso,
non riconducibili a semplici opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti
strutturali.
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.”
In relazione alla verifica delle alternative localizzative e/o progettuali, nella relazione paesaggistica, a cui
si rimanda, il proponente afferma che:
“L’intervento riguarda un impianto di depurazione già esistente che necessità di potenziamento
ed adeguamento per adeguarlo alle previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della
Regione Puglia. In ogni caso tutte le opere previste non interesseranno ulteriori aree rispetto
all’attuale sedime dell’impianto di depurazione. Si segnala, inoltre, che non è possibile spostare
l’impianto di depurazione in quanto:
• Il finanziamento concesso riguarda, esplicitamente, la realizzazione del potenziamento
dell’impianto esistente (Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di
miglioramento del Servizio Idrico Integrato, Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020);
• Lo spostamento dell’impianto di depurazione e la conseguente rivisitazione dell’intero
sistema fognario a servizio dell’abitato, comportando una programmazione di lungo periodo
(10-15 anni), potrebbe causare l’instaurarsi di una procedura di infrazione comunitaria,
atteso la non completa copertura al carico generato previsto dal P.T.A.;
• Lo spostamento dell’impianto di depurazione non può non coincidere con una completa
rivisitazione dell’intero sistema fognario – scarico dell’Agglomerato.
La soluzione progettuale sviluppata a livello di progetto definitivo è stata concordata e condivisa
con il settore gestione di Acquedotto Pugliese S.p.A. dopo la valutazione di una serie di alternative
progettuali tra le quali:
• Trasformazione completa del biologico con adozione, per tutta la portata da trattare, della
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soluzione non convenzionale a M�� � �on ado�ata per di�coltà gestionali sia in fase di
esercizio (ridotta flessibilità di funzionamento) che in fase di realizzazione delle opere
(difficoltà nella gestione dei periodi transitori);
� Cicli alternati � �on ado�ata perch� non consen�va adegua� margini di sicurezza sul
rispetto dei limiti di cui al D.M. 185/2003;
� M��� � �on ado�ata perch� non consen�va adegua� margini di sicurezza sul rispetto
dei limiti di cui al D.M. 185/2003;
� Alternativa zero � �on ado�ata in quanto l’impianto non è in linea con le previsioni di
Piano di Tutela delle Acque necessitando di un potenziamento ed adeguamento”.
Si prende atto di quanto affermato dal proponente, in relazione all'inesistenza di alternative
localizzative e/o progettuali.
Per quanto riguarda la Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’art.
37, come esplicitati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Puglia Centrale”, si rappresenta quanto
segue.
- A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente afferma che “L'intervento non ha alcuna influenza sull'equilibrio geomorfologico
dei bacini idrografici. Per la realizzazione dello stesso non vi sarà nuovo consumo di suolo.
L'intervento di potenziamento, consentendo il rispetto dei limiti allo scarico di cui alla tabella
allegata al D.M. 185/2003, consentirà il riutilizzo dell'acqua reflua depurata. L'intervento non ha
alcuna interferenza con i paesaggi regionali dell'acqua. Il potenziamento dell'impianto
consentirà di tutelare il corpo ricettore mare. L'intervento non ha alcuna influenza sulla
sicurezza idrogeomorfologica del territorio”.
-

A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente afferma che “L'intervento contribuirà a migliorare la qualità ambientale del
territorio mediante l'adeguamento a norma dell'impianto di depurazione e quindi alla tutela del
corpo ricettore (il mare). A seguito di quanto detto l'intervento avrà dei benefici sulla
biodiversità del sistema ambientale regionale marino e costiero. Per la realizzazione
dell'intervento non sarà necessario consumare nuovi suoli agricoli e naturali. Tutte le opere di
prevista realizzazione saranno realizzate all'interno del confine dell'impianto di depurazione
esistente mediante la demolizione di manufatti già esistenti. L'intervento non avrà alcuna
influenza sui paesaggi e le figure territoriali di lunga durata. La realizzazione dei nuovi volumi,
che presenteranno un'altezza inferiore agli esistenti, verrà mitigata mediante la realizzazione di
piantumazioni perimetrali”.

-

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
II proponente, con riferimento alle componenti dei paesaggi rurali afferma che “L’intervento
non ha alcuna influenza sul patrimonio identitario-culturale-insediativo tuttavia contribuirà al
miglioramento delle aree prossime all’impianto di depurazione grazie all’abbattimento delle
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emissioni odorigene ed alla mitigazione visiva della presenza dell’impianto. L’intervento
attraverso l’abbattimento delle emissioni odorigene e della mitigazione visiva prevista
consentirà di valorizzare la strada a valenza paesaggistica litoranea Mola-Cozze. L’intervento
non ha alcuna influenza sui margini urbani”.
Si prende atto di quanto affermato dal proponente e si ritiene che il progetto, così come più avanti
prescritto, risulti compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR.
CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot.
n. 3034-P del 08.04.2020, allegata, la scrivente ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto
per il rilascio, con le prescrizioni di seguito riportate, 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 “P1381 - Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio
dell'agglomerato di Mola di Bari (BA)”, in quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le
prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni:
- al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto di depurazione, sia realizzata una cortina di
verde lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree
autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di
sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco
(Pistacia Lentiscus). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di
palmacee in genere;
- ove possibile, le nuove opere siano realizzate con altezze uguali o inferiori a quelle delle
strutture esistenti in maniera da non determinare rilevanti modifiche strutturali rispetto alla
condizione dell'impianto esistente. Le nuove strutture siano realizzate in conformità alle
tecniche locali utilizzando colori tenui. Le recinzioni, eventualmente previste, siano realizzate
evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature sovrastate
da recinzioni metalliche semplici con maglia idonea al passaggio di animali;
- ove possibile, al fine di contenere il consumo di suolo, si provveda a compattare le aree
destinate agli impianti e siano preservate le superfici drenanti e permeabili esistenti evitando
l'utilizzo di bitume e/o siano disimpermeabilizzate le superfici esistenti.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 3034-P del 08.04.2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari:
-

“per quanto di competenza la Scrivente esprime parere favorevole all’intervento, confermando
integralmente le prescrizioni imposte da codesto Ufficio Regionale in ordine all’opportunità di
misure si mitigazione visive e ambientali quali 1) realizzazione di una cortina arborea e arbustiva
lungo l’intero perimetro dell’impianto; 2) contenimento delle altezze dei nuovi corpi edilizi a quelle
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-

delle strutture esistenti; 3) salvaguardia delle superfici drenanti, rimandando per brevità, a
quanto riportato nell’atto di proposta AOO_145/2228, cui si fa riferimento.
Per quanto attiene alla tutela archeologica, si richiamano gli obblighi di cui all’art. 25 del Dlgs
50/16 e all’art. 28 del Dlgs 42/04.”
Il funzionario P.O.
(ing. Grazia Maggio)
MAGGIO
GRAZIA
17.04
.2020
15:30:51
UTC

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

Il Dirigente ad Interim del Servizio Osservatorio E
Pianificazione Paesaggistica
(Ing. Barbara LOCONSOLE)
LOCONSOLE
BARBARA
17.04.2020
15:21:48
UTC
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Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Via Gentile n.52 - 70126 BARI
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia .it
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Soprintendenza Archeo logia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
BARI

Co.Re.Pac. c!o
Segretariato Reg. Mibac per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali .it
Rif. nota n. 2228 del 16/03/2020
(ns/prot. 2560 del l 7/03/2020)

Oggetto : Mola di Bari (BA) - ID VIA 400: Acquedotto Pugliese Spa - Progetto "Pl381 - Potenziamento
dell'Impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato urbano" . Autorizzazione Paesaggistica in
deroga ex art. 146 d.lgs. 42/2004 e artt. 90 e 95 NTA PPTR. Trasmissione relazione tecnica illustrativa
e proposta di accoglimento della domanda (L.n. 241/90 e art. 146 D.Lgs. 42/2004).
Parere paesaggistico.

In riscontro alla richiesta di parere paesaggistico relativo ali' intervento in oggetto, che prevede
l' esecuzione di opere in deroga alle previsione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi
degli artt. 90 e 95 TA PPTR, la Scrivente comunica quanto segue.

Come già riportato in precedenza, nel parere afferente alla procedura di Assoggettabilità a VIA
espresso con nota Sabap-Ba n.10750 del 21/08/2019, si rilevano le seguenti interferenze dell'o pera proposta con
le aree tutelate dal Piano Paesaggistico.
- Beni Paesaggistici :

Territori costieri (am . 42-44-45 delle NTA del PPTR).

- Ulteriori contesti:

Zona SIC (artt. 69-70-73 delle NTA del PPTR)
Strada a Valenza Paesaggistica (artt . 86-87-88 delle NTA del PPTR)

Prendendo atto che gli interventi previsti in progetto operano in contrasto con le norme prescrittive del
PPTR; tenendo conto delle motivazioni addotte dal Proponente in ordine all'interesse pubblico dell' intervento e
all'inesistenza di alternative localizzative; rilevando che l' opera interviene su impianti già esistenti in
adeguamento e ampliamento degli stessi,
•
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Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesa ggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcerlbeoiculturali.it
PEO: sabap-ba@beniculturali.it
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quanto sopra, per quanto di competenza, la Scrivente esprime parere favorevole
ali' intervento, confermando integralmente le presnizioni imposte da codesto Ufficio Regionale in ordine
all'opportunità di misure di mitigazione visive e ambientali quali: 1) realizzazione di una cortina arborea e
arbustiva lungo l'intero perimetro dell'impianto; 2) contenimento delle altezze dei nuovi corpi edilizi a quelle
delle strunure esistenti; 3) salvaguardia delle superfici drenanti, rimandando, per brevità, a quanto riportato
nell 'atto di proposta AOO_145 / 2228 cui si fa riferin1ento.

Per quanto attiene alla tutela archeologica si richiamano gli obblighi di cui all ' art. 25 del Dlgs 50/ 16 e
all'art . 28 del Dlgs 42/04 .

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effeni dell'an . 155, comma 2, del
D.Lgs . 4., 200-l. ed alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista al!'an . 39 del Regolamento di cui al DPC:M n. 171 del
29 .08 .201-1, ai sensi e per gli effetti dell'an. 12, comma I bis, della Legge n. 106 del 29.07.2014 .

Non si restituiscono atti.

li Soprintendente ad interim

Re sponsa bile del Procedimento
Arcb . Francesco Del Conte
Tel : 080 5286292
e-mail : francesco .delconte @beniculruraJi.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 608
FEAMP 2014/2020. Mis. 1.26 Innovazione - Reg. UE n. 508/2014, Art. 26. Approvazione progetto
denominato “ANALISI STATO PORTI PUGLIESI-FABBISOGNI-ADEGUAMENTO-EFFICIENTAMENTO PER LA
PESCA PROFESSIONALE” Schema di Convenzione con Agenzia regionale Strategica Sviluppo Ecosostenibile
Territorio (ASSET). Variazione Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm. e ii.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici, confermata dal
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca in uno al Dirigente
del Servizio Programma FEAMP, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per la parte
relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, visto il parere del Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale apposto in calce al presente Atto, riferisce quanto segue.
del Considerato che il Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP),
con specifico riferimento alla Priorità 1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze – prevede interventi in
favore della sostenibilità e della crescita inclusiva della pesca.
Atteso che, attraverso la misura 1.26 – Innovazione (art. 26 Reg. UE n. 508/2014) – il PO FEAMP sostiene
progetti finalizzati al miglioramento o all’innovazione di prodotti, attrezzature, processi e tecniche di
produzione, sistemi di gestione e di organizzazione.
Vista la Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura
regionale” con la quale la Regione Puglia, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e
con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, sostiene azioni di innovazione
e sviluppo ambientale, economico e sociale, nei settori della pesca e dell’acquacoltura, in un’ottica integrata.
Vista la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità
nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
territorio (ASSET)” con cui è stata disposta la soppressione dell’AREM e l’istituzione della nuova Agenzia
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET).
Visti, in particolare:
-

l’art. 2, comma 1, che definisce ASSET quale organismo tecnico-operativo a supporto della Regione;

-

l’art. 2, comma 2, che definisce ed elenca le finalità istituzionali proprie di ASSET;

-

l’art. 2, comma, 3 che indica i compiti affidati ad ASSET per il perseguimento delle suddette finalità
istituzionali, tra i quali quello di supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali
pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione
dei progetti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici).

Considerato che l’ASSET si occupa dell’engineering pubblico, della pianificazione strategica, della
programmazione integrata, della progettazione e attuazione di opere pubbliche per la Regione Puglia anche
in collaborazione con altre strutture regionali e/o Enti di Ricerca.
Considerato che il progetto denominato “ANALISI DELLO STATO DEI PORTI PUGLIESI E FABBISOGNI DI
ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PER LA PESCA PROFESSIONALE” (Allegato A) mira a sviluppare o
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introdurre sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, con specifico riguardo alla portualità dedicata
alla pesca, attraverso:
-

la ricognizione delle infrastrutture e dei luoghi di sbarco ubicati lungo le coste pugliesi;

-

la disamina delle eventuali criticità e l’individuazione dei reali fabbisogni in termini di servizi, lavori e
infrastrutture;

-

l’individuazione di soluzioni e azioni utili all’efficientamento della filiera della pesca e la sua
innovazione;

-

la realizzazione di uno studio di analisi circa lo stato dei porti pescherecci pugliesi esistenti.

Considerato che è stato espresso l’indirizzo politico, in atti, di assegnare all’Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) i compiti e le funzioni descritti in progetto.
Preso atto dell’esito positivo di valutazione del progetto “ANALISI DELLO STATO DEI PORTI PUGLIESI E
FABBISOGNI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PER LA PESCA PROFESSIONALE” predisposto dal
Responsabile di Misura e in atti, il quale conferma che:
- il progetto si presenta coerente con gli obiettivi posti dalla misura 1.26 in quanto mira a sviluppare
e/o introdurre sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, innanzitutto, attraverso l’analisi
della situazione di fatto dei porti pugliesi, con specifico riguardo alla portualità dedicata alla pesca;
- l’obiettivo di progetto persegue l’interesse pubblico comune alle parti ed è coerente con le rispettive
finalità istituzionali; le Parti condividono, infatti, l’esigenza relativa alla realizzazione di uno studio
di analisi circa lo stato dei porti pescherecci pugliesi esistenti attraverso la ricognizione delle
infrastrutture e dei luoghi di sbarco, la disamina delle eventuali criticità e l’individuazione dei reali
fabbisogni in termini di servizi, lavori e infrastrutture, per l’efficientamento della filiera della pesca e
la sua innovazione;
- le analisi oggetto dell’iniziativa approvata si fonderanno su una verifica delle infrastrutture e dei luoghi
di sbarco esistenti, sull’esame delle criticità e sull’individuazione dei reali bisogni degli operatori per
quanto riguarda i servizi, i lavori e le infrastrutture;
- il progetto è altresì ammissibile ai contributi previsti dalla Misura 1.26 “Innovazione” del PO FEAMP
per la somma complessiva di € 1.393.300,00 (oltre un cofinanziamento dell’ASSET di € 47.700,00, per
un costo totale di progetto ammissibile pari a € 1.441.000,00);
- Il costo complessivo del progetto è di € 1.441.000,00, ripartiti fra ASSET per € 1.386.000,00 (di cui €
47.700,00 di cofinanziamento della stessa Agenzia) e la Regione Puglia per € 55.000,00 è da intendersi
quale contributo alle spese vive o dirette così come individuate da progetto ed effettivamente
sostenute.
Considerato che è stato condiviso lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) (Allegato B).
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009.
Rilevato che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, dispone che …
(omissis)…” nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione (omissis;
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Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”.
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”.
Vista la DGR 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 dì 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 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.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento
tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n.
55/2020, per complessivi euro 1.393.300,00, come di seguito esplicitato:
CRA:

64 – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca

Tipo Bilancio

AUTONOMO
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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 € 208.995,00, 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, da trasferire quale competenza sui capitoli di pertinenza FEAMP come di
seguito descritti:
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CRA

Missione,
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

64.03

64.03

VARIAZIONE Esercizio
Finanziario 2020
Competenza

Cassa

+ 208.995,00

0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- 208.995,00

U1167500

QUOTA REGIONE PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 8452
DEL 25/11/2015 - SPESE
PER RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI, PUBBLICITA’ E
SERVIZI PER TRASFERTA

16.3.1

U.1.03.02.02

+8.250,00

+8.250,00

U1167504

QUOTA REGIONE PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA
(FEAMP) PER IL PERIODO
DI PROGRAMMAZIONE
2014-2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL
25/11/2015 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
AD AMMINISTRAZIONI
LOCALI

16.3.2

U.2.03.01.02

+200.745,00

+200.745,00

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 € 208.995,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.

Tipo Bilancio

VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO

1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da
amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

RICORRENTE
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Codifica piano dei
conti
finanziario e gestionale SIOPE

VARIAZOINE
e.F. 2020
Competenza E
CASSA

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2053500

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2015.

2.105

E.2.01.05.01.999

+ 27.500,00

E2053501

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI
E LA PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020. - DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015.

2.101

E.2.01.01.01.001

+ 19.250,00

E4053400

TRASFERIMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER
GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)
2014 - 2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL
25/11/2015. - Quota di cofinanziamento UE

4.200

E.4.02.05.99.999

+669.150,00

E4053401

TRASFERIMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER
GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)
2014 - 2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL
25/11/2015. -Quota di cofinanziamento STATO a carico del
Fondo di rotazione.

4.200

E.4.02.01.01.001

+ 468.405,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitori certi: per i capitoli 2053500 e 4053400: Unione Europea; per i
capitoli 2053501 e 4053401: STATO – Ministero Economia e Finanze
2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U1164000

QUOTA UE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER
GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
(FEAMP) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2015SPESE PER RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA

16.3.1

CODICE
id. transaz.
(punto 1
ALL. 7
D. Lgs.
n.118/11)

CODICE
id. transaz.
(punto 2
ALL. 7 D. Lgs.
n.118/11)

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

VARIAZOINE
e.F. 2020
Competenza E
CASSA

3

3

U.1.03.02.02

+ 27.500,00
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U1164500

QUOTA STATO PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER
GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
(FEAMP) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2015
- SPESE PER RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA

16.3.1

3

4

U.1.03.02.02

+ 19.250,00

U1164004

QUOTA UE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER
GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
(FEAMP) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2015
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

16.3.2

3

3

U.2.03.01.02

+669.150,00

U1164504

QUOTA STATO PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER
GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
(FEAMP) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2015
- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

16.3.2

3

4

U.2.03.01.02

+ 468.405,00

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 € 1.393.300,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) FEAMP 2014/2020
nazionale, giusta D.G.R. n. 2285/2019, 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, a valere
sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Capitoli di Entrata

e.f. 2020

totale

E2053500

27.500,00

27.500,00

E2053501

19.250,00

19.250,00

E4053400

669.150,00

669.150,00

E4053401

468.405,00

468.405,00

1.184.305,00

1.184.305,00

Capitoli di Spesa

e.f. 2020

U1164000

27.500,00

U1164500

19.250,00
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U1167500

8.250,00

U1164004

669.150,00

U1164504

468.405,00

U1167504

200.745,00

TOTALE

1.393.300,00

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997:
1. procedere alla variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2020 al fine di consentire
la regolarizzazione contabile delle assegnazioni vincolate a scopi specifici, con iscrizione negli stati
di previsione della spesa della somma complessiva di € 1.393.300,00, come riportato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
2. 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
€ 91.219,31 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.;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. approvare il progetto “ANALISI DELLO STATO DEI PORTI PUGLIESI E FABBISOGNI DI
ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PER LA PESCA PROFESSIONALE”, il cui costo totale
ammonta a € 1.441.000,00, includendo € 47.700,00 di cofinanziamento della stessa Agenzia,
mentre l’importo delle risorse da stanziare a valere sulle risorse del PO FEAMP risulta pari a
€ 1.393.300,00, così ripartiti fra ASSET, per € 1.386.000,00, e Servizio Programma FEAMP, per
€ 55.000,00, per l’implementazione di attività coerenti con la Mis. 1.26 “Innovazione” del PO
FEAMP (Reg. UE n. 508/14, art. 26), come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
6. approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), di cui all’Allegato B, parte integrante del presente
provvedimento;
7. imputare, a tal fine, la somma di € 1.393.300,00 sul PO FEAMP 2014/2020, Mis. 1.26 “Innovazione”
Reg. UE n. 508/2014, Art. 26;
8. autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la Pesca,
in qualità di Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, ad effettuare gli impegni di spesa
e le susseguenti liquidazioni scaturenti dall’implementazione delle attività, da imputare alla Missione
16 – Programma 03, come specificato negli adempimenti contabili;
9. incaricare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
a procedere alla stipula della suddetta convenzione;
10. autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
ad apportare allo schema di convenzione, di cui all’Allegato B, eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si dovessero rendere necessarie;
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11. dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
12. notificare il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
13. incaricare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP a notificare il presente provvedimento al
Direttore generale dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET), al Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
e all’Autorità di gestione del PO FEAMP;
14. trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
15. inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sezione Comunicazione
Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente, per la pubblicazione delle informazioni di
cui all’art. 3 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio 2013, n. 26,
sul portale della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it e all’Autorità di Gestione del PO
FEAMP 2014/2020;
16. disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

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 dalle relative
strutture ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Dirigente Sevizio Programma FEAMP
(dott. Aldo di Mola)
Il Referente Autorità di Gestione FEAMP
(dott.ssa Rosa Fiore)

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

Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)
L’Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)
Il Presidente
(Dott. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce vigente alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. procedere alla variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2020 al fine di consentire
la regolarizzazione contabile delle assegnazioni vincolate a scopi specifici, con iscrizione negli stati
di previsione della spesa della somma complessiva di € 1.393.300,00, come riportato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
2. 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
€ 91.219,31 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.;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. approvare il progetto “ANALISI DELLO STATO DEI PORTI PUGLIESI E FABBISOGNI DI
ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PER LA PESCA PROFESSIONALE”, il cui costo totale
ammonta a € 1.441.000,00, includendo € 47.700,00 di cofinanziamento della stessa Agenzia,
mentre l’importo delle risorse da stanziare a valere sulle risorse del PO FEAMP risulta pari a
€ 1.393.300,00, così ripartiti fra ASSET, per € 1.386.000,00, e Servizio Programma FEAMP, per €
55.000,00, per l’implementazione di attività coerenti con la Mis. 1.26 “Innovazione” del PO FEAMP (Reg.
UE n. 508/14, art. 26), come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
6. approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), di cui all’Allegato B, parte integrante del presente
provvedimento;
7. imputare, a tal fine, la somma di € 1.393.300,00 sul PO FEAMP 2014/2020, Mis. 1.26 “Innovazione”
Reg. UE n. 508/2014, Art. 26;
8. autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la Pesca,
in qualità di Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, ad effettuare gli impegni di spesa
e le susseguenti liquidazioni scaturenti dall’implementazione delle attività, da imputare alla Missione
16 – Programma 03, come specificato negli adempimenti contabili;
9. incaricare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
a procedere alla stipula della suddetta convenzione;
10. autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
ad apportare allo schema di convenzione, di cui all’Allegato B, eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si dovessero rendere necessarie;
11. dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
12. notificare il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
13. incaricare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP a notificare il presente provvedimento al
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Direttore generale dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET), al Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
e all’Autorità di gestione del PO FEAMP;
14. trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
15. inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sezione Comunicazione
Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente, per la pubblicazione delle informazioni di
cui all’art. 3 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio 2013, n. 26, sul
portale della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it e all’Autorità di Gestione del PO FEAMP
2014/2020;
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
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REPUBBLICA  ITALIANA  

REGIONE  PUGLIA

Gli allegati di cui alla presente DGR si compongono di 19 pagine (Allegato
A), 8 pagine (Allegato B), 1 pagine (Allegato E/1) per complessive 28
pagine.
Il Dirigente

ALLEGATO A

Firmato digitalmente da:Aldo Di Mola
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:30/04/2020 09:07:16

FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Priorità  n.  1  -‐ Promuovere  la  pesca  sostenibile  sotto  il  profilo  
ambientale,  efficiente  in  termini  di  risorse,  innovativa,  competitiva  e  
basata  sulle  conoscenze  
  

Misura  1.26    

(ai  sensi  dell’art.  26  Reg.  (UE)  508/2014)  

Innovazione  
  
  
  

ANALISI  DELLO  STATO  DEI  PORTI  PUGLIESI    
E  FABBISOGNI  DI  ADEGUAMENTO  ED  
EFFICIENTAMENTO  PER  LA  PESCA  PROFESSIONALE    
  
(APPESCA)  
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1.  Premessa  
La   pesca   rappresenta   una   delle   più   antiche   attività   di   approvvigionamento   alimentare   in   area  
mediterranea,   oltre   che   un’importante   fonte   produttiva   per   le   popolazioni   costiere.   Fin  
dall’antichità,  infatti,  la  pesca  è  stata  radicata  nelle  comunità  costiere  rappresentando,  di  fatto,  un   
settore   capace   di   incentivare  lo   sviluppo   economico   dei  paesi  rivieraschi  e   di  influenzare   il  tessuto  
sociale   grazie   alle   tradizioni   e   alle   abitudini   dei   pescatori.   L’ambiente   Mediterraneo,   nella  
fattispecie,  rappresenta  un  ecosistema  altamente  diversificato,  con  un  basso  tasso  di  rinnovamento  
e  possiede  una  vasta  gamma  di  specie  senza  che  una  predomini  sulle  altre.  
Le   coste   della   penisola   pugliese   si   sviluppano   affacciandosi   sul   Basso   Adriatico   e   sullo   Ionio  
settentrionale,  per  un’estensione  pari  a  circa  900  km.  Il  mare  è  stato  l’elemento  caratterizzante  per  
la  storia  e  l’economia  della  Puglia,  regione  collocata  in  posizione  strategica  per  le  comunicazioni  nel  
bacino  del  Mediterraneo  tanto  che,  a   ridosso  dei  territori  costieri,  si  sono  sviluppate  comunità  che  
inteso   il   mare   quale   crocevia   di   scambi,   canale   di   comunicazione   e   lavoro.   La   pesca   ha  
rappresentato,   fin   dall’antichità,   una   delle   principali   attività   in   cui   sono   state   impegnate   le  
popolazioni  costiere  pugliesi,  che  dal  mare  e  dalla  terra  traevano  materie  prime  e  prodotti  alla  base  
delle   loro   economie.   L’attività   di   pesca   d’altura   caratterizzava   marinerie   come   Molfetta,   le   cui  
barche  si  spingevano  fino  alle  coste  dell’Africa  settentrionale  per  battute  di  pesca  stagionali.  A  Bari   
tutt’oggi  operano,  anche  se  in  misura  molto  più  limitata  rispetto  al  passato,  società  armatrici  per  la  
pesca  fuori  dalle  acque  del  Mediterraneo.  Nel  1962  la  flotta  regionale  contava  1.467  imbarcazioni  a  
motore   con   un   tonnellaggio   complessivo   di   14.274   tsl   e   la   produzione   era   pari   a   circa   29.000  
tonnellate  (Taberini,  1969).  Nel  1982  è  stata  stimata  la  presenza  di  2.460  imbarcazioni  a  motore  sul  
territorio   regionale.  Tuttavia,   nel   corso   degli   anni   più  recenti   sono   state   poste   in   essere   misure   di  
contenimento  e  ritiro  della  flotta  che  hanno  portato  a  una  riduzione  della  capacità.    
La   flotta   peschereccia   o   funzionale   a   impianti   di   acquacoltura   è   dislocata   nei   seguenti   siti:   San  
Domino,  Lesina  (Mare),  Lesina  (Lago),  Lago  di  Varano,  Cagnano  Varano  (Capoiale),  Cagnano  Varano  
(Foce   Varano),   Rodi   Garganico,   Peschici,   Vieste,   Mattinata,   Manfredonia,   Margherita   di   Savoia,  
Barletta,   Bisceglie,   Trani,   Molfetta,  Giovinazzo,   Bari,   Torre   a   Mare   (Bari),   Mola   di  Bari,   Polignano   a  
Mare,  Monopoli,  Fasano  Savelletri,  Fasano  Torre  Canne,  Villanova  (Ostuni),  Carovigno  Santa  Sabina,  
Brindisi,   Torre   San   Gennaro,   Lecce   (Frigole),   Lecce   (San   Cataldo),   Melendugno   (S.   Foca),   Otranto,  
Castro,   Tricase,   Castrignano   del  Capo,   Morciano   di  Leuca,   Salve,   Ugento,   Gallipoli,   Porto   Cesareo,  
Maruggio,  Taranto.  
In  tale  scenario  si  colloca  il  presente  progetto  che  ha  come  comune  denominatore  attività  di  studio,  
rilevazione,   analisi  e   progettazione   di  tali  siti  sicché  se  da   un  lato   si  potrà  avere  la   fotografia   dello  
stato   di   fatto,   dall’altro   si   otterranno   esiti   che   consentiranno   una   pianificazione   degli   interventi   e  
delle  attività  nelle  aree/porti/approdi  individuati  nel  territorio  regionale.    
Le  azioni  del  presente  progetto  saranno  svolte  in  forma  di  cooperazione  tra  Regione  Puglia  e  ASSET.  
Tale   approccio   può   rappresentare   anche   un’interessante   opportunità   di   governance   per   gli   enti  
direttamente   o   indirettamente   coinvolti   nel   garantire   il  raggiungimento   dell’obiettivo   comune   del  
Good   Environmental   Status   (GES),   così   come   contemplato   dalle   direttive   europee   (MSFD   e   WFD  
2000/60).  
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2.  Scenario  di  riferimento  e  scopo  del  progetto  
Il  progetto  si  inquadra,  da  un  lato  su  una  ricerca  sul  campo  nel  settore  della  portualità  peschereccia,  
dall’altro  nella  raccolta  e  sistematizzazione  degli  strumenti  di  conoscenza  già  disponibili  sul  territorio  
regionale  presso  istituzioni,  università  ed  enti  di  ricerca  per  realizzare  una  indispensabile  mappatura  
che   possa   rappresentare   uno   strumento   utile   a   realizzare   una   analisi  dello   stato   dei  porti  pugliesi    
che   dia   conto   dell’esistente,   ma   allo   stesso   tempo   rappresenti   una   base   utile   per   lo   sviluppo   delle  
attività  connesse.    
Lo  scopo  del  progetto  è  quello  di  redigere  un  rapporto  sullo  stato  e  dei  fabbisogni  dei  porti  pugliesi  
volti  a  pianificare  e  introdurre  interventi  per:  
-   conservazione  e  gestione  razionale  delle  risorse  biologiche  del  mare  e  delle  acque  interne;  
-   migliorare  sistemi  di  gestione  e  organizzativi,  riduzione  e  recupero  dell’utilizzo  delle  materie  
plastiche,   con   l’obiettivo   di   prevenirne   la   successiva   dispersione   in   mare   e   abbattere   le  
microplastiche;  
-   migliorare  e  rafforzare  la  governance  territoriale  e  dei  settori  della  pesca  e  dell’acquacoltura,  
attraverso  un  diretto  contatto  con  gli  operatori  e  gli  stakeholder;  
-   accompagnare  le  imprese  ittiche  alla  partecipazione  a  programmi  europei  di  ricerca;    
-   sviluppare   e   innovare  il   settore  della   pesca,   promuovendo   esperienze   di   successo   nei   Paesi  
dell’UE  e  favorire  la  nascita  e  l’aggregazione  delle  stesse  imprese;    
-   sostenere   processi   volti   all’aumento   del   valore   aggiunto   e   migliorare   igiene   e   qualità   dei  
prodotti;  
-   favorire  nuove  opportunità  rivenienti  dall’economia  blu;  
-   fornire   informazioni  e   strategie   operative  (ad   esempio   isole   ecologiche   nei  porti)   utili   alla  
gestione  dei  rifiuti,  dalla  fase  di  pesca  fino  allo  smaltimento  o  al  riciclo.    
  

3.  Partnership  
3.1  Regione  Puglia  
La   Legge   Regionale   n.   23   del   2016,   all’art.   20   “Disposizioni   per   il   riordino   delle   funzioni  
amministrative  della  caccia  e  della  pesca”  ha  stabilito  che  le  competenze  in  materia  di  caccia  e  pesca,  
in  precedenza  attribuite  alle  Province/città  Metropolitana,  sono  trasferite  alla  Regione.  
L’Ente   regionale   ha   pertanto   piena   competenza   nella   pianificazione   e   nella   gestione   delle   acque  
interne   del  territorio   pugliese,   nelle   quali  si  colloca   l’unica   realtà   produttiva   e   sociale   connessa   di  
pesca  professionale  (laguna  di  Lesina).  
Nello  specifico,  al  Dipartimento  Agricoltura,  sviluppo  rurale  ed  ambientale  competono  le  politiche  
regionali   inerenti   l’agricoltura,   la   zootecnia,   la   pesca,   le   attività   venatorie   e   l’acquacoltura.   Il  
Dipartimento   provvede   alla   programmazione   e   gestione   dei   fondi   comunitari   per   lo   sviluppo  
dell’agricoltura  e  della  pesca,  nonché  alla  gestione  e  tutela  delle  risorse  naturali  ed  idriche  pugliesi.  
In   esso   afferiscono   6   Sezioni:   all’implementazione   delle   attività   di   progetto   collaboreranno   la  
Sezione   attuazione   dei   programmi   comunitari   per   l'agricoltura   e   la   pesca   e   la   Sezione   gestione  
sostenibile  e  tutela  delle  risorse  forestali  e  naturali.  
Alla  Sezione   attuazione   dei   programmi   comunitari   per   l'agricoltura  e  la  pesca   afferisce   il  Servizio  
Programma  FEAMP  che  coordina  l’attuazione  del  Fondo   Europeo  per  gli  Affari  Marittimi  e  la  Pesca  
4  
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(FEAMP),  attende  alla  gestione  dei  bandi,  delle  domande  di  aiuto  e  di  pagamento,  sovrintende  alla  
realizzazione   delle   attività   progettuali   e   cura   i   rapporti   con   i   soggetti   istituzionali   interessati   al  
Programma  e  al  Piano  Strategico  Nazionale.  
L’obiettivo  (condiviso)  di  progetto  è   finalizzato  alla  realizzazione  di  uno  studio  di  analisi  circa  lo  stato  
dei  porti  pescherecci  pugliesi  esistenti  attraverso  la  ricognizione  delle  infrastrutture  e  dei  luoghi  di  
sbarco,  la  disamina  delle  eventuali  criticità  e  l’individuazione  dei  reali  fabbisogni  in  termini  di  servizi,  
lavori  e  infrastrutture,  per  l’efficientamento  della  filiera  della  pesca  e  la  sua  innovazione.    
Alla   Sezione   è   affidato   il   compito   di   verificare   l’allineamento   costante   del   progetto   e   porre   in   
essere  le  necessarie  misure  di  armonizzazione  del  progetto  stesso,  operare   le  attività  pertinenti,  
in   modo   da   utilizzarle   nelle   strategie   complessive   in   materia   di  pesca   professionale   in   Puglia   e  
verificarne  la  congruenza  con  le  altre  attività  progettuali  in  itinere.  
Sono  in  capo  alla  Sezione  anche  le  attività  connesse  alla  strategia  di  comunicazione  delle  attività  
di  progetto  compresa  la  convegnistica,  che  saranno  comunque  attuate  insieme  ad  ASSET.  
  

3.2  ASSET        
L’Agenzia  Regionale  Strategica  per  lo  Sviluppo  Ecosostenibile  del  Territorio,  rappresenta  l’organismo  
tecnico  operativo  a  supporto  della  Regione  Puglia  per  la  definizione  e  la  gestione  delle  politiche  per  
la   mobilità,   la   qualità   urbana,   le   opere   pubbliche,   l'ecologia   e   il  paesaggio,   per   la   prevenzione   e   la  
salvaguardia  del  territorio  e  del  rischio  idrogeologico  e  sismico.    
L’agenzia,   di   fatto,   si   occupa   dell’engineering   pubblico,   della   pianificazione   strategica,   della  
programmazione   integrata,   della   progettazione   e   attuazione   di   opere   pubbliche   per   la   Regione  
Puglia  anche  in  collaborazione  con  altre  strutture  regionali  e/o  Enti  di  Ricerca.  
Con  specifico   riferimento   ai   temi   progettuali   in   oggetto,   si  rileva   che   ASSET   Puglia   è   un  organismo  
tecnico-‐operativo  che  opera  a  supporto  della  Regione  nonché,  nei  casi  previsti  dal  comma  5,  anche  
a  supporto  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  della  definizione  e  gestione  delle  politiche  per  
la   mobilità,   la   qualità   urbana,   le   opere   pubbliche,   l’ecologia   e   il   paesaggio,   nonché   ai   fini   della  
prevenzione   e   la  salvaguardia   del  territorio   dai  rischi  idrogeologici  e   sismici.   L’Agenzia   opera,   quali  
proprie   finalità   istituzionali,   in   materia   di  mobilità   di  passeggeri  e   merci,   di  mobilità   sostenibile,   di  
integrazione  delle  politiche  di  mobilità  e  di  realizzazione  delle  opere  pubbliche  con  quelle  di  gestione  
del  territorio  e  di  tutela  del  paesaggio,  di  politiche  abitative  e  di  riqualificazione  degli  ambiti  urbani,  
per  rafforzare  l’uso  di  tecnologie  per  la  produzione  di  energia  alternativa  e  la  riduzione  dei  consumi   
energetici  in  contesti  urbani,  per  incentivare  azioni  di  riqualificazione  dei  paesaggi  degradati  anche  
attraverso   interventi   di   forestazione   urbana,   per   promuovere   la   riqualificazione   e   il   recupero   del  
patrimonio   edilizio   esistente   per   la   valutazione   e   gestione   dei  georischi  (sismici,   idrogeologici  e   di  
erosione   costiera),   per   la   valutazione   e   gestione   delle   georisorse   (patrimonio   geologico,   acque  
sotterranee,  geotermali  e  geotermiche).  Inoltre,  all’Agenzia  sono  assegnati,  ai  sensi  del  comma  4,  i  
compiti   necessari   per   il   perseguimento   delle   finalità   istituzionali   di   cui   al   comma   2,   tra   i   quali   i  
seguenti:    
a.   supporto   ai   processi   di   pianificazione   strategica   regionale   integrando   i   temi   della   mobilità,  
accessibilità,   rigenerazione   urbana,   sviluppo   sostenibile,   tutela  paesaggistica,   valorizzazione  
dei  beni  culturali  e  ambientali,  recupero  e  riuso  del  patrimonio  edilizio  esistente;    
b.   supporto   alla   pianificazione   regionale   di   settore   con   particolare   riferimento   al   piano   di   
riordino  dell’edilizia  sanitaria  regionale  in  coerenza  con  il  piano  regionale  della  sanità;    
c.   definizione   di   criteri   operativi   e   linee   guida   per   l’attuazione   di   piani   di   miglioramento  
infrastrutturale  del  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  (T.P.R.L.);    
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d.   elaborazioni  di  analisi  modellistiche   e   tecnico-‐economiche   propedeutiche   all’aggiornamento  

del  Piano  regionale  dei  trasporti  e  dei  relativi  piani  di  attuazione;    

e.   rilevazione,  analisi  e  pubblicazione  dei  dati  sulla  mobilità  regionale  e  i  suoi  processi  evolutivi,  

f.  

g.  

h.  
i.  

j.  
k.  
l.  

m.  
n.  
o.  
p.  

q.  

r.  

s.  

t.  

ai  fini  della  determinazione  dei  servizi  minimi  e  della  rispondenza  del  sistema  dei  trasporti  alle  
esigenze  economiche  e  sociali  della  comunità  regionale;    
rilevazione   e   analisi,   mediante   rapporto   annuale   TP   alla   Giunta   regionale,   dei   livelli   di  
produttività   delle   imprese   di   trasporto,   ai   fini   della   definizione   di   standard   ottimali   di  
gestione.;    
approfondimento   e   sviluppo,   in   un’ottica   intermodale,   delle   linee   d’intervento   in   tema   di  
merci   e   logistica,   attraverso   l’elaborazione   del   Piano   regionale   delle   merci   e   della   logistica  
(PML);  
verifica   del   grado   di   integrazione   modale   del   sistema   del   trasporto   pubblico   e   proposta   di  
interventi  migliorativi  per  la  redazione  della  pianificazione  attuativa  del  PRT;    
supporto  tecnico  giuridico  agli  uffici  regionali  competenti  alle  procedure  a  evidenza  pubblica  
per   l’affidamento   dei   servizi   di   trasporto   pubblico   locale   di   competenza  regionale;   j)   centro  
regionale  di  monitoraggio  e  governo  della  sicurezza  stradale;    
supporto  al  processo  di  pianificazione  strategica  degli  investimenti  in  tema  di  pianificazione  e  
sviluppo  ecosostenibile  del  territorio;  
fornire  supporto  tecnico,  ove  richiesto,  all’Area  metropolitana  e  agli  enti  locali  anche   di  area  
vasta  nelle  materie  oggetto  delle  finalità  istituzionali  dell’Agenzia;    
attività   di   project   management   per   nuovi   progetti   strategici,   progetti   di   miglioramento  
incrementale  nonché  per  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  da  attuarsi  nel  Dipartimento  associato  
all’ASSET  e  nelle  Sezioni/  Strutture  in   cui  esso  è   articolato,  nelle  materie  istituzionalmente  di  
competenza  dell’Agenzia;    
analisi  di  mercato  relative  ai  servizi  pubblici  locali;    
svolgere  attività  di  analisi  e  miglioramento  della  normazione  in  materia  di  edilizia  residenziale  
pubblico  privata  e  delle  politiche  di  riqualificazione  degli  ambiti  urbani;    
promuovere  la  pubblica  utilità  delle  opere  di  interesse  regionale;    
assistenza  tecnica  alle  strutture  regionali  nella  definizione  degli  strumenti  di  programmazione  
regionale  in  coordinamento  con  la  programmazione  interregionale  e  nazionale,  con  i  Progetti  
speciali  e  con  gli  accordi  di  programma  quadro  a  carattere  regionale  o  interregionale;    
supporto   tecnico   alle   attività   regionali   per   i   piani   di   riassetto   idrogeomorfologico   e   per   gli  
interventi   di   tutela   e   ripristino   causati   dai   fenomeni   di   dissesto   nonché   per   gli   effetti   di  
terremoti  o  altri  fenomeni  calamitosi;    
supporto  tecnico  agli  uffici  regionali  nonché  alla  Protezione  civile  per  le  attività  di  prevenzione  
e   tutela   del   territorio   regionale   mediante   rilevamenti   ortofotografici,   mappatura  
informatizzata  delle  carte  geologiche  e  geotermiche,  analisi  dei  piani  insediativi  e  linee  guida  
per   una   pianificazione   sostenibile,   diagnostica   e   analisi   strutturale   antisismica   degli   edifici,  
valutazione   della   vulnerabilità   del   patrimonio   edilizio   e   dei   centri   storici,   restauro   e  
salvaguardia  del  patrimonio  storico  e  monumentale;    
supporto   tecnico   alla   Regione   Puglia,   agli   enti   regionali,   agli   enti   locali   pugliesi   nonché   ai  
concessionari   di   opere   pubbliche,   per   le   attività   di   verifica   preventiva   e   valutazione   dei  
progetti   ai   sensi   dell’articolo   26   del   decreto   legislativo   18   aprile   2016,   n.   50   (Codice   dei  
contratti   pubblici),   nonché   per   ulteriori   attività   ispettive   e   di   controllo   che   richiedono   
accreditamento  ai  sensi  delle  norme  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  o  norme  similari;    
supporto  tecnico  alla  Regione  Puglia  per  il  monitoraggio  e  la  mappatura  delle  grandi  opere  e  
dei  programmi  di  opere  pubbliche  realizzate  nel  territorio  regionale.  
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Cosicché,   per   un   verso   gli   obiettivi   e   le   attività   di   progetto   appaiono   coerenti   con   la   mission  
istituzionale  di  ASSET  Puglia  e,  per  altro  verso,  il  coinvolgimento  di  ASSET  Puglia  risponde  alla  finalità  
di   acquisire,   nell’ambito   del   progetto,   i   dati   e   le   informazioni   statistiche   raccolte   all’esito   delle  
attività  di   monitoraggio,   che   si  rivelano   imprescindibili  e   di   basilare   importanza,   tanto   più   ove   si  
consideri  che  tali  dati  costituiscono  l’unico  parametro  tecnico  ufficiale  di  riferimento.    
  

4.  Obiettivi    
Obiettivo  generale        
Realizzare  indagini  sul  comparto   della  pesca  pugliese  e  attività  di   monitoraggio  delle  risorse  utili  
alla  pianificazione  delle   attività  nell’ottica  della   sostenibilità  per  la  definizione  di  linee  guida  che  
fungano  da  volano  per  l’efficientamento  della  filiera  della  pesca  e  la  sua  innovazione.      
In  tale   prospettiva   sarà   prodotto   un   database   centralizzato   “Il   mare   di  Puglia,   attività   di  pesca   e  
gestione  sostenibile”  che  conterrà  anche  una  banca  dati  geografica.  
  

Obiettivo  Specifico  1  

Realizzazione   di   un’analisi   sullo   stato   dei   porti   pescherecci   pugliesi   esistenti   attraverso   la  
ricognizione   delle   infrastrutture   e   dei   luoghi   di   sbarco,   la   disamina   delle   eventuali   criticità   e  
l’individuazione  dei  reali  fabbisogni  in  termini  di  servizi,  lavori  e  infrastrutture.    
Nello   specifico,   si   condurrà   l’analisi   dello   stato   dei   luoghi   nei   principali   porti   pescherecci   della  
regione   Puglia,   operando   una   verifica   dei   fabbisogni   e   delle   possibili   soluzioni   attuabili   (con  
particolare   riferimento   all’importazione   di  best   practices   e  alla   creazione  di   imprese),   interagendo  
con  gli  stakeholder  esistenti,  con  particolare  riferimento  a:  
-‐   Sostenibilità  ambientale,  economica  e  sociale  del  settore;  
-‐   Riqualificazione  e  ristrutturazione  fisica  dei  porti  e  delle  banchine;  
-‐   Sistemi  di  raccolta  e  stoccaggio  rifiuti  in  area  portuale;  
-‐   Scali  alaggio;  
-‐   Realizzazione  ripari  di  pesca;  
-‐   Fornitura  o  potenziamento  di  macchinari  e  attrezzature;  
-‐   Posizionamento  segnali  di  emergenza  e  mede;  
-‐   Realizzazione  impianti;  
-‐   Realizzazione   di   nuovi   edifici   connessi   all’ampliamento   delle   attività   imprenditoriali   nel  
settore  della  pesca  in  area  portuale;    
-‐   Individuazione  di  aree  eleggibili  a  oasi  di  ripopolamento/zone  di  protezione.  
  

Obiettivo  Specifico  2  

Raccolta  e   rielaborazione   dati   per   la  pianificazione   strategica   di   successivi   interventi,   che   consti  
di:    
a)   analisi  dello  stato  dell’economia  ittica  pugliese;  
b)   analisi  dello  stato  dell’ambiente  e  delle  risorse;  
c)   criticità  e  punti  di  forza  dei  settori  della  pesca  e  dell’acquacoltura;  
d)   analisi  dei  fabbisogni  e  individuazione  degli  strumenti/misure  di  intervento.      
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Essa   riguarderà   tipologie   di   pesca   così   come   classificate   dalla   vigente   normativa   di   settore,  
consistenza  della  flotta,  sforzo  di  pesca  e  specie  pescate,  andamento  del  mercato  ittico,  nonché  un  
censimento  delle  acque  interne  interessate  da  flotta  peschereccia  da  cui  emergano  potenziali  aree  
di  riposo  biologico,  aree  di  nursery  o  ripopolamento,  oasi  blu  (di  cui  all’art.  8  della  L.R.  3  novembre  
2017,  n.  43).    
L’attività  volgerà  anche  all’individuazione  delle  vigenti  misure  di  gestione,  comprensive  di  vincoli  e  
divieti,  e  alla  disamina  di  buone  pratiche  sulla  pesca  sostenibile,  anche  nelle  aree  marine  protette.    
  

5.  Inquadramento  del  progetto  nel  PO  FEAMP  2014-‐2020  
Il   Programma  Operativo   Nazionale   FEAMP   2014-‐2020  (PO   FEAMP)   -‐ elaborato   dall’Italia   al  fine   di  
dare   attuazione   alle   priorità   da   cofinanziare   tramite   il   Fondo   persegue   l’obiettivo   generale   di  
“favorire   la  gestione   sostenibile   delle   attività  di   pesca  e   di   acquacoltura  incentivando   al   contempo  
la  competitività  e  la  relativa  capacità  di  generare  sviluppo,  occupazione  e  coesione  territoriale”  -‐ si  
articola  in  6  Priorità.  
Nella  Priorità  1  -‐Promuovere  una  pesca  sostenibile  sotto  il  profilo  ambientale,  efficiente  in  termini  di  
risorse,   innovativa,   competitiva   e   basata   sulle   conoscenze   –   prevede,   all’art.   26   Reg.   (UE)   n.  
508/2014,  misure  operative  volte  a  sostenere  interventi  in  favore  della  sostenibilità  e  della  crescita  
inclusiva   della   pesca   e   dell’acquacoltura.   Pertanto,   attraverso   la   misura   1.26   “Innovazione”,   il  
FEAMP   sostiene   progetti   finalizzati   al   miglioramento   o   all’innovazione   di   prodotti,   attrezzature,  
processi  e  tecniche  di  produzione,  sistemi  di  gestione  e  di  organizzazione.  
Il   progetto   “ANALISI   DELLO   STATO   DEI   PORTI   PUGLIESI   E   FABBISOGNI   DI   ADEGUAMENTO   ED  
EFFICIENTAMENTO   PER   LA  PESCA   PROFESSIONALE”   è   coerente   con   gli  obiettivi  posti  dalla   Misura  
1.26   in   quanto   esso   mira,   innanzitutto,   ad  un’analisi   della   situazione   di  fatto   dei  porti  pugliesi  con  
specifico  riguardo  alla  portualità  dedicata  alla  pesca.  
Tale  analisi  si  fonderà  su  una  verifica  delle  infrastrutture  e  dei  luoghi  di  sbarco  esistenti,  sull’esame  
delle   criticità   e   sull’individuazione   dei  reali  bisogni  degli  operatori   per   quanto   riguarda   i  servizi,   i  
lavori  e  le  infrastrutture.  
Ne  verrà  fuori  una  “fotografia”  della  realtà  produttiva  esistente  che,  mettendo  a  sistema  lo  stato  di  
fatto   esistente  con   le  nuove  conoscenze  ed   con   le  best   practices,   con   le   informazioni   in  possesso  
degli   stakeholder   e  con   le  esigenze  che  verranno   esplicitate  in   occasione  di   tavoli  tematici  ad   hoc  
per   ogni   singolo   porto   e   comprensorio   di   pesca,   consentirà   di   rendere   più  efficiente   l’intera   filiera  
della   pesca   e   di   favorire   la   sua   innovazione   in  chiave   di   sostenibilità   ambientale   e   di  creazione   di  
sviluppo  economico  e  nuovi  posti  di  lavoro.  
In  secondo   luogo,   verranno   raccolte   ed  analizzate   le   informazioni  già   presenti  sul  territorio   presso  
Istituzioni,   Enti   di   ricerca,   Università   etc.   in   tema   di   aree   protette,   misure   di   gestione   su   acque  
interne  e  mare  territoriale  della  Puglia.  
Verrà,   quindi,   creato   un  unico   database   “Il   mare   di   Puglia,   attività  di   pesca  e   gestione   sostenibile”  
che  consentirà   di   razionalizzare  e  mettere  a   sistema   i   dati   esistenti,   consentendo,   al  contempo,   la  
trasformazione  della  tradizionale  attività  di  pesca  in  funzione  della  sostenibilità  ambientale.  
In   questo   modo   si   potrà   realizzare   una   prima   mappatura   ed   una   pianificazione   dello   spazio  
marittimo   con   riguardo   alla   pesca   ed   all’acquacoltura   sostenibili   basati   sulle   conoscenze   e   sulle  
effettive  esigenze  degli  operatori.  
Tale  database,  inoltre,  consentendo  e  agevolando  la  condivisione  delle  informazioni,  può  rispondere  
alle   esigenze   della   politica   integrata   delle   attività   costiere,   connessa   allo   sviluppo   della   blue  
economy.  
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Infine,   il   database   può   rappresentare   la   base   conoscitiva   indispensabile   per   la   realizzazione   di  una  
pianificazione  regionale  per  la  portualità  di  pesca,  nonché  di  una  pianificazione  regionale  della  pesca  
e   dell’acquacoltura   sostenibili,   documenti   indispensabili   anche   per   la   realizzazione   di   opere  
infrastrutturali.   Fra   queste,  il   posizionamento   delle   FADS  che   svolgono   la   duplice   funzione   di   aiuto  
al  ripopolamento  ittico  e  come  deterrente  alla  pesca  illegale  sotto  costa.  
  

6.   Coerenza  del  progetto  con  l’interesse  pubblico  e  le  finalità  
istituzionali  delle  amministrazioni  partecipanti  
Da  quanto  sin  qui  illustrato  nei  paragrafi  3,   4  e   5  si  evince  che  il  progetto  è  in  linea  con  gli  obiettivi  
FEAMP,  realizza  l’interesse  pubblico  comune  alle  amministrazioni  partecipanti  ed  è  coerente  con  le  
rispettive  finalità  pubbliche  e  istituzionali.  
Nello   specifico,   la  Regione   Puglia,   come   sopra   evidenziato,   ha   adottato   per   il   settore   marittimo   (e  
con   precipuo   riferimento   al   comparto   della   pesca)   la   relativa   legislazione   pianificatoria   che   il  
presente  Progetto   si   prefigge   di   implementare   e   sviluppare,   in  coerenza   con  il   primario   e   pubblico  
interesse  legato  ad  un  corretto  e  sostenibile  fruizione  del  patrimonio.  

  

7.   Area  di  Intervento  
Si  è  convenuto  dividere  l’area  di  intervento  in  quattro  macro  aree  che  includono  tutta  la  costa  della  
Regione  Puglia.  Le  quattro  aree  sono  (le  aree  di  interesse  di  riferiscono  alle  fasce  costiere  dei  comuni  
indicati):  
Area  1:  dal  comune  di  
Lesina  al  comune  di  
Barletta    
(base  Foggia)  

San  Domino,  Lesina  (Mare),  Lesina  (Lago),  Lago  di  Varano,  
Cagnano  Varano  (Capoiale),  Cagnano  Varano  (Foce  Varano),  Rodi  
Garganico,  Peschici,  Vieste,  Mattinata,  Manfredonia,  Margherita  
di  Savoia,  Barletta,    

Area  2:  dal  comune  di  
Trani  al  comune  di  Fasano  
(base  Bari)  

Molfetta,  Giovinazzo,  Bari,  Torre  a  Mare  (Bari),  Mola  di  Bari,  
Polignano  a  Mare,  Monopoli,  Bisceglie,  Fasano  Savelletri,    

Area  3:  dal  comune  di  
Fasano  Torre  Canne,  Villanova  (Ostuni),  Carovigno  Santa  Sabina,  
Ostuni  al  comune  di  Castro   Brindisi,  Torre  San  Gennaro,  Lecce  (Frigole),  Lecce  (San  Cataldo),  
(base  Lecce)  
Melendugno  (S.  Foca),  Otranto,  Castro,  Brindisi  
Area  4:  dal  comune  di  Diso  
Tricase,  Castrignano  del  Capo,  Morciano  di  Leuca,  Salve,  Ugento,  
al  comune  Ginosa    
Gallipoli,  Porto  Cesareo,  Maruggio,  Taranto  
(base  Taranto)  
  

8.   Durata  
Il  progetto  avrà  la  durata  di  18  mesi.    
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Le   attività   si   articoleranno   sulla   base   di   tempistica   e   fasi   strettamente   integrate,   come   da  
cronoprogramma.      
  

9.     Descrizione  dei  WP  e  delle  attività  
L’iniziativa  si  svilupperà  secondo  i  seguenti  work  package:    
-‐   WP1:  “Definizione/Pianificazione  delle  attività  propedeutiche  all’avvio  dell’indagine”    
-‐   WP2:  “Coordinamento  e  gestione  del  progetto”  
-‐   WP3:  “Attività  di  censimento,  raccolta  dati  e  rielaborazione”  
-‐   WP4:  “Communication  strategy  del  progetto  e  diffusione  dei  risultati”  
  

9.1   WP1   “Definizione/Pianificazione   delle   attività   propedeutiche   all’avvio  
dell’indagine”        

Definizione/pianificazione   delle   attività   propedeutiche   all’avvio   dell’indagine,   con   particolare  
riferimento  alle  seguenti  specifiche:    
-‐   Incontri  preliminari,  propedeutici  alla  stesura  del  progetto;    
-‐   Avvio  attività  progettuali;  
-‐   Definizione  dell’ambito  di  intervento,  con  annesse  tematiche;    
-‐   Redazione  del  Progetto;    
-‐   Definizione  Project  Management;  
-‐   Analisi  del  Processo  decisionale;    
-‐   Selezione,  composizione  e  addestramento  dei  gruppi  di  lavoro;  
-‐   Allestimento  sedi  operative;  
-‐   Coordinamento  della  fase  di  pianificazione.    
Il  progetto  prevede  la  selezione  di  unità  lavorative  dedicate  fino  alla  composizione  di  n.  4  gruppi  di  
lavoro,   ciascuno   dei  quali  preposto   alle   attività   presso   una   delle   4   aree  individuate   quali   zone   di  
riferimento;  ciò  al  fine  di  consentire  l’esecuzione  sincronica  e  tempestiva.    
I  predetti  gruppi  di  lavoro  saranno  coordinati,  a  livello  centrale,  da  apposita  Cabina  di  Regia.  
Per   la   costituzione   del   Gruppo   di   Lavoro,   ASSET   utilizzerà   personale   strutturato   interno   all’Ente  
opportunamente  integrato  con  esperti  in  materia,  appositamente  selezionati  tramite  procedure  ad  
evidenza  pubblica  in  base  a  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia.    
In  particolare,  ASSET  attiverà  procedure  di  selezione  per  le  seguenti  tipologie:  
-‐   avviso  di  selezione  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  del  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  
per   titoli   e   colloquio,   per   il   reclutamento   di   complessive   n.   16   unità   di   personale   (4   per  
ciascuna  delle  aree)  con  contratto   di  lavoro  subordinato  a  tempo  pieno  e  determinato  (per   
12  mesi),  categoria  D,  posizione  economica  D1  –  personale  on  site  (aree:  base  Foggia,  base  
Lecce,  base  Taranto),  di  cui  n.  4  eventualmente  prorogabili;  
-‐   avviso  di  selezione  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  del  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  
per  titoli  e  colloquio,  per  il  reclutamento  di  complessive  n.  2  unità  di  personale  con  contratto  
di   lavoro   subordinato   a   tempo   pieno   e   determinato   (18   mesi),   categoria   D,   posizione  
economica   D1   –   che   andranno   a   costituire,   insieme   ad   altri,   il   Gruppo   di   coordinamento  
“Esperti  Cabina  di  Regia”  (aree:  base  Bari),  eventualmente  prorogabili:  
ü   n.  1  Gestore  tecnico-‐amministrativa  del  Progetto;  
ü   n.  1  Esperto  GIS;  
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-‐   avviso   selezione   pubblica,   ai  sensi  dell'art.   7,   comma   6,   del   DLgs   165/2001  per   contratto  di   
lavoro  autonomo  a  n.  5  esperti  per  l’individuazione  di:    
ü   n.  1  Coordinatore  Scientifico  di  progetto;  
ü   n.  1  Giurista  senior;  
ü   N.  1  Esperto  senior  Blue  Economy;  
ü   n.  1  Esperto  settore  pesca  professionale;    
ü   n.  1  Esperto  consulenza  contabile.    
-‐   avviso   di   selezione   interna   ad  ASSET   per   l’individuazione   di   n.   1  Posizione  Organizzativa   –  
“Analisi   dello   stato   dei   porti   e   fabbisogni   di   adeguamento  ed  efficientamento   per   la   pesca  
professionale”.  
Le   n.   16   unità   con  contratto   a   tempo   determinato   dovranno,   per   ogni  giorno   lavorativo   prestato,  
compilare  apposito  Time-‐Sheet  con  indicazione  degli  orari  di  ingresso  ed  uscita,  delle  attività  svolte  
e  del  mezzo  utilizzato.    
Ai   fini   di   una   più   efficace   azione   di   raccolta   dati   e   confronto   con   i  territori,   saranno   attivate   sedi  
operative  dedicate  da  adibire  a  stazione  base  per  le  unità  interessate.    
Per   la   scelta   delle  sedi   operative  si   prediligeranno,   attraverso   specifici  accordi,   gli   uffici   regionali  
ubicati   presso   sedi   distaccate.   La   sede   della  Cabina  di   Regia  e  del   gruppo   di   rilevatori  base   Bari,  
sempre  previo  specifico  accordo,  sarà  allestita  presso  la  sede  della  Protezione  Civile  Regionale  -‐  zona  
industriale  di  Modugno.    
La  Cabina  di  Regia,  a  tal  proposito,  svolgerà  le  opportune  azioni  di  controllo  nei  confronti  delle  unità  
dislocate  sul  territorio.  
L’attività  di  addestramento  (a  cura  di  esperti  senior)  della  durata  di  5  giorni,  propedeutica  all’avvio  
del   progetto   e   rivolta   al   personale   selezionato,   consisterà   nell’approfondimento   delle   tematiche  
progettuali  con  un  approccio  multidisciplinare.    
  
9.1.1   Deliverables  

  
  

-   D1.1.1  Progetto  attuativo  “Analisi  dello  stato  dei  porti  pugliesi  e  fabbisogni  di  adeguamento  
ed  efficientamento  per  la  pesca  professionale”  
-   D1.1.2  Costituzione  cabina  di  regia  e  gruppo  di  lavoro  
-   D1.1.3  Allestimento  e  attivazione  n.  4  sedi  operative    
-   D1.1.4  Addestramento  personale  preposto  

9.2  WP2  “Coordinamento  e  gestione  del  progetto”  

Coordinamento  e  gestione  del  progetto  presuppongono  una  attenta  analisi  del  processo  decisionale  
e   delle   relazioni  con   gli  stakeholders   nei   vari   momenti   del   ciclo   di   vita   del   progetto   e  a  vari   livelli  
dell’organizzazione.    
Le  attività  di  coordinamento  saranno  espletate  da  una  Cabina  di  Regia  composta  da:    
1.   Coordinatore  di  Progetto  (Referente  ASSET);  
2.   Referente  Autorità  di  Gestione  PO  FEAMP  2014-‐2020,  o  suo  delegato;    
3.   Coordinatore  Scientifico;      
4.   Gestore  tecnico-‐amministrativa  del  Progetto;  
5.   Esperto  consulenza  contabile.  
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Alla  Cabina   di   Regia   è   demandato   il   controllo   delle   tempistiche,   delle   attività   progettuali   e   della  
coerenza  delle  spese  sostenute.  
La   gestione   del   progetto   è   affidata   ad   ASSET,   che   coordinerà   le   attività   dei   soggetti   coinvolti   e  
valuterà  l'esecuzione  delle  attività  attraverso  revisioni  periodiche  effettuate  al  termine  di  ogni  WP.    
Nello  specifico,  ASSET  dovrà  impegnarsi  a:  
-‐   stabilire  il  piano  di  implementazione  delle  attività  del  progetto;  
-‐   assicurare  lo  start-‐up  del  progetto;  
-‐   curare  gli  aspetti  amministrativi  del  progetto  in  raccordo  con  la  Regione  Puglia;  
-‐   eseguire  le  attività  di  progetto  garantendo  il  corretto  scambio  di  informazioni  tra  le  parti;  
predisporre  report  quadrimestrali  di  andamento;  
-‐   rendicontare  le  spese  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  attuative  di  Misura  
e  procedurali  del  PO  FEAMP  2014-‐2020,  assicurando  una  prima  rendicontazione  delle  stesse  
entro  il  30  ottobre  2020;  
-‐   rispettare  il  cronoprogramma  ed  effettuare  i  necessari  controlli  sulle  spese;  
-‐   gestire  eventuali  criticità.      
Dal  punto  di  vista  operativo  sono  previste  le  seguenti  azioni:  
1.   Studio  analitico  attività  e  fasi  progettuali;  
2.   Pianificazione  incontri,  definizione  delle  modalità  di  comunicazione  e  coordinamento;  
3.   Direzione  lavori  e  produzione  dello  Stato  di  Avanzamento  Lavori  (SAL);  
4.   Riunioni  con  i  referenti  dei  sottogruppi  e  redazione  documento  di  sintesi;  
5.   Monitoraggio  e  rendicontazione  del  progetto.  
9.2.1   Deliverables  

  
  

-   D  2.1.1  On-‐going  Project  Management  and  Reporting  
-   D  2.1.2  Rendicontazione  
-   D  2.1.3  Progress  Reports  e  Report  finale  

9.3  WP3  “Attività  di  censimento,  raccolta  dati  e  rielaborazione”        

L’Attività  di  censimento,  raccolta  dati  e  rielaborazione  sarà  articolata  nelle  seguenti  fasi:  
a)   raccolta   dei   dati   da:   stakeholders,   Capitaneria,  Comuni  costieri  interessati,   Associazioni  di  
categoria   etc…   Comprende   la   convocazione   di   una   serie   di   tavoli   per   ciascun   porto   e  
compartimento  di  pesca;  
b)   raccolta   dati   scientifici   e   ricognizione   ragionata   dei   progetti   di   rilievo.   È   compresa   la  
convocazione  di  tavoli  con  le  diverse  componenti  scientifiche,  pubbliche  e  private,  operanti  
sul  territorio  regionale.  Si  prevede  la  raccolta  di  dati  e  di  pubblicazioni  scientifiche  in  materia  
di   pesca,   di   monitoraggi   effettuati   nelle   acque   pugliesi   per   verificare   lo   stato   dell’ambiente  
e  delle  risorse  e  lo  sforzo  di  pesca;  
c)   ricognizione   dei   piani   esistenti   e   delle   azioni   regionali   in   essere   anche   in   base   ai   compiti  
istituzionali  di  ciascuno.    
d)   raccolta   informazioni   dalle   Aree   Marine   Protette   pugliesi   e   istituzione   apposito   tavolo   di  
lavoro  raccogliere   finalizzato   al  reperimento   di   piani   di   gestione   ed   esperienze  della   pesca  
sostenibile;  
12  
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e)   attività  di  rilievo  strumentale  di  tipo  topografico  e  di  tipo  fotografico  documentale  dei  siti  di  
interesse;  
f)   rilevazione  batimetrica  dei  porti;  
g)   Individuazione   di   aree   potenzialmente   eleggibili   a   oasi   di   ripopolamento   o   zone   di   
protezione;  
h)   elaborazione   sistematica   dei  dati  e   creazione   di  un  database  ”Il   mare   di   Puglia,   attività  di  
pesca   e   gestione   sostenibile”   nel   quale   tutte   le   informazioni   rese   saranno   rese   fruibili   e  
disponibili;    
i)   individuazione  di  un  “porto  pilota”  che  funga  da  esperienza  di  riferimento  per  caratteristiche  
minime,  best  practice  etc….  
I  risultati  raggiunti  costituiranno  la  base  di  un  lavoro  di   pianificazione  capace  di  generare  una  serie  
di  investimenti  nei  porti  (ad  es.  adeguamenti,  miglioramenti  e  ripristino  della  funzionalità)  a  valere  
sulla  corrente  programmazione  o  sulla  successiva.    
La  banca  dati  georeferenziata  consentirà  di  collocare  nel  tempo  e  nello  spazio  i  dati  appositamente  
rilevati.   Dalla   banca   dati   di   tipo   geografico   si   sceglieranno   gli   output   di   restituzione   grafica   più  
opportuni   sia   sotto   forma   di   cartografie   tematiche   e   sia   sotto   forma   di   elaborati   tabellari   con  
informazioni  di  analisi  geostatistica.  
Inoltre,   i   risultati   del   WP3   potranno   fornire   informazioni   e   strategie   operative   utili   a   prevenire  
l’immissione  di  rifiuti  in  mare,  la  loro  gestione,  sin  dalla  loro  pesca  fino  allo  smaltimento  o  al  riciclo.  
In  particolare,  si  provvederà  a  dotare  n.  5  porti  pescherecci  di  “isole  ecologiche”  per  la  raccolta  dei  
rifiuti   sbarcati.   All’uopo   sarà   effettuato   un   monitoraggio   dell’attuale   sistema   di   conferimento   in  
modo   da   verificare   l’opportunità   di   una   sua   implementazione   o   nuova   realizzazione   mediante   una  
organizzazione  di  servizio  che  risponda  a  criteri  di  facilità  di  accesso,  efficienza  ed  economicità.  
  
9.3.1  Deliverables  

  

-   D  3.1.1  Raccolta  dati  e  attività  di  censimento  
-   D  3.1.2  Rilievo  strumentale  di  tipo  topografico  e  di  tipo  fotografico  documentale  dei  siti  di  
interesse  
-   D  3.1.3  Rilievi  batimetrici  dei  porti  
-   D  3.1.4  Database  “Il  mare  di  Puglia,  attività  di  pesca  e  gestione  sostenibile”  
-   D  3.1.5  Reportistica  
-   D  3.1.6  Isole  Ecologiche    
  

9.4  WP4  Communication  strategy  del  progetto  e  diffusione  dei  risultati  

Le   attività   di   comunicazione   saranno   trasversali,   svolte   e   coordinate   dalla   Regione   Puglia   con   il  
supporto   operativo   di   ASSET,   e   si   svilupperanno   per   l’intera   durata   del   progetto.   Esse   saranno   
finalizzate  alla  condivisione  e  alla  diffusione  dei  risultati,  favorendo  la  più  ampia  partecipazione  degli  
stakeholder,  con  particolare  attenzione  verso  gli  operatori  del  settore  della  pesca,  i  decisori  politici,  
i  giovani  e  i  cittadini.    
La   Communication   Strategy   (CS)   prevede   l’utilizzo   integrato   e   congiunto   di   tutti   i   mezzi   di  
comunicazione  necessari  e  adatti  a  conseguire  gli  obiettivi  delle  singole  attività  progettuali.  Lo  scopo  
generale   della   CS   è   di   garantire   che   le   informazioni   siano   condivise   con   gli   stakeholder   in   modo  
tempestivo  e  attraverso  i  mezzi  più  efficaci.    
13  
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La  CS  elaborata  nella  fase  iniziale  del  progetto  e  aggiornata  periodicamente  conterrà  i  target,  i  mezzi  
di  comunicazione,   i  prodotti,   gli  eventi,   la   tempistica   e   gli  indicatori  per   misurare   l’efficacia   della  
stessa.  La  CS  dovrà  prevedere  una  precisa  Visual  Identity  di  progetto,  da  impiegare  nella  produzione  
di  tutti  i  documenti  ed  i  materiali  prodotti,  con  chiara  indicazione  del  programma  di  riferimento  (PO  
FEAMP  2014-‐2020),  oltre  che  dei  loghi  di  UE,  Regione  Puglia  e  Ministero  Politiche  Agricole.  
Ai  fini  di  una  corretta  ed  efficace  attività  di  disseminazione  dei  risultati  sarà  necessario  che  quanto  
stabilito  nella  CS  sia  realizzato  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti,  anche  attraverso  l’implementazione  dei   
seguenti  mezzi:    
-‐   una  pagina  web  dedicata  al  progetto;  
-‐   Canali  social  (Facebook,  Instagram,  Twitter,  YouTube);  
-‐   Comunicati  stampa;  
-‐   un   leaflet   a   due  pieghe  contenente  gli   obiettivi   le  attività   e  i   risultati  attesi  da   distribuire  
durante  gli  eventi;  
-‐   Roll-‐up  contenente  le  informazioni  di  base  del  progetto  da  esibire  durante  gli  eventi  pubblici;  
-‐   n.  3  Notice  Board  informativi  (con  sintesi  del  progetto  e  con  info  grafiche  di  facile  lettura);    
-‐   almeno  2  articoli  scientifici;  
-‐   almeno  n.1  report  finale  risultati  recante  i  risultati  del  progetto.    
È   prevista   l’organizzazione   di   un  evento   convegnistico   con  rappresentanti   istituzionali   del   mondo  
della  pesca,  qualificati  studiosi  ed  esperti,  opinion  leader  e  stakeholder  con  i  quali  aprire  un  dialogo  
e   confronto   sui   risultati   ottenuti   dal   progetto   e   sulla   sua   attuazione   e   sulle   future   prospettive   di  
gestione  del  patrimonio  ittico  pugliese.  
L’evento  sarà  l’occasione  per  presentare  il  rapporto  tecnico  scientifico  finale  e  il  database “Il  mare  
di  Puglia,  attività  di  pesca  e  gestione  sostenibile”.  
Riguardo  le  attività  di  diffusione  dei  risultati  si  prevede  di:
attuare  un  ciclo  di  incontri  nelle  aree  di  riferimento;  
identificare   di   fabbisogni  volti  a   favorire   l’adozione   di  modelli  di  co-‐gestione   efficaci   tra   gli  
operatori,  la  ricerca  scientifica  e  le  pubbliche  amministrazioni;  
-‐   attuare  campagne  di  informazione  circa  le  modalità  di  utilizzo  delle  isole  ecologiche;  
-‐   coinvolgere   nell'attività   divulgativa   di   Enti   gestori   di   Aree   Marine   Protette,   Associazioni,  
cooperative  di  pescatori,  Amministrazioni  e  gli  stakeholder  interessati.  
-‐  
-‐  

9.4.1  Deliverables  
-  
-  
-  
-  

D  4.1.1  Sito  web,  profili  social  e  materiale  divulgativo  
D  4.1.2  Campagna  informativa:  incontri  e  seminari  
D  4.1.3  Evento  finale  di  progetto  
D  4.1.4  Presentazione  dei  risultati,  degli  elaborati  e  dello  studio  della  portualità  
peschereccia  pugliese  e  delle  acque  interne  
-   D  4.1.5  Proposte  di  adeguamento  ed  efficientamento  della  pesca.  

10.  

Quadro  economico  del  progetto  
VOCE  DI  SPESA  

BUDGET  ASSET  
IMPORTO  (€)  

BUDGET  REGIONE  
PUGLIA  

TOTALE  
IMPORTO    
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IMPORTO  (€)  

(€)  

COSTI  RISORSE  
UMANE  TOTALI  

952.900,00  €  

-‐      €  

952.900,00  €  

COSTI  RISORSE  
STRUMENTALI  

385.400,00  €  

55.000,00  €  

440.400,00  €  

47.700,00  €  

-‐      €  

47.700,00  €  

1.386.000,00  €  

55.000,00  €  

1.441.000,00  €  

COSTI  A  
COFINANZIAMENTO  
TOTALE  

  
Per  il  calcolo  nel  dettaglio  Vedasi  FILE  ALLEGATO  1

11.  

Cronoprogramma  
ATTIVITÀ  

I  

II  

TRIMESTRE  
III   IV   V  

VI  

WP1  -‐ Definizione/Pianificazione  delle  attività  propedeutiche  
  
all’avvio  dell’indagine    

  

  

  

  

  

WP2  -‐ Coordinamento  e  gestione  del  progetto  

  

  

  

  

  

  

WP3  -‐  Attività  di  censimento,  raccolta  dati  e  rielaborazione    

  

  

  

  

  

  

WP4  -‐ Communication  strategy  del  progetto  e  diffusione  dei  
risultati  
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Costituzione cabina di regia e gruppo di lavoro
Allestimento

----

o

Definizione Progetto "APPESCA"esecutivo

e attivazione n. 4 sedi operative

Addestramento

personale preposto

On-go ing Project Management and Reporting

Rendicontazione
Progress Reports e Report finale

Raccolta dati e attività di censimento
Rilievo top ografico e fotografico dei siti

3

E

■

-

Mesi

6

9

12

is l
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1

2

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Rilievi batimetrici dei porti

Database "Il mare di Puglia, attività di pesca ..."
Installazione

Isole Ecologiche

IDI

Sito web , profili sodai e Materiale divulgativo
Presentazione dei risultati, degli elaborati e dello ...
Proposte di adeguamento ed efficientamento della ...

E

Even t o finale di progetto

MILESTONE
N°l
(30/10/2020)

MILESTONE
N°2

12.

I

-

;

n. 1 Progetto attuativo
n. 1 Cabina di Regiaoperativa
n. 4 Gruppo di lavoro selezionato, formato e operativo
n. 4 Sedi operative attive
n. 1 Report su "Raccolta dati e attività di censimento"
n. 1 Report su "Rilievo topografico e fotografico dei siti"
n. 1 Report su "Rilievi batimetrici dei porti"
n. 1 Report su "Database Il mare di Puglia, attività di pesca ..."
n. 1 Report su "Sito web, profili social e Materiale divulgativo"

n. 1 Report su "Raccolta dati e attività di censimento"
n. 1 Report su "Rilievo topografico e fotografico dei siti"
n. 1 Report su "Rilievi batimetrici dei porti"
n. 1 Report su "Database Il mare di Puglia, attività di pesca ..."
n. 1 Report su "Sito web, profili social e Materiale divulgativo"
n. 1 Report su "Presentazione dei risultati , degli elaborati e dello studio della
portualità peschereccia"

Indicatori e Risultati

Il sistema di monitoraggio del progetto si sviluppa su due livelli distinti di misurazione: indicatori di
realizzazione e indicatori di risultato. Gli indicatori di realizzazione misurano l'avanzamento del
progetto mentre quelli di risultato indicano l'impatto
partner del progetto.

diretto che il progetto avrà sui fruitori e sui
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Di  seguito  si  riportano  gli  indicatori  selezionati  per  la  misurazione  dell’avanzamento  del  progetto  e  
i   risultati   raggiunti.   Le   tabelle   sotto   riportate   non   riportano   i   valori   di   riferimento,   in   quanto,  
fortemente   correlate   alla   priorità   di   avanzamento   della   prima   fase   e   della   relativa   firma   di  
convenzione.  

a) Indicatori di avanzamento
a)  Indicatori  di  avanzamento  
L’indicatore  di  avanzamento  sarà  espresso  in  termini  di  Quadro  Economico  corrispondente  ai  reali  
avanzamenti  delle  attività  progettuali  che  non  necessariamente  corrisponde  al  quadro  economico  
portato   in   rendicontazione.   Questo   indicatore   sarà   valorizzato   nei   successivi   Rapporti   di  
avanzamento  tecnico  ed economico-‐finanziario.    
  

b) Indicatori di risultato
b)  Indicatori  di  risultato  

Di  seguito  si  riporta  un  esempio  di  possibili  indicatori  di  risultato.  Indicatori  che  saranno  utilizzati  
per   valutare   l’avanzamento   intermedio   ed   il   raggiungimento   finale   degli   obiettivi   del   progetto.  
Questi  indicatori  saranno  presentati  a  compimento  delle  attività  meglio  descritte  al  punto  9)  e  nel  
Rapporto  finale.  
UNITÀ  DI  
MISURA  
N.

VALORE  
minimo  

VALORE
massimo  

30  

100  

Partecipanti  agli  eventi  di  progetto  

N.

50  

300  

Isole  Ecologiche  

N.

4  

6  

Porti  pilota  

N.

1  

1  

INDICATORE  DI  RISULTATO  
Stakeholder  coinvolti  

  

c)  Risultati  attesi
c)
Risultati attesi  

I  risultati relativi  ad esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla  mitigazione dei  
cambiamenti  climatici  e  all'adattamento  a  essi  e  alla  promozione  dell'innovazione:  

  
  
  

1)   Stimolare gli  interventi  volti  a migliorare la redditività delle  imprese  di pesca e  ad aumentare  
l’occupazione  per  i  giovani  e  per  le  donne;  
2)   Stimolare  la  formazione e  la  crescita  del  capitale umano;  
3)   Stimolare  gli  interventi  per ridurre gli  impatti  ambientali;  
4)   Stimolare  gli interventi di  efficientamento  energetico;  
5)   Incentivare  meccanismi  di  co-‐gestione  delle  attività  di  pesca;  
6)   Favorire  la  competitività  mediante investimenti  nell’innovazione  tecnologica  del settore.  

  

17  

RISORSE%STRUMENTALI

GRUPPO"CENTRALIZ ZA TO"DI"COORDINA MENTO"DELLE"A TTIV ITA '

"""""""""""""""140.000,00"€

"""""""""""""""140.000,00"€

"""""""""""""""140.000,00"€

"""""""""""""""140.000,00"€

4"Ingegnere"Civile"(idraulico)

4"Biologo"Marino

4"giurista"(blue"economy)

Tipologia%di%Spesa%ammissibile%(disposizioni%attuative%
della%misura%1.26)

retribuzioni"ed"oneri"del"personale"dipendente"
strettamente"connessi"alla"realizzazione"dell'intervento

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."36,"comma"2,"del"DLgs"165/2001"per" retribuzioni"ed"oneri"del"personale"dipendente"
contratto"TD"di"tipo"D1."Per"la"Fase"2"sarà"necessaria"una"sola"squadra"ON"SITE strettamente"connessi"alla"realizzazione"dell'intervento

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."36,"comma"2,"del"DLgs"165/2001"per" retribuzioni"ed"oneri"del"personale"dipendente"
contratto"TD"di"tipo"D1."Per"la"Fase"2"sarà"necessaria"una"sola"squadra"ON"SITE strettamente"connessi"alla"realizzazione"dell'intervento

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."36,"comma"2,"del"DLgs"165/2001"per" retribuzioni"ed"oneri"del"personale"dipendente"
contratto"TD"di"tipo"D1."Per"la"Fase"2"sarà"necessaria"una"sola"squadra"ON"SITE strettamente"connessi"alla"realizzazione"dell'intervento

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."7,"comma"6,"del"DLgs"165/2001"per" costo"sostenuto"per"l'attuazione"dell'operazione"(spese"
di"coordinamento)
""""""""""""""""""""""25.000,00"€ contratto"di"lavoro"autonomo"ad"esperti

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."7,"comma"6,"del"DLgs"165/2001"per" costo"sostenuto"per"l'attuazione"dell'operazione"(spese"
di"coordinamento)
""""""""""""""""""""""25.000,00"€ contratto"di"lavoro"autonomo"ad"esperti

avviso"di"selezione"interna"ad"ASSET."E'"stata"aggiunta"una"PO"perché"il"
progetto"ha"assunto"un"carattere"più"tecnico"rispetto"alla"prima"versione"
""""""""""""""""""""""42.900,00"€ incentrata"su"un"carattere"gestionale

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."7,"comma"6,"del"DLgs"165/2001"per" costo"sostenuto"per"l'attuazione"dell'operazione"(spese"
di"coordinamento)
""""""""""""""""""""""25.000,00"€ contratto"di"lavoro"autonomo"ad"esperti

Giurista"senior

Esperto"senior"blue"economy

PO"ASSET"(1)"W"Analisi"dello"stato"dei"porti"e"fabbisogni"di"
adeguamento"ed"efficientamento"per"la"pesca"
professionale

esperto"facilitatore"nel"settore"della"pesca"professionale

Durata

mesi%

p
note

%%%%%%%%%%%%%%%560.000,00%€ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%392.900,00%€ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%952.900,00%€

""""""""""""""""""""""55.000,00"€ incontri"4"aree"stakeholder,"evento"finale"di"progetto,"supporto"specialistico

COSTI%RISORSE%STRUMENTALI
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%440.400,00%€

""""""""""""""""""""""""5.000,00"€ formazione"preparatoria"per"le"figure"coinvolte

Attività"di"sensibilizzazione"incontri"con"gli"stakeholder,"
eventi,"questionari,"interviste,"sito"web,"pubblicazioni,"
etc.)
IN%CAPO%ALLA%REGIONE%PUGLIA

importi%cumulativi

""""""""""""""""""""100.000,00"€

Isole"ecologiche"all'interno"di"porti"pilota"per"
individuazione"delle"best"practices

Attività"di"formazione"preparatoria

""""""""""""""""""""""10.000,00"€ DA"DESTINARE"AI"GRUPPI"ON"SITE

Spese"Viaggio"aggiuntive"per"mezzi"alternativi"all'auto

per"tutta"la"durata"del"
progetto
""""""""""""""""""""""68.400,00"€ da"destinare"gruppo"ON"SITE"area"2

il"calcolo"è"stato"fatto"considerando"il"prezzo"di"mercato"ricavato"pari"a"circa"
1000"Eur/Kmq."E'"stata"considerata"una"superficie"media"per"50"porti"da"
""""""""""""""""""""""50.000,00"€ esaminare"pari"a"1Kmq"(dato"sovrastimato)."

Rilievo"aerofotogrammetrico"con"drone"di"n."50"siti"di"
interesse"(Eur"1000"per"sito)"con"restituzione"di"foto"
aeree"di"dettaglio"e"nuvole"di"punto"per"
rappresentazione"con"DSM"con"maglia"di"almeno"0,2"m

Costi"rimborsi"missioni"onsite

il"calcolo"è"stato"fatto"considerando"il"prezzo"di"mercato"ricavato"da"attività"
svolte"in"AdB"pari"a"circa"2500"Eur/Kmq."E'"stata"considerata"una"superficie"
""""""""""""""""""""125.000,00"€ media"per"50"porti"da"esaminare"pari"a"1Kmq"(dato"sovrastimato)."

Rilievo"batimetrico"dei"porti"tramite"multibeam"
atraverso"econscandaglio"con"restituzione"DSM"con"
maglia"di"0,1"m"

noleggio"attrezzature"per"attività"tecniche,"contabili"e"di" per"tutta"la"durata"del"
comunicazione"(PC,"portatili,"stampanti)
progetto
""""""""""""""""""""""27.000,00"€ da"destinare"al"gruppo"di"coordinamento"e"ai"gruppi"onsite

voce%di%costo

COSTI%RISORSE%UMANE%TOTALI

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."36,"comma"2,"del"DLgs"165/2001"per" retribuzioni"ed"oneri"del"personale"dipendente"
strettamente"connessi"alla"realizzazione"dell'intervento
""""""""""""""""""""""52.500,00"€ contratto"TD"di"tipo"D1

Esperto"GIS"(gestione"banca"dati)

ip g
1.26)

p

(

p

spese"inerenti"studi"di"fattibilità"che"comprendono"indagini,"analisi"
preliminari,"progettazione,"etc.

spese"inerenti"studi"di"fattibilità"che"comprendono"indagini,"analisi"
preliminari,"progettazione,"etc.

costi"investimento"chiaramente"connessi"all'attività"di"progetto

da"affidare"a"professionisti"con"progetto"eventualmente"
realizzato"dai"gruppi"ON"SITE."Quantificazione"sommaria" spese"inerenti"studi"di"fattibilità"che"comprendono"indagini,"analisi"
preliminari,"progettazione,"acquisto,"fornitura"e"posa"in"opera
per"realizzazione"opere"di"circa"Eur"20.000"a"sito.
pe
pubbl
pr
progetto:"elaborazione"report,"materiali"di"diffusione"(pubblicazioni"
finali"e"pubblicità),"incontri"e"seminari"(locazioni"ed"utenze,"noleggi"
affidamento"esterno"a"ditte"specializzate"in"
organizzazione"convegni"ed"eventi"da"raccordare"con"la" e"leasing"di"attrezzature,"altri"servizi"di"supporto"quali"
allestimenti,"interpretariato,"spazi"pubblicitari,"etc.)""
comunicazione"del"FEAMP

spese"di"vitto,"alloggio,""uso"mezzi"trasporto"(traghetti,"
treni,"bus,"etc),"pedaggi"e"parcheggi.
viaggi"e"trasferte"del"personale"non"amministrativo

rimborso"secondo"il"Regolamento"Missioni"della"Regione"
Puglia,"simulazione"su"valore"medio
viaggi"e"trasferte"del"personale"non"amministrativo

da"affidare"a"ditte"esterne

da"affidare"a"ditte"esterne

utilizzo"delle"attrezzature"per"la"realizzazione"dell'operazione:"
acquisto"sul"MEPA."Definire"il"costo"mensile"del"noleggio ammortamenti,"noleggi"e"leasing

modalità%acquisizione

costo"sostenuto"per"l'attuazione"dell'operazione"(spese"
di"coordinamento)

Pagina&1

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."7,"comma"6,"del"DLgs"165/2001"per" retribuzioni"ed"oneri"del"personale"dipendente"
strettamente"connessi"alla"realizzazione"dell'intervento
""""""""""""""""""""""40.000,00"€ contratto"di"lavoro"autonomo"ad"esperti

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."36,"comma"2,"del"DLgs"165/2001"per" retribuzioni"ed"oneri"del"personale"dipendente"
strettamente"connessi"alla"realizzazione"dell'intervento
""""""""""""""""""""""52.500,00"€ contratto"TD"di"tipo"D1

Esperto"Senior"contabile

Gestore"tecnico"amministrativo"del"progetto

Coordinatore"scientifico

modalità%selezione
avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."36,"comma"2,"del"DLgs"165/2001"per" retribuzioni"ed"oneri"del"personale"dipendente"
contratto"TD"di"tipo"D1."Per"la"Fase"2"sarà"necessaria"una"sola"squadra"ON"SITE strettamente"connessi"alla"realizzazione"dell'intervento

avviso"selezione"pubblica,"ai"sensi"dell'art."7,"comma"6,"del"DLgs"165/2001"per" costo"sostenuto"per"l'attuazione"dell'operazione"(spese"
di"coordinamento)
""""""""""""""""""""""60.000,00"€ contratto"di"lavoro"autonomo"ad"esperti

""""""""""""""""""""""70.000,00"€

costo%indicativo%per%12% costo%indicativo%per%18%
mesi
mesi%

4"Ingegnere"Ambientale

voce%di%costo

eventuale"proroga"per"6"mesi" 1"ing."Amb"+"1"ing."Idraul."+"1"Biologo"m."+""1"giurista

GRUPPO"PROF ES S IONIS TI"ON"
S ITE
aree"Bari"F og g ia"Tarant o"
Lecce

RISORSE%UMANE

CONTO%ECONOMICO%"APPESCA"
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Quadro  economico  di  progetto  di  cui  al  paragrafo  10.

18  

TOTALE

COFINAZIAMENTO%ASSET

E'%stato%calcolato%il%10%%%%del%costo%tabellare%di%due%funzionari%tecnici%categoria%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%10.500,00%€ D%per%una%durata%di%18%mesi

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%47.700,00%€

COSTO%TOTALE%COFINANZIAMENTO

%%%%%%%%%%%%%%%952.900,00%€% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%W%%%€% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%952.900,00%€%
%%%%%%%%%%%%%%%385.400,00%€% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55.000,00%€% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%440.400,00%€%
%%%%%%%%%%%%%%%%%47.700,00%€% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%W%%%€% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%47.700,00%€%
%%%%%%%%%%%%1.386.000,00%€ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55.000,00%€ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1.441.000,00%€

COSTI%RISORSE%UMANE%TOTALI
COSTI%RISORSE%STRUMENTALI
COSTO%%COFINANZIAMENTO
TOTALE

TOTALE
€

Spese%sostenute%da%ASSET%nella%figura%del%Direttore%Generale%nelle%gruppo%di%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5.000,00%€ coordinamento,%vigilanza%e%controllo%previsto%anche%nella%convenzione

costo%personale%ASSET%dedicato%al%progetto

BUDGET%REGIONE%
PUGLIA
€

spese%sostenute%da%ASSET%per%predisposizione%progetto%(parecipazione%a%rinioni%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5.000,00%€ in%sede%e%fuori%sede,%scrittura%e%revisioni%di%progetto)

VOCE%DI%SPESA

modalità%acquisizione

Pagina&2

note

Sono%spese%quantificate%forfettariamente%e%ammissibili%a%cofinanziamento%fino%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%27.200,00%€ ad%una%percentuale%massima%del%12%%dell'importo%totale%ammesso.

costo%indicativo%per%18%
mesi%

Spese%coordinamento%controllo

BUDGET%ASSET%
€

Durata

spese%preliminari%di%progetto

Spese%generali%ASSET%(costi%generali%e%amministrativi%
relativi%alla%Misura%1.26)%

voce%di%costo

spese%generali%(costi%generali%e%costi%amministrativi):%si%tratta%di%
spese%collegate%all’operazione%finanziata%e%necessarie%per%la%sua%
preparazione%o%esecuzione,%disciplinate%nel%documento%Linee%Guida%
per%l’ammissibilità%delle%Spese%del%P.O.%FEAMP%2014/2020%(Spese%
Generali,%paragrafo%7.1.1.13).

Tipologia%di%Spesa%ammissibile%(disposizioni%attuative%della%misura%
1.26)
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ALLEGATO B

  

PO 2014 -2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

  

  

SCHEMA  DI  CONVENZIONE    

PER  L’ELABORAZIONE  DELL’ANALISI  DELLO  STATO  DEI  PORTI  PUGLIESI  E  FABBISOGNI  DI  
ADEGUAMENTO  ED  EFFICIENTAMENTO  PER  LA  PESCA  PROFESSIONALE    

  
TRA  
  
La  REGIONE  PUGLIA,  SEZIONE  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI  COMUNITARI  PER  L’AGRICOLTURA  E  LA  PESCA,  con  
sede  legale  in  Bari  –  Lungomare  N.  Sauro,  45,  C.F.  (80017210727),  in  persona  della  Dirigente,  Dott.ssa  Rosa  Fiore  -‐ che  
opera  anche  in  qualità  di  Referente  regionale  dell’Autorità  di  Gestione  nazionale  del  PO  FEAMP,  di  seguito  
denominata  RAdG  FEAMP,  giusta  designazione  di  cui  alla  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2285  del  09/12/2019  
-‐ giusta  delega  di  cui  alla  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  …..  del  …………,  
  
E  
  
L’Agenzia   regionale  per   lo  Sviluppo   Ecosostenibile  del   Territorio  con   sede   legale   in  Bari   –  Via   G.  Gentile,   52,   Bari   (C.F.  
93485840727),   di   seguito   denominata   ASSET   PUGLIA,   in   persona   del   Commissario   Straordinario   ing.   RAFFAELE  
SANNICANDRO,  il  quale  dichiara  di  agire  in  nome  e  per  conto  e  nell’interesse  dell’Agenzia  che  rappresenta,  
  
VISTA  
-‐   La   Legge   Regionale   n.   23  del   2016,   all’art.   20  “Disposizioni   per   il   riordino   delle   funzioni   amministrative   della  
caccia  e   della   pesca”   ha  stabilito   che  le   competenze   in  materia   di   caccia   e   pesca,  in   precedenza   attribuite   alle  
Province/città  Metropolitana,  sono  trasferite  alla  Regione.  
-‐   la  Legge  regionale  3  novembre  2017,  n.  43  “Pianificazione  e  sviluppo  della  pesca  e  dell’acquacoltura  regionale”  
con   la   quale   la   Regione   Puglia   in   armonia   e   in   coerenza   con   la   legislazione   comunitaria   e   statale   e   con   le  
disposizioni   regionali   in   materia   di   tutela   e   salvaguardia   della   risorsa   idrica,   sostiene   azioni   di   innovazione   e  
sviluppo  ambientale,  economico  e  sociale,  nei  settori  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  in  un'ottica  integrata;  
-‐   la  Legge  regionale  2  novembre  2017,  n.  41  “Legge  di  riordino  dell’Agenzia  regionale  per  la  mobilità  nella  regione  
Puglia  (AREM):  istituzione  dell’Agenzia  regionale  strategica  per  lo  sviluppo  ecosostenibile  del  territorio  (ASSET)”  
con  cui   è   stata   disposta  la   soppressione   dell’AREM   e  l’istituzione   della   nuova   Agenzia   regionale   Strategica  per  
lo  Sviluppo  Ecosostenibile  del  Territorio  (ASSET).  Visti  in  particolare:  
-‐ l’art.  2,  comma  1,  che  definisce  ASSET  quale  organismo  tecnico-‐operativo  a  supporto  della  Regione;  
-‐ l’art.  2,  comma  2,  che  definisce  ed  elenca  le  finalità  istituzionali  proprie  di  ASSET;  
-‐ l’art.   2,   comma,   3   che   indica   i   compiti   affidati   ad   ASSET   per   il   perseguimento   delle   suddette   finalità  
istituzionali,  tra  i  quali  quello  di  supporto  tecnico-‐operativo  alla  Regione  Puglia,  agli  enti  regionali,  agli  enti  
locali  pugliesi  nonché  ai  concessionari  di  opere  pubbliche,    
  
PREMESSO  CHE  
- L’art.   2   della   L.R.   n.   41   del   02/11/2017,   definisce   finalità   e   competenze   dell’Agenzia   ASSET   PUGLIA,   quale  
organismo  tecnico-‐operativo  che  opera  a  supporto  della  Regione  nonché,  nei  casi  previsti  dal  comma  5,  anche  
a  supporto  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  della  definizione  e  gestione  delle  politiche  per  la  mobilità,  
la  qualità  urbana,  le  opere  pubbliche,  l’ecologia  e  il  paesaggio,  nonché  ai  fini  della  prevenzione  e  la  salvaguardia  
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del  territorio  dai  rischi  idrogeologici  e  sismici.  L’Agenzia  persegue,  finalità  istituzionali,  in  materia  di  mobilità  di  
passeggeri   e   merci,   di  mobilità   sostenibile,   di  integrazione   delle   politiche   di  mobilità   e   di  realizzazione   delle  
opere  pubbliche  con  quelle  di  gestione  del  territorio  e  di  tutela  del  paesaggio,  e  di  riqualificazione  degli  ambiti  
urbani,   per   rafforzare   l’uso   di   tecnologie   per   la   produzione   di   energia   alternativa   e   la   riduzione   dei   consumi  
energetici  in  contesti  urbani,  per  incentivare  azioni  di  riqualificazione  dei  paesaggi  degradati  ,  per  promuovere  
la   riqualificazione   e   il   recupero   del   patrimonio   edilizio   esistente   per   la   valutazione   e   gestione   dei   georischi  
(sismici,   idrogeologici   e   di   erosione   costiera),   per   la   valutazione   e   gestione   delle   georisorse   (patrimonio  
geologico,   acque   sotterranee,   geotermali   e   geotermiche).   Corrispondentemente,   all’Agenzia   sono  assegnati   i  
compiti  necessari  per  il  perseguimento  delle  suddette  finalità  istituzionali,  tra  i  quali:    
-‐‑   supporto   ai   processi   di   pianificazione   strategica   regionale   integrando   i  temi  della   mobilità,   accessibilità,  
rigenerazione   urbana,   sviluppo   sostenibile,   tutela   paesaggistica,   valorizzazione   dei   beni   culturali   e  
ambientali,  recupero  e  riuso  del  patrimonio  edilizio  esistente;    
-‐‑   rilevazione,   analisi   e   pubblicazione   dei  dati   sulla  mobilità  regionale  e  i  suoi  processi  evolutivi,  ai  fini   della  
determinazione  dei  servizi  minimi  e  della  rispondenza  del  sistema  dei  trasporti  alle  esigenze  economiche  
e  sociali  della  comunità  regionale;    
-‐‑   rilevazione   e   analisi,   mediante   rapporto   annuale   TP   alla   Giunta   regionale,   dei  livelli  di  produttività   delle  
imprese  di  trasporto,  ai  fini  della  definizione  di  standard  ottimali  di  gestione;    
-‐‑   approfondimento  e  sviluppo,  in  un’ottica  intermodale,  delle  linee  d’intervento  in  tema  di  merci  e  logistica,  
attraverso  l’elaborazione  del  Piano  regionale  delle  merci  e  della  logistica  (PML);  
-‐‑   verifica   del   grado   di   integrazione   modale   del   sistema   del   trasporto   pubblico   e   proposta   di   interventi  
migliorativi  per  la  redazione  della  pianificazione  attuativa  del  PRT;    
-‐‑   supporto   tecnico-‐giuridico   agli   uffici   regionali   competenti   alle   procedure   a   evidenza   pubblica   per  
l’affidamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  di  competenza  regionale;    
-‐‑   supporto  al   processo  di   pianificazione   strategica  degli   investimenti   in   tema   di   pianificazione   e   sviluppo  
ecosostenibile  del  territorio;  
-‐‑   fornire   supporto   tecnico,   ove   richiesto,  all’Area  metropolitana  e   agli   enti   locali   anche   di   area  vasta  nelle  
materie  oggetto  delle  finalità  istituzionali  dell’Agenzia;    
-‐‑   attività   di   project   management   per   nuovi   progetti   strategici,   progetti   di   miglioramento   incrementale  
nonché  per  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  da  attuarsi  nel  Dipartimento  associato  all’ASSET  e  nelle  Sezioni/  
Strutture  in  cui  esso  è  articolato,  nelle  materie  istituzionalmente  di  competenza  dell’Agenzia;    
-‐‑   analisi  di  mercato  relative  ai  servizi  pubblici  locali;    
-‐‑   svolgere   attività   di  analisi   e   miglioramento   della   normazione   in   materia   di   edilizia   residenziale   pubblico  
privata  e  delle  politiche  di  riqualificazione  degli  ambiti  urbani;    
-‐‑   promuovere  la  pubblica  utilità  delle  opere  di  interesse  regionale;    
-‐‑   assistenza   tecnica   alle   strutture   regionali   nella   definizione   degli  strumenti   di   programmazione   regionale  
in   coordinamento   con   la   programmazione   interregionale   e   nazionale,   con   i   Progetti   speciali   e   con   gli  
accordi  di  programma  quadro  a  carattere  regionale  o  interregionale;    
-‐‑   supporto   tecnico   agli   uffici   regionali   nonché   alla   Protezione   civile   per   le   attività   di   prevenzione   e   tutela  
del   territorio   regionale   mediante   rilevamenti   ortofotografici,   mappatura   informatizzata   delle   carte  
geologiche   e   geotermiche,   analisi   dei   piani   insediativi   e   linee   guida   per   una   pianificazione   sostenibile,  
diagnostica   e   analisi   strutturale   antisismica   degli   edifici,   valutazione   della   vulnerabilità   del   patrimonio  
edilizio  e  dei  centri  storici,  restauro  e  salvaguardia  del  patrimonio  storico  e  monumentale;    
-‐‑   supporto  tecnico  alla  Regione  Puglia,  agli  enti  regionali,  agli  enti  locali  pugliesi  nonché  ai  concessionari  di  
opere  pubbliche,  per  le  attività  di  verifica  preventiva  e  valutazione  dei  progetti  ai  sensi  dell’articolo  26  del  
decreto   legislativo   18   aprile   2016,   n.   50   (Codice   dei   contratti   pubblici),   nonché   per   ulteriori   attività  
ispettive   e   di   controllo   che   richiedono   accreditamento   ai  sensi  delle  norme  UNI  CEI  EN   ISO/IEC  17020  o  
norme  similari;    
-‐‑   supporto   tecnico   alla   Regione   Puglia   per   il   monitoraggio   e   la   mappatura   delle   grandi   opere   e   dei  
programmi  di  opere  pubbliche  realizzate  nel  territorio  regionale.  

  
CONSIDERATO  CHE    

2  
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al   Dipartimento   Agricoltura,   sviluppo   rurale   ed   ambientale   competono   le   politiche   regionali   inerenti  
all’agricoltura,  alla  zootecnia,  alla  pesca,  alle  attività  venatorie  e  all’acquacoltura.  Il  Dipartimento  provvede  alla  
programmazione   e   gestione   dei   fondi   comunitari   per   lo   sviluppo   dell’agricoltura   e   della   pesca,   nonché   alla  
gestione  e  tutela  delle  risorse  naturali  ed  idriche  pugliesi;  
nel   Dipartimento   Agricoltura,   sviluppo  rurale   e   ambientale  è   incardinata   la   Sezione   attuazione   dei   programmi  
comunitari  per  l'agricoltura  e  la  pesca,  cui  afferisce  il  Servizio  Programma  FEAMP  che  coordina  l’attuazione  del  
Fondo   Europeo   per   gli  Affari  Marittimi  e  la  Pesca   (FEAMP),  attende   alla   gestione  dei  bandi,   delle   domande   di  
aiuto   e   di   pagamento,   sovrintende   alla   realizzazione   delle  attività  progettuali  e  cura  i  rapporti   con  i  soggetti  
istituzionali  interessati  al  Programma  e  al  Piano  Strategico  Nazionale.  
l’ASSET   si   occupa   dell’engineering   pubblico,   della   pianificazione   strategica,   della   programmazione   integrata,  
della   progettazione   e   attuazione   di   opere   pubbliche   per   la   Regione   Puglia   anche   in   collaborazione   con   altre  
strutture  regionali  e/o  Enti  di  Ricerca;  
Come  verificato  in  sede  di  valutazione  del  progetto,  le  Parti  condividono  l’esigenza  relativa  alla  realizzazione  di  
uno   studio   di   analisi   circa   lo   stato   dei   porti   pescherecci   pugliesi   esistenti   attraverso   la   ricognizione   delle  
infrastrutture   e   dei   luoghi   di   sbarco,  la   disamina   delle   eventuali  criticità  e   l’individuazione   dei  reali  fabbisogni  
in  termini  di  servizi,  lavori  e  infrastrutture,  per  l’efficientamento  della  filiera  della  pesca  e  la  sua  innovazione;  

  
PRECISATO  CHE  
-‐   il   progetto   di   cui   alla   presente   convenzione   ha   ad   oggetto   l’   “ANALISI   DELLO   STATO   DEI   PORTI   PUGLIESI   E  
FABBISOGNI   DI   ADEGUAMENTO   ED   EFFICIENTAMENTO   PER   LA   PESCA   PROFESSIONALE”   ed   è   orientato   a  
sviluppare  uno  studio  propedeutico  alla  realizzazione  di  una  pianificazione  regionale  per  la  portualità  di  pesca,  
uno   studio  propedeutico   alla  realizzazione   di   un   piano   di   gestione   sostenibile   della   pesca  in  Puglia   nonché   un  
piano  di  gestione  della  pesca  sostenibile    
-‐   come  verificato  in  sede  di   valutazione  del  progetto,  l’oggetto   e   gli  obiettivi  dello   stesso      sono  coerenti   con   le  
finalità   della   Priorità   1   del   PO   FEAMP   1014/2020,   in   particolare   con   le   finalità   della   Misura   1.26,   e   della   L.R.  
43/2017;   inoltre,   perseguono   l’interesse   pubblico   comune   alle   parti   stipulanti,   in   coerenza   con   le   rispettive  
finalità  pubbliche  e  istituzionali;  
-‐   Il  costo   complessivo   del   progetto   è   di   €  1.441.000,00,   ripartiti   fra   ASSET   per   €1.386.000,00  (di   cui   €47.700,00  
di  cofinanziamento  della  stessa  Agenzia)  e  la  Regione  Puglia  per  €55.000,00.  

Tutto  ciò  premesso  e  considerato,  le  parti  convengono  e  stipulano  quanto  segue:  
  
Art.1  
(Valore  delle  premesse)  
  
Le  premesse  e  ogni  documento  allegato,  ivi  inclusi  il  progetto  denominato  “ELABORAZIONE  DELL’ANALISI  DELLO  STATO  
DEI   PORTI   PUGLIESI   E   FABBISOGNI   DI   ADEGUAMENTO   ED   EFFICIENTAMENTO   PER   LA   PESCA   PROFESSIONALE”   la  
relazione   di  valutazione   del   progetto   e   la   Deliberazione   di   G.R.     …   del   ….,   formano   parte   integrante   e   sostanziale   del  
presente  atto.  
  
Art.  2  
(Oggetto)  
1.   La   presente   convenzione   ha   ad   oggetto   la   realizzazione   delle   attività   del   progetto   denominato   “ELABORAZIONE  
DELL’ANALISI  DELLO  STATO  DEI  PORTI  PUGLIESI  E  FABBISOGNI  DI  ADEGUAMENTO  ED  EFFICIENTAMENTO  PER  LA  PESCA  
PROFESSIONALE”,   il   quale   si   prefigge   l’obiettivo   (comune   alle   parti)   di   realizzare   indagini   sul   comparto   della   pesca  
pugliese   e   attività   di  monitoraggio   delle   risorse  utili  alla   pianificazione   delle   attività   nell’ottica  della   sostenibilità   per   la  
definizione  di  linee  guida  che  fungano  da  volano  per  l’efficientamento  della  filiera  della  pesca  e  la  sua  innovazione.  
2.   La  Regione  Puglia  affida  ad  ASSET   PUGLIA   l'attuazione   delle   attività   di   progetto   e   le   iniziative   utili   al   perseguimento  
degli  obiettivi  dello  stesso.  
3.  Le  attività  da  realizzare,  nonché  i  ruoli,  le  competenze  e  le  risorse  a  ciò  dedicate,  sono  specificatamente  descritti  nella  
scheda   di   progetto   allegata   al   presente   atto   e,   in   particolare   ai   paragrafi   9   e   10,   che   qui   si   intendono   integralmente  
richiamati  a  formare  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  convenzione.  
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4.  Tali  attività  sono  così  schematicamente  riepilogate  nei  seguenti  work  package:  
-‐   WP1:  “Definizione/Pianificazione  delle  attività  propedeutiche  all’avvio  dell’indagine”    
-‐   WP2:  “Coordinamento  e  gestione  del  progetto”  
-‐   WP3:  “Attività  di  censimento,  raccolta  dati  e  rielaborazione”  
-‐   WP4:  “Communication  strategy  del  progetto  e  diffusione  dei  risultati”  
  
Art.3  
(Impegni  delle  Parti)  
  
1.   L’Agenzia   Regionale   Strategica   per   lo   Sviluppo   Ecosostenibile   del   Territorio   della   Regione   Puglia,   si   impegna   ad  
eseguire  e  realizzare  tutte  le  attività  di  progetto  affidate  con  la  presente  convenzione,  come  specificate  nei  paragrafi  9  
e  10   della   scheda   di  progetto   allegata   e  nei   tempi   espressamente   previsti  nel   Cronoprogramma  di   cui   al   paragrafo   11,  
della  scheda  medesima.  
2.  Sarà   realizzato  uno  studio  di  analisi  circa   lo  stato   dei   porti   pescherecci   pugliesi   esistenti,   attraverso   la   ricognizione  
delle   infrastrutture   e   dei   luoghi   di   sbarco,   la   disamina   delle   eventuali   criticità   e   l’individuazione   dei   reali   fabbisogni   in  
termini  di  servizi,   lavori  e   infrastrutture,   per   l’efficientamento   della   filiera   della   pesca   e   la   sua   innovazione,   che   tenga  
conto  anche  della  normativa  in  itinere  in  materia  di  economia  circolare  e  sostenibilità  della  pesca.  
3.   L’analisi   dovrà   focalizzare   anche   la  problematica  connessa  alla  gestione  dei  rifiuti  da  attività  di   pesca  (a  bordo   e   a  
terra),  avendo  cura  delle  Direttive  comunitarie  (Reg.  UE  n.  1380/2013)  che  stabiliscono  l’obbligo  di  sbarco  anche  per  la  
biomassa  scartata.  
4.   Sono  in   capo   alla  Sezione   attuazione   dei   programmi  comunitari  per   l'agricoltura   e   la   pesca   le   attività   connesse   alla  
strategia  di  comunicazione  delle  attività  di  progetto  compresa  la  convegnistica,  che  saranno  comunque  attuate  insieme  
ad  ASSET.  
  
Art.4  
(Modalità  di  esecuzione)  
  
1.   Le   modalità  di   esecuzione   della  convenzione,   sono  descritte   nell’elaborato  di   progetto,   come   approvato   con  DGR  …  
del   …   accluso   come   allegato   n.   1   del   presente   atto,   costituendone   parte   integrante.   Saranno   possibili   specifici  
aggiornamenti  motivati   delle   fasi   progettuali   a   seguito   dell’avvio  dei   lavori,   previa   approvazione   e   autorizzazione  delle  
competenti  strutture  del  FEAMP.  
2.  Per  lo  svolgimento  delle  attività  condotte  dai  vari  soggetti  coinvolti  verrà  individuato  un  Gruppo  di  Lavoro  composto  
da  funzionari  e/o  esperti  di  ASSET,  i  quali  potranno  svolgere  i  compiti  loro  assegnati,  presso  le  quattro  sedi  di  riferimento  
(base  Foggia,  base  Bari,  base  Lecce  e  base  Taranto),  e  presso  la  sede  di  coordinamento  centrale  (coincidente  con  la  sede  
Bari),  a  seconda  delle  specifiche  esigenze.  
3.   All’interno   del   gruppo   di   lavoro,   ASSET   individua,   oltre   allo   staff   previsto   dal   progetto,   un   Responsabile   del  
Procedimento   oltre   che   di   pianificazione,   organizzazione   e   controllo   del   processo   operativo   per   la   realizzazione   delle  
attività.  
4.  Per   la  formazione   del  Gruppo   di  Lavoro,   di   cui   ai  punti   2  e   3   del   presente  articolo,  ASSET  potrà  avvalersi,  oltre  che  di  
personale   strutturato,   interno   all’Ente,   anche   di   personale   appositamente   selezionato   nei  modi  e   termini   previsti  dalla  
normativa  vigente.    
  
Art.5  
(Durata)  
  
1.  La  presente  convenzione  avrà  durata  di  18  mesi  dalla  firma  della  presente  Convenzione.  
2.   Qualora  per   giustificati   motivi,   ASSET  fosse   impossibilitata  a  concludere   gli   studi   entro  la  scadenza  anzidetta,   anche  
per   effetto   di   ritardi   nello   svolgimento  delle   attività  in  carico  ad  altri  soggetti,  si  potrà   prevedere,   d’intesa   tra   le   parti  e  
previa  autorizzazione  degli  uffici  regionali  competenti  una  proroga  del  termine.    
  
Articolo  6  
(Risorse  umane)  
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1.   Per   la   realizzazione   delle   attività   di   progetto   saranno   impiegate   le   unità   lavorative   indicate   nel   paragrafo   9   del  
progetto,   come   individuate   nei   singoli   WP,   scelte   tra   il   personale   dipendente   ASSET,   in   funzione   delle   specifiche  
competenze  e  professionalità  possedute  in  rapporto  alle  attività  da  svolgere.  
2.   Nella  realizzazione   del  progetto  saranno   altresì   impiegate   le   unità   lavorative  indicate   nello   stesso   paragrafo   9,   al   cui  
reclutamento,  si  concorda,  provvederà  ASSET  secondo  un  criterio  di  competenza  e  qualificazione  professionale,  previo  
espletamento  di  procedure  selettive/comparative  conformi  alle  disposizioni  normative  vigenti  in  materia.    
3.  Alle  Risorse  Umane  impiegate  in  progetto  si  applicano   le  norme  in  materia   di   incompatibilità,   di   divieto  di  cumulo  e  
di  onnicomprensività  della  retribuzione  previste  dalle  vigenti  leggi.  
4.   Rimane   fermo   che   tali   soggetti   contrarranno   rapporto   solo   con   ASSET,   ferma   restando   ogni   esclusiva   e   diretta  
responsabilità   degli  stessi  per   l’osservanza   di  ogni  normativa   vigente   nonché,   nei   confronti   dell’Amministrazione   per  
l’esatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi  nascenti  del  presente  Atto.  
  
Art.7  
(Fuori  campo  applicazione  IVA)  
  
1.   Considerato  che   l’oggetto  della   Convenzione   è   strettamente   connesso   con   l’attività   istituzionale   svolta  da  ASSET,   il  
contributo   non   si   configura   come   corrispettivo   erogato   a   fronte   di   specifici   servizi   resi   dai   beneficiari   ma   quale  
compartecipazione   alle   spese;   di   conseguenza   il   rimborso   spese   stesso   è   da   ritenersi   fuori   campo   applicazione   IVA   ai  
sensi  degli  art.  n.  1  e  n.  4  del  DPR  n.  633/72  e  successive  modificazioni.  Tale  contributo  sarà  utilizzato  integralmente  per  
spese  istituzionali  legate  allo  svolgimento  del  presente  progetto.  
  
Art.  8  
(Riconoscimento  delle  spese  e  rendicontazione)  
  
1.   La   Regione   si   impegna   a   trasferire   ad   ASSET   l’importo   di   €   1.338.300,00   (Euro  
unmilionetrecentotrentottomilatrecento/00);  
2.   Per   il   riconoscimento   delle   spese   connesse   alla   realizzazione   del   progetto   si   farà   riferimento   alle   disposizioni  
comunitarie,  nazionali  e  regionali  vigenti,  al  vigente  Manuale  delle  procedure  e  dei  controlli  del  PO  FEAMP  –  O.I.  Regione  
Puglia,   alle   disposizioni   attuative   della   misura   FEAMP   di  riferimento,   alle  Linee  guida   per  l’ammissibilità   delle   spese  del  
programma   operativo   FEAMP   2014-‐2020   e   al   D.P.R.   5   febbraio   2018,   n.   22   “Regolamento   recante   i   criteri  
sull'ammissibilità̀   delle   spese   per   i   programmi   cofinanziati   dai   Fondi   strutturali   di   investimento   europei   (SIE)   per   il  
periodo  di  programmazione  2014/2020”.  
3.  ASSET  dovrà  presentare  alla  Regione  Puglia  idonea  rendicontazione  dettagliata  in  base  ad  una  analisi  distinta  dei  costi  
sostenuti   e   delle   risorse   impiegate   (personale,   mezzi   tecnici   e   attrezzature)   in   coerenza   con   le   attività   svolte   e   nel  
rispetto  del  crono  programma  di  progetto.  
4.  La  Regione  Puglia  disporrà  la  corresponsione  delle  risorse  a  carico  della  Misura  1.26  del  PO  FEAMP  Puglia  2014-‐2020  
(di  cui   al  Reg.   UE   n.   508/2014,   Art.   26),   per   un   importo   complessivo   pari   al  100%  del   costo   dell’intero   progetto,   con  le  
seguenti  modalità:  
-‐   50%  dell’importo   di   cui   al   comma   1   del   presente   articolo,   a   titolo   di  anticipazione   per   l’avvio   delle   attività,   a  
seguito  della  sottoscrizione  del  presente  Convenzione;  
-‐   40%  dell’importo   di   cui   al   comma   1   del   presente   articolo  a   titolo  di  acconto,  previa  rendicontazione  di  spese  
dirette  già  sostenute;  con  l’espressa  prescrizione  che  almeno  il  30%  del  costo  dell’intero  progetto  dovrà  essere  
rendicontato   entro   il   30   ottobre   2020,   in   coerenza   con   quanto   previsto   al   paragrafo   9.2   della   scheda   di  
progetto;  
-‐   saldo  del  10%  dell’importo  di  cui  al   comma  1  del  presente   articolo,   previa   rendicontazione   finale   delle   spese  
dirette  effettivamente  sostenute  per  la  realizzazione  delle  attività  progettuali.  
5.  Le  risorse  messe  a  disposizione  sono  acquisite  nel  conto  corrente  indicato  al  successivo  art.  9.  
6.   Le   spese   rendicontabili   effettuate   da   ASSET   (inclusa   la   quota   di   cofinanziamento   dell’Agenzia   pari   a   €47.700,00)  
dovranno   essere   effettuate   secondo   quanto   stabilito   dalle   disposizioni   procedurali   del   PO   FEAMP,   su   modulistica  
disponibile   sul   sito   feamp.regione.puglia.it,   comprovate   da   fatture   quietanzate   o   documenti   contabili   aventi   forza  
probante  equivalente,  specificatamente  riferiti  alla  prestazione  che,  previa  liquidazione,  sia  oggetto  di  pagamento.  
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7.  I  titoli  di  spesa,  definitivi  e  validi  ai  fini  fiscali,  devono  essere  disponibili  in  originale,  pena  la  non  ammissibilità,  per  le  
attività   di   verifica   e   controllo.   L’IVA   costituisce   spesa   ammissibile   solo   se   il   costo   relativo   viene   realmente   e  
definitivamente  sostenuto  da  ASSET  in  maniera  non  recuperabile.  
  
Art.  9  
(Obblighi  di  tracciabilità  finanziaria)  
  
1.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  1  e  8,  della   legge  n.  136   del  2010,  ASSET  è  tenuto  ad  utilizzare   per  tutti  i   movimenti  
finanziari   relativi   alla   presente   Convenzione   un   conto   corrente   bancario   o   postale   appositamente   dedicato   alle  
commesse  pubbliche.  
2.  Per  ASSET,  gli  estremi  identificativi  di  tale  conto  sono:  _____________________________________  
3.   Di   seguito   sono   elencate   le   generalità   e   il   codice   fiscale   delle   persone   delegate   ad   operare   su   di   esso:   Direttore  
generale  ASSET  (Ing.  Raffaele  Sannicandro).    
4.   ASSET   si   impegna   ad  effettuare   i   movimenti   finanziari  di  cui  al  comma  1,  esclusivamente  tramite  lo  strumento   del  
bonifico  bancario  o  postale,  o  altro  strumento  idoneo  ad  assicurare  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni.    
5.   Qualora   ASSET   effettui   transazioni   finanziarie   con   modalità   differenti   da   quelle   previste   dal   presente   articolo,   la  
Convenzione   si   intende   risolta   di   diritto   ai   sensi   dell’articolo   1456   del   codice   civile.   Fatta   salva   l’applicazione   della  
clausola  risolutiva  espressa,  ad  ASSET  potranno  altresì  essere  applicate  le  sanzioni  di  cui  all’articolo  6,  commi  1  e  2  della  
Legge  n.  136/2010.  
6.   ASSET   si   impegna   a   dare   immediata   comunicazione   all’Amministrazione   ed   alla   Prefettura/Ufficio   Territoriale   del  
Governo   territorialmente   competente   della   notizia   di   inadempimenti   agli   obblighi   di   tracciabilità   finanziaria   di   cui  
dovessero  venire  a  conoscenza  nell’ambito  delle  attività  regolate  dalla  presente  Convenzione.  
  
Art.  10  
(Coordinamento,  vigilanza  e  controllo)  
  
1.  Fatte  salve  le  disposizioni  adottate  dal  vigente  Manuale  delle  procedure  operative  che  definisce  il  Sistema  di  Gestione  
e   Controllo   del   PO   FEAMP   Regione   Puglia,   le   attività   di   coordinamento,   vigilanza   e   controllo   sull’esecuzione   della  
presente   Convenzione   sono  rispettivamente  esercitate   dal  Direttore   Generale   dell’ASSET   secondo   le   modalità   definite  
dalla   legge   regionale   istitutiva   dell’Agenzia   e   dal   Dirigente   della   Sezione   attuazione   dei   programmi   comunitari   per  
l'agricoltura  e  la  pesca,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  nonché  della  regolamentazione  
regionale  applicabile  e  dei  regolamenti  organizzativi  e  procedurali  dell’ASSET  .  
  
Art.  11  
(Prevenzione  e  repressione  della  criminalità  organizzata  e  dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa)  
  
1.  ASSET  e  la  Regione  si  impegnano  al  rispetto  della  normativa  sulla  tracciabilità  finanziaria  prevista  dalla  legge  13  agosto  
2010,  n.  136  e  successive  modifiche.  
  
Art.  12  
(Utilizzo  delle  informazioni  e  diritto  d’autore)  
  
1.  Ogni  forma  di  pubblicità  ed  informazione  degli  studi  deve  essere  programmata  e  realizzata  con  il  consenso  di  tutte  le  
parti.    
2.   Le   parti,   ai   sensi   dell’art.   119   Reg.   UE   n.   508/2014,   si   impegnano   reciprocamente   a   dare   atto   e   rendere   noto   –  in  
occasione   di   presentazioni   pubbliche   dei   risultati   conseguiti   o   in   casi   di   redazione   e   pubblicazione   di   documenti   di  
qualsiasi  tipo  -‐ che  quanto  realizzato  consegue  alla  collaborazione  istaurata  con  il  presente  Convenzione  finanziato  con  
fondi  PO  FEAMP  2014/2020.  
3.   Ai   risultati   conseguiti   nell’ambito   della   presente   convenzione   si   applica   la   vigente   normativa   in   materia   di   diritto  
d’autore.  
  
Art.    13  
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(Sicurezza)  
  
1.   Compete  ad   ASSET  l’attuazione  delle  misure  per  la   tutela   della   salute   e   sicurezza  del   proprio   personale   sui   luoghi  di  
lavoro   previste   dalla   normativa   vigente,   comprese   quelle   relative   ai   dispositivi   di   protezione   personale   e   sorveglianza  
sanitaria.   ASSET   si   impegna   a   fornire   dettagliate   informazioni   sui   rischi   esistenti   negli   ambienti   di   lavoro   di   propria  
competenza  e  sulle  relative  misure  di  prevenzione  e  protezione  di  emergenza  presenti.  
  
Art.  14  
(Coperture  assicurative)  
  
1.  ASSET  dà  atto  che  il  personale  è  assicurato  contro  gli  infortuni  sul  lavoro.  Le  Parti  si  impegnano,  ciascuna  per  quanto  
di   propria   competenza,   ad   integrare   le   coperture   assicurative   con   quelle   ulteriori   che   si   rendessero   necessarie   in  
relazione  alle  particolari  esigenze  poste  dalle  specifiche  attività  che  verranno  di  volta  in  volta  realizzate.  
  
Art.  15  
(Riservatezza)  
  
1.  ASSET  si  impegna  a  mantenere  riservate  tutte  le  informazioni,  i  dati,  i  programmi  e  le  documentazioni  reciprocamente  
messe  a  disposizione  per  la  realizzazione  di  quanto  previsto  nella  presente  Convenzione.    
  
Art.  16  
(Trattamento  dei  dati  personali)  
  
1.   Le   Parti   si   impegnano   reciprocamente   a   trattare   e   custodire   i   dati   e   le   informazioni,   sia   su   supporto   cartaceo   sia  
informatico,  relativi   all’espletamento   delle   attività  riconducibili   alla  presente   Convenzione,  in  conformità   alle  misure   e  
agli   obblighi   imposti   dal   decreto   legislativo   196   del   30   giugno   2003   e   al   Regolamento   UE   679/2016,   e   al   D.lgs.   n.  
101/2018.  
  
Art.  17  
(Incompatibilità)  
1.  Le  Parti  si  impegnano  a  verificare  preventivamente  la  sussistenza  di  eventuali  situazioni  di  incompatibilità  degli  esperti  
e   del   personale   impiegato   nelle   attività   oggetto   del   presente   Atto.   In   caso   di   accertata   sussistenza   di   incompatibilità  
opereranno  le  norme  previste  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.  
  
Art.  18  
(Norme  di  salvaguardia,  rinvio  e  finali)  
  
1.  Ai  sensi  dell’art.  1,  c.  3  e  dell’art.  8  della  L.R.  n.  41/2017,  l’Agenzia  è  sottoposta  -‐ tra  gli  altri  -‐ alla  vigilanza  e  al  controllo  
della  Regione  Puglia,  che  lo  esercita  nelle  forme  previste  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento.  
2.  Per  quanto  non  previsto  espressamente,  si  rinvia  alla  vigente  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  
e  al  Codice  Civile.  
  
Art.  19  
(Bollo  e  registrazione)  
  
1.  Il  presente  atto  è  esente  da  imposta  di  bollo  e  di  registrazione,  in  quanto  conserva  la  natura  pubblicistica  degli  accordi  
di  cui  all’art.15,  comma  1,  della  L.  n.241/90.  
2.  Il   presente   atto   viene   sottoscritto,   esclusivamente,  con  firma  digitale,  ai  sensi  dell’art.24  del  D.Lgs.   n.82/2005,  come  
previsto  dall’art.15,  comma  2  bis,  della  L.  n.241/90.  
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REGIONE
PUGLIA

AGENZIAREGIONALESTRATEGICA
PERLO
SVILUPPOECOSOSTENIBILE
DELTERRITORIO

  
Letto,  confermato  e  sottoscritto  digitalmente.  
  
  
  
Per  la  REGIONE  PUGLIA,  SEZIONE  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI  COMUNITARI  PER  L’AGRICOLTURA  E  LA  PESCA    
La  Dirigente  e  Referente  dell’Autorità  di  Gestione  FEAMP  -‐ O.I.  Regione  Puglia  
Dott.ssa  Rosa  Fiore  
  
  
  
  
Per  l’Agenzia  Regionale  Strategica  per  lo  Sviluppo  Ecosostenibile  del  Territorio  
Il  Direttore  Generale  
Ing.  Raffaele  Sannicandro  
  
  
  
  
  
  
  
La  presente   Convenzione   viene   stipulato  in   forma  elettronica,  mediante   sottoscrizione  con   firma   digitale   da   entrambe  
le  Parti,  nel  rispetto  dei  termini  e  degli  adempimenti  previsti  dall’art.  15,  comma  2  bis  della  Legge  241/90.  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 609
Patto per la Puglia. Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2017
n. 36 “Interventi finanziari a favore della filiera lattiero-casearia” - Istituzione del “Fondo per il sostegno dei
prezzi del latte”. 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:
PREMESSO 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 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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DATO ATTO CHE:
-

il settore lattiero-caseario, lato produzione, a livello nazionale, è sottoposto ad un forte shock lato
domanda;

-

i quantitativi di latte in esubero rispetto agli attuali consumi, stanno innescando speculazioni sui prezzi
e modifiche unilaterali dei contratti; vi è, quindi, un eccesso di produzione con conseguente crisi del
conferimenti e dei prezzi del latte prodotto dagli allevatori pugliesi;

-

il partenariato della filiera regionale, fa registrare: l’annullamento del mercato Ho.Re.Ca.; calo del fresco ai
punti vendita della GDO con conseguente predilezione di prodotti con maggiore shelf-life; l’azzeramento
delle esportazioni; il problema di assorbimento nei caseifici, con conseguente maggiore disponibilità
sul mercato di consistenti quantitativi di latte, nazionale e non, a prezzi inferiori ai costi di produzione;
il mutamento nei mercati e la riduzione della domanda, che hanno avuto un impatto particolarmente
negativo per gli allevatori pugliesi, con una duplice pressione al ribasso, sia dei prezzi sia alla produzione,
che dei quantitativi ritirati; che in un mese di crisi la produzione lorda vendibile del latte pugliese possa
essersi ridotta per un 10-20%, e ciò determina la richiesta di un tempestivo intervento da parte delle
istituzioni europee, nazionali e regionali, ciascuna per le competenze e per i mezzi che possiede;

-

ad esito del confronto con il partenariato si è espressa l’unanime volontà di dar sostegno nella maggior
misura possibile al settore lattiero-caseario, secondo gli strumenti attivabili e i mezzi disponibili.

RITENUTO NECESSARIO:
-

porre in essere un intervento teso a compensare i produttori dei minori ricavi dovuti a riduzioni di
prezzi e/o di quantitativi conferiti;

-

istituire in tal senso un apposito Fondo con una riserva di 1.000.000,00 di euro rivenienti dal FSC
2014-2020 individuando, al proposito, una specifica Azione all’interno dell’intervento “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” e stabilire le modalità per il funzionamento del
Fondo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione, in particolare dal
punto 3, paragrafo 23, attraverso una compensazione del danno di € 0,2 /litro che, si ritiene, possa
costituire un primo ristoro, in attesa delle più incidenti misure attese per la filiera a livello europeo

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.

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”;

−

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
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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 20142020. Sviluppo e competitività delle imprese. Interventi finanziari a favore della filiera lattiero-casearia.
Contributi agli investimenti a altre imprese” e operare una variazione di bilancio per euro 1.000.000,00 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

Variazione di
bilancio E.F. 2020

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e Cassa

2.100.1

E.2.01.01.01.001

€ 1.000.000,00

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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

35137

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 lattiero-casearia.
tRASFERIMENTIa altre imprese.

Variazione di
bilancio E.F.
2020

Missione,
Codifica Piano dei
Programma
Conti
titolo
Competenza e
Cassa

16.03.1

U.1.04.03.99.000 € 1.000.000,00

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 della filiera lattiero-casearia” con una dotazione di
euro 1.000.000,00 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 “copertura finanziaria”;
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
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 €1.000.000,00, 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.
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6. 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;
7. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

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
ed essenziale della presente deliberazione;
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2. di costituire il “Fondo Interventi finanziari a favore della filiera lattiero-casearia” con una dotazione di
euro 1.000.000,00 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 € 1.000.000,00, 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
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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

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

16

TOTALE MISSIONE

Titolo

3

3

1

Programma

16

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato E/1

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

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.000.000,00
1.000.000,00

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

Il Dirigente di Sezione - Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 21/04/2020 12:21:27

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: 21/04/2020 12:21:56

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

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

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

1.000.000,00
1.000.000,00

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. 612
POR Puglia 2014-2020. Asse XIII “Assistenza Tecnica”. Convenzione per l’esecuzione delle attività di interesse
generale nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia 2014/2020 (D.G.R. n. 2445/2014
e ss.mm.ii.) - Modifiche e integrazioni. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale
2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Responsabile del Coordinamento delle verifiche di gestione ex art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in
ambito FESR” e dalla P.O. Responsabile della Struttura Supporto al coordinamento della gestione contabile e
finanziaria del Programma, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e Responsabile dell’Azione 13.1, riferisce quanto segue.
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e, in
particolare, l’art. 123, ove al paragrafo 6, prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
• i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;
• Il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
• il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002), 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 23/10/2018;
• l’A.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017, con il quale è stato adottato il
documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
redatto ai sensi degli artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e da ultimo modificato con A.D.
della Sezione Programmazione Unitaria n. 402 del 18.12.2019;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• il Regolamento Regionale n. 17del 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)”
così come da ultimo integrato e modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019.
Visti altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
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schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
la 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)”;
la L.R. 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;
la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022.
la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..

Premesso che:
• con Deliberazione n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale, in continuità con il ciclo di Programmazione
2007/2013, ha designato ai sensi dell’art. 123 (6) del Reg. (UE) n. 1303/2013 la società Puglia Sviluppo SpA
quale Organismo Intermedio nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per l’attuazione dei regimi
di Aiuto;
• in data 10/12/2014 è stata sottoscritta la relativa Convenzione repertoriata al n. 016369 in data 23/12/2014;
• con Deliberazione n. 1051 del 19/06/2018 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere, per le ragioni
ivi specificate, ad una modifica ed integrazione della suddetta Convenzione in corso con la società Puglia
Sviluppo SpA;
• in data 27/07/2018 è stata sottoscritta la Convenzione integrativa con i relativi allegati repertoriata al n.
021042 in data 01/08/2018;
• con DGR n. 2430 del 21/12/2018, in ragione del trend delle istanze di agevolazione relative a talune misure
di cui al Titolo II del Reg. reg. n. 17/2014 (come da ultimo modificato con il Regolamento regionale n.
2/2019), al fine di rafforzare l’integrazione delle attività di controllo espletate da Puglia Sviluppo SpA
con quelle condotte dall’Autorità di Gestione del POR 2014/2020 attraverso il supporto del servizio di
assistenza tecnica e consentire all’OI Puglia Sviluppo SpA di ottimizzare l’effort rispetto alle attività
istruttorie ad esso delegate, massimizzandone l’efficacia soprattutto in termini di ricadute positive per
il tessuto imprenditoriale e più in generale per l’intero territorio regionale, si procedeva a modificare la
predetta Convenzione.
Rilevato che:
• in relazione ai regimi di aiuto su cui insistono, ab origine, i compiti e le funzioni oggetto di delega nell’ambito
della “Convenzione per l’esecuzione delle attività di interesse generale nell’ambito della programmazione
unitaria della Regione Puglia 2014-2020” di cui alla DGR n. 2445/2014 e ss.mm.ii., si rende necessario
un maggior livello di dettaglio rappresentativo, stante la numerosità e diversificazione degli strumenti
agevolativi che ad essi fanno capo;
• in ragione dell’attivazione di un nuovo strumento agevolativo che prevede incentivi per favorire
l’internazionalizzazione delle PMI pugliesi (Avviso pubblico adottato con A.D. della Sezione
Internazionalizzazione n. 8 del 03/02/2020 e pubblicato sul BURP n. 20 del 13.02.2020), occorre procedere
ad un’integrazione, pari a 1.980.200,00 euro, delle risorse previste nella predetta Convenzione.
Ritenuto, per le ragioni su esposte:
• di procedere alla modifica dell’art. 2 (“Oggetto”) e dell’art. 7 (“Risorse finanziarie”) della Convenzione in
corso con Puglia Sviluppo SpA, nonché alla modifica dell’Allegato 1) - Scheda attività Codice PS0100 – alla
predetta Convenzione;
• di apportare la Variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento
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Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per un totale pari a 1.980.200,00 euro.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2020, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito esplicitato.
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..

CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO

• PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo di
entrata

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023 (*)

Descrizione del capitolo

Competenza
e Cassa

competenza

competenza

competenza

E2339010

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

2.01.05.01.004

+207.340,00

+298.200,00

+247.525,00

+237.035,00

E2339020

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

2.01.01.01.001

+145.138,00

+208.740,00

+173.267,50

+165.924,50

(*) Per gli esercizi successivi al 2022 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione.

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018)7150 del 23/10/2018 dei competenti
Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
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
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Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011:

11

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD UE

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023 (*)

U1161132

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
QUOTA UE

1.12.1

U.1.03.02.11

3

+207.340,00

+298.200,00

+247.525,00

+237.035,00

U1162132

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
QUOTA STATO

1.12.1

U.1.03.02.11

4

+145.138,00

+208.740,00

+173.267,50

+165.924,50

U1163132

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

1.12.1

U.1.03.02.11

7

+62.202,00

+89.460,00

+74.257,50

+71.110,50

1110050

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

20.3.1

U.2.05.01.99

8

-62.202,00

-89.460,00

-74.257,50

(*)

(*) Per gli esercizi successivi al 2022 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 1.980.200,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
in qualità di Responsabile dell’Azione 13.1 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.
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla
Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle modifiche occorrenti alla Convenzione (e relativo Allegato 1 - Scheda attività Codice
PS0100 “Funzioni di organismo intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto”) in essere tra la Regione
Puglia e la società in house Puglia Sviluppo SpA, di cui alla DGR n. 2445/2014 e ss.mm.ii. e, per l’effetto,
di approvare lo schema di atto integrativo alla suddetta Convenzione, quale Allegato A al presente
provvedimento per formarne parte integrante;
3. di sostituire la scheda attività PS0100 “Funzioni di organismo intermedio per l’attuazione dei regimi
di aiuto” di cui alla Convenzione ex DGR n. 2445/2014 e ss.mm.ii., con quella allegata al presente
provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato B);
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4. di confermare ogni altra disposizione attuativa di cui alla Convenzione tra la Regione Puglia e la società in
house Puglia sviluppo SpA di cui alla DGR n. 2445/2014 e ss.mm.ii.;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia
2014/2020 e Responsabile dell’Azione 13.1 - l’adozione degli atti consequenziali e connessi al presente
provvedimento, delegandolo altresì alla sottoscrizione dell’atto integrativo di cui sopra;
6. di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento;
7. di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
8. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
9. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
10. 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 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 Struttura
P.O. “Coordinamento delle verifiche di gestione ex art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in ambito FESR”
(Francesco Murianni)
Il Responsabile di Struttura
P.O. “Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma “
(Monica Donata CAIAFFA)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020
(Pasquale ORLANDO)

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 sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del
combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Domenico Laforgia)
L’ASSESSORE con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele Piemontese)
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle modifiche alla Convenzione (e relativo Allegato 1 - Scheda attività Codice PS0100
“Funzioni di organismo intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto”) in essere tra la Regione Puglia e la
società in house Puglia Sviluppo SpA, di cui alla DGR n. 2445/2014 e ss.mm.ii. e, per l’effetto, di approvare
lo schema di atto integrativo alla suddetta Convenzione, quale Allegato A al presente provvedimento per
formarne parte integrante;
3. di sostituire la scheda attività PS0100 “Funzioni di organismo intermedio per l’attuazione dei regimi di
aiuto” di cui di cui alla DGR n. 2445/2014 e ss.mm.ii., con quella allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante (Allegato B);
4. di confermare ogni altra disposizione attuativa di cui alla Convenzione tra la Regione Puglia e la società in
house Puglia sviluppo SpA di cui alla DGR n. 2445/2014 e ss.mm.ii.;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia
2014/2020 e Responsabile dell’Azione 13.1 - l’adozione degli atti consequenziali e connessi al presente
provvedimento, delegandolo altresì alla sottoscrizione dell’atto integrativo di cui sopra;
6. di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento;
7. di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
8. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
9. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ORLANDO PASQUALE
27.04.2020 16:49:15
UTC

ALLEGATO A

Schema atto integrativo alla Convenzione per l’esecuzione delle attività di interesse generale nell’ambito della
programmazione unitaria della Regione Puglia 2014-2020 (DGR 2445/2014 e ss.mm.ii.).
tra
la Regione Puglia, di seguito denominata Regione, con sede in Bari, Lungomare Nazario sauro n. 33 (C.F.
80017210727), in qualità di Amministrazione titolare del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (di seguito “POR Puglia”),
rappresentata dal Dott. Pasquale Orlando, Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di

-

Gestione (di seguito “AdG”) del POR Puglia, giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n.
_______ del _____________
e

Puglia Sviluppo SpA, in seguito denominata Società, con sede in Modugno, via Delle Dalie snc, capitale sociale
€°3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale e partita IVA 01751950732 e numero di iscrizione nel registro delle

imprese di Bari 450076, in persona dell’Avv. Grazia D’Alonzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato
per la carica presso la sede della Società.
Premesso che:
-

In data 17 giugno 2014 è stato emanato il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

-

In data 6 ottobre 2014 è stato pubblicato (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 139 suppl.) 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 ha avviato a partire dal mese di dicembre 2014 l’attuazione degli aiuti di cui al suddetto Regolamento
regionale 17/2014.

Rilevato che:
-

Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’unico azionista
Regione Puglia;

-

la Regione Puglia ha acquisito la partecipazione totalitaria della società nell’ambito del quadro normativo e
regolamentare statuito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, c. 461;

-

la Società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi del socio unico
Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della Regione attraverso
la realizzazione di attività di interesse generale;

-

Puglia Sviluppo, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, si configura quale organismo in house providing della Regione Puglia.

Considerato che:
-

Puglia Sviluppo è in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale necessari per l’affidamento di compiti di organismo intermedio;

1
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ALLEGATO A
-

la società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale ai sensi del d.lgs. 231/01 ed il
Codice Etico in data 9 ottobre 2014, nonché il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali in
data 23 ottobre 2014.

Vista la Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. repertoriata al n. 016569 del 23/12/2014 di cui alla
D.G.R. 2445 del 21/11/2014 per l’esecuzione delle attività di interesse generale nell’ambito della programmazione
unitaria della Regione Puglia 2014-2020.
Viste altresì:
-

la Deliberazione n. 1051 del 19/06/2018 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di procedere, per le
ragioni ivi specificate, ad una modifica ed integrazione della suddetta Convenzione in corso con la società Puglia
Sviluppo SpA, in particolare attraverso la modifica dell’art.2 della Convenzione (“Oggetto”), dell’art.5 (“Durata”) e
dell’art.7 (“Risorse finanziarie”), nonché della scheda attività PS0100 “Funzioni di organismo Intermedio per
l’attuazione di regimi di aiuto” (Convenzione con relativo allegato sottoscritta in data 27/07/2018 e repertoriata
al n. 021042 in data 01/08/2018);

-

la DGR n. 2430 del 21/12/2018, con la quale in ragione del trend delle istanze di agevolazione relative a talune
misure di cui al Titolo II del Reg. reg. n. 17/2014 (come da ultimo modificato con il Regolamento regionale n.
2/2019), al fine di rafforzare l’integrazione delle attività di controllo espletate da Puglia Sviluppo SpA con quelle
condotte dall’Autorità di Gestione del POR 2014/2020 attraverso il supporto del servizio di assistenza tecnica, e
consentire all’OI Puglia Sviluppo SpA di ottimizzare l’effort rispetto alle attività istruttorie ad esso delegate,
massimizzandone l’efficacia soprattutto in termini di ricadute positive per il tessuto imprenditoriale e più in

-

generale per l’intero territorio regionale, si procedeva a modificare la predetta Convenzione;
-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. _____del ____________ avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020. Asse
XIII “Assistenza Tecnica”. Convenzione per l’esecuzione delle attività di interesse generale nell’ambito della
programmazione unitaria della Regione Puglia 2014/2020 (D.G.R. n. 2445/2014 e ss.mm.ii.) - Modifiche e
integrazioni. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.”;

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e visto tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - (Modifica art. 2 Convenzione)
1.

L'art. 2 "Oggetto" della Convenzione repertoriata al n. 016569 del 23/12/2014 di cui alla D.G.R. n. 2445 del
21/11/2014, successivamente modificato con l’atto integrativo di cui alla DGR n. 1051/2018 repertoriata al n.
021042 in data 01/08/2018 è sostituito dal seguente:
Articolo 2 “Oggetto “

1.

Al fine di favorire la corretta attuazione delle azioni finalizzate al sostegno degli investimenti produttivi a valere
sulla programmazione comunitaria e unitaria afferente il ciclo 2014/2020, la Regione, a norma dell’art. 123 (6)
del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 6, comma 7 del Regolamento regionale n. 17/2014 e ss.mm.ii., con il
presente atto convenzionale delega alla Società Puglia Sviluppo SpA taluni compiti e funzioni di Organismo
intermedio nell'attuazione dei seguenti regimi di aiuto:

2
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a)

Aiuti ai programmi di investimento delle PMI - Titolo II – Capo 3 del Regolamento regionale della Puglia per
gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (così come modificato ed integrato dal Regolamento
Regionale n. 2/2019);

b)

Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese - Titolo II – Capo 1 del Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Contratti di Programma (così come modificato
ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);

c)

Aiuti ai programmi integrati promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26, Titolo II – Capo 2, del
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – PIA (così come
modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);

d)

Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27, Titolo II – Capo 2, del
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – PIA Piccole
Imprese (così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);

e)

Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – Titolo II – Capo 5 del
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - PIA Turismo (così
come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);

f)

Aiuti ai programmi di investimento delle PMI nel settore turistico-alberghiero - Titolo II (Turismo) – Capo 6
del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (così come
modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);

g)

Aiuti alla PMI per l’acquisizione di servizi – Titolo IV del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n.
2/2019);

h)

Aiuti a favore di investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione – Titolo V del Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (così come modificato ed integrato dal
Regolamento Regionale n. 2/2019;

i)

Aiuti per la tutela dell’ambiente – Titolo VI del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 (così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019).

2.

la definizione puntuale delle funzioni e dei compiti delegati alla Società in qualità di Organismo Intermedio per
l'attuazione dei regimi di aiuto indicati al precedente camma 1, è riportata nella scheda attività (PS0100)
costituente l'Allegato1 alla presente Convenzione.

3.

la Regione si riserva di delegare alla Società ulteriori compiti e funzioni, a seguito dell'adozione di nuovi atti di
programmazione, piani, programmi e conseguenti atti normativi e/o regolamentari da formalizzare con la stipula
di atti aggiuntivi e/o integrativi alla presente Convenzione.
Articolo 2 - (Modifica art. 7 Convenzione)

1.

L'art. 7 "Risorse finanziarie" della Convenzione repertoriata al n. 016569 del 23/12/2014 di cui alla D.G.R. n. 2445
del 21/11/2014, successivamente modificato con l’atto integrativo di cui alla D.G.R. n. 1051/2018, repertoriata al
n. 021042 in data 01/08/2018, è sostituito dal seguente:
Articolo 7 – Risorse finanziarie

3
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1.

Al fine di garantire la copertura complessiva per lo svolgimento dei compiti individuati dalla presente
Convenzione per l’esecuzione delle attività di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria della
Regione Puglia 2014-2020, la Regione corrisponderà per il periodo 2015-2023 un contributo complessivo di €
33.980.200,00.

2.

La Società si impegna a svolgere, comunque, i compiti e le funzioni delegate e descritte nell'Allegato1 “(Scheda
Attività – Codice PS0100”).

3.

Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia natura.
Articolo 3 – Pattuizioni

1.

Restano valide tutte le altre pattuizioni di cui alla Convenzione ex D.G.R. 2445 del 21/11/2014 e ss.mm.ii. non in
contrasto con il presente atto integrativo.

Bari, ________________

REGIONE PUGLIA
Dott. Pasquale Orlando
____________________________________
PUGLIA SVILUPPO S.p.A.
Avv. Grazia D’Alonzo

____________________________________

4
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Allegato B

1
2
3

4

Convenzione Regione Puglia / Puglia Sviluppo S.p.A. (in house)
SCHEDA ATTIVITA’
Codice PS0100
Titolo dell’attività
Funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione dei regimi di
aiuto
Contesto temporale di
riferimento
Costo complessivo

€ 33.980.200,00

Costo medio annuale stimato

€/anno 3.775.000,00 ca. (2015-2023)

Copertura finanziaria

Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – APQ Sviluppo Locale
(€ 12.000.000,00)
POR Puglia 2014/2020 – Asse XIII “Assistenza Tecnica”
(€ 21.980.200,00)
Favorire la corretta attuazione delle azioni finalizzate al
sostegno degli investimenti produttivi a valere sulla
programmazione comunitaria e unitaria afferente il ciclo
2014/2020.

Obiettivi dell’attività

Ciclo di programmazione 2014-2020

I suddetti obiettivi attengono a compiti e funzioni delegate all’
Organismo Intermedio, a norma dell’art. 123 (6) del Reg. (UE) n.
1303/2013 e dell’art. 6, comma 7 del Regolamento regionale n.
17/2014 e ss.mm.ii., nell’ambito dell’attuazione dei seguenti
regimi di aiuto:
a) Aiuti ai programmi di investimento delle PMI - Titolo II –
Capo 3 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (così come modificato
ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);
b) Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese Titolo II – Capo 1 del Regolamento regionale della Puglia per
gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Contratti
di Programma (così come modificato ed integrato dal
Regolamento Regionale n. 2/2019);
c) Aiuti ai programmi integrati promossi da Medie Imprese ai
sensi dell’articolo 26, Titolo II – Capo 2, del Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 – PIA (così come modificato ed integrato dal
Regolamento Regionale n. 2/2019);
d) Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese ai
sensi dell’articolo 27, Titolo II – Capo 2, del Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 – PIA Piccole Imprese (così come modificato
ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);
e) Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati
di Agevolazione – Titolo II – Capo 5 del Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 - PIA Turismo (così come modificato ed
integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);
5
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f) Aiuti ai programmi di investimento delle PMI nel settore
turistico-alberghiero - Titolo II (Turismo) – Capo 6 del
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 (così come modificato ed
integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);
g) Aiuti alla PMI per l’acquisizione di servizi – Titolo IV del
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 (così come modificato ed
integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019);
h) Aiuti a favore di investimenti in ricerca e sviluppo e
innovazione – Titolo V del Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
(così come modificato ed integrato dal Regolamento
Regionale n. 2/2019);
i) Aiuti per la tutela dell’ambiente – Titolo VI del Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (così come modificato ed integrato dal
Regolamento Regionale n. 2/2019).
5

Descrizione sintetica
dell’attività

Le attività di Organismo intermedio saranno realizzate in
attuazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dal Regolamento Regionale n. 17/2014.
In particolare, ai meri fini di indirizzo, a Puglia Sviluppo sono
indicate le seguenti aree di intervento:
a) valutare le proposte pervenute a seguito della
pubblicazione dell’avviso pubblico;
b) raccogliere i dati e monitorare l’attivazione dell’iniziativa;
c) attuare, d’intesa con i competenti uffici regionali, le attività
di comunicazione e di informazione ai beneficiari;
d) acquisire e monitorare i dati relativi all’attuazione
dell’iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori
(procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
e) operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di
registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e
procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell’ambito
dell’iniziativa nonché dei dati necessari per la gestione
finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la
valutazione;
f) eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su
base campionaria, per accertare l’effettiva fornitura di
prodotti e dei servizi finanziati, dell’esecuzione delle spese
dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle
norme comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di
gestione dell’attività degli Organismi intermedi;
g) verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti
nell’attuazione degli interventi mantengano un
sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli
interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
h) acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi
alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
6
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i) comunicare le irregolarità riscontrate al Responsabile
dell’Azione di riferimento e alla struttura competente
presso l’AdG, nel rispetto delle procedure di cui ai
regolamenti comunitari.
Relativamente alle attività di cui alla lettera a) del punto 4 della
presente scheda (Aiuti ai programmi di investimento delle PMI Titolo II – Capo 3 del Regolamento regionale della Puglia per gli
aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (così come
modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2019) )
la delega si riferisce esclusivamente ai succitati punti a), b) e c).
6

Dipartimento e Sezioni
interessate

7

Modalità previste per lo
svolgimento dell’attività
affidata

8

Responsabile tecnico
dell’attività

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro:
 Sezione Programmazione Unitaria
 Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi
 Sezione Internazionalizzazione
Gestione delle singole commesse con l’impego di risorse
interne, nel rispetto delle disposizioni previste nel Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.
Eventuale ricorso a professionalità esterne, necessarie per
l’espletamento delle procedure attuative dei singoli interventi,
con particolare riferimento alla valutazione degli investimenti in
attivi materiali e in materia di Ricerca.
Inoltre, si potrà fare ricorso a supporti specialistici e scientifici
per le analisi di contesto connesse all’efficacia degli strumenti
finanziari.
Dott. Antonio De Vito

7
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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 APR_DEL_2020_00012_VIN_VAR_ES_A_AllegatoProposta
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

20
3
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
spese in conto capitale

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-62.202,00
-62.202,00

Totale Programma

3

Altri Fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-62.202,00
-62.202,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-62.202,00
-62.202,00

MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

414.680,00
414.680,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

414.680,00
414.680,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

414.680,00
414.680,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

414.680,00
414.680,00

-62.202,00
-62.202,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

414.680,00
414.680,00

-62.202,00
-62.202,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

105

101

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

II

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

0,00

residui presunti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00

207.340,00

0,00

0,00

207.340,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

145.138,00

0,00

145.138,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

352.478,00
352.478,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

352.478,00
352.478,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

352.478,00
352.478,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa
TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in diminuzione

Trasferimenti correnti

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in aumento

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

8

1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 613
FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Sostituzione intervento “Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo,
Carducci e Garibaldi della città di Taranto”. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011.
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, riferisce quanto segue.
Con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, oltre ad aver definito le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del
Fondo che per la Regione Puglia sono le seguenti:
a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle
risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà , istruzione e formazione.
Con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun
“Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli
stessi, prevedendo per ogni Patto un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e
un sistema di gestione e controllo
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata
in € 2.071.500.000.
Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale, prendendo atto del Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato al medesimo, ha apportato la necessaria
variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori entrate a valere sulle risorse FSC 20142020 al netto degli importi già stanziati con Deliberazioni di Giunta regionale specifiche, nonché degli importi
relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013.
Tra gli interventi inseriti nell’ambito del settore “Infrastrutture” è presente un progetto denominato
“Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi della città di Taranto” per il quale é prevista
una dotazione finanziaria di € 7.835.364.
Tale intervento risulta strettamente in linea con la valorizzazione del centro storico di Taranto previsto
dal Piano operativo «Cultura e turismo» a cura del MIBACT (Delibera n. 10/2018 del 28 febbraio 2018).
Nell’ambito delle attività promosse dal Tavolo Istituzionale del CIS dell’area di Taranto è stata condivisa
l’esigenza di accrescere il potenziale attrattivo della città di Taranto, in riferimento tra l’altro, all’offerta di studi
qualificati dal punto di vista sanitario ed ambientale, attivando un Corso di Laurea in Medicina.
A tal proposito è stato individuata nell’ ex Filiale di Taranto della Banca d’Italia la sede più idonea ad
ospitare tale corso di laurea.
L’edificio, “palazzo storico “progettato dall’Arch. Cesare Bazzani, è posto nel Borgo Nuovo della
Città di Taranto, costituente, insieme alla Città Vecchia, il Centro Storico di Taranto; esso risulta attualmente
inutilizzato e la sua trasformazione in sede universitaria lo renderebbe un importante “attrattore” su scala
urbana e territoriale significativamente integrato con la complessiva azione di rigenerazione prevista per il
Borgo storico di Taranto nell’ambito del CIS.
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Pertanto, alla luce di quanto su esposto, la Regione Puglia, con nota prot. AOO_021/0000775 del
09/04/2020 a firma del Capo di Gabinetto della Presidenza, ha chiesto al “Comitato di indirizzo e controllo
per la gestione del Patto per la Puglia” istituito ai sensi dell’art. 5 del Patto medesimo, di sostituire l’intervento
“Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi della città di Taranto” dell’importo
complessivo di € 7.835.364 che sarà realizzato con le risorse del Piano operativo «Cultura e turismo» a cura
del MIBACT (Delibera n. 10/2018 del 28 febbraio 2018) con l’intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex
sede della Banca d’Italia di Taranto” dello stesso importo.
Con nota n. 0004848 del 15/04/2020 Il Direttore dell’Area Progetti e Strumenti dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale ha comunicato che il Comitato di indirizzo e controllo del Patto per la Puglia ha deliberato
la chiusura con esito positivo della procedura di consultazione scritta con urgenza della sostituzione degli
interventi succitati.
VISTI:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
− l’art. 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 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
− la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
− la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
− la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie si rende necessario:
• Prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia modificato con l’eliminazione dell’intervento
“Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi della città di Taranto” dell’importo di €
7.835.364 e la sua sostituzione con l’intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex sede della Banca
d’Italia di Taranto” dell’importo di € 7.835.364;
• affidare la responsabilità dell’attuazione dell’intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex sede della
Banca d’Italia di Taranto” al Dirigente pro tempore della Sezione istruzione e Università competente per
materia;
• autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Istruzione e Università a porre in essere tutti i provvedimenti
necessari a dare avvio all’ intervento succitato e ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa istituiti di cui
alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
• apportare la variazione al bilancio regionale annuale2020 e pluriennale 2010-2022 ai sensi del ai sensi del
D. Lgs n. 118/2011 per stanziare le somme relative alla rimodulazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo
della Puglia.
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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 al Bilancio
di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. per le maggiori entrate vincolate statali derivanti dalle assegnazioni a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020.
La variazione 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.
BILANCIO VINCOLATO
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Patto per la Puglia FSC
2014-2020 Interventi per la
valorizzazione della città Taranto
Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali

4.8.2

CNI

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

Codifica Piano dei
COD. UE
conti finanziario

4 – istruzione universitaria U.02.03.01.02.000

8

e.f. 2020

+
7.835.364

VARIAZIONE AL BILANCIO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti statali
TIPO ENTRATA RICORRENTE
CRA

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

e.f. 2020
Competenza e
Cassa

62.06

E4032420

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

E.4.02.01.01.001

+ 7.835.364

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.
Rimodulazione
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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
Tipo di spesa: ricorrente

Capitolo

Declaratoria capitolo

Patto per la Puglia FSC 2014-2020
Interventi per la valorizzazione
della città Taranto Contributi agli
investimenti a Amministrazioni Locali

Codifica del
Missione Programma di cui
Codifica Piano dei
Programma
al punto 1 lett.
COD. UE
conti finanziario
Titolo
i) dell’All. 7 al D.
Lgs. 118/2011

4.8.2

4

U.02.03.01.02.000

8

e.f. 2020

+ 7.835.364

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente pro tempore della Sezione
istruzione e Università, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” modificato con l’eliminazione
dell’intervento “Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi della città di Taranto”
dell’importo di € 7.835.364 e la sua sostituzione con l’intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex
sede della Banca d’Italia di Taranto” dell’importo di € 7.835.364.
3. di affidare la responsabilità dell’attuazione dell’intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex
sede della Banca d’Italia di Taranto” al Dirigente pro tempore della Sezione istruzione e Università
competente per materia;
4. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Istruzione e Università a porre in essere tutti i
provvedimenti necessari a dare avvio all’ intervento succitato e ad operare sui capitoli di entrata ed di
spesa istituiti di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
5. 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 € 7.835.364.
6. di approvare l’Allegato E/1 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Istruzione ed Università in qualità
di responsabile dell’Intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di
Taranto” dell’importo di € 7.835.364.
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9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

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
Lucia Crocitto
Il funzionario istruttore
Monica Donata Caiaffa
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando

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 la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni
Il Direttore Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. ing. Domenico Laforgia
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori e dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” modificato con l’eliminazione dell’intervento
“Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi della città di Taranto” dell’importo di €
7.835.364 e la sua sostituzione con l’intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex sede della Banca
d’Italia di Taranto” dell’importo di € 7.835.364.
3. Di affidare la responsabilità dell’attuazione dell’intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex sede
della Banca d’Italia di Taranto” al Dirigente pro tempore della Sezione istruzione e Università competente
per materia;
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4. Di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Istruzione e Università a porre in essere tutti i
provvedimenti necessari a dare avvio all’ intervento succitato e ad operare sui capitoli di entrata ed di
spesa istituiti di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
5. 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 € 7.835.364.
6. di approvare l’Allegato E/1 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Istruzione ed Università in qualità di
responsabile dell’Intervento “Scuola di medicina e Chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di Taranto”
dell’importo di € 7.835.364.
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP 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. Proposta APR_DEL_2020_00013_VIN_VAR_ES_AllegatoProposta
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

8
2

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio
Spese in conto capitale

8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.835.364,00
7.835.364,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.835.364,00
7.835.364,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.835.364,00
7.835.364,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.835.364,00
7.835.364,00

0,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.835.364,00
7.835.364,00

0,00
0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

200

Contributi agli investimenti

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

0,00

residui presunti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00

7.835.364,00

0,00

0,00

7.835.364,00

0,00

0,00

residui presunti
IV

VARIAZIONI
in diminuzione

Entrate in conto capitale

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

in aumento

0,00

0,00

7.835.364,00

0,00

0,00

7.835.364,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.835.364,00
7.835.364,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.835.364,00
7.835.364,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

ORLANDO
PASQUALE
27.04.2020
17:00:55 UTC
1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 614
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2020) 2628 del 22/04/2020.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile della struttura di supporto alla pianificazione territoriale e al coordinamento della
programmazione comunitaria e confermata dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, riferisce quanto segue.
La Commissione Europea, ai sensi dell’art. 96 c. 10 del Reg. CE 1303/2013, ha adottato la Decisione
C(2015)5854 del 13 agosto 2015 approvando i seguenti elementi del Programma Operativo FESR FSE 20142020 della Regione Puglia:

•

la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d’investimento e le
dotazioni finanziarie;

•

la strategia di ciascun Asse prioritario, in termini di priorità di investimento e obiettivi specifici
corrispondenti,risultati attesi, esempi di azioni da sostenere, indicatori di output, quadro di riferimento
dell’efficacia;

•

il piano finanziario;

•

l’approccio integrato allo sviluppo territoriale che indichi il modo in cui il Programma Operativo
contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti;

•

per ogni pertinente condizionalità ex ante, la valutazione dell’ ottemperanza alla data di presentazione
dell’Accordo di Partenariato e del Programma Operativo, e qualora le condizionalità ex ante non siano
state soddisfatte, una descrizione delle azioni da intraprendere, il relativo calendario di attuazione e
gli organismi competenti conformemente alla sintesi presentata nell’accordo di partenariato, di cui
alla sezione 9 del Programma Operativo.

Con Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 la Giunta regionale ha approvato il POR in via definitiva e
ha preso atto della suddetta Decisione della Commissione Europea n. C(2015)5854. Successivamente il
Programma è stato oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate dalla Commissione con la decisione di
esecuzione C(2018) 7150.
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stabilisce
all’art. 20 che il 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE costituisce una riserva di efficacia dell’attuazione
stabilita nell’Accordo di Partenariato o nei Programmi ed è destinata a priorità specifiche conformemente
all’art. 22 del medesimo regolamento.
In fase di programmazione la Regione ha pertanto definito, ai sensi dell’art. 22 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
per ogni Asse prioritario del Programma Operativo, con l’unica eccezione prevista dell’asse XIII - Assistenza
tecnica, il target intermedi (2018) e finali (2023) sia di output che finanziari inclusi nel quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione, sulla base della metodologia prevista nell’art. 5 par.1 del reg. (UE) n. 215/2014.
Ai sensi dell’art. 21 del Reg. UE 1303/2013 la verifica dell’efficacia dell’attuazione consiste nell’esame del
conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello di assi prioritari, sulla base delle informazioni e
delle valutazioni fornite nella Relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati Membri nel
2019.
La Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2019)6200 del 20/08/2019, ritenuta ricevibile la
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Relazione annuale di attuazione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, ha verificato per ciascuno degli indicatori
e per ciascun asse prioritario il conseguimento dei target, ad eccezione dell’asse IV “Energia sostenibile e
qualità della vita”. Sulla base del regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 22, paragrafo 4 per gli Assi prioritari
che non conseguono i propri target, lo Stato membro propone la riassegnazione dell’importo corrispondente
alla riserva di efficacia che nel caso specifico ammonta a € € 26.473.472 di totale pubblico. Tale riserva
pertanto, pur rimanendo nella dotazione del Programma, deve essere assegnata agli Assi performanti che
hanno conseguito i target, nel rispetto dei vincoli di concentrazione di cui all’Art. 4 del reg. 1301/2013 (FESR)
e artt. 4,6 paragrafi 3 e 10 del Reg. (UE) n. 1304/2013.
Con Deliberazione n. 2167 del 27/11/2019 la Giunta regionale ha dato mandato all’Autorità di Gestione di
procedere alla modifica del Programma provvedendo:
•

alla riassegnazione della riserva di efficacia non conseguita dall’Asse IV “Energia sostenibile e qualità
della vita”, assicurando il fabbisogno pari a € 21.000.000 in favore del Piano strategico regionale
del Turismo “Puglia 365”, finanziato a valere sull’azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche” e € 10.473.472 per la copertura delle azioni di incentivazione
alle imprese, di competenza della Sezione Competitività dei sistemi produttivi, a valere sull’asse III
“Competitività delle piccole e medie imprese”, anche attraverso le risorse disponibili sull’azione 3.4
“lnterventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;

•

al trasferimento dell’importo pari a € 66.072.600 dall’azione 2.1 “Interventi per la riduzione dei
divari nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga” all’azione 2.2 “Interventi per la
digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”;

•

all’eliminazione dall’Asse “Sviluppo Urbano Sostenibile” l’azione 12.2 “Riqualificazione ecologica
delle aree produttive” e all’attribuzione delle relative risorse, pari a € 15.000.000 all’azione 12.1
“Rigenerazione urbana sostenibile”.

Con nota prot. A00_165 n. 1687 del 20/02/2020 si è conclusa la procedura di consultazione scritta, ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. 1301/2013 con cui il Comitato di Sorveglianza ha esaminato e approvato le modifiche
al Programma Operativo che hanno riguardato, oltre ai punti suindicati, la modifica di alcuni indicatori
di risultato e l’introduzione di minori modifiche riguardanti i beneficiari nonché le descrizioni relative
all’attuazione di alcune azioni.
La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo senza formulare osservazioni al riguardo,
ritenendo che in conformità all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di
modifica del programma operativo è debitamente motivata dalla riassegnazione della riserva di efficacia
dell’attuazione in seguito al mancato conseguimento dei target intermedi per un’asse prioritario. A tale
riguardo si è reso necessario adeguare l’insieme degli indicatori in conseguenza delle modifiche al piano
finanziario. La richiesta descrive l’impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della
strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi
specifici definiti nel programma.
La Commissione ha ritenuto pertanto opportuno approvare gli elementi modificati della revisione del
programma operativo soggetti all’approvazione della Commissione a norma dell’articolo 96, paragrafo 10,
del regolamento (UE) n. 1303/2013 e definire che la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica
apportata al programma operativo “POR Puglia FESR-FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale è ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2020 come previsto dalla norma dell’articolo 65, paragrafo
9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Sulla base di quanto su riportato, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto della Decisione di
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esecuzione C(2020) 2628 del 22/10/2018 e del programma operativo così come modificato, allegati al
presente provvedimento e di esso parte integrante.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
“La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale”.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto della Decisione di Esecuzione C (2020) 2628 recante modifica della decisione di
esecuzione C(2015) 5854 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia
FESR-FSE” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia,
e del Programma Operativo così come modificato, allegati al presente provvedimento e di esso parte
integrante
2. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato esplicitato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della struttura di supporto
alla pianificazione territoriale e al coordinamento
della programmazione comunitaria
Dott.ssa Francesca Pastoressa
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

35175

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria
Avv. Raffaele Piemontese
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;

•

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;

•

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 prendere atto della Decisione di Esecuzione C (2020) 2628 recante modifica della decisione di
esecuzione C(2015) 5854 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia
FESR-FSE” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione
Puglia, e del Programma Operativo così come modificato, allegati al presente provvedimento e di esso
parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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sono stati conseguiti i target intermedi; di conseguenza, l’Italia dovrebbe proporre di

In data 24 febbraio 2020, l’Italia ha presentato, attraverso il sistema di
operativo nella quale l’Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma
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"Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse natura
rizioni relative all’attuazione
di alcune azioni. Infine, l’Azione 12.2 "Riqualificazione ecologica delle aree
produttive" nell’asse prioritario 12 "Svilupppo urbano sostenibile" viene

conseguimento dei target intermedi per un’asse prioritario. Inoltre, è stato ne

partenariato con l’Italia approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della

l’Italia in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento
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in grado di puntare su diversità e connessioni. L’innovazione, infatti, solo in parte è il risultato di
un’attività di ricerca e sviluppo, anche spesso è il risultato dello sviluppo di beni e servizi che mettono al

Attraverso il rafforzamento dell’apparato produttivo esistente e la nascita di nuove imprese le politiche
ell’innovazione devono fornire un contributo determinante per il conseguimento di nuova e più

E’ una regione che ha affrontato il tema dell’innovazione e della ricerca avviando percorsi mirati per

pugliese la cultura del networking, dell’innovazione, della qualità della vita e dei servizi.

La Regione Puglia assume come proprie le priorità dettate dalla strategia europea di sviluppo “Europa
2020”:
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L’obiettivo della crescita va perseguito attraverso più impresa, più occupazione, più qualità della vita, più
proponendo una stretta integrazione delle politiche “trasversali” per l’innovazione, la competitività,
l’internazionalizzazione, con le politiche “verticali” dell’ambiente, dei trasporti, del welfare e della

Strutturali e l’ampia gamma dei programmi europei (Horizon 2020, COSME, Erasmus+, etc.), attuando e

in merito ai quali il gap con il resto del Paese è andato riducendosi proprio nell’arco

contesto che occorre necessariamente affrontare e risolvere tempestivamente per rafforzare l’attuazione
disponibilità di cassa; b) il ricorso a strumenti più efficaci in grado di misurare l’impatto della spe
comunitaria e a livello più generale delle politiche di coesione sul PIL e sull’occupazione del Paese e dei

emergere punti di forza e di debolezza del sistema dell’innovazione regionale, la Smart Puglia 2020
ropone un nuovo approccio per l’individuazione di un modello di sviluppo economico responsabile e

Il processo è sostenuto dall’Agenda Digitale Puglia 2020 con la consapevolezza del valore
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sistema capace di utilizzare al meglio le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per lo sviluppo di servizi integrati nell’ambito di un’architettura di sistema complesso e al
visione condivisa. E’ importante infatti che le
fondamentale di gestione dell’informazione in un contesto di inclusività e coesione territoriale, di
lo sviluppo dell’infrastruttura digitale regionale può c

La Strategia regionale per la Ricerca e l’Innovazione basata sulle

ternazionalizzazione del sistema regionale dell’innovazione;
 aggiornare e completare il mix di policy regionali con il fine di: sostenere l’offerta di innov
tà dell’Informazione attraverso i nuovi obiettivi dell’Agenda Digitale Europea; conne
visione dinamica e propulsiva l’offerta formativa a livello regionale con i bisogni delle imprese e
raccordare gli interventi di sostegno all’accesso al credito agli strumenti di incentivazione agli



sistema regionale dell’innovazione per la visione condivisa delle prospettive di sviluppo regio


 sviluppare programmi e interventi dell’ innovazione
dell’Innovazione Aperta (Open Innovation) ed Intelligente (Smart Innovation).





ll’uomo e dell’ambiente(
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 l’obiettivo
le tematiche di OT 3 e OT 10) afferisce all’Area di Innovazione “Manifattura soste
”;
 l’obiettivo
isce all’Area di Innovazione “Salute dell’uomo e dell’ambiente (
)”;
 l’obiettivo
esso alle tematiche di OT 1, OT 2, OT 6 e OT 9) afferisce all’Area di Innovazione
“Comunità digitali, creative ed inclusive
tion, design, innovazione non R&D)”









–

–

provocate dalla crisi economica nell’ultimo quinquennio.

l’innovazione tecnologica.
economico e per l’incremento dei livelli di qualità della vita: in campo economico la manovra di
a da un insieme di interventi per facilitare l’accesso al credito e da politiche di sostegno
all’occupazione, ha consentito di contrastare gli effetti più negativi della crisi economica; i risultati nel
campo dell’innovazione tecnologica, accompagnata da i
, mentre i progressi del sistema dell’istruzione
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lavoro, nonché l’ammodernamento, anche tecnologico, del
ottica di prevenzione, di qualità delle cure e di riduzione dell’inappropriatezza dei ricoveri ospedalieri.
il rilancio dei beni e delle attività culturali, con la crescita dell’attrattività della Puglia come meta turistica
nale ed internazionale. A livello regionale è stata inoltre rafforzata l’integrazione tra
dell’utilizzo delle risorse a disposizione.

dell’intero territorio regionale e costruire una società coesa e in
negative in primo luogo sul fronte dell’occupazione e del mercato del lavoro.
L’insieme delle condizioni descritte e le politiche sottese nel documento strategico Smart Puglia 2020 e



del territorio con l’uso sapiente delle tecnologie e dell’innovazione


 diffondere la cultura dell’innovazione (non solo tecnologica ma
organizzativa e gestionale) e della digitalizzazione come acceleratore della “intelligenza” e della


ricerca e all’innovazione
con ulteriori concreti benefici sull’innovazione
Occorre pertanto concentrare l’utilizzo delle risorse comunitarie sulla capacità di perseguire modelli di

del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione ed al rafforzamento del modello di innovazione

come strumento capace di orientare l’innovazione di prodotto e di servizio a livello territoriale nel
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rminante il posizionamento del ruolo sempre più evoluto previsto per l’utilizzo delle

infrastrutture abilitanti, imprescindibili dall’obiettivo di promuovere l’implementazione e lo sfruttamento
di “fast and ultra fast”
in grado di fare leva sull’innovazione per trovare i propri ambiti di specializzazione, deve passare
dell’informazione e delle

decisamente migliorabili dell’Italia

relativamente all’utilizzo di internet e

zza che per riuscire ad attuare una politica ‘intelligente’ a sufficienza per generare
attraverso l’individuazione dei
naturali, culturali che lo rendono unico, nonché le conoscenze, competenze, “serbatoi di innovazione”
superando l’approccio degli incentivi a pioggia e ricorrendo il più possibile a meccanismi di co
nuove opportunità d’innovazione e di posizionamento sui mercati nazionali ed esteri; gli obiettivi che la
“asset locale” per delineare scenari di innovazione in cui le TIC e le cosiddette

“priorità di settore”, dato il con
configurare quale “innovazione abilitante” per innescare processi di rinnovamento di prodotti anche negli
Position Paper della Commissione quali il turismo, l’agricoltura, l’abbigliamento e le industrie chiave del
nostro territorio come la meccanica o l’agro
li attraverso un’iniezione di tecnologia e innovazione.
L’Agenda Digitale Puglia 2020, per queste ragioni, assume un ruolo determinante anche nella strategia
l’innovazione (reti ad alta velocità, servizi pubblici digitali e interoperabili, creazione di competenze
visione europea di una società della conoscenza e di un’economia più solida.
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ricadute più promettenti in termini di sviluppo economico: tutto ciò delinea l’importanza del ruolo delle

tegno all’accesso al mercato dei capitali, sulla promozione dell’export e dei

–

– ed all’eolico –

dai 110 del solare termico, dai 74 dell’eolico. Sono 19.711 gli impianti di solare fotovoltaico diffusi nei

Allo stesso modo va sottolineato che gli interventi di politica regionale promossi nell’ottica dello

zando le esperienze positive, e dall’altro introdurre profili di
gli obiettivi fissati in seno alla Strategia Europa 2020, nell’ambito della quale so
Piattaforma contro la povertà e l’esclusione sociale e un Pacchetto di investimenti in ambito sociale e del
Programma Operativo Nazionale Inclusione, la realizzazione degli interventi orientati all’inclusione
particolare, con il FSE, la Regione Puglia si prefigge di ridurre la povertà e l’esclusione sociale attraverso
l’innovazione sociale, di incrementare l’occupabilità e la partecipazio
dell’autonomia, e di potenziare la rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari
abitativo. Alcuni interventi saranno sviluppati nell’ottica di

specifico riferimento all’ambiente,
l’innalzamento dei livelli essenziali di qualità delle prestazioni. Accanto agli interventi di risanamento e
rifiuti e delle risorse idriche, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, ridurre gli impatti
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riduzione degli impatti ambientali attraverso la promozione dell’utilizzo
dell’aria (Dir 2008/50/CE).

come per l’infrastrutturazione verde di insediamenti urbani. Traendo insegnamento dall’esperienza

aumentando l’efficienza complessiva del
mediante l’uso di mezzi a bassa emissione o emissioni zero, la mitigazione del traffico, la
pedonalizzazione dello spazio pubblico, l’istituzione di zone 30, la realizzazione di un sistema d
connessioni urbane “lente”. La definizione degli interventi da finanziare deve avvenire attraverso un
modello di intervento basato sulla “co progettazione” tra soggetti istituzionali (Regione e Comuni) e

‘prototipi’ capaci di orient
ritiene di ottenere l’ulteriore
comunitaria, all’innovazione delle pratiche ordinarie di trasformazione urbana.
L’azione pubblica su
sviluppo socioeconomico, la coesione territoriale e l’inclusione sociale. L’aspettativa è di rafforza

—
contemporaneità e fonti dell’innovazione, in continua interazione con i contesti locali ed internazionali
—
rvizi culturali che accompagnano e completano l’offerta di cultura
al pubblico. Sul versante delle risorse naturali, l’esigenza di miglioramento riguarda essenzialmente
l’innovazione dei modelli di fruizione e la loro piena integrazione in una logica di va
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del patrimonio territoriale, nonché l’attivazione ed il rafforzamento delle filiere economiche ad essi
della Regione Puglia è basata sull’assegnazione di
—
sostenibile, alla difesa del paesaggio, alla qualità della vita dei cittadini, all’attrazione territoriale ed
all’educazione ambientale —

finalizzata a potenziare l’attrattività dei territori regionali attraverso il miglioramento delle condizioni di
conservazione e fruizione delle risorse culturali e naturali e la loro integrazione. L’azione locale e
coinvolgimento delle comunità dovranno contribuire in modo consistente all’attuazione di questa
Costituisce una parte integrante di questa strategia l’estensione e la diversificazione dell’industria

lare sul versante della qualità dell’offerta di servizi. Verranno promossi prodotti turistici
ializzazioni tematiche e territoriali. L’azione di
culturali, perseguirà la crescita della produttività delle imprese, il ricorso diffuso all’innovazio

Specificamente, inoltre, l’azione sulla valorizzazione culturale sarà diretta a favorire l’inclusione sociale,

dei cittadini e di accesso e fruibilità ai servizi necessari per l’esercizio dei diritti di cittadinanza.
riguardano l’
Paese, la situazione presenta diversi elementi di criticità. La crescita dell’occupazion
dall’ISTAT in Puglia, fino al 2012, tra le più elevate nelle regioni italiane, si accompagna ad un
del tasso di occupazione e all’aumento del tasso di
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Si tratta di un andamento che suggerisce l’opportunità di prevedere, oltre all’approccio mainstream, un
problematiche di genere. Partendo dall’assunto che il lavoro è un fattore di inclusione sociale
tempo, le donne hanno subito l’influenza di fattori ostili alla loro piena
migliori condizioni per l’accesso al mercato del lavoro, in accordo con le previsioni della CSR (Country
crescita dell’occupazione femminile
Gli interventi programmati per promuovere l’occupazione tengono, inoltre, in considerazione le
opportunità derivanti dallo sviluppo dei settori produttivi legati all’economia verde e all’economia blu.
verde (COM (2014) 446 final), il supporto alla diffusione delle professioni “verdi” trova spazio
all’interno degli interventi da finanziare nell’ambi
competenze dei soggetti a rischio nei settori “verdi” attualmente in forte ascesa, in coerenza

2020, elemento centrale dell’azione pubblica intor


e dell’attrattività dei diversi territori regionali, imperniata sul potenziamento delle risorse della
cultura, dell’ambiente e della
 un’azione inclusiva verso i soggetti più deboli (migranti, disabili, donne, giovani, anziani, …)
con la promozione dell’inclusione attiva per una strategia di contrasto alle nuove povertà capace
 un maggiore senso di consapevolezza, di conoscenza e di responsabilità verso l’ambiente,





essere dei cittadini attraverso l’offerta di servizi socio

Poiché l’occupazione viene considerata elemento imprescindibile per la ripresa economica, la strategia
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che quantitativi, l’offerta di occupazione attraverso interventi diversificati che riguardano le azioni di
politica attiva che incoraggino la creazione di nuove imprese e l’iniziativ
supporto all’incontro tra domanda e offerta all’interno del mercato del lavoro, il rafforzamento delle
del sistema produttivo, anche attraverso l’aumento degli investimenti in ricerca e innovazione. La

della Commissione per l’Italia, nonché con le Raccomandazioni specifiche del Consiglio sul programma
nazionale di riforma 2013 nell’ambito del mercato del l
dell’amministrazione pubblica (raccomandazione n.2).

fondamentale di declinazione della strategia per l’inclusione sociale in tutti i documenti europei e

cupazione proprio a partire dai gruppi sociali più fragili rispetto all’accesso nel mondo del

no alle imprese dell’economia sociale) che




i e a quelli finalizzati all’orientamento e all’accompagnamento individuale e di gruppo verso




educativi per l’infanzia, di cura degli anziani non autosufficienti
anche la sostenibilità gestionale oltre l’accessibilità per i cittadini più fragili;
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ione d’impresa, micro
promuovere e incentivare la propensione all’investimento del privato e privato
del miglioramento dei servizi per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone vulnerabili.

E’ doveroso pre

’istruzione
particolare agli interventi programmati dalla Regione Puglia nell’ambi
programmazione; tali interventi (tra cui il progetto “Diritti a scuola”) hanno favorito una notevole
scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici, finalizzati a garantire l’incolumità e la
partecipazione delle persone diversamente abili, così come a rendere l’ambiente per l’apprendimento
ll’occupazione è quello dell’
senso, le principali priorità d’intervento della strategia regionale per il periodo 2014
sull’istruzione primaria e secondaria, al fine di migliorare ulteriormente i risultat

natura strategica, in accordo con gli orientamenti comunitari. In particolare, l’offerta di istruzione e
formazione tecnica superiore di eccellenza concorre a rafforzare l’azione regionale per la costruzione di

un’ottica di complementarità e coesione, tale offerta, quale strumento integrato da una pluralità di
li per promuovere l’innovazione continua di processo e di

l sistema della formazione professionale per l’apprendimento permanente assume un ruolo di
primo piano, anche a sostegno dell’attuazione delle politiche attive per il lavoro e per l’inclusione
superare gli ostacoli e le inefficienze che hanno caratterizzato l’offerta di percorsi formativi nel periodo
2013 e dall’altro di sostenere la domanda di formazione, sia da parte del sistema produttivo sia da
dei singoli. L’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, attraverso percorsi che
dell’individuo di ri
L’apprendimento come “diritto della persona” a poter accedere a significative offerte formative lungo
tutto l’arco della vita e in ogni luogo e, al contempo, a veder riconosciuti gli app
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cittadinanza attiva, implica la necessità di costruire un sistema condiviso e integrato di “reti territoriali”
efficacia delle politiche attive. Le “rete territoriale dei servizi”, in una prospettiva di governance

interoperatività nell’
interventi programmati nell’ambito dell’Asse 8 e dell’Asse 10, in particolare all’interno delle PI 10.i e
10.iv contribuiscono anche all’attuazione della Raccomandazione 6/2
formazione, i tirocini e l’apprendistato di primo, secondo e terzo livello, infatti, mirano ad implementare
il sistema di valutazione delle scuole per migliorarne l’efficacia e favorire la riduzione dei tassi di
programmati nell’Asse 10, nell’ambito delle PI 10ii.
In accordo con la Strategia Europa 2020, la Regione Puglia considera, quindi, l’istruzione e la

2013, favorendo l’incremento degli abbandoni scolastici prima del conseguimento
del diploma a causa dell’aggravarsi delle condizioni familiari: l’intervento regionale realizzato con i

rafforzare l’accesso alla formazione permanente e la certificazione delle competenze a favore della
popolazione adulta, nonché quelli orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il la
positiva all’interno del mercato del lavoro, intesa come capacità di adattamento a eventuali mutamenti



ispersione scolastica, attraverso l’integrazione tra percorsi di recupero delle co
sperimentazione e innovazione, e azioni di contesto, per potenziare l’attra


 sostegno alla formazione professionale di alta qualità da svolgere in Italia e all’estero, al fine di
 promozione dell’apprendistato pr
livello), in accordo con le disposizioni nazionali, derivanti dall’introduzione del D.lgs. 167/2011,

ing, che implicano l’attivazione sia delle imprese nei confronti dei loro occupati sia delle persone




competenze delle imprese sia il panorama dell’offerta formativa regionale e dei soggetti accred
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dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di occupabilità, per tutte le fasce d’età, passa
te attraverso l’incremento delle
dall’esistenza di efficaci sistemi di istruzione e formazione. Inoltre, l’attivazione e la partecipazione a
esserlo, contribuiscono a ridurre i fenomeni di marginalizzazione sociale e a promuovere l’inclusione

ll’istruzione e alla
, al fine di favorire l’accrescimento delle conoscenze e delle
competenze, all’adattabilità ed all’occupabilità dei lavoratori, così come a quelle concernenti l’inclusione
ti con quelle programmate all’interno del Programma Operativo
riscono l’incremento del tasso di occupazione per la popolazione dei 20
l’occupabilità dei giovani e delle donne, nonché degli
anziani e dell’invecchiamento attivo, di ridurre il numero dei disoccupati e in particolar modo di qu
lunga durata, di migliorare il funzionamento dei Centri per l’impiego.
Più in particolare, le politiche di intervento orientate ad incrementare i livelli dell’occupazione a tutte le
fasce d’età, tengono conto dei seguenti aspetti:


incentivi a sostegno dell’assunzione stabile e di lungo periodo e al contrasto del

 la promozione dell’autoimpiego e dell’imprenditorialità per favorire l’attivazione dei lavoratori
 interventi per l’occupazione giovanile attraverso sistemi di inserimento e di formazione profe

 un più efficace funzionamento dei centri per l’impiego al fine di erogare servizi di qualità sia nel
sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia nell’attivazione di attività formative,
volte a rafforzare l’inserimento lavorativo;
 l’attuazione di misure specifiche per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori


L’attuazione della strategia d’intervento suindicata ed il pieno conseguimento degli obiettivi delineati

all’ampliamento della concorrenza ed al coinvolgimento delle imprese private.
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dell’assunzione di responsabilità, del livello di digitalizzazione, ma
strategia definita a livello nazionale che mira all’implementazione delle ricadute delle politiche di
sull’Italia, e dal Programma Nazionale di Riforma (PNR) che pone l’accento sull’esigenza del contributo

Puglia dedica un’attenzione particolare anche alle dinamiche relative allo sviluppo urbano e

Esperienza maturata nell’attuazione di interventi rigenerazione urbana e territoriale
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orientate al risanamento dell’ambiente urbano

Nell’ambito dello sviluppo territoriale, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della

considera la Strategia Nazionale Aree Interne come un’opportunità p

A livello regionale, tali aree includono un’ampia porzione del territorio, caratterizzato dalla presenza di
piccoli centri urbani che, anche a causa della distanza dai centri di offerta di servizi essenziali nell’amb
dell’istruzione, della salute e della mobilità, hanno subìto un graduale processo di marginalizzazione
tradottosi in declino demografico, calo dell’occupazione ed uso e tutela del suolo nonché del patrimonio
Per l’attuazione della sperimentazione nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, la Regione ha
rappresenta l’area maggiormente interessata da fenomeni di s
con oltre un quarto della popolazione che ha abbandonato i comuni d’origine tra il 1971 e il 2011. Inoltre,
l’esito della “Diagnosi aperta” effettuata dal Comitato Tecnico per le Aree Interne ha evidenziato come
Fortemente critico è, inoltre, l’aspetto riguardante il rischio idrogeologico: l’area, la cui orografia
non si riscontra in nessun’altra zona della Puglia. La riduzione di tale rischio, costituisce, quindi, uno
ambiti principali d’intervento perseguito dalla Strategia Regionale per le Aree Interne.

Strategia Macroregionale Adriatico Ionica, e attraverso l’operatività del Servizio Mediterraneo (DGR
Commissione Europea nella redazione dell’Action Plan EUSAIR.
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coordinamento nazionale per il Pillar 4 “Turismo Sostenibile”, e partecipa al confronto nazionale sui
nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale “ADRION – Adriatico Ionico” 2014/2020.
La Regione Puglia, inoltre, riconoscendo l’importanza della partecipazione attiva alla Macroregione
sviluppo di area vasta, partecipa fin dal 2007 ad iniziative incidenti sull’area, quali l’Euroregione

elementi di coerenza per la realizzazione di azioni individuate nell’ambito dell’Action Plan EUSAIR, che







per l’accesso ai finan
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centrale all’integrazione tra politiche per
lavoro. L’inserimento nel gruppo degli

dall’introduzione di KETs nei settori
dell’uomo e dell’ambiente e delle

Puglia intende sostenere l’innovazione
l’erogazione di sovvenzioni, favorire
l’individuazione di forme di

In coerenza con l’Agenda Digitale
(Agenda Digitale Italiana), con l’Agenda
priorità d’investimento co

l’erogazione di servizi o

amministrativa, l’adozione di TIC per il
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In accordo con la Strategia per l’Europa
Smart Puglia 2020 e nell’Agenda Digitale
rafforzare l’intervento volto a sviluppare

l’inclusione digitale. Si privilegia un

progettazione dell’innovazione

l’alfabetizzazione digitale, come previsto

In accordo con la Strategia per l’Europa
Smart Puglia 2020 e nell’Agenda Digitale
Puglia 2020, la priorità d’investimento
qualità dell’offerta pubblica di servizi

aree d’intervento riguardano da un lato la
all’interno
della spesa pubblica; dall’altro
l’incremento nell’offerta di applicazioni e
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settori dell’amministrazione pubblica,
dell’istruzione, dell’inclusione sociale,
dell’occupazione, della cultura, del
turismo, dell’ambiente, dei trasporti e

priorità è funzionale all’at
e di promozione dell’autoimpiego, quale
l’ingresso nel mercato del lavoro dei

caratterizzati dall’utilizzo diffuso delle
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maggiormente orientate all’innovazione e

funzionali all’aumento della competitività
La priorità d’investimento consente

nell’Asse 9.
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Burden Sharing per la Puglia. L’efficienza
l’innovazione dei cicli produttivi: la loro

dell’offerta di prodotti e servizi per il

connessi con l’approvvigionamento

l’autoconsumo
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anche sanitarie e dell’edilizia abitativa,
dalla L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare
sostenibile” Il conseguimento dei risultati
“Burden Sharing” previsti dalla

La Puglia manifesta l’esigenza di
potenziare e innovare l’infrastruttura di
distribuzione dell’energia elettrica, al fine
all’aumento di produzione di energia da

specifiche per l’Italia 2014 le strozzature

l’equilibrio e la sicurezza del sistema
umulo dell’energia destinati ad
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con impatti negativi sulla qualità dell’aria

tà dell’aria (Dir 2008/50/CE)

all’insufficiente utilizzo dell’infomobilità,
all’interno e tra centri urbani limitrofi,
generalmente poco distanti l’uno
dall’altro. Trasporti urbani e

L’intervento regionale, come previsto

fenomeni franosi, di corsi d’acqua a
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produzione dei rifiuti, all’aumento delle

per l’ecosistema in termini di un più

dell’impatto economico e dei vantaggi

garantendo l’utilizzo sostenibile e il più

dell’efficienza degli schemi idrici,

i modi d’uso
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e l’efficienza della risorsa idrica.

per la territorializzazione dell’azione di

L’integrazione tra politiche legate alla
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Nel rispetto del principio “chi inquina
paga” e della normativa nazionale e

dell’amianto che necessita di interventi ad

sicurezza e qualità dell’aria e
dell’ambiente. In accordo co
meccanismo per collegare l’Europa, con

l’isolamento di alcuni territori che
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in coerenza con l’obiettivo del piano

di vista dell’integrazione ambientale e del

meccanismo per collegare l’Europa, nel

priorità investe per l’adeguamento e il

ottica, l’integrazione delle tariffe
sull’intero territorio, la presenza di
l’intermodalità, una maggiore eff
incrementare l’utilizzo della rete
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coerenza con l’Agenda Europea per

Comunicazione sull’Occupazione Verde.

un’attività lavorativa, né inseriti in un

della formazione e dell’istruzione, nel
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movimento e Agenda per l’occupazione.

criticità connesse all’effettiva capacità
degli uomini, favorendo l’accesso ai
rogrammato nell’Asse 9, favorendo le
l’inserimento occupazionale e stimolando

Puglia l’esigenza di assicurare processi di

La priorità d’investimento consente

del 2014, nell’ambito dei più rilevanti
obiettivi di Europa 2020 e dell’iniziativa
ale per l’era della
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sull’istituzione di una garanzia per i

priorità d’investimento conse
per l’impiego, migliorando l’attuale

nell’attuazione della strategia di contrasto
sull’inclusione attiva e in attuazione della
l’accessibilità dei servizi di cura. In
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contro la povertà emerge l’esigenza di
dell’approccio proposto attraverso

maggior numero di persone l’accesso al

povertà, l’organizzazione di servizi per
l’attivazione di
in carico finalizzati all’inserimento

“Social Investment package” sulla
necessità di complementare l’azione
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l’accesso ai servizi da parte di cittadini e
dall’utilizzo di tecnologie innovative per

disagio abitativo, per migliorare l’insieme
Attenzione è assicurata all’integrazione

scolarizzazione e contrasto all’abbandono

l’Agenda Digitale Europea, il sistema
dell’istruzione è al centro delle politiche

contrastare l’abbandono scolastico per la

ambiente per l’apprendimento. Il sistema
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dell’intero sistema.

priorità d’investimento consente di

l’iniziativa Giovani in movimento, il
miglioramento dell’istruzione superiore,

pertanto a qualificare l’offerta ed allo
stesso tempo a favorire l’accesso pe
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qualificazione dell’offerta di istruzione e

l’innalzamento dei livelli di efficacia
dell’attuazione delle politiche di coesione

delle prestazioni offerte dall’intera PA,

l’implementazione del Piano di

L’Asse I ha una dotazione finanziaria di oltre 330 Meuro (valore espresso in termini di quota UE) che
re all’attuazione della RIS3, coerentemente con gli obiettivi di Europa 2020, sulle strategie di
R&S, al rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione, agli interventi per l’innovazione ed il
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delle grandi imprese, a promuovere nuovi mercati per l’innovazione, anche riferiti ad azioni di pre
Le risorse dell’Asse II sono pari a circa 136Meuro e consentono l’attuazione dell’Agenda digitale

L’Asse III presenta una dotaz
a sostegno dell’innovazione delle PMI e dei sistemi produttivi, così come alla creazione di nuove
attuata anche con il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria per sostenere l’accesso delle PMI al
mercato dei capitali, tramite l’attivazione di alcune azioni di finanza innovativa e di strumenti del
capitale di rischio. L’Asse
Le risorse dell’Asse IV sono pari a circa 185 Meuro e sono destinate al conseguimento degli obiettivi di

L’Asse V presenta una dotazione finanziaria di 163Meuro finalizzata a produrre effe
iù rilevanti sono costituiti dal contrasto al fenomeno dell’erosione costiera e

Le risorse dell’Asse VI, pari a circa 581 Meuro, sono rivolt

ualità dell’offerta di servizi:sono promossi prodotti turistici coerenti
con la realtà regionale e con le sue potenzialità territoriali, come i sistemi turistici locali e “club di
prodotto”.componente di questa strategia è l’estensione e la diversificazione delle filiere dell’industria
di trasformazione sociale. La dotazione FESR dedicata all’implementazione del PAF pari a circa 16
La dotazione finanziaria dell’Asse VII, pari a 231Meuro, è orientata alla promozione di sistemi di
trasporto sostenibili con l’eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete. Tra gli
i figura il potenziamento dell’offerta ferroviaria (anche con il completamento di Grandi

sorse finanziarie dell’Asse VIII sono pari a 271 Meuro a valere sul FSE e sono orientate a sostenere
l’incremento dell’occupazione regionale, in coerenza con gli obiettivi di inclusione sociale di Europa
lavoro ed al potenziamento dei servizi per l’occupazione e per l’incontro
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La dotazione dell’Asse IX è pari a circa 509 Meuro sostenendo il ruolo centrale dell’inclusione sociale e
attivo che coniuga i percorsi di inclusione con quelli di sostegno all’inserimento nel mercato del lavoro in
lavoro rivolti all’inserimento delle donne nel mercato del
lavoro. L’Asse ha una dotazione FESR pari a 340 Meuro per rafforzare la dotazione infrastrutturale dei

Le risorse dell’Asse X sono pari a circa 378 Meuro e sono rivolte a sostenere da un lato il miglioramento
dall’altro la qualificazione dei percorsi di istruzione direttamente connessi al potenziamento del ciclo
nzate, alla riduzione dell’abbandono e della dispersione
scolastica. Un’attenzione particolare è rivolta al rafforzamento delle competenze della popolazione adulta
tazione dell’Asse XI, pari a 30 Meuro (FSE), è finalizzata a rafforzare la capacità amministrativa
Le risorse dell’Asse XII (Agenda urbana), pari a 65 Meuro, sono rivolte alla r
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WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŶƵŽǀŝŵĞƌĐĂƚŝƉĞƌů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƵŵĞŶƚĂƌĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŝŶƉĞƌŝŵĞƚƌŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝĂĚĂůƚĂŝŶƚĞŶƐŝƚăĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

Ğů͛ĞĐĐĞůůĞŶǌĂŶĞůůĂZΘ/
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Potenziare la capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I
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La qualificazione delle strutture per la ricerca e l’innovazione rappresenta, a livello più g

l capitale relazionale offerto dalla presenza dell’infrastruttura e del suo personale, in termini di formazione

logia, offrendo l’opportunità alle imprese di avere accesso a strumenti che possono avviare e
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���e���a�e la �a�a���� �� ���l���a�e l�e��elle��a �ella R&I
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rnazionale nell’ambito delle politiche
europee per la ricerca e l’innovazione per una piena integrazione nelle reti paneuropee di infrastrutture nello Spazio Europe

partnership per la ricerca e l’innovazione nell’ambito dei programmi europei;

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

elezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati dal Comi

L’azione considera come principali beneficiari le infrastrutture di ricerca, i laboratori privati di ricerca, le imprese, gli







L’azione mira a stimolare l’impiego e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca regionali in modo sinergico e complementare

–
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del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’investimento con le st
pistiche occorrenti per l’ottenimento delle stesse; di analisi e prospettive di mercato).

ell’Asse con particolare riferimento sia a

i specializzazione intelligente e tra questi rientrano per alcune tipologie di aiuti quelli riferiti all’occupazione con spec

la qualità tecnica dell’operazione proposta (in ter

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione pot
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2
2013. Tuttavia, ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle
domande di pagamento, l’Autorità di Gestione dovrà effettuare una verifica ad hoc volta ad accertare che tali operazi

l’utilizzo di tecnologie innovative.
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Nell’ambito dell’obiettivo di promozione di nuovi mercati per l’innovazione, si intende proseguire e ampliare l’iniziativa regionale
denominata “Apulian ICT Living Labs”, iniziata nel 2012, per il coinvolgimento e la mobilitazione dei soggetti regionali dell

Si intende capitalizzare l’esperienza acquisita dalla Regione con le iniziative avviate nella programmazione 2007
estendendo l’adozione di strumenti di domanda pubblica, rafforzando le connessioni con i fabbiso
pluralità di settori. Inoltre, si vuole rafforzare la capacità della PA di gestire e valutare l’esito dell’implementazione di

Promuovere nuovi mercati per l’innovazione

maggiore intensità di conoscenza (come quelle legate al distretto della meccatronica, dell’aerospazio, delle biotecnologie,
dell’agroindustria ect.) che hanno contribuito positivamente alla crescente apertura internazionale delle produzioni re
contrastare gli effetti negativi della crisi internazionale. Del resto l’incapacità sempre più evidente dell’Italia nel suo i

Il contributo alla diversificazione e all’innovazione del siste
intelligente, e più in generale allo sviluppo dell’intero territorio, costituisce il risultato prioritario che si intende per

imprese di grande dimensione mediante regimi di aiuto mirati e selettivi finalizzati a sostenere l’innovaz
regionale (con ricadute sull’indotto di PMI pugliesi) contribuendo ad elevare il contributo dell’industria manifatturiera sul

Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese
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produttiva che promuove contestualmente l’avvio di nuovi percorsi di

Aumentare l’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di cono

A livello nazionale inoltre l’esperienza di innovazione nelle policies, basata sull’innovazione aperta e il coinvolgimento at

i all’attrazione di investimenti esterni e
alla valorizzazione di quelli endogeni all’industria manifatturiera pugliese, sia per quanto concerne i prodotti e servizi in

amento di “reti lunghe” e “comunità intelligenti” di cittadini e imprese, nonché con la promozione del ruolo della pubblica
amministrazione, in particolare di quella regionale, come fulcro e catalizzatore dei processi di “prima produzione” delle app

e istituzioni di ricerca a livello internazionale, si favorisce l’ulteriore apertura verso l’esterno del sistema produttivo e

“quadrupla elica” (PA, Università,
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are l’integrazione della filiera dalla rete di alta formazione al tessuto produttivo.
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ƵŵĞŶƚĂƌĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŝŶƉĞƌŝŵĞƚƌŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝĂĚĂůƚĂŝŶƚĞŶƐŝƚăĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŶƵŽǀŝŵĞƌĐĂƚŝƉĞƌů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ

ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
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’industria europea alla formazione del valore

 investimenti in attivi materiali collegati a investimenti in ricerca e sviluppo per l’acquisizione di servizi per grandi impr

1.2 Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ri

 sostenere la diffusione della cultura della ricerca e dell’innovazione quale fattore prioritario di competitività del sistema

 individuare soluzioni tecnologiche innovative che sostengono l’innovazione industriale salvaguardando allo stesso tempo l’ambiente e producendo impatti po



a, oppure nell’ambito di più amp
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L’azione propone un’unica porta di accesso a differenti servizi di supporto, tra cui:







e alla qualificazione dell’offerta di servizi lungo tutto il ciclo di vita dell’innovazione. I servizi devono consentire alle

supportare la domanda di innovazione da parte delle imprese attraverso l’acquisizione di servizi qualificati per l’implementa
occasionali, anche in un’ottica di innovazione organizzativa con

 sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese (azio

1.3 Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese

allo sviluppo economico e occupazionale dell’i
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L’azione sostiene progetti che intraprendono l'innovazione dalla fase dimostrativa fino alla diffusion

industriale, in particolar modo ai fini della convalida di tecnologie generiche, secondo l’approccio Technology Readeness Lev

L’azione mira a trasportare le idee innovative ulteriormente

 ostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce
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ement, procurement dell’innovazione e innovation partnership) (azione da AdP

determinare un maggior valore aggiunto ed elevare la propria capacità competitiva. L’azione è finalizzata a innescare un nuov

dove i cittadini e gli utenti diventano essi stessi “co sviluppatori” di soluzioni innovative. L’azione intende inoltre favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese ad

L’azione mira alla creazione di un ecosistema aperto dove sperimentare insieme un nuovo approccio alle attività di ricerca in



Le connesse due potenzialità di stimolo all’innovazione risiedono sia nella pluralità degli aggiudicatari, che favoriscono l’
migliorative dello stato dell’arte e la familiarizzazione con esse, sia nella prospettiva che il committente, il quale mantie

ratiche che li hanno motivati. Ciò significa che l’oggetto dell’appalto può essere il rilascio di un prototipo non ancora idoneo all’utilizzo commerciale, che migliori
ccompagnato dalle sue specifiche tecniche di dettaglio, in vista di un’eventuale

L’azione mira ad utilizzare il tema degli appalti pubblici e del partenariato pubblico privato come strumento di stimolo all’innovazione. Sono tali, quelli in cui il



1.4 Interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione
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 l’incremento della collaborazione tra grandi aziende e start up;
 servizi per l’acco



 l’implem

L’azione garantirà, a partire dagli ambiti previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente i seguenti esempi di att

Qualunque sia il tipo di innovazione, l’obiettivo dell’azione è favorire process

L’azione mira a qualificare e sostenere lo sviluppo di servizi al alta intensità di conoscenza a supporto dell’innovazione tecnologica e non tecnologica, ovvero



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35257

(l’art.70 dei regolamenti ESIF) e partecipazione a schemi ERANET in cui non vi sia sovrapposizione di finanziamenti.

finanziate;misure a sportello che verifichino l’ammissibilità al finanziamento regionale d

L’azione considera com





L’azione è coerente con la 1.2.2 dell’AdP (supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e svilupp
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione della strategia di S3), nell’ambito della quale si i

Le tipologie di beneficiari a cui è rivolta l’azione sono imprese, università, enti pubblici di ricerca, associazioni socio
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ell’Asse con particolare riferimento sia a

del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’investimento con le st
riferimento alle tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle stesse; di analisi e prospettive di mercato).

la qualità tecnica dell’operazi

trategia regionale di specializzazione intelligente e tra questi rientrano per alcune tipologie di aiuti quelli riferiti all’

l’utilizzo di tecnologie innovative.







obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri
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2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Auto
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2
2013. Tuttavia, ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle
domande di pagamento, l’Autorità di Gestione dovrà effettuare una verifica ad hoc volta ad accert
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f-

f-f-

f-f-

f-f-

Il target intermedio, al 2018, dell'indicatore finanziario di spesa certificata fissato ad un valore pari a 85 M€, è stato qu
ggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.



L’indicatore fa riferimento all’azione 1.2 (Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’indu
mplessivamente pari a 240 M€. Il target che si prevede di raggiungere per questo indicatore al 2023 è pari a 35 imprese. Per



L’indicatore fa riferimento all’azione 1.1 (Interventi di sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuov
finanziaria complessivamente pari a 200 M€. Il target che, al 2023 si prevede d
pari a 5M€. Tale valore è stato determinato tenendo conto dell’esperienza e dei risultati conseguiti nel periodo 2007
volti in collaborazione con soggetti esterni. Sulla base dell’esperienza relativa all’avanzamento delle fasi istruttorie e di

f--
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Coerentemente con il quadro di partenza del territorio regionale e con quanto indicato nell’Agenda digitale europea, si inten

Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC
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ende e dell’efficienza della PA che all’inclusione sociale, in termini di utilizzo dei servizi on

Banda Ultra larga abiliterà in modo significativo l’erogazione di servizi on
partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa, l’adozione di Ict per il cambiamento nel campo sociale, sanitario ed

e pari al 65% della popolazione regionale. L’8% della popolazione

ed un’azione già avviata nella programmazione 2007

35266
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del 50% della popolazione residente con rete ultra larga ≥100 Mbps con particolare attenzione ai benefici anche economici nell’accesso derivanti per le c

Le operazioni cofinanziate sono selezionate, secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla

I principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse II.

Le tipologie di beneficiari sono enti locali e imprese. Per l’attuazione del GP nazionale BUL

lativi alla BUL rientrano nell’ambito del Grande Progetto nazionale “Banda Ultra Larga”, intervento unico a livello nazionale
notificato alla Commissione europea dal MISE DG Scerp (SA.41647). Per l’attuazione è prevista la stipu





L’azione si ricollega alle azioni dell’Adp 2.1.1
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici.

dell’operazione);

di valutazione tecnica delle operazioni candidate tali da garantire un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse
la qualità tecnica dell’operazione proposta (In termini ad esempio di: definizione degli obiett
tecnologiche/architetturali; interoperabilità, multicanalità e interattività in funzione della centralità dell’utenza; contri
miglioramento dell’effi
progettazione con il partenariato, la cittadinanza, l’utenza finale; valorizzazione delle infrastru

quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da parte
criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).









-

i attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente applicabili e verificabili nella lo
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-

Gli interventi relativi alla BUL rientrano nell’ambito del Grande Progetto nazionale “Banda Ultra Larga”, intervento unico a
icato alla Commissione europea dal MISE DG Scerp (SA.41647). Per l’attuazione è prevista la stipula di un Accordo di Programm

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
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Sul fronte delle imprese si intende pervenire a due fondamentali risultati: da un lato incrementare il ricorso all’Ict e alle

a. l’uso sempre più d
b. l’incremento del grado di utilizzo dei servizi on
c. l’incremento dell’uso di servizi e contenuti avanzati on
d. il significativo potenziamento dell’innovazione sociale che ponga l’accento sulle relazioni, in termini di collaborazione

del divario digitale, dall’altro l’attivazione dei cittadini quali attori e motori di innovazione. In tal senso, presso

imprese, ad un incremento significativo dell’utilizzo di contenuti, applicazioni e servizi

Nell’ambito di questo obiettivo specifico si intendono attivare soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione
l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills),
fusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la

del 01/08/2014),indicano che nel nostro territorio c’è ancora una parte statisticamente

l’intero territorio regionale la Puglia presenta un numero di persone (riferimento di età superiore ai 6 anni
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 diffusione capillare dell’uso di internet presso le imprese;




tradizionali, dall’altro qualificare l’offerta di contenuti, applicazioni, servizi on

35272
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bilizzazione all’uso e alla sperimentazione della banda larga e ultralarga presso cittadini e imprese:


l’innovazione per lo sviluppo di app e servizi (market place), in ambiente

si tratta di interventi per lo sviluppo e l’implementazione di nuovi modelli di apprendimento nell’ambito dei beni culturali



attori della vita civile e motori di innovazione anche attraverso forme di servizio civile digitale. L’azione sarà realizzata



si intende promuovere i vantaggi dell’uso della banda ultralarga presso i diversi segmenti di utenza ed evidenziandone per ci



L’azione afferisce nell’ambito dell’AdP all’azione 2.3.1

–
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–

arantire un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse con particolare riferimento sia a

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, n

Le operazioni cofinanziate sono selezionate, secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla

sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse II.

di nuovi dati e contenuti, agenti di cambiamento della PAL, nell’ottica di una democrazia partecipativa (azione da AdP 2.3.1)



open source, e basati sul patrimonio informativo della PA. In tal senso si privilegeranno iniziative operanti nell’ambito del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
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dell’operazione);

to allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici.

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa,
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da parte
operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).



la qualità tecnica dell’operazione proposta (In termini ad esempio di: definizione degli obiettivi; innovatività dei contenut
tecnologiche/architetturali; interoperabilità, multicanalità e interattività in funzione della centralità dell’utenza; contri
miglioramento dell’efficienza ed efficacia amministrativa e di trasparenza della Pa
progettazione con il partenariato, la cittadinanza, l’utenza finale; valorizzazione delle infrastrutture regionali; copertura
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f---

f---

Infrastrutture e servizi per l’efficienza della PA

aree di intervento sulle quali intervenire: infrastrutture e servizi per l’efficienza della PA, servizi e contenuti

con la condivisione e la diffusione di standard, per l’evoluzione e razionalizzazione delle
infrastrutture cooperanti e lo sviluppo di servizi e contenuti ad alto valore aggiunto. Nell’ambito di questo obiettivo speci
che di digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35277

sovraterritoriale in ambiti strategici regionali tra cui di riguardo il settore “Turismo e beni culturali”. In

fondamentali: la standardizzazione e l’integrazione di sistema. In particolare, si individuano i seguent
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ricerca e dell’innovazione. In particolare nell’ambito della sanità elettronica si interverrà sulla piena inter



azie all’infrastruttura a banda ultra larga, si

normativa in materia. In particolare sarà prestata attenzione all’upgrade del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) in logic



–
ia sul fronte dell’efficienza i

 Potenziamento e dispiegamento di servizi innovativi e interoperabili per l’efficienza e la trasparenza della Pa

Nell’ambito dell’azione 2.2.1 gli esempi di attività da realizzare sono:

L’azione afferisce alle azioni dell’AdP 2.2.1, 2.2.2, 2
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tione coordinata dell’offerta turistica

ti caratterizzati dall’esigenza di un forte coordinamento sovra territoriale in ambiti di diretto interesse per la qualità de

 Evoluzione e potenziamento del sistema informativo regionale (in coerenza con l’azione da AdP 2.2.3)





Nell’ambito dell’azione 2.2.2 dell’Adp gli esempi di attività da realizzare sono:

attraverso la sperimentazione delle tecnologie dell’Internet delle cose (IOT) e della virtualizzazione del patrimonio cultura
all’implementazione di nuovi modelli per il support
condizioni per usufruire a pieno del diritto di vivere un’esperienza completa, inclusiva, immersiva e partecipativa (Destinat



intervenire “avvicinando” il sistema giudiziario ai cittadini e all
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re un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse con particolare riferimento sia a
la qualità tecnica dell’operazione proposta (In termini ad esempio di: definizione degli obiettivi; innovatività dei contenut
tecnologiche/architetturali; interoperabilità, multicanalità e interattività in funzione della centralità dell’utenza; contri

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non dis

Le operazioni cofinanziate sono selezionate, secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla

omuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse II.

etc.). Nel secondo caso, sempre assicurandone l’interoperabilità, si i

’uno riferito a banche dati di supporto a carattere trasversale, l’altro riferito a banche dati a carattere
tematico. In particolare, nel primo caso si intende operare sulla creazione, il rafforzamento e l’interoperabilità di sistemi
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dell’operazione);

o sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici.

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per c
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da parte
zioni di cui all’art. 110 2, lett. a).



miglioramento dell’efficienza ed efficacia amministrativa e di trasparenza della Pa; rius
progettazione con il partenariato, la cittadinanza, l’utenza finale; valorizzazione delle infrastrutture regionali; copertura
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,__

Sulla base dell’esperienza e dei risultati registratisi nel precedente periodo di programmazione

L’indicatore fa riferimento all’azione 2.2 (Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di se
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fissato ad un valore pari a 34 M€, è stato quantificato tenendo conto dei target di spesa
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.
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l’autoimpiego da parte dei giovani che intendono investire competenze e capacità per avviare nuove attività imprenditoriali e
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urbane in degrado, con conseguenze positive anche dal punto di vista dell’innalzamento dei livelli di qualità della vita degl

diffusione di pratiche di successo tra giovani alla ricerca di occupazione, così come di sostegno all’innalzamento dei livell






principali risultati connessi alle attività di sostegno alla creazione e al consolidamento d’impresa sono:
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-

Esempi di attività da realizzare sono volti alla diffusione dell’ICT nelle PMI attraverso aiuti mirati alle PMI finalizzati all’utilizzo ed alla diffusione di servizi digitali

–

–

-

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse III.
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-

innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici.

iale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le
autorizzazioni amministrative necessarie, di analisi e prospettive di mercato).Per i progetti che saranno selezionati nell’am

operazioni candidate tali da garantire un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse con particolare riferimento
la qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di definizione degli obiettivi; di coerenza tra la dimens

ie di aiuti quelli riferiti all’occupazione con specifico riferimento sia al mantenimento dei livelli di Ula già prese

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2









obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

econdo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati dal Comitato di
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-

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
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all’interno

–
–

–

–

l’internazionalizzazione delle imprese pugliesi ed in particolare il ricorso stabile ai mercati esteri.

– Definizione di un brand comune dei prodotti / servizi turistici dell’area adriatico ionica;

–

o campo contribuiscono ad attuare l’Area di Innovazione su “Comunità digitali,
creative ed inclusive” prevista dalla Smart Puglia 2020 per la Puglia.

delle filiere dell’industria culturale e creativa, in linea con i pian

cooperazione sia all’interno del segmento delle pi

amente funzionale ad accompagnare il processo di qualificazione dell’offerta

2013 anche grazie all’utilizzo dei fondi comunitari.

La crescita e la diversificazione delle PMI a sostegno del consolidamento dell’econom
specifica della regione, nonché a sostenere il contributo dell’industria turistica pugliese alla costruzione di un prodotto i

Si intendono sostenere le strategie di qualificazione dell’offerta, nonché i processi di aggregazione e integrazione tra impr
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L’aumento dei livelli di internazionalizz

commerciale e/o di collaborazione industriale con partner esteri, con l’obiettivo di sostenere la creazione ed il

contributo all’export regionale delle imprese di

settori più innovativi, ma anche in quelli più tradizionali dell’agroindustria e del “made in Italy”. L’increm

L’aumento del valore aggiunto industriale e dell’occupazione appare negli ultimi anni direttamente legato alla maggiore capac

o quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regiona
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–









una fruizione potenziata nonché l’impiego delle migliori competenze specialistiche del territorio in termini di competenze fo

zi di mobilità sostenibile per l’accesso e la fruizione di specifici attrattori, ecc., nonché la loro capacità di operare in

l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo (azione da AdP 3.3.2). Gli interv

dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa. L’azione concerne aiuti agli investimenti inatt
l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle piccole e medie imprese turistico alberghiere in forma singola o associata. Quest’azione vedrà un
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ritorio e della sua cultura materiale e sostegno all’imprenditoria giovanile per la loro fruizione;

–

lastro 4 “Turismo sostenibile” della strategia EUSAIR che, nell’ambito delle iniziative per migliorare la
qualità e la sostenibilità dell’offerta, promuove azioni di cooperazione pubblico/privata ed azioni di networking delle filie

l’occupazione del settore, nonché la qualità dell’offerta al pubblico consolidando le migliori esperienze, in termini di sost
“rete regionale delle residenze teatrali”;

iliera di teatro/ danza per lo sviluppo di una cultura d’impresa e la crescita economico

grafica e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia. Tale sostegno è direttamente correlato all’in
ale al fine di garantire impatti diretti e indiretti ovvero l’integrazione tra


ampliare la qualità dell’offerta culturale attraverso una gestione innovativa.






 attrezzare spazi all’interno del patrimonio recuperato per la realizzazione di eventi (ricos
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ettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente appl

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse III.

Progetti di promozione dell’export attraverso aiut
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia ver

del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’inv
autorizzazioni amministrative necessarie, di analisi e prospettive di mercato).Per i progetti che saranno selezionati nell’am

nificativo ai risultati attesi dell’Asse con particolare riferimento sia a
la qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di definizione degli obiettivi; di coerenza tra la dimensi

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).





settore; tra questi rientrano per alcune tipologie di aiuti quelli riferiti all’occupazione con specifico
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economico ed occupazionale dell’industria manifatturiera pugliese.

comunitari sulla necessità di aumentare il contributo dell’industria europea alla

perseguire in linea con il quadro strategico regionale d’innovazione per la specializzazione intelligente volto a creare un a
favorevole all’innovazione imprenditoriale.

disposizione di regimi di aiuto mirati e selettivi in favore delle PMI (singole ed associate) finalizzati a sostenere l’innov
vità delle produzioni locali contribuendo ad elevare il contributo dell’industria manifatturiera sul totale del valore aggiun
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posizione di specifici strumenti di aiuto alle imprese dell’economia sociale e del terzo

Nell’attuazione della programmazione 2007
interesse sociale e di rafforzamento di alcune categorie di beni pubblici richiede necessariamente l’ampliamento ed il consol
attività imprenditoriali private in grado di complementare ed accompagnare l’
dell’assistenza domiciliare, dei servizi per l’infanzia, dei servizi di conciliazione vita lavoro, dei servizi per l’invecchiamento della

Si punta ad accrescere l’esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento dell’imprenditoria privata che oper
qualificazione dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche p
servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale e dell’innovazione social

pratiche e azioni sostenibili e pienamente compatibili con il rispetto l’ambiente. Gli investimenti dovranno, cioè, prevedere
a ridurre l’uso dei combustibili fossili, a ridurre l’insorgere di rischi per l’ambiente (corp
suolo) incrementando la loro prevenzione con il ricorso a materiali il più possibile riciclabili o biodegradabili, all’uso in
controllando sin dall’avvio del loro ciclo i flussi dei rifiuti.

maggiore valore aggiunto. L’ampliamento e il consolidamento di un competitivo sistema imprenditoriale e
produttivo regionale comporta inoltre ricadute dirette sia sull’ulteriore rafforzamento del sistema imprenditoriale dei servi
uisce il necessario supporto per la qualificazione e l’innovazione delle strategie manifatturiere), sia in particolare per qu
concerne il contributo al mercato regionale del lavoro, sia in termini di mantenimento dell’occupazione creata, sia per quant

ooperazione sia all’interno del segmento delle piccole imprese, sia tra piccole e
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della vita; dall’altro incrementare il numero di imprese a titolarità femminile; e ancora favorire l’inserimento socio lavora

i, così come l’utilizzo di servizi specialistici per la qualificazione dell’offerta, così da consolidare e
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esemplificativo, al risparmio energetico nei cicli produttivi, nell’uso consapevole dei prodotti, alla gestione intelligente dei rifiuti, all’handling e alla trasformazione
sostenibili dei rifiuti, alla riprogettazione del packaging, all’introduzione di materiali biodegradabili o naturali in linee
per l’abbattimento delle emiss
riorganizzazione aziendale ai fini ambientali, all’eliminazione delle sostanze nocive per la salute dell’uomo e per l’ambient

rivolti alla tutela dell’ambiente, ovvero di

Agli investimenti che producano un impatto sull’ambiente misurabile e positivo verranno accordate premialità sotto forma di

industriale, dello sviluppo sperimentale dell’innovazione.

L’azione consentirà di sostenere investimenti materiali ed immateriali di piccole e medie imprese in forma singola o associat
alle imprese innovative, con un’elevata rappresentanza di donne nella composizione societaria, o a titolarità femminile Quest’azione vedrà un alto livello di

–
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9.11 dell’OT IX del presente Programma.

Le tipologie di beneficiari sono: Micro, piccole e medie imprese, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (“Revisione della di
dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.”), associazioni aventi le caratteristiche degli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 co.1
3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”), Enti locali

In coerenza con quanto definito nell’accordo di Partenariato si darà priorità agli spazi già ristrutturati e da rendere dispo



ll’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici (azione d
l grado di coinvolgimento delle platee interessate, l’impiego di

–
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2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere su

e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici.

nziario ed economico; di compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le
autorizzazioni amministrative necessarie, di analisi e prospettive di mercato).Per i progetti che saranno selezionati nell’am

i candidate tali da garantire un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse con particolare riferimento sia a
la qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di definizione degli obiettivi; di coerenza tra la dimensi

i quelli riferiti all’occupazione con specifico riferimento sia al mantenimento dei livelli di Ula già prese

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

nto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati dal Comitato di

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse III.
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2
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“minibond”, ovvero di obbligazioni finanziarie rivolte ad investitori professionali ed istituzionali emessi da imprese non qu

L’obiettivo prioritario risiede nel sostenere l’accesso al mercato dei capitali per finanziare le strategie di investimento,

Migliorare l’accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio
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Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse III.

ndo finanziario destinato a sostenere la partecipazione diretta di operatori finanziari specializzati, all’interno del capita
con l’obiettivo di sostenere sia la creazione di nuove imprese, sia il consolidamento e lo sviluppo delle attività

Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per la creazione e lo sviluppo d’impresa (azione da AdP

Si prevede la creazione e/o partecipazione ed un fondo finanziario per il sostegno all’emissione di strumenti di debito a bre

ne delle PMI pugliesi garanzie per sostenere l’accesso al credito

Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito (azione da AdP 3.6.1).

– Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativa
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’econom

ll’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le
autorizzazioni amministrative necessarie, di analisi e prospettive di mercato).Per i progetti che saranno selezionati nell’am

to significativo ai risultati attesi dell’Asse con particolare riferimento sia a
la qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di definizione degli obiettivi; di coerenza tra la dimensi

settore; tra questi rientrano per alcune tipologie di aiuti quelli riferiti all’occupazione con spe

l’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).









obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamen
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glio) per sostenere l’accesso al

ante prevista dall’art. 37 c. 2 del Reg (UE)

L’Autorità di Gestione affida i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari a norma dell’art. 38, par. 4), lett. a) e b), punti ii) e iii) del Regolamento (UE)

Creazione di un fondo finanziario per sostenere le nuove iniziative di impresa, attraverso l’erogazione di

Creazione e/o partecipazione ad un fondo finanziario per il sostegno all’emissione di strumenti di debito a breve e a medio l

eazione di un fondo finanziario destinato a sostenere la partecipazione diretta di operatori finanziari specializzati all’interno del capitale delle imprese con l’obiettivo

Fondo per capitale di rischio a sostegno della creazione e sviluppo d’impresa

Fondo per il sostegno all’accesso al credito

Ai fini dell’attuazione delle misure di finanziamento del rischio, si prevede il ricorso alle seguenti tipologie di strumenti

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
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Gli organismi selezionati sulla base dei criteri che precedono, ai fini dell’attuazione dello strumento finanziario, garantis

tuare, l’esperienza degli organismi
partecipanti nell’attuazione di strumenti finanziari simili, anche in termini di competenze ed esperienze del management e de
disfano i criteri stabiliti dall’art. 7, comma 2 del Regolamento Delegato (UE) 480/2014.

L’Autorità di Gestione, inoltre, seleziona gli or

1303/2013, selezionando organismi che soddisfino i requisiti stabiliti dall’art. 7, comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 480
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f-f-



pacità di sostenere nuove iniziative nel settore del turismo. Sulla base delle domande pervenute nell’ultimo triennio relativ

L’indicatore fa riferimento all’azione 3.6 (interventi di supporto alla nascita di nuove imprese) che prevede una dot
M€.



L’indicatore fa riferimento all’azione 3.3 (Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche) che preved
pari a 132 M€



L’indicatore fa riferimento all’azione 3.1 (Interventi per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo). La somma
241 Meuro, a fronte di una dotazione complessiva dell’intera azione pari a di 281 Meuro; per altro
imprese. Considerata la complessità degli interventi e la tendenza all’allungamento dei tempi necessari per completare gli in
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ata fissato ad un valore pari a 133 M€, è stato quantificato tenendo conto dei target di spesa
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.
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capite si è accresciuto in Puglia mediamente dello 0,3% l’anno nell’ultimo decennio, a fronte di una

e/o di erogazione dei servizi svolti all’
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– aspetti che rivestono un ruolo di primaria importanza nell’ottica d

nti contribuiranno alla riduzione dell’emissione di gas climalteranti, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento della q

L’impatto delle misure messe in atto deve essere tangibile in termini di miglioramento dell’efficienza nella gestione dell’energia in tutte le

attraverso il sistema dei cosiddetti “certificati bianchi”. In particolare, in caso di piccoli impianti idroelettrici (inferiori a 1 MW), questi

settore produttivo, rappresentando nel contempo un’opportunità di sviluppo per altre im



 l’installazione di impianti cogenerativi o trigenerativi per la produzione di energia elettrica e termica (anche f
qualificati come “ad alto rendimento”, ed anche con riferimento alle pratiche di teleriscaldamento e teleraffrescamento a liv

 l’incremento dell’efficienza dei processi (efficientamento di impianti, dispositivi, macchinari, architetture, nuova organizz

Per tale ragione appare opportuno indirizzare gli interventi previsti verso la razionalizzazione dell’uso dell’energia all’in

nazionale (circa il 42% del totale dell’energia elettrica consuma
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35320
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a sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse IV.

L’indicatore di realizzazione prescelto per tale OS “

– Interventi per l’efficientamento energetico delle imprese

” consente di monitorare la portata delle azioni sul sistema produttivo
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’a
ulteriore principio per la valutazione delle operazioni dell’Asse IV.

uzione dell’impatto ambientale e paesaggistico), sia alla qualità economico
filo patrimoniale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le
autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle stesse);

tesi dell’Asse con particolare riferimento sia alla qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di cantierabilità dell’iniziati

rilevanza dell’edificio per la comunità locale in considerazione delle funzioni pubbliche svolte (esempio: sedi di attività i









obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, n

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba
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Gli organismi selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario, garantiscono la conformità al diritto applicabile, co

L’Autorità di Gestione affida i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari a norma dell’art. 38, par. 4), lett. a) e b)
1303/2013, selezionando organismi che soddisfino i requisiti stabiliti dall’art. 7, comm

Nell’ambito di questa priorità si intende ricorrere all’attivazione di un Fondo mutui per l’erogazione di mutui a tasso agevo
realizzare investimenti in favore dell’ambiente, con particol

Priorità di investimento: 4b) Promuovere l’efficienza energetica e l’uso dell’e

a dall’art. 37 c. 2 del Reg (UE)

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).
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Gli interventi contribuiranno alla riduzione dell’emissione di gas climalteranti, in coerenza con gli obiettivi di migliorame

n.13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” che ha definito i

Per garantire il conseguimento dell’obiettivo specifico, che richiede la realizzazione di audit energetici per

In tal modo l’intervento pubblico costituisce un incentivo verso la produzione di soluzioni tecnologiche innovative volte a r
l settore dell’edilizia privata residenziale nonché nel settore produttivo con

pubblico esistente, al fine di accelerare l’evoluzione verso gli ed

2012/27/UE sull’efficienza energetica, che sottolinea il ruolo svolto dal settore pubblico nel perseguire politiche di razion

risorse della politica di coesione sull’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, al fine di ridurre il

dell’ammontare nazionale e al 18,2 dei consumi del Mezzogiorno (Terna): la regione è la seconda del Meridione per consumi del
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logie di beneficiari sono: Regione Puglia, Amministrazioni Pubbliche, Agenzie regionali per la Casa e l’Abitare (ARCA) ex IAC

L’indicatore di realizzazione prescelto per tale OS “
”, mutuato dal corrispondente indicator
Reg. FESR relativo alle unità abitative, non adeguato al contesto regionale in quanto l’edilizia abitativa privata non sarà oggetto d’intervento nel POR Puglia, assicura

benefici degli interventi necessari per migliorare l’efficienza energetica, si darà priorità all

L’ammissione a finanziamento degli interventi e la successiva liquidazione delle spese, presuppone la realizzazione di un aud
normative regionali in materia, che evidenzi l’effettiva riduzione dei consumi conseguita.

prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (azione da AdP 4.1.1).

combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto alle dotazion

Esempi di attività da realizzare per il conseguimento dell’obiettivo specifico includono progetti di investimento promossi da

venti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici

-

–
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-

innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti c
io per la valutazione delle operazioni dell’Asse IV.

uzione dell’impatt
del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’invest
autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle stesse);

tesi dell’Asse con particolare riferimento sia alla qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di cantierabilità dell’iniziativa, definizione d

rilevanza dell’edificio per la









obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

oni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei cri

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse IV.
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-

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i crite i e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2
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tà, la Puglia costituisce la prima regione d’Italia

bassa tensione flessibili e “intelligenti" (smart grid), in grado di gestire con la massima efficienza i flussi di energia pr
diverse fonti e territori, ottimizzandone l’utilizzo e garantendo in ogni momento l’equilibrio e la sicu
territoriale e regionale. In tal modo si conseguono un incremento dell’affidabilità e della qualità nella fornitura dell’ener

ivanti da una generazione distribuita dell’energia a vantaggio sia degli operatori regionali (imprese,

utilizzo dell’energia prodotta in modo distribuito. Il presente obiettivo specifico,

Si intende perseguire il potenziamento della rete di trasmissione dell’energia elettrica
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sperimentali di distribuzione dell’energia in bassa e media tensione, possibilmente associati a sistemi di accumulo dell’energia, destinate
ad applicazioni civili ed industriali. Gli interventi di contribuiranno alla riduzione dell’emissione di gas climalteranti, i
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L’indicatore d
“Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti”
sull’efficacia degli interventi attuati: la realizzazione delle reti deve infatti essere associata al coll

la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (
l’introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, per la misurazione intelligente, il controllo e il monitoraggio delle reti all’interno delle
“città” e delle aree periurbane;

Esempi di attività da realizzare per il conseguimento dell’obiettivo specifico includono (azione da AdP 4.3.1):

igenti di distribuzione dell’energia

-

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

ionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati dal Comitato

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse IV.
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti c
operazioni dell’Asse IV.

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2

rilevanza dell’edificio per la comunità locale in conside



uzione dell’impatto ambientale e paesaggistic
del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’investimento con le st
autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle stesse);

tesi dell’Asse con particolare riferimento sia alla qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di cantierabilità dell’iniziativa, definizione d

-
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i crite

dall’AdG
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mezzi del tpl e degli operatori logistici e dell’infomobilità;

Gli interventi mirano al potenziamento delle flotte, all’allestimento di reti immateriali tecnologicamente avanzat

In linea con il trend nazionale, l’indice di invecchiamento del parco rotabile dedicato al TPL pugliese si attesta su livelli
negative originate dall’impiego di questi mezzi, sia pure per le modalità trasporto collettivo, vanificano gli sforzi

modalità di trasporto urbano e sub urbano; puntare su interventi finalizzati a scoraggiare l’utilizzo del mezzo motorizzato i

35336
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la riqualificazione funzionale e urbana delle stazioni, a cominciare dai nodi, favorendo l’introduzione di funzioni che garantiscano un’estesa frequentazione dei
luoghi e garantiscano pertanto adeguate condizioni di sicurezza e ne potenzino l’attrattività;
il miglioramento dell’accessibilità delle stazioni –
priorità semaforica che consentono, indirettamente, sul “sistema nodo”, di accrescere le performance del trasporto pubblico i

ziati interventi in infrastrutture di interscambio che favoriscano l’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto ferroviario e su

centri di distribuzione urbana), per organizzare in modo più efficiente l’i
relativo all’ultimo miglio, con l’obiettivo di limitare le consegne individuali

Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzi

Nello specifico, le attività proposte dovranno essere inclusi all’interno degli strumenti di pianificazione della mobilità de
di sostenibilità al fine di ridurre l’emissione di gas cli

– interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle a

35338
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onsentano di acquistare il titolo di viaggio elettronicamente e l’introduzione del “biglietto un
co” e del portale unico per la logistica. Si tratta di ottimizzare, dunque, attraverso la gestione efficiente dei flussi di i

pacità delle reti e dei terminali del trasporto. L’infomobilità

tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione da AdP 4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti).

impatto ambientale o ad emissioni zero. Si fa riferimento, tra l’altro, alla mobilità ciclopedonale negli spostamenti a brev
che rappresentano in Puglia una rilevante percentuale dell’intera superficie regionale, al bike

l’aggiornamento degli standard dei parchi mezzi dedicati e al trasporto pubblico locale, i quali non risultano conformi ai li
istribuzione e raccolta di merci in ambito urbano. Si intende proseguire e sviluppare in tal modo l’innalzamento dell’efficie
veicoli mediante l’impiego di carburanti e sistemi di propulsione sostenibili.

rbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale (azione da AdP 4.6.2
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iate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approva

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse IV.

limitatamente all’azione dell’AdP 4.6.1).

L’attrezzamento di aree urbane che consentano la

infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub (azion

ori, per promuovere l’uso del TPRL anche
orizzazione e promozione turistica del territorio. Le piattaforme di infomobilità favoriscono l’integrazione tra i servizi, o
tiva rendono possibile l’introduzione del “biglietto unico” e
quindi l’integrazione tariffaria che rappresenta l’approdo del processo di riforma attualmente in atto con il potenziamento dell’infrastruttura e l’efficientamento
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti c
lutazione delle operazioni dell’Asse IV.

uzione dell’impatto ambientale
del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’investimento con l
autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle stesse);

tesi dell’Asse con particolare riferimento sia alla qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di cantierabilità dell’iniziativa, definizione d

rilevanza dell’edificio per la comunità lo









obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i crite

ologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2
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f-

o programmato nell’ambito del Piano di
one del Piano dei Trasporti e delle risorse a disposizione per la loro realizzazione. Sulla base della complessità dell’istru

L’indicatori fa riferimento all’azione 4.4 (Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane) che preved
M€ (a seguito della DGR 2167/2019, di riassegnazione della riserva di performance).



Il target che al 2023 si prevede di raggiungere è pari a 130 edifici. Sulla base della complessità dell’istruttoria dovuta al

L’indicatore fa riferimento all’azione 4.1 (interventi per l’efficientamento
pari a 203.891.208 M€.

f--
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Il target intermedio al 2018 dell'indicatore finanziario di spesa certificata fissato ad un valore pari a 50 M€, è stato quan
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito de
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la resilienza ecologica dell’ecotono costiero; il declassamento delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione e

servizi ecosistemici, con particolare riguardo a quelli offerti dalla Rete Natura 2000 regionale e mediante l’attuazione dell

35346
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–
–

–

le conoscenze dell’ambiente marino e costiero.

(“Economic Benefits of Natura 2000 Network' that explains the role of Natura 2000 in connection with natural hazards”)

, nonché l’organizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo, garantendo la piena funzionalità dei servizi ecosistemici d

di fenomeni franosi favoriti dalla natura dei terreni affioranti, dall’acclività, da una inadeguata copertura arborea e dalla
sismicità dell’area. Il Tavoliere e il basso Ofanto, con l’area murgiana dell’arco jonico occidentale sono invece soggette ad
rischio idraulico, per la presenza di corsi d’acqua caratterizzati da regime torrentizio investiti da onde di piena di rapido
relazione all’andamento meteorologico invernale

erosione e desertificazione dei suoli, nonché attraverso l’attuazione dei Progetti territoriali del PPTR.
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vulnerabilità delle costruzioni, soprattutto degli edifici di interesse strategico, ivi inclusi quelli funzionali all’operati
rotezione civile, e di elevato interesse culturale, sia a sviluppare la pianificazione di emergenza a livello locale e l’orga

L’azione preventiva, che necessariamente parte dallo sviluppo di una migliore conoscenza della pericolosità sismica del terri

ttiene il rischio sismico, le aree obiettivo principali sono quelle del Gargano e del Subappennino Dauno (anche se l’intero
territorio costiero è potenzialmente soggetto ad eventi tipo “tsunami”) per i quali è necessario sviluppare azioni di prevenz

prevenzione basati su sistemi di allertamento del rischio, sull’avvistamento precoce dei focolai di incendio e su adeguati e

contesto ambientale regionale sia sull’assetto idrogeologico dei territori.

35348
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

-f--

35349



dell’anno delle caratteristiche delle infrastrutture blu, quali aree umide e aree retrodunali pugliesi, anche attraverso il r



idrogeologico, azioni di ricreazione di habitat forestali lungo i corsi d’acqua per creare aree di espansione naturale dei fi
dunali per combattere l’erosione costiera.



to dall’Ente Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale.
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volontariato, anche attraverso l’acquisizione di mezzi, attrezzature ed apparecchiature utili all’operatività della colonna m
o dell’operatività della Sala Operativa di Protezione Civile attraverso la realizzazione/acquisizione di programmi gestionali

all’attivazione dei presidi territoriali, all’informazione dei cittadini;



 definizione di modelli di valutazione del rischio idrogeologico e del rischio coste, con relativo sviluppo dell’azione di mon



dell’effetto isola di calore presenti in ambito urbano ed extra urbano.

nti di gestione e riqualificazione delle connessioni ecologiche in ambito naturale ed urbano sia legate all’attuazione della


 Interventi in aree urbane per la mitigazione dell’effetto isola di calore, il rischio di inondazione, ecc. attravers
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venti infrastrutturali (torrette, sistemi di telerilevamento) per l’avvistamento precoce degli incendi boschivi;

microzonazione sismica da eseguirsi con le finalità fissate negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approva
compagnati dall’analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano che è
definita come quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con i
condurre all’interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano c

Gli interventi verranno localizzati sull’intero territorio

Con questa azione si prevede di finanziare l’adeguamento strutturale alla normativa sismica sulle costruzioni di cui al DM 14
egli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso di cui all’art. 2, comma 3, dell’Ord
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obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolament

Gli interventi sono localizzati sull’intero territorio reg







i redazione da parte dell’Autorità di Bacino della Puglia al fine di giungere ad una adeguata definizione degli scenari sismi

l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la
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– come risulti dalla più recente mappatura della rischiosità del territorio) necessari all’attivazione della fase

innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti c
ne delle operazioni dell’Asse.

tesi dell’Asse con particolare riferimento alla
qualità tecnica dell’operazione proposta, alla capacità dell’intervento di incidere sul grado di pericolosità idraulica/geomo
progetti e all’uso di tecnologie avanzate ne

–

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020, l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2









35354
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

35355

f--

ll'indicatore finanziario di spesa certificata fissato ad un valore pari a 41 M€, è stato quantificato tenendo conto dei targ
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.



Il target che si prevede di raggiungere al 2023 è pari a 25 interventi. Sulla base dell’esperienza e dei risultati regis

L’indicatore fa riferimento all’azione 5.1 (interventi di
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In coerenza con la Direttiva UE n.98/2008 e il PRGRU l’obiettivo è quello di favorire la riduzione della produzione dei rifiu

Tutela dell’ambiente e promozione delle risor
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riduzione dell’impatto economico sulla collettività. Con riferimento alle frazioni secche da RD l’obiettivo principale della
lo di chiudere la filiera di recupero all’interno dello stesso ambito regionale in maniera tale che i rifiuti

ampliare la gamma dei servizi offerti all’utenza (raccolta sfalci di potatura, inerti, tessili, olio alimentare, ecc.) consen
conferimento di frazioni che l’utenza non

l’attuale attività di raccolta degli indifferenziati ad un’attivi
“differenziate” (organico, carta, plastica, ecc..) secondo una logica di integrazione sinergica. In tale contesto il Centro C

dall’esigenza di favorire il “disaccoppiamento” tra crescita produttiva e produzione di rifiuti. Pertan
intende raggiungere l’obiettivo del 5% di riduzione della produzione dei rifiuti e riformare complessivamente il ciclo dei ri
i un sistema economico legato all’innovazione ed

produzione di rifiuti, al primo posto della scala gerarchica, prevede, tra l’altro, la promozione di innovativi mode
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Nell’ambito dell’azione si intendono realizzare:

 favorire l’adozione d

 favorire la riduzione dei rifiuti nell’ambito delle mense pubbliche;

lastica attraverso l’acquisto di stazioni comunali di microfiltrazione dell’acqua pubblica;
 azioni di accompagnamento per l’adozione di procedure per Acquisti Verdi nella PA;


Nell’ambito di tale azione si intende:

6.1 Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani
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dell’Asse con particolare riferimento sia alla qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di definizione

obiettivi specifici e ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente ap

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici.

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a). Ai fini della rendicontazione sul
2020 i criteri di selezione e la metodologia applicata per la selezione delle operazioni saranno formalmente confermati dall’
proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG



mento della frazione umida da raccolta differenziata; della popolazione servita; per i nuovi impianti, della qualità dell’ins
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L’obiettivo primario che si intende raggiungere è la tutela delle risorse idriche quale condizione primaria
l’equilibrio tra la sua disponibilità naturale e i fabbisogni della comunità, nel rispetto della Direttiva Quadro sulle Acque
te marino che individuano gli “obiettivi di
qualità ambientale”.

verso la promozione della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa, da perseguire anche attraverso l’aumento dei livel

I risultati riguardano da un lato il miglioramento dell’approvvigionamento idrico, con il potenziamento e miglioramento dell’
’adduzione della risorsa acqua, in gran parte proveniente da fuori regione, e dall’altro il miglioramento e la

L’obiettivo consiste nel rendere disponibile la risorsa “acqua” per gli usi civili in Puglia, perseguendo un utilizzo sosteni
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sui corpi idrici), la tutela quantitativa (mediante la riduzione dei prelievi e l’individuazione di fonti di approvvigionamen
nei e un’attività divulgativa e formativa.

– artt75 e 123), nonché l’attività di informazione e promozione relativa a “best practises” nella

Per il perseguimento di detto risultato, rivestono notevole importanza: l’aggiornamento continuo del quadro conoscitivo delle

Strumento guida dell’azione di tutela è Il monitoraggio quantitativo e qualitativo, che riveste un r

Il tutto nell’ottica principale di assicurare un “futuro acqua” alle prossime generazioni.
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 l’adeguamento della potenzialità dell’impianto
 l’adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e lo
 completamento delle reti di fognatura nera nelle aree dei centri abitati urbani, perimetrati all’interno dell’agglomerato pre



dell’approvvigionamento idrico intersettoriale, di rifunzionalizzazione di reti di distribuzione idrica;
 interventi specificamente rivolti alla soluzione delle carenze di disponibilità di risorse per l’uso potabile;

ema del monitoraggio, del controllo e dell’informazione;


In particolare, per quanto concerne gli interventi per uso potabile previsti dal Piano d’Ambito, si rendono necessarie azioni
elevare l’approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica per uso potabile e a rifunzionalizzare le reti di distribuzion

eviste dal Piano d’Ambito, con particolare attenzione a quelli strategici e non, di accumulo e adduzione.
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–

Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi in

–


e l’introduzione di tecnologie e misure innovative nella gestione dei servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici;
 l’ottimizzazione dei consumi idrici in ambito domestico;

Si tratta di strumenti per la promozione e l’incentivazione della corretta gestione delle risorse idriche per la migliore tut

–

aree dei centri abitati urbani, perimetrati all’interno dell’agglomerato previsto dal PTA compreso l’adduzione insuff

 il completamento delle reti idrico/fognanti nelle località extraurbane perimetrate all’interno dell’agglomerato;
 l’analisi e verifica delle soluzioni impiantistiche da implementare.
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Si tratta dell’attuazione delle misure infrastrutturali, in conformità con il Piano di Tutela delle Acque, final
corpi idrici che al mantenimento delle condizioni di biodiversità degli habitat dei siti Natura 2000, attraverso l’avvio all’







 monitoraggio dell’attuazione ed aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque e sua trasposizione nel Sis

Nell’ambito dell’azione potranno essere implementate le seguenti tipologie di intervento:

Nello specifico si intende intervenire per garantire il miglioramento del sistema dell’informazione e del monitoraggio dello


 l’implementazione delle tecnologie di depurazione a basso impatto ambientale;
 la redazione ed attuazione dei Piani di Gestione ai fini dell’attuazione del riutilizzo delle acque reflue recuperate per tut
 l’incentivazione, anche attraverso agevolazioni tariffarie, dell’utilizzo ai fini irrigui o ambientali dei reflui trattati e
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i con quelli programmati nell’Asse V, relativi a:

La Regione Puglia è, inoltre, attiva nel Partenariato per l’Innovazione in materia di Acqua, pertanto per l’attuazione degli
riferimento ai risultati dei lavori dei diversi gruppi d’azione.

Gli interventi nelle aree Natura 2000 terranno conto degli orientamenti definiti nel documento (“Economic
Natura 2000 in connection with water purification and supply”).











Nell’ambito di questa azione si intendono promuovere interventi di:
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici.

ell’Asse con particolare riferimento sia a
la qualità tecnica dell’opera
la capacità dell’intervento di incidere sul rafforzamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e distrib
dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento
l’ottenimento delle stesse;

settore. E’ prevista altresì la verifica della
clusa l’applicazione, ove possibile, del principio del “recupero del costo pieno”; nonché, della coerenza con il Piano d’Ambi

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati dal Comitato di
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-

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a v
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2
ogia applicata per la selezione delle operazioni saranno formalmente confermati dall’Autorità di Gestione tramite una
proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

35372
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

dell’edilizia e dei manufatti rurali storici

rappresentano quinte visive di pregio (filari alberati, ville periurbane). Dovranno altresì essere salvaguardate l’integrità,
n particolare riguardo, per es. ai pascoli rocciosi dell’altopiano murgiano

ecologica, paesaggistica, urbana ed architettonica anche al fine di qualificare l’offerta turistico

iqualificazione e interventi ricostruttivi con metodi e tecniche dell’ingegneria naturalistica e dell’architettura del paesag
sistema costiero di spazi aperti ad alto grado di naturalità per il potenziamento della resilienza ecologica dell’ec

formative indispensabili per elevare le competenze e qualificare il capitale umano. L’obiettivo è quello di salvaguardare e
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–

ollegate a quest’ambito di intervento.

Su un piano trasversale, l’azione regionale mira a integrare il patrimonio storico e le attività di valorizzazione artistica
dal vivo, dell’audiovisivo e delle arti contemporanee. Questa integrazione

identitario, attraverso l’integrazione dell’offerta e la promozione della fruizion

culturali, dalla sottoutilizzazione del patrimonio esistente, dall’integrazione parzia

–

–
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–

Favorire la capacità di adattamento dell’offerta alle evoluzioni della domanda moderna (tourism

Migliorare l’awareness e la reputazione del brand turistico Puglia,
Pertanto è necessario l’intervento pubblico di management del brand Puglia e del connesso marketing placement del portafoglio

–

turale e la generazione di economie di tipo distrettuale legate alla qualificazione dell’offerta cultur

L’obiettivo riguarda la valorizzazio







Dall’attuazione di questo OS ci si attende:

PON “Cultura e Sviluppo”), le aggregazioni territoriali di rilevanza strat
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– efinizione di un brand comune dei prodotti / servizi turistici dell’area adriatico ionica;
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–

–
gliorare l’accessibilità ai prodotti e ai servizi turistici dell’area adriatico –

– Iniziative per migliorare la qualità dell’offerta di turismo sostenibile;
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–

-









temi innovativi e l’utilizzo di

 Riqualificazione e ricostruzione di paesaggi degradati con metodi e tecniche dell’ingegneria naturalistica e dell’architettura del paesaggio;
 creazione di spazi aperti ad alto grado di naturalità per il potenziamento della resilienza ecologica dell’ecotono costiero (
dall’erosione e dall’intrusione salina e dei meccanis
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nell’ambito dei processi di valorizzazione e fruizione. Questa attività completa ed inn

ecessari alla loro funzione d’uso

pletamento dell’azione complessiva già intrapresa in Puglia nei periodi di programmazione precedenti, in

 Potenziamento strutturale dell’offerta integrata di servizi culturali ed ambienta
l’allestimento:



ispondente all’Azione AdP 6.7.1) da realizzare:

-

ità nel medio lungo periodo; l’elaborazione di servizi integrati per l’offerta culturale materiale e immateriale della rete t

sonoro, etc.; l’adeguamento
realizzazione nell’ambito della rete di poli culturali di strutture di servizio per la fruizione, destinate sia alle colletti
locali (scuole, anziani) che ai turisti; l’infrastrutturazione di singoli beni per l’offerta di servizi sia culturali che per l’accoglienza (bookshop, prodotti tipici del
territorio, centri di informazione e accoglienza territoriale e così via); la realizzazione, anche all’interno degli spazi re
promuovere le industrie culturali e creative collegate alla valorizzazione delle risorse culturali; l’allestimento di spazi p
turale e per sostenere processi di avviamento all’imprenditorialità creativa.

–
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-

pero e tutela del patrimonio materiale tradizionale (restauratori, mastri d’ascia, ecc.); la realizzazione di servizi “family friendly” adeguati per l’accoglienza di

progettazione e realizzazione di eventi, ecc.); la realizzazione nell’ambito delle strutture recuperate di botteghe per la pr

attraverso: l’applicazione presso beni e luoghi della cultura, singoli o messi in rete, di tecnologie innovative e di opportu
; l’aumento dell’offerta di servizi collegati a istituti e luoghi della cultura per la creazione di presidi, all’interno dei contesti urbani; lo sviluppo
nell’ambito delle strutture recuperate di servizi e prodotti destinati agli esperti (ricostruzioni in 3D, elaborazione di mod

servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.

 promozione di azioni rivolte a favorire la fruizione del patrimonio culturale audiovisivo e l’integrazione tra le imprese cul
pletamento della strategia regionale di costruzione della filiera dell’audiovisiv
settore e la crescita delle capacità; la diffusione della conoscenza e fruizione dei poli di eccellenza della filiera dell’au

to nell’ambito delle politiche di coesione; la valorizzazione e promozione di eventi espositivi d’arte di rilev
interventi strutturali di valorizzazione di luoghi e territori promossi dalle politiche di coesione; la promozione dell’integ

 dello Spettacolo dal vivo e dell’Audiovisivo in Puglia, ad esempio attraverso: lo sviluppo e l’internazionalizzazione della filiera artistica e produttiva della m



rrispondente all’Azione AdP 6.7.2) da realizzare sono riportati di seguito.

innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate (azione da AdP 6.7.2)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35381

-

turismo balneare); Valle d’Itria (prodotti turistici prioritari: lusso ed esclusività, turismo rurale, turismo balneare); Mag

Tutti gli interventi saranno concentrati nelle aree turisticamente rilevanti della Puglia, ovvero le destinazioni (quali “sistemi di attrattori”) individuate dagli atti di

turistici locali e “club di prodotto” connotati da specializzazioni tematich

definiti a livello nazionale (in particolare nell’ambito degli Accordi Operativi di Attuazione MIBACT/Regioni previsti dal PON “Cultura e Sviluppo”), regionale e
cercare l’allineamento di fasi e

L’integra

riguarderanno, in coerenza con l’Action Plan di EUSAIR, il rafforzamento del patrimonio culturale della regione adriatico

“Sviluppo Sostenibile” della Strategia

Inoltre, quest’ azione sarà coordinata con la Misura 19 “LEADER Sviluppo Locale” del PSR della Puglia, in particolare nelle s
attuato il Tematismo n. 2 “Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio”.

Per tutte le attività si darà priorità ad interventi che si integrino e/o siano complementari con le azioni del PON “Cultura e Sviluppo” e siano definiti negli Accordi

Questa attività viene finanziata nell’Asse III, linea 3.4“Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,turistiche, creative e dello spettacolo”.
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negli STL, la collaborazione tra enti per l’implementazione di politiche comuni di governo dei territori quali destinazioni t
un’ottica di sistema. Le azioni di valorizzazione dell’offerta agiranno, ad esempio, sull’accoglienza, l’estensione degli ora
principali siti nei periodi di maggiore afflusso, l’innalzamento della qualità e la differenziazione dei servizi connessi alla fruizione, l’accessibilità e le inform

up, creazioni di marchi di prodotto e altre misure dirette all’innovazione ed innalzamento degli standard di qualità a
er l’orientamento e la condivisione sia
delle strategie pubbliche, che per l’adattamento ed il rinnovamento dei sistemi produttivi e dei canali di distribuzione.

uove tecnologie informatiche, dall’altro l’affermarsi di nuove forme di comun

accedono, in particolare, i turisti “fai da te”, privilegiando tecniche di promozione segmentate e ta

funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda

quest’ultimo di rappresentarsi in modo coerente e convincente.

Le azioni di “destination marketing” saranno coordinate ed inquadrate all’interno di una complessiva strategia di “marketing territoriale” (che com
promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti). Le motivazioni di “acquisto” di un territorio (di una vacanza o di un viaggio d’affari, dei prodotti
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partenenza”. Gli Ambiti Paesaggistici individuano aree omogenee sulla base di criteri ambientali, storici e culturali e tra q

36). L’art. 34 individua “i sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali” finalizzati “alla fruizione dei beni del patrimo


lità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie;
 integrazione e/o complementarità con il PON “Cultura e Sviluppo” su attrattori di rilevanza strategica nazionale



 qualità tecnica dell’operazione proposta; integrazione dell’intervento in un sistema o rete di fruizione; innovatività della
ità dei beni; capacità di aumentare la domanda culturale e di fruizione; capacità di accrescere l’attrattività della Puglia e

riguardanti l’eleggibilità delle operazioni rispetto alla strategia ed ai contenuti d

Le operazioni sono selezionate secondo l’a
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

la costa; Valle d’Itria e Murgia dei trulli; Magna Grecia, Murgia e gravine; Salento.

–

regionale “Misure di conservazione per i siti di rete natura 2000 –ZPS” nonché alle misure di salvaguardia

E’ prevista la verifica: della sostenibilità ambientale e paesaggistica delle iniziative infrastrutturali; della coerenza con

–

I criteri di selezione territoriali saranno applicati nell’ambito di una procedura valutativo


 La coerenza con le “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia” L.R.
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habitat prioritari di interesse comunitario presenti in Puglia ed in particolare all’interno della Rete Ecologica regionale (

L’

35386
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–
–

–
–

–

L’obiettivo specifico di riferimento sarà perseguit

promozione del patrimonio ambientale marino e supporto tecnico e scientifico per l’individuazione di nuove aree marine protet

Progetto Sperimentale del PPTR “Corridoio del Cervaro” che ha definito una azione pilota di
riconnessione ecologica lungo l’asta fluviale.

tal modo si ritiene di ottenere l’ulteriore risultato di orientare, attraverso risorse aggiuntive messe a disposizione dalla
comunitaria, all’innovazione delle pratiche ordin

Ad esempio, il miglioramento funzionale e l’incremento del sistema di zone umide, naturali ed artificiali, , in una regione c

particolare contribuendo a contrastare i cambiamenti climatici, a difendersi dall’erosione costiera e dal dissesto idrogeolog
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corsi d’acqua e delle Lame, individuati nella Rete Ecologica per la Biod
getto Sperimentale del PPTR “Corridoio Ecologico del Cervaro” (DGR 2159/2010);

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba

Nell’ambito del Programma Operativo non saranno finanziati i costi operativi di manutenzione ordinaria.
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici.

soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’investimento
torizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle stesse;

ell’Asse con particolare riferimento si
la qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di definizione degli obiettivi; di coerenza tra la dimensi
capacità dell’intervento di diffusione e sensibilizzazione delle tematiche
locale; la capacità dell’intervento

settore. E’ prevista altresì la verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione e gestione per le aree protette n
à al regolamento regionale “Misure di conservazione per i siti di rete natura 2000 – ZPS”);

’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a). Ai
aranno formalmente confermati dall’Autorità di Gestione tramite una
proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG









obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasp
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luppo di nuove ed efficaci tecnologie di inertizzazione dell’amianto;

ensibile e consistente riduzione dei pericoli e dei rischi connessi all’esposizione alle fibre di amianto;


 l’attrazione di inve



 eliminare o attenuare gli effetti nocivi sull’ambiente e sulla salut
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di infrastrutture per l’insediamento


per la salute umana e per l’ambiente, con

Nel contempo le azioni possono indurre un’attrazione di investimenti nel territorio regionale, innescando un processo di modi

economica ed ambientale che riguarda l’intero contesto regionale, sono volte a migliorare e bonificare l’ambiente fisico, att
ne e di rinaturalizzazione privilegiando e incentivando inoltre l’utilizzo di nuove tecnologie specifiche di intervento, sia

–
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obiettivi specifici e ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente ap

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’ar

per l’inertizzazione dell’amianto.

 azioni di informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi all’esposizione ai manufatt



Realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’amianto (azione da AdP 6.2.2)
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ell’Asse con particolare riferimento sia a

innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficienza ene

del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico; di compatibilità dell’investimento con le st
enti per l’ottenimento delle stesse;

la qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempi

settore. E’ prevista altresì la verifica della conformità alla disciplina in mate
del rispetto del principio “chi inquina paga”; della presenza di interventi ricadenti su siti Inquinati di interesse Nazional

evisto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
ma dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, l
perazioni saranno formalmente confermati dall’Autorità di Gestione tramite una
proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
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ulla base dell’esperienza in tale

i spesa certificata fissato ad un valore pari a 162 M€, è stato quantificato tenendo conto dei target di spesa
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.



ambito della precedente programmazione. Sulla base della complessità dell’istruttoria dovuta alle peculiarità dei progetti di

L’indicatore fa riferimento all’azione 6.7 (interventi per la va
complessivamente pari a 226 M€.



’attuale livello di copertura negli agglomerati urbani. Sulla base della tempistica registratasi nel precedente periodo di pr

L’indicatore fa riferimento all’azione 6.3 (Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzi
prevede una dotazione finanziaria complessivamente pari a 435 M€.
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dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝ
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dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝ

f--

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝ
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– tra le comunità. Con ciò si ritiene necessario rafforzare il sistema dell’accessibilità delle

un contributo all’infittimento delle relazioni tra le diverse componenti della comunità pugliese;
co soddisfacenti e capaci di supportare l’efficacia

quinquennale, il Piano Triennale dei Servizi, il Piano per la Qualità dell’aria (Dir 2008/50/CE).

raverso l’acquisto di idoneo materiale rotabile, di

L’obiettivo di rafforzare il sistema delle accessibilità delle comunità delle aree interne al resto
Puglia ha tracciato in relazione al tema della mobilità e dei trasporti. L’analisi comparativa sulle possibili soluzioni ha c

–
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i all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie Light Rail Transportation

–

dell’aria (Dir 2008/50/CE).

–

L’intervento si propone di riorganizzare il sistema ferroviario sulle direttrici a maggiore saturazione, attraverso i necessa
odernamenti dell’infrastruttura perché possa riconvertirsi in metropolitana di superficie con l’ausilio di materiale rotabile

dell’assetto ferroviario.

Potenziare il sistema ferroviario regionale l’integrazione modale e il miglioramento dei collega

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35403
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per l’accesso ai grandi attrattori urbani, culturali, turistici e naturalistici. Sono previsti interventi sulle sezioni strad

il miglioramento delle condizioni di accesso privilegiando, ove possibile, l’adduzione alle stazioni del
Piano Regionale dei Trasporti. A partire, dunque, da un’analisi di congruenza con gli assetti delle viabilità locali gli inte

7.2 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove sono localizzati significat

“punti neri” della rete stradale e sulla
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-

vizi di trasporto”

sono orientate al completamento degli investimenti in sicurezza e interoperabilità per l’unificazione della rete ferroviaria
astrutture immateriali dedicate alla sicurezza, all’automazione della
circolazione dei convogli nonché all’eliminazione dei passaggi a livello, permettono di migliorare i meccanismi di allocazion

sulle relazioni più “cariche” della rete. Gli interventi previsti sono specificatamente mirati a migliorare l’affidabilità di questa soluzione di trasporto: qualità e comfort

infrastrutturali in corso o ultimati, e per conseguire gli obiettivi di razionalizzazione in corso di definizione con la “pia

porti e le stazioni ferroviarie, gli autobus e le ferrovie, che dovranno essere ripensate come “piattaforme di connessione multimodale per i passeggeri”.

sull’implementazione della capacità del “sistema nodo” di divenire un “portale” efficace e attrattivo per la domanda di trasp
sulla relazione tra “nodo” di accesso all’infrastruttura ferroviaria e le sue relazioni con il bacino di domanda sotteso al f

ttenzione all’ammodernamento e all’efficientamento di linee esistenti. L’efficacia delle azioni di recupero di efficienza nel

significativa, anche attraverso il sostegno al rinnovo del materiale rotabile, al rinnovo dell’armamento, al potenziamento ed
nodi di interscambio, allo sviluppo dell’interoperabilità e alla promozione dell’integrazione tariffaria.
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o, garantirà l’interoperabilità che risulta

lo è quello della risoluzione delle connessioni dell’ultimo miglio di accesso alla rete sovrastrutturata (ferroviaria o autom

-

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse VII.



 il secondo livello è quello dei “servizi rapidi interpolo” per le relazioni non servite dalla ferrovia o servite con standard

 il primo livello è quello dedicato all’infittimento dei servizi sulle relazioni ad alta frequentazione che supportano il vett

nella modalità di impegno dell’infrastruttura a guida vincolata utile sia per le relazioni inter

anche attraverso l’utilizzo dei migliori s

un’auspicabile recupero di t
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-

innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficienza ene

dell’intervento, dei tempi di esecuzione, al grado di concorso dell’iniziativa proposta al

viate con l’obiettivo di

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020, l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).











obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e d
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l’appetibilità in

crescita dell’attrattività dei porti pugliesi, anche attraverso la riqualificazione delle aree retroportuali promuovendo l’accessibilità dei

l’integrazione ambientale e del rispetto dei siti storici, in coerenza con gli indirizzi del piano paesaggistico territoriale

l’efficientamento

attuativo quinquennale, il Piano Triennale dei Servizi, il Piano per la Qualità dell’aria (Dir 2008/50/CE).

Gli oltre 800 km di costa candidano la Puglia ad assolvere il ruolo di “porta” della macro regio

riqualificandone le “aree di connessione”.
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con la rete globale (“ultimo miglio”) favorendo una logica di unitarietà del sistema)”.

Esempi di attività da realizzare, ricompresi nell’ambito della strategia dell’Area Logistica integrata, prevedono il potenzia

–

erventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione nel rispetto dei siti storici e dell’integrazione ambientale, di recupero

In coerenza con l’approccio programmatico multilivello, per aree logistiche integrate avvalorato da una governance coordinata
interessati, per le finalità dell’integrazione finanziaria al contributo nazionale di
energetici ed operativi sull’infrastruttura portuale di Taranto, verso i quali insiste un manifesto interesse regionale.

nonché ad accrescere la capacità dell’intero sistema portuale, a po

ambientali, energetici e operativi e potenziare l’integrazione dei porti con le aree retro portuali [infrastrutture e tecnolo
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficienza ene

dell’intervento, dei tempi di esecuzione, al grado di concorso dell’iniziativa proposta alla riduzione dei costi esterni di trasport

i garantendo il livello esecutivo della progettazione, il completamento di opere avviate con l’obiettivo di

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati dal Comitato di

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse VII.
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Completamento dell’Ampliamento dell’Interporto Regionale di Puglia con la realizzazione di piattaforme logistiche dedicate. Il progetto prevede l’utilizzo dell’attuale

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020, l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).
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L’evoluzione del sistema ferroviario così innescato consentirà alla Puglia di poter contare su infrastrutture ferroviarie “

ualità dell’aria (Dir 2008/50/CE) nella previsione anche di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti.. Oltre

” in

– 2013 (ASSE V) e alla promozione dell’utilizzo di tecnologie intelligenti per il controllo e la regolazione del

Puglia si pone l’obiettivo di far crescere la componente ferroviaria del traffico regionale. L’opportunità di investire in interventi di

rti pugliese si intende per oltre 1500 km di rete servendo l’88% dei Comuni.

Il risultato atteso è quello di accrescere l’u
dell’interoperabilità delle cinque ferrovie regionali, adeguando il materiale rotabile e l’infrastruttura

Potenziare l’offerta ferroviaria e migliorare il servizio in termini di qualità e tempi di percorrenza.
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ie regionali, per costituire un’unica rete interconnessa e i

alle linee ferroviarie e alle reti ferroviarie di Puglia, con particolare riferimento all’accesso ai principali nodi di trasp

 crescita dell’efficienza della
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azione, nell’ambito dello stesso completamento, include interventi legati alla promozione di standard qualitativi unificati per i moduli di stazione e per il “piano
ferro unico regionale”. Include inoltre interventi per conseguire aggiornati standard di sicurezza della circolazione ferrovi

Si tratta di un intervento orientato anche a favorire l’interconnessione delle reti nei nodi regionali multimodali di interscambio. L’intervento previsto garantisce un

Barletta, con interramento del tracciato nell’abitato di Andria, interconnessione con
la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) a Barletta e Bari, rifunzionalizzazione di alcune stazioni con relativi servizi per l’inte
2020 consiste nell’interramento ad Andria e nella rifunzionalizzazione di parte delle stazioni.

2013 che riguardano l’adeguamento e il potenziamento delle linee fondamentali della rete
ferroviaria delle Puglie. Prioritariamente dovrà essere completato il grande progetto ricadente nell’Asse V della Programmazi
2013 relativo all’adeguamento
ferroviario dell’area metropolitana Nord Barese.

7.1 Interventi di potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento del servizio
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con l’obiettivo di

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020, l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche

innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficienza ene

dell’intervento, dei tempi di esecuzione, al grado di concorso dell’iniziativa proposta alla ri

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovran

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse VII.
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Completamento dell’Adeguamento ferroviario dell’area
– Barletta, con interramento del tracciato nell’abitato di Andria, interconnessione con RFI a Barletta e Bari, rifunzionalizzaz
per l’interscambio.. La fase a carico del programma 2014 – 2020 consiste nell’interramento ad Andria e nella rifunzionalizzazione di parte delle stazioni.

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’ar
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L’indicatore fa riferimento all’azione 7.3 (Interventi per pote
complessiva pari a 171 M€, di cui 45M€ sono stati considerati per la quantificazione del target(con un costo medio per km pari a 450mila€). In consider



L’indicatore fa riferimento all’azione 7.1 (Interventi di potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento del servizio
i a 150 M€. Il target che si prevede di raggiungere al 2023 è pari a 20 km (tenuto conto di un costo medio al km pari a 7,5 M€).
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un valore pari a 58 M€, è stato quantificato tenendo conto dei target di spesa
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.
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Accrescere l’occupazione degli imm
di politica attiva mirate al miglioramento delle loro competenze professionali e a favorire la creazione d’impresa.
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Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento l
un’occupazione, la Regione intende finanziare misure di politica

L’indicatore di realizzazione associato: “disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata”, per il quale è stato fissato

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che han
tro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 15%, calcolata sulla

immigrati in Puglia resta un elemento fondamentale nell’ambito della

tà della Regione di investire su specifiche misure di politica attiva per l’inserimento lavorativo degli

l’analisi dei microdati ISTAT, per il 2013, evidenzia una quota pugliese per il tasso di occupazione del 46,5% a fronte dell’

Col presente obiettivo specifico, pertanto, in coerenza con l’Agenda Europea per nuove competenze

il fatto che il nostro Paese, data anche la posizione geografica, continuerà ad essere un’importante approdo per l’immigrazio
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L’indicatore di realizzazione associato: “disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata”, per il quale è stato fissato un valore

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che han
anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è pari

sistema produttivo, anche attraverso l’accrescimento degli investimenti in R&S e il miglioramento delle infrastrutturazioni e

quantitativi, le opportunità di lavoro, attraverso interventi di incentivazione all’occupazione stabile e di lunga durata e a
stabilizzazione del lavoro precario, anche nell’ottica di contribuire al conseguimento dell’obiettivo del lavoro come “diritto di
cittadinanza”. I risultati attesi saranno perseguiti anche attraverso interventi di politica attiva che incoraggino la creazi
rto all’incontro tra domanda e offerta all’interno del mercato del lavoro, nonché di
potenziamento dell’offerta qualificata di occupazione attraverso il rafforzamento delle competenze e del capitale umano. Tali

primo obiettivo della strategia Europa 2020, con il Position Paper, predisposto dai Servizi della Commissione per l’Italia, n
, nell’ambito del mercato del lavoro e dei percorsi
di istruzione e formazione (raccomandazione n.4). Poiché l’occupazione viene considerata elemento imprescindibile per la ripr

Per tali ragioni, in coerenza con l’Agenda Europea per nuove competenze e lavoro, con gli orientamenti del Consiglio 2014/322

attiva volte a incoraggiare la creazione d’impresa, a supportare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché a rafforzare l’offerta qualificata di occupazione.
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Si prevede l’istituzione di specifiche attività di mediazione interculturale, integrate in progetti di

Nell’ambito dell’RA 8.4, e della suddetta Linea 8.1, si sono indicativamente selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Acc
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ad esempio nell’ambito di: green eco

Nell’ambito dell’RA 8.5, e della suddetta Linea 8.2, si sono indicativamente selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:



Consulenza finanziaria: relativa agli aspetti economici legati all’integrazione degli immigrati, qua

 Area creazione d’impresa.



 Formazione volta all’acquisizione di qualifiche;
 Formazione volta all’integrazione culturale e linguistica;

 Istituzione di “Sportelli immigrati” che forniscano prestazioni per:



i migranti con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’attività autonoma e la possibilità di introdurre

immigrati, con l’intento di promuovere la reciproca comprensione e di favorire un rapporto positivo fra questi.
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esperienze di lavoro/tirocinio nell’ambito di percorsi volti a rafforzare l’offerta di servizi sul territorio, che potranno i
investimento dell’Asse 8 (oltre la presente, ad esempio, la 8.i, la 8.iv) e l’Asse 9.

azioni di inserimento lavorativo tra le quali l’orientamento
di un patrimonio di conoscenze teoriche ed abilità pratiche e che necessitano di percorsi finalizzati ad evitare l’obsolescen
o l’adattamento ai mutati
processi produttivi ed organizzativi; i processi di apprendimento per l’ottenimento di qualifica, la mobilità per rafforzare
ale, azioni capaci di integrare strumenti per l’inclusione sociale attiva orientati ad accrescere il
–
ere le dinamiche di ripresa dell’economia in

percorsi di integrazione e a migliorare il reinserimento lavorativo, contrastando ogni forma di discriminazione nell’accesso

8.5.2 Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del lavoro su situazioni
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8.5.2 Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del lavoro su situazioni

io nell’ambito di: green economy, b

Nell’ambito dell’RA 8.5, e della suddetta Linea 8.3, si sono indicativamente selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato

Le azioni saranno realizzate in coerenza agli interventi cofinanziati con il FESR, Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” e Asse VI “Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali”. In particolare, saranno promossi percorsi formativi, anche integrati (formazi
le competenze dei soggetti a rischio, nei settori “verdi” attualmen

e dei relativi effetti sull’attività lavorativa.

L’attivazione di tutte le suddette azioni dovrà tenere conto dei principi trasversali di ‘pari opportunità e non discriminazione’ e ‘sviluppo sostenibile’. Il primo potrà
l’innalzamento del tasso di occupazione
politica promossa nell’ambito della Priorità 8iv); il secondo attraverso una particolare attenzione alla valutazione dell’imp
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sura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la giurispr

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse VIII.

“Energia sostenibile e qualità della vita” e all’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”) la Regione intende agevolare la nascita di
ike sharing), l’architettura ecocompatibile,
l’agricoltura sos
biodiversità, ecc…

Nello specifico caso dei disoccupati di lunga durata, la Regione intende sostenere l’offerta di percorsi formativi che mirino
i, in considerazione dei progetti di impresa proposti; allo stesso tempo si prevedere di promuovere facilitazioni per l’acces
esperienze maturate con azioni già attuate, quale il Microcredito e l’accompagnamento e il tutoragg
–

Come descritto anche per altre priorità d’investimento, il sostegno alla creazione d’impresa e all’autoimprenditoria costitui

forte rischio di emarginazione dai processi produttivi, oltre che contribuire alla ripresa dell’econ

autoimpiego e la creazione d’impresa dedicati ai disoccupati di lunga
durata. Come già descritto, l’autoimpiego e la creazione di nuove attività imprenditoriali, soprattutto se sostenute da adegu
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ra l’individuazione delle esigenze di intervento

Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’Autorità di Gestione dovrà effettuare una verific
provati dal Comitato di Sorveglianza; nello stesso tempo l’AdG dovrà assicurarsi che sia stata rispettata la normativa comuni

Nel rispetto delle previsioni del Regolamento sulle disposizioni comuni circa l’ammissibilit
2020 le Autorità di Gestione potranno avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da pa
criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 c. 2, lett. a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenu

sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo interessato, d’intesa con la Commissione europea.

Al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politic

Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le AdG adottano procedure di selezione per la concession

che l’acquisizione in economia di lavori,
mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario, è ammessa per l’acquisizione di tutti i beni e servizi
entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art.
ma 5 nonché nell’ambito delle categorie
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

ine di raggiungere gli obiettivi specifici di questa priorità d’investimento seguirà i principi della
finalizzazione delle attività agli obiettivi della programmazione, della qualità, dell’economicità e del rispetto delle prior

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35433

>--

-

>--

-

Nell’ambito del presente obiettivo saranno perseguite anche le finalità di stabilizzar

imprese promossi nell’ambito della politica unitaria regionale (FESR, FSC, etc.) e incremento dell’occupazione. Saranno promo
tale ambito, ad esempio, incentivi all’occupazione, alla creazione di impresa, tirocini formativi e/o di r

proseguire le politiche per l’occupabilità dei giovani promosse dal PON YEI sui target 15

ricollocazione occupazionale, come ad esempio per i lavoratori licenziati. Più in particolare, nell’ambito del presente OS, s

L’aumento dell’occupazione giovanile è un obiettivo cruciale nella strategia regionale del prossimo settennio. L’aggravarsi del
fenomeno dei cosiddetti Neet, inoltre, impone un’attenzione particolare per questo target. Per tale ragione, nell’ambito di t
i prevede di investire un impegno rilevante attraverso azioni che riguarderanno la formazione professionale, gli aiuti all’oc
l’imprenditorialità e le politiche attive di inserimento e reinserimento occupazionale. Particolare attenzione sarà dedi

iniziative faro Giovani in movimento e Agenda per l’occupazione. Saranno, pertanto, perseguiti obiettivi analoghi a quelli in

Con l’attuale RA, nell’ambito della PI 8ii) si intende proseguire, oltre il termine naturale del Programma, le politiche prom

Aumentare l’occupazione dei giovani La Regione intende ridurre il crescente tasso
formazione professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di inserimento e
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L’indicatore di realizzazione associato: Persone inattive, per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 38

te obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che hanno un lavoro,
anche autonomo, dopo i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 20%, calc

nell’ottica di rafforzare il diritto di cittadinanza al lavoro e di assicurare una prospettiva integrata di opportunità socia
irando a contribuire allo “scouting” di nuove opportunità di impiego, ad
esempio nell’ambito dei servizi ai cittadini, spesso trascurati, per varie cause, dal mercato e dalle istituzioni negli ultim
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Azione: 8.1.2 Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del lavoro su sit

l’Accordo di partenariato:
d esempio nell’ambito di: green economy,

Nell’ambito dell’RA 8.1, e della suddetta Linea 8.5, si sono indicativamente selezionate la seguenti azioni, fra quelle indic

Nell’ambito della priorità d’investimento direttamente volta a favorire l’integrazione sostenibile dei giovani, in particolar
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blemi e dalle opportunità del territorio. A tal fine, una rete di “attivatori” territoriali (youth worker) lavorerà sul campo

izzato all’inserimento lavorativo e/o

favorire la creazione d’impresa da parte dei giovani, la Regione, in linea con gli orientamenti della Commissione, sta già at

ppo dell’economia della conoscenza e dell’innovazione (es. innovazioni di prodotto e di processo,
media e comunicazione, nuove tecnologie etc.), per l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, per l’ampliamento dell’offe


 verso la comunità regionale: dare impulso all’innovazione e al sistema sociale ed economico pugliese.

porre l’iniziativa denominata “Principi Attivi” volta a favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva e allo svilup
finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani stessi. L’obiettivo dell’iniziativa è dup

alla creazione d’impresa.

In linea con le raccomandazioni dell’Unio

Come già accennato, le azioni previste integrano le Misure promosse nell’ambito della “Garanzia Giovani”, ovvero, dello strumento attraverso cui l'Unione Europea
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L’apprendistato di p
dell’assunzione con un contratto di tre anni. La Regione in tale ambito prevede di impegnarsi per favorire il ricorso all’uso dello strumento da parte delle imprese,
prevedendo di fornire un’offerta di formazione pubblica adeguata alle esigenze dei destinatari (in un’ottica anche di contras

Nell’ambito dell’RA 8.1, e della suddetta Linea 8.5, si sono indicativamente selezionate la seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:

In considerazione dell’elevato tasso di disoccupazione femminile, dell’aumento del tasso di attività femminile registrato nel

l’esperienza NIDI, cofinanziata dal FESR), agendo secondo una logica integrata con il FESR ed il PSR, e puntando su

Alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, gli aiuti per la creazione di nuove microimprese da parte di giovani o di sogget

e l'accesso al credito mediante l’utilizzo di strumenti finanziari.
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Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le AdG adottano procedure di selezione per la concession

che l’acquisizione in economia di lavori,
uarsi attraverso il RUP mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario, è ammessa per l’acquisizione di t
entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 comma 5 nonché nell’ambito delle categorie

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse VIII.

ine, con riferimento all’ apprendistato di terzo livello (o di alta formazione e di ricerca), la Regione intende sperimentare
finalizzate a rendere il ricorso all’apprendistato sistematico e favorevole alle p
se. Potrà essere potenziata, inoltre, l’off
formativa delle Università e degli enti di ricerca, in un’ottica di transizione al lavoro, in favore delle assunzioni in appr

Con riferimento all’apprendistato di secondo livello (o professionalizzante), invece, la formazione che s’intende finanziare è quella formale ed esterna all’azienda,
prevedendo un’offerta pubblica adeguata e di qualità.
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ra l’individuazione delle

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

ntenderà finanziare al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di questa priorità d’investimento seguirà i principi della
finalizzazione delle attività agli obiettivi della programmazione, della qualità, dell’economicità e del rispetto delle prior

Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’Autorità di Gestione dovrà effettuare una verific
criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; nello stesso tempo l’AdG dovrà assicurarsi che sia stata rispett

uni circa l’ammissibilità delle spese (art.65), per consentire il tempestivo avvio della
2020 le Autorità di Gestione potranno avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da pa
tato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 c. 2, lett. a). Nelle more dell'approvazio

ensione solo regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Program
Operativo interessato, d’intesa con la Commissione europea.

Al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e
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Aumentare l’occupazione femminile Con il presente RA si intende perseguire l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento femmini
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L’indicatore di realizzazione associato è “partecipanti donne”, per il quale è stat

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che han
anche autonomo, dopo i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è

La crescita dell’occupazione femminile rappresenta,

incidono negativamente sull’occupabilità femminile. Partendo dall’assunto che il lavoro è un fattore di inclusione sociale fo
e che, per troppo tempo, le donne hanno subito l’influenza di fattori culturali ostili, che hanno scoraggiato l’avvicinamento al mercato
del lavoro, occorre operare, oltre che attraverso gli altri investimenti previsti nell’ambito dell’intero Asse, anche con int
bilire migliori condizioni per l’accesso al mercato

ne con l’OS 8.2 intende promuovere un rinnovamento culturale radicale, che tenga conto delle esigenze specifiche ed articolat

Per quanto concerne l’occupabilità femminile, la Regione propone investimenti
suggeriscono, infatti, l’idea che sia necessario, oltre all’approccio mainstream,
–
– con l’Azione 9.3.4
tazione di risorse considerevole che completa l’investimento della Regione sulle priorità di genere.

Regione promuove un approccio mainstream per la parità di genere, per contribuire all’aumento dell’occupazione femminile e di
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f---

i prevalentemente sopportato dalle donne, dall’altro, promuovere un reale cambiamento

nel Programma regionale di interventi a sostegno delle pari opportunità di genere in un’ottica di conciliazione fra tempi di

flessibilità dell’orario di lavoro, adozione di modelli di orario a menu, il coworking, il telelavoro, etc.).

Nell’ambito dell’RA 8.2, e della suddetta Linea 8.6, si sono indicativamente selezionate la seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:
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–

tuati sull’intero territorio regionale sono costituiti da uomini e donne occupate, che abbiano esigenze

educativi per l’infanzia e l’adolescenza, socio assistenziali p

, tenuto conto dell’esperienza della programmazione 2007/13, al fine di consentire la fruizione di percorsi di
inserimento lavorativo, potrà essere riproposta l’erogazione di buoni servizio per l’accesso e la fruizione di servizi di con

collettiva di secondo livello. In via esemplificativa e non esaustiva si punterà a favorire, pertanto, la flessibilità dell’o
integrazione dello stipendio da parte dell’azienda, il congedo di pate
attraverso l’integrazione al reddito delle lavoratrici madri/lavoratori padri in astensione facoltativa/congedo parentale fin
riferimento), il sostegno all’accesso ai servizi per l’infanzia, azioni di formazione sul tema delle discriminazioni, il part

intende incentivare l’offerta di strumenti per migliorare contesti organizzativi e sistemi di servizi alle

e, tirocini), nel caso di inattive o disoccupate. Saranno promosse anche azioni (ad esempio incentivi all’assunzione) volte a

inergia anche con quanto previsto sull’Asse 9, quali incentivi per la creazione di

l’occupabilità delle donne in cerca di lavoro, anche sostenendole nei bisogni di conciliazione durante i percorsi di qualific
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di lavoro/tirocinio nell’ambito di

’

ti a sostegno dell’imprenditorialità femminile saranno finanziati, con la medesima logica di quelli previsti sulla PI8i, ovve
formazione e sull’accrescimento delle competenze e prioritariamente sui settori di maggior sostenibilità economica, sull’innovazione di processo e prodotto,
sull’innovazione sociale e sui servizi ai cittadini, in coerenza con la Strategia Smart Puglia 2020.

percorsi volti a rafforzare l’offerta di servizi sul terri
le sinergie fra più priorità di investimento dell’Asse 8 (oltre la presente, ad esempio, la 8.i, la 8.ii) e l’Asse 9.

formazione per la qualificazione/riqualificazione, che nell’offerta di incentivi per l’assunzione

all’assunzione. Potranno essere, altresì, promossi percorsi di inclusione sociale e lavorativa attiva per le donne
svantaggiate nell’accesso al mercato del lavoro e in condizioni di fragilità sociale. Le politiche del lavoro individuate int

Azione: 8.2.3 Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel me

Azione: 8.2.2 Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzi
cita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio

Nell’ambito dell’RA 8.2, e della suddetta Linea 8.7, si sono indicativamente selezionate la seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:
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Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le AdG adottano procedure di selezione per la concession

125 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006, e prevede che l’acquisizione in economia di lavori,
a per l’ac
entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 comma 5 nonché nell’ambito delle categorie

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le A

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse VIII.

Con riferimento, infine, ai beneficiari previsti per l’intero RA 8.2, la principale tipologia è costituita dalla Regione stes

Esempi di attività da realizzare riguardano interventi di informazione ed animazione, che saranno promossi sull’int
privilegiati, quelli previsti dall’Obiettivo Specifico 8.2.

Nell’ambito dell’RA 8.2, e della suddetta linea 8.8, si è indicativamente selezionata la seguente azione, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

’investimento seguirà i
finalizzazione delle attività agli obiettivi della programmazione, della qualità, dell’economicità e del rispetto delle prior

Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’Autorità di Gestione dovrà effettuare una verifica tesa ad accertare che tali operazi
conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; nello stesso tempo l’AdG dovrà assicurarsi che s

Nel rispetto delle previsioni del Regolamento sulle disposizioni comuni circa l’ammissibilità delle spese (art.65), per conse
2020 le Autorità di Gestione potranno avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da pa
del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 c. 2, lett. a). Nelle more

europea. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comi
Operativo interessato, d’intesa con la Commissione europea.

Al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento nel capitale umano, la
citati principi, operare tramite procedura di evidenza pubblica just in time/a sportello finalizzate a ridurre i tempi fra l’
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L’indicatore di realizzazione associato è “lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (numero)”, per il quale è stato fissato

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che han
partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 25%, calcolata sulla
base dell’esperienza acquisita con analoghi interventi nella Programmazione 2007/13. Il target che si intende raggiungere è p

revedere anche soluzioni di sostegno all’auto impiego.

Ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi saranno offerte opportunità di formazione e riqualificazione, volte all’outpla
all’acquisizione di competenze e qualifiche professionali, da spe
quella di rafforzare la qualità dell’offerta di lavoro, attraverso percorsi di politica attiva mirati e attenti alla domanda

Nell’ottica di una riduzione dei divari che
quanto richiesto dalla CSR 5 del 2014 e tenuto conto del fatto che l’occupazione viene considerata elemento imprescindibile p
l’obiettivo di favorire il reinserimento occupazionale dei lavoratori licenziati o accantonati dal processo
produttivo a causa di crisi aziendali per favorire un’occupazione stabile e di lunga durata e la stabilizzazione del lavoro p

centri per l’impiego è più che triplicato rispetto all’anno p

rispetto al corrispondente valore dell’EU 27, dove il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni ha raggiunto il 68,5%: ancora

Sebbene la contrazione dell’occupazione a seguito della crisi (
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Per “piano formativo” si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondente alle esigen


 piani formativi finalizzati all’occupazione.




Esempi di attività che la Regione Puglia, nell’intento di sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavo

Nell’ambito dell’RA 8.6, e della suddetta Linea 8.9, si è indicativamente selezionata la seguente azione, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:
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rimento lavorativo, incentivi all’assunzione.

er rafforzarne l’impatto sul territor

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse VIII.

e/o di turismo verde all’interno di Rete Natura 2000

In sinergia con le azioni previste in ambito FESR Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” e all’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali”, la Regione intende prom

L’utilizzo delle piattaforme e
formativa (ad esempio con l’istituzione di cataloghi di offerta formativa collegati a d
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Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’Autorità di Gestione dovrà e
conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; nello stesso tempo l’AdG dovrà assicurarsi che sia s

Nel rispetto delle previsioni del Regolamento sulle disposizioni comuni circa l’ammissibilità delle spese (art.65), per conse
valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 c. 2, lett. a). Nelle more dell'ap

europea. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comi
Operativo interessato, d’intesa con la Commissione

Al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento nel capitale umano, la
in time/a sportello finalizzate a ridurre i tempi fra l’individuazione delle esigenze di intervento

Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appal

e prevede che l’acquisizione in economia di lavori,
a per l’acquisizione di tutti i beni e servizi
entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 comma 5 nonché nell’ambito

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

’investimento seguirà i principi della
rogrammazione, della qualità, dell’economicità e del rispetto delle priorità trasversali definite negli avvisi.
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Il perseguimento del presente obiettivo specifico, su cui la Regione concentra in modo significativo le azioni dell’Asse 8, è
ni contenute nella L.92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”, che ha fissato i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di politiche attive per il m
palmente attraverso i centri per l’impiego. Inoltre, a livello regionale le “Linee guida per le azioni di potenziamento dei
servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all’attività dei CPI”, emanate con la DGR n.388 del 28/02/2012, definis
l’utenza e le
tri per l’Impiego; il

L’obiettivo è quello che i Centri per l’Impiego divengano soggetti attivi nei confronti degli utenti e non semplici punti d’informazione.
Tale cambio di passo è necessario anche alla luce dei cambiamenti strutturali dell’economia regionale e delle differenti dire

Lo sviluppo delle funzioni attribuite ai Centri per l’Impiego si inserisce in un più ampio disegn

La Regione Puglia intende perseguire l’obiettivo di rendere più efficiente ed efficace l’azione dei servizi per l’impiego, in
capacità di connettere la domanda e l’offerta di lavoro, favor

Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro La Regione, alla luce della CSR 2014 n.5, intende far si che la fun
lavoro svolta dai Centri Pubblici per l’Impiego (CPI
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L’indicatore di realizzazione associato è “Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello
regionale o locale”, per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 48.

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Grado di soddisfazione
dell’utente”. La baseline è pari al 50%, il target che si intende raggiungere è pari al 67%.

Nella logica del rafforzamento delle competenze degli operatori dei CPI, un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai perc
nto in sinergia con l’Asse 11 (ad esempio in materia di promozione dell’occupazione femminile, con

dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche.
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35455

f---

-

il modello implementato dalla Provincia di Roma con l’esperienza di “Porta Futuro” e altre best practice europee

L’azione di supporto prevista dal FSE intende rendere i servizi per l’impiego in grado di operare secondo le finalità ad essi assegnate nell’ambito della Strategia
Europea per l’Occupazione, in particolare, promuovendo le condizioni tecnologiche ed organizzative per garantirne il consolidamento, dotando il sistema dell’impiego
risorse professionali adeguate, riqualificando e formando gli operatori e promuovendo l’integrazione con altri soggetti attiv
vo personale o la proroga dei contratti in essere, attraverso l’inserimento di

Nell’ambito dell’RA 8.7, e della suddetta Linea 8.10, si è indicativamente selezionata la seguente azione, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:

ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ
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-



fra offerta e domanda di occupazione fra i diversi sistemi pubblici per l’impiego a livello comunitario. Si tratta
pubblici dell’impiego degli Stati membri e gli altri operatori regionali, nazionali e internazionali: Ministero del Lavoro, E

vede l’incontro

nsolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazio

Nell’ambito dell’RA 8.7, e della suddetta Linea 8.11, si sono indicativamente selezionate la seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:

Enti pubblici, servizi per l’impiego privati, imprese e organismi formativi, enti bilaterali

li per l’orientamento e il lavoro dei giovani, con particolare riferimento agli inoccupati
che fuoriescono dai circuiti della scuola, università e formazione professionale. L’obiettivo è rafforzare l’integrazione tra
nazionali dedicate all’occupazione giovanile (youth guarantee) attraverso servizi di nuova concezione in grado di rispondere
degli attori sociali sui territori, in stretta connessione con i Centri per l’Impie

(come l’esperienza di Porta 22 a Barcellona). Un prototipo di intervento in tal senso è stato sperimentato con successo press
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-

te nell’ambito dell’offerta pubblica di

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse VIII.

rvizi per l’impiego privati, imprese e organismi formativi, Enti Bilaterali.

iscono alle seguenti tipologie: enti pubblici (ad esempio Province e Regione), servizi per l’impiego privati, imprese e

accordi transnazionali e fra operatori e imprese. Le azioni saranno programmate in stretta collaborazione con i Centri per l’
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Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’Autorità di Gestione dovrà effettuare una verifica tesa ad accertare che tali operazioni siano
conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; nello stesso tempo l’AdG dovrà assicurarsi che sia s

Nel rispetto delle previsioni del Regolamento sulle disposizioni comuni circa l’ammissibilità delle spese (art.65), per conse
e potranno avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 c. 2, lett. a). Nelle more dell'ap

europea. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comi
ato, d’intesa con la Commissione europea.

Al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento nel capitale umano, la
cedura di evidenza pubblica just in time/a sportello finalizzate a ridurre i tempi fra l’individuazione delle esigenze di int

Per l’affidamento di attività che

ci di cui al D. Leg.vo 163/2006, e prevede che l’acquisizione in economia di lavori,
a per l’acquisizione di tutti i beni e servizi
entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 comma 5 nonché nell’ambito delle categorie
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-

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i crite

logia adottata dall’AdG

’investimento seguirà i principi della
attività agli obiettivi della programmazione, della qualità, dell’economicità e del rispetto delle priorità trasversali defin
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ette a promuovere un’

particolare riferimento alle azioni da promuovere nell’ambito dell’adat

All’interno dell’Asse Occupazione, non sono previste al momento iniziative specifiche di innovazione sociale, tuttavia lo ste

ra le sfide che l’innovazione sociale può contribuire ad affrontare vanno annoverate prioritariamente quelle della Strategia Europa 2020: la salute e l’invecchiamento
della popolazione, l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà, la prevenzione dell’abbandono scolastico e l’innalzamento dei livelli di istruzione, la promozione di

conseguire tale scopo la Regione ha scelto di non avvalersi dell’opportunità offerta dai regolamenti di prevedere un asse dedicato all’innovazione sociale, che sarà
invece perseguita attraverso un approccio mainstream all’interno delle diverse priorità.

più competitiva. L’obiettivo è incentivare lo sviluppo di soluzioni alternative, più efficaci e sostenibili di quelle preesis
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Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobili

La Regione, nell’ambito dell’Asse Occupazione, intende avviare la cooperazione nel settore dell’occupazione (art. 3.1 a del Regolamento FSE), indicativamente
attraverso l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive (art. 3.1 a, i, del Regolamento FSE), l’int
ovani (art. 3.1 a, ii), l’adattamento dei lavoratori (art. 3.1 a, v), con la promozione di azioni volte ad aumentare le oppor
all’estero. Inoltre, attraverso la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro

Nel conseguire tale scopo la Regione ha scelto di non avvalersi dell’opportunità offerta
che sarà invece perseguita attraverso un approccio mainstream all’interno delle diverse priorità.

caratteristiche comuni, attraverso l’apprendimento reciproco e un’azione coordinata o congiunta.

La Regione, coerentemente con le indicazioni fornite dai regolamenti nonché sulla base dell’Accordo di partenariato e di un’a
zzare azioni di cooperazione transnazionale all’interno del programma operativo sia con i Paesi frontalieri con gli altri Paesi dell’Unione Europea,
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azione può essere fatta per gli Assi 2, 4, 5 e 6, cui l’Asse 1, potrà contribuire promuovendo la formazione dei lavoratori nei settori dell’IT,
dell’industria sostenibile, dell’ambiente, della produzione di energia nonché in materia di prevenzione e gestio

Sempre nell’ambito dell’Asse 3, il FSE, potrà contribuire alla tematica della competitività anche attraverso le politiche att
o conto anche dei fabbisogni espressi dalle imprese, maggior attenzione ai settori traino per l’economia regionale,
nonché attraverso le misure di aiuto all’occupazione che incideranno nella direzione di una riduzione dei costi del lavoro.

Nell’ambito dell’Asse Occupazione, il FSE promuoverà molteplici iniziative finalizzate alla creazione di impresa. Saranno pro
tutoraggio, etc., unitamente ad iniziative di facilitazione dell’accesso al credito (microcredito per
l’autoimpiego). Si tratta di una strategia fortemente integrata ad altre misure di promozione della competitività promosse da
nell’ambito dell’Asse3.
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L’indicatore fa riferimento all’azio



Sulla base dell’esperienza già acquisita in relazione alle procedure di istruttoria, nonché ai tempi di avanzamento d

L’indicatore fa riferimento all’azione 8.4 (Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani) cui è associata una dotazione di 91,7 M€.



per le seguenti tipologie di operazione: incentivi all’assunzione (700), creazione d’impresa (980), formazione (3.500) e tiro

L’indicatore fa riferimento all’azione 8.2 (Interventi rivolti ai disoccupati) ed all’azione 8.3 (Interventi rivolti ai disoc
dotazione finanziaria complessiva pari a 100 M€. Di questi, 70 M€, sono rivolti ad interventi inerenti l’indicatore in questi
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spesa complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.
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--

-f--

f--

f---

Sullo sfondo la policy nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), misura di sostegno per le persone in condizione
assistenziale, per privilegiare l’approccio di attivazione, empowerment e di integrazione tra percorsi formativi, percorsi di tirocinio per l’inclusione e servizi alle

itativo, il potenziamento e l’accessibilità delle reti di strutture e di servizi socio
onsolidamento dell’offerta e della sua soste

Le azioni dell’Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie, nazionali e regionali, attraverso l’attiv
integrati per l’inclusione socio
o barriere nell’accesso ai servizi e a migliori condizioni di vita, la promozione di un welfare generativo capace di attivare
izzazione nell’utilizzo dei

La Puglia avvia l’attuazione della propria strategia regionale di contrasto alle povertà e al rischio di esclusione social
sull’Inclusione Attiva, e dei tre Pilastri del Lavoro, del sostegno al reddito e dell’accesso ai servizi da declinare con approccio integrato. Affinché l’integrazione nel








Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione
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Il target di riferimento è nel complesso dell’obiettivo specifico tutta la popolazione pugliese, con priorità per:

re socioeducativi rivolti ai bambini e sociosanitari rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e
potenziare la rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

e declinate nell’Asse IX al fine di tener conto di quanto è
–

persone per l’individuo e il suo nucleo familiare; questo aiuto economico non è incondizionato, ma accompagnato da un patto d
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nell’ambito della

accrescere l’offerta di nuove strutture e nuovi servizi per anziani e persone con disabilità non autosufficienti e colmare i

accrescere l’offerta di nuove strutture e nuovi servizi per la prima infanzia e per i minori e colmare i divari interni tra A

he si intendono ottenere nell’ambito socio

Al fine di individuare le priorità di intervento per il sostegno della strategia di investimento per l’infrastrutturazione so
ll’Atlante regionale per le
strutture e i servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, elaborato dall’Osservatorio Regionale Politiche
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di ludoteche per l’infanzia, anche
ogni caso integrati all’interno del centro abitato e pienamente a

cessibili rispetto all’utenza potenziale di riferimento;
 interventi per l’adeguamento strutturale agli standard minimi di cui alla normativa nazionale e regionale vigente di struttur
l’infanzia non in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento e per il miglioramento qualitativo dei servizi offer
 interventi per la nuova realizzazione ovvero per l’ampliamento ovvero per l’adeguamento strutt
ture e servizi semiresidenziali a ciclo diurno e di strutture e servizi per l’accoglienza residenziale di tipo continuativo (



realizzazione o l’ampliamento di nuove strutture e nuovi
servizi a valenza socioeducativa per la prima infanzia, l’infanzia e l’adolescenza. In particolare saranno considerati ammiss
potenziamento dell’offerta di se

i sensi dell’art. 5 della l.r. n. 19/2006, e in

quelle esistenti, per l’infanzia e i minori

Le azioni fanno tutte riferimento al potenziamento dell’offerta di servizi e strutture a valenza sociale, socioeducativa e so
ervizi per la qualità della vita, l’inclusione sociale,
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lle esistenti, per l’infanzia e i minori

responsabilità familiari, per l’accoglienza di persone vittime di abuso, maltrattamento e violenza, per figure genitoriali so





onsabilità familiari, per l’accoglienza di persone vittime di

a, di ludoteche per l’infanzia, anche
ionalizzazione di immobili già disponibili e non utilizzati, in ogni caso integrati all’interno del centro abitato e pienamen
cessibili rispetto all’utenza potenziale di riferimento;
 interventi per l’adeguamento strutturale agli standard minimi di cui
l’infanzia non in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento e per il miglioramento qualitativo dei servizi offer

azione ovvero per l’ampliamento ovvero per l’adeguamento strutturale agli standard minimi come da normativa vigente, di stru
ture e servizi semiresidenziali a ciclo diurno (h12) e di strutture e servizi per l’accoglienza residenziale di tipo continua

vigente, per l’incentivazione delle seguenti tipologie di interventi, tutti rivolti a strutture e servi
socioassistenziale che siano stati disciplinati negli standard minimi nel Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. previsti per l’autorizzazione al funzionamento e l’immissione nel

all’investimento di organi
territorio regionale di maggiore offerta di servizi a valenza sociale e socioeducativa per l’infanzia, l’adolescen
condizioni di grave vulnerabilità sociale, al fine di sostenere l’investimento per la infrastrutturazione sociale del territo
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vigente, per l’incentivazione delle seguenti tipologi
autosufficienti, che siano stati disciplinati negli standard minimi nel Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. previsti per l’autorizzazi

persone con problematiche psicosociali al fine di sostenere l’investimento per la infrastrutturazione sociale del territorio

attivare la propensione all’investimento di organizzazioni del privato sociale non profit e privato non profit per la realizz

privato non profit (come meglio specificate nella sezione “tipologia di beneficiari), per realizzare nuove

–

ionamento e l’immissione nel sistema

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35473

nclusi gli interventi per l’adeguamento strutturale agli standard minimi di cui alla normativa nazionale e regionale vigente



–

–

offerta anche a gestione privata ma nell’ambito di un sistema pubblico



inclusi gli interventi per l’adeguamento strutturale agli standard minimi di cui alla normativa nazionale e regionale vigente
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cialistica e di chirurgia ambulatoriale, per l’ammodernamento della rete dei punti di raccolta sangue, per il potenziamento delle prestazioni erogate con l’ausilio
di telemedicina nell’ambito di percorsi domiciliari sanitari e sociosanitari, nonché tecnologie di diagnosi e cura per il potenziamento dell’integrazione

Per l’obiettivo specifico 9f) si individua:



Nell’ambito della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e socio
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vo ai risultati attesi dell’Asse

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
2020 l’Autorità di

utente delle strutture da realizzare); di compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le a
ccorrenti per l’ottenimento delle stesse; di analisi e prospettive di mercato.

con particolare riferimento sia alla qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di definizione degli obi

l’adeguamento del sistema di offerta di servizi e strutture a valenza socioeducativa e sociosanitaria. Dato il quadro normati

all’occupazione con specifico riferimento sia al mantenimento

65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per consentire il t







obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmen

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba

iorità d’investimento dell’Asse IX.
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sor
ll’art. 110 2, lett. a).
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sanitarie) e l’inclusione sociale delle comunità interessate.


 migliorare la qualità dell’accoglienza sociale e abitativa nei centri urbani in cui siano pr

 migliorare la qualità dell’accoglienza sociale per nuclei familiari a rischio di grave marginali
ni di modelli innovativi di cohousing sociale a titolarità pubblica, con l’impiego di tecniche di costruzione sostenibili e d
soluzioni innovative per l’integrazione sociale e per i progetti socioeducativi per la riduzi



ovvero per le quali i costi dell’abit

35478
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

confiscati, anche con l’apporto delle comunità locali alla definizione dei percorsi di riattivazione
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-,---

isagio abitativo e all’integrazione socioeconomica degli stessi, con interventi di tipo c

con le Azioni ammissibili a finanziamento con FSE nell’ambito

che dovessero emergere come fabbisogno espresso dall’Area Metropolitana di Bari, onde evitare qualsivogli

In generale nell’ambito degli interventi per la riduzione del disagio abitativo sarà considerata condizione propedeutica per



 interventi rivolti a sperimentare l’implementazione di dispositivi per l’AAL –



 Interventi di riqualificazione delle abitazioni del patrimonio pubblico per l’obiettivo dell’abitare in autonomia (Ambient As



–
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questi gruppi, per la realizzazione di moduli abitativi per l’accoglienza residenziale pubblic

l’integrazione sociale dei nuclei familiari di Rom, Sinti e Camminanti

e l’Abitare (ex IACP)

cioeconomica e l’accesso ad un alloggio permanente nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica;
 sostenere sperimentazioni sociali per l’autocostruzione di unità di edilizia ecosostenibile per l’accoglienza abitativa e l’i
ri non raggruppati e presenti da più tempo, nell’ambito di iniziative di titolarità pubblica.







–

–

abitativo e sullo stato del patrimonio edilizio residenziale pubblico elaborate a cura dell’ORCA –
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258. I risultati così ottenuti sono stati riportati nell’apposito sistema informativo e sono visibili nella mappa del

Gli interventi oggetto di finanziamento nell’Ambito dell’Obiettivo Specifico 9.4 dovranno essere svolti all'interno di Piani
inoltre, coerenti con le raccomandazioni specifiche all’Italia (
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Le azioni che concorrono all’Obiettivo Specifico “Aumentare la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento
di legalità” assumono come principali gruppi di destinatari i seguenti:




L’impegno per promuovere cultura e pratiche di legalità diffus
anche con interventi dall’elevato valore simbolico rispetto alla riappropriazione di spazi e la loro funzionalizzazione per a

Comuni singoli e associati in Ambiti territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 19/2006.



bili a finanziamento con FSE nell’ambito
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all’occupazione con specifico riferimento sia al mantenimento dei livelli di Ula già presenti, sia al conseguimento di increm

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati dal Com

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse IX.
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strutture da realizzare); di compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le a
torizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle stesse; di

nificativo ai risultati attesi dell’Asse
a qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di definizione degli obiettivi; di coerenza tra la dimensio

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i crite

odologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per consentire il tempestivo avvio della programmazione
2020 l’Autorità
Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sor
operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).



l’adeguamento del sistema di offerta di servizi e struttur
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ing sociale, ecc…). Si precisa che non sarà oggetto di interventi con le risorse FSE di questo OT IX il cosiddetto “Fondo M
rosità incolpevole”, già finanziato nell’ambito delle politiche ordinarie nazionali e regionali di contrasto al disagio abi

rispetto all’accesso al mondo produttivo, ma che non necessitano di aiuti diretti bensì di accesso facilitato a risorse utili

ne di concorrere anche come Puglia al perseguimento dell’obiettivo fissato a livello nazionale e comunitario.

Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale che possa interessare gli individui beneficiari dei percorsi e i rispettivi
miliari, proprio grazie all’integrazione di misure di sostegno, servizi alle persone e alle famiglie, percorsi di formazione
sionale e di sostegno all’interno del contesto produttivo con attività specialistiche (tutor aziendale, mediazione linguistic

Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà favorendo la costruzione di un contesto sociale ed economico capace d
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Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitoreranno gli indicatore di risultato: “Tasso di occupa
persone con disabilità”, con baseline pari al 13% e target che si intende raggiungere pari al 15%, “Partecipanti svantaggiati che hanno
un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”, con baseline pari
si intende raggiungere pari al 20% e “Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro/percorso di
qualificazione/occupazione, al momento della conclusione della loro partecipazione all’intervento”, con baseline pari al 45%

izi alla persona a ciclo diurno e per l’autonomia e servizi per l’inserimento socio

incrementare il tasso di occupazione di persone con disabilità, al termine dei percorsi attivati nell’ambito dell’obiettivo s

Favorire l’incremento dell’occupabilità e la partecipazione al mercato del la

L’indicatore di realizzazione associato è: “I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, per il quale è stato fissato un valore

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitoreranno gli indicatori di risultato: “Persone a
esclusione sociale”, con baseline pari a 1.811.352 e target che si intende raggiungere pari a 1.600.000, “Individui, di cui b
rischio di povertà o esclusione sociale”, con baseline pari a 358.951 e target che si intende raggiungere pari a 287.160, “Quota di
persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione”, con baseline pari al 59%
si intende raggiungere pari al 50% e “Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerc
qualificazione/occupazione, al momento della conclusione della loro partecipazione all’intervento”, con baseline pari al 45%

Riduzione del digital divide per l’accesso alle opportunità di inclusione sociale e ai servizi sociosanitari, con particolare
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azione dell’identità delle comunità locali.

d’impresa e sviluppo del welfare community mediante innovazione di prodotti;

Per il perseguimento dell’obiettivo specifico 9c) si attendono i seguenti risu

Si pone l’esigenza per gli Enti Locali di avere interlocutor
innovazione per l’inserimento socio

L’incremento delle funzioni produttive è stato

L’economia sociale da area marginale e sussidiaria è divenuta, a livello nazionale, negli ultimi anni un “settore” strutturato e in crescita,

mento nelle comunità locali e di capacità di supportare la strategia per l’inclusione sociale

L’indicatore di realizzazione associato è: “I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, per il quale è stato fissato u
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L’indicatore di realizzazione associato è: “I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, per il quale è stato fissato un v

nto del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Imprese e istituzioni non profit che
svolgono attività a contenuto sociale”, con baseline pari a 4,38 unità per mille abitanti nel 2011 e target che si intende ra
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– come già specificato nell’Asse 8 ad operare in forma integrata, favorendo le sinergie con l’Asse 8 e fra gli interventi
promossi nell’ambito del presente Obiettivo specifico e quelli dell’Obiettivo specifico 9.2.

Per ridurre l’incidenza delle persone in condizione di grave deprivazione materiale rispetto alla popolazione residente, occo
sull’empowerment dell’individuo debole rispetto all’accesso al mondo del lavoro
à per la costruzione di “patti individuali di
nserimento”, che ciascun destinatario in condizioni di particolare svantaggio economico e rischio di esclusione sottoscrive p
responsabilizzazione, di riqualificazione professionale e di tirocinio per l’accesso al mondo del lavor

Nell’ambito dell’RA 9.1 e con riferimento al punto 1 dei risultati attesi sono state selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di parten

ĚĞůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂůŽƌŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;&ŽŶƚĞZĞŐ͘&^Ϳ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝŶŽŶƉƌŽĨŝƚĐŚĞƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĂĐŽŶƚĞŶƵƚŽƐŽĐŝĂůĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWK
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r la prevenzione dell’abuso dell

Nell’ambito dell’RA 9.1, e con riferimento al punto 2 dei risultati attesi, è stata selezionata la seguente azione, fra quelle indicate nell’Accordo di p

9.3 Interventi per l’innovazione sociale

promuovere soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte di soggetti e cittadini svantaggiati,

Nell’ambito dell’RA 9.1, e con riferimento al punto 3 dei risultati attesi, si è selezionata la seguente azione, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato: Azione

Rappresenta un’altra dimensione di innovazione anche il rapporto di partenariato da costruire tra Comuni e organizzazioni del
nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

azione professionali selezionati dal Catalogo regionale dell’offerta formativa per completare il patto individuale di inserim

misure per l’affiancamento e la formazione on the job dell’individuo nel contesto produttivo e di impegno cui lo stesso è ass
sicurezza, mediazione linguistica e culturale, ecc…);

I progetti personalizzati di presa in carico per dare concreta attuazione ai “patti di inserimento” si compongono di:
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cialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni);

n Ambiti territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 19/2006, altri Enti pubblici,

sviluppare piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l’accessibilità dei servizi offerti al territorio.

promuovere l’animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd.

ppare e rimodulare il rapporto tra servizi domiciliari e ricoveri di sollievo in strutture residenziali, anche con l’impiego

società coop. europee, …), capaci

 incentivare l’adozione di piani di flessibilità aziendale per una organizzazione del lavoro favorevole alla conciliazione famiglia lavoro e alla produttività
dell’impresa;

–
 favorire il mantenimento dell’occupaz
 favorire percorsi innovativi nel settore del cambiamento climatico per l’inserimento socio lavorativo in un settore dall’elevato potenz
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interventi per l’inclusione sociale e l’empowerment della persona;

usione sull’intero territorio regionale e nella rete allargata di agenzie pubbliche e private competenti di:

toraggio per l’inserimento lavorativo, di
accompagnamento all’autonomia economica, anche favorendo l’autoimpresa in collaborazione con le forme cooperative orientate all’inserimento di soggetti

Interventi rivolti a promuovere l’attivazione di tutte le agenzie preposte alla valutazione multidimensionale delle capacità

Nell’ambito dell’RA 9.2 sono state selezionate la seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato: 9.2.1 e 9.2.2.

9.4 Interventi di presa in carico finalizzati all’inclusione socio lavorativa









L’obiettivo specifico individua come TARGET di riferimento:

Tutto il territorio della Regione Puglia. L’assegnazione delle risorse disponibili per questa priorità di investimento sarann
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progetti personalizzati di tutoraggio, orientamento e supporto per l’inserimento
progetti individualizzati di accompagnamento all’autoimpresa, anche con l’utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria quali fondi di garanzia per l’accesso

 azioni di orientamento e accompagnamento individuale e di gruppo con l’apporto di figure professionali qualificate (mediatori

dall’ambito occupazionale e disegnino attorno al soggetto un mix di interventi volti a supportarlo eff

 l’individuazione di una metodologia integrata finalizzata all’accrescimento dell’autostima dei soggetti destinatari degli int



lavorativo e l’autoimpresa

detenuti,…). L’intervento in tutti questi casi sarà

Interventi specifici per l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati per completare percorsi di presa in carico sociale

struzione di possibili percorsi di autonomia (“dopo di noi”).

strumenti di ingegneria finanziaria quali fondi di garanzia per l’accesso al credito, microcredito sociale, per l’inserimento
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pee, …), capaci di attivare welfare community e partenariat

’ambito dell’RA 9.7 sono state selezionate la seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato: 9.7.1 e 9.7.

progetti personalizzati di tutoraggi, orientamento e supporto per l’inserimento lavorativo.

Per l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e per completare percorsi di presa in carico sociale già attivati dai Co
sportelli per l’integrazione socioculturale degli immigrati, …) con priorità per quelle persone maggiormente vulnerabili per

Nell’ambito dell’RA 9.2 sono state selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato: 9.2.3.

dei servizi erogati, dell’innovazione

di interventi rivolti a target diversi, si punterà ad operare in forma integrata, favorendo le sinergie con l’Asse 8 e fra gli interventi promossi nell’ambito del presente
Obiettivo specifico e quelli dell’Obiettivo specifico 9.1.
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ti territoriali sociali sia a supporto degli interventi dell’Asse XII “Sviluppo urbano sostenibile”, e il loro intervento è p

up di imprese sociali rivolte alla ricostruzione dell’identità locale, e attività di animazione sociale e partecipazione coll

-

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse IX.

dell’Accordo di Partenariato (RA 9.7) e prevedono la selezione e il finanziamento di progetti

sociali e altre aziende, ma anche in termini di capacità di comunicazione e di informazione, orientamento e promozione dell’a





 azioni per favorire piattaforme condivise (open data) per la conoscenza dell’immenso patrimonio a disposizione delle istituzi
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-

regolamento (UE) n. 1303/2013, nonchè dell’art. 15 del regolamento (UE) n. 1304/2013, il Fondo Sociale Europeo nell’ambito di

[1] “Nuova” Direttiva Appalti 2014/24/UE [Pubblicato in GUUE il 26 febbraio 2014]. Per la normativa italiana il “codice dei contratti pubblici” d.lgs. 163/2006 e
s.m.i. e relativo “regolamento di esecuzione” DPR 207/2010 e s.m.i..

Inoltre, soprattutto al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento ne
rre i tempi fra l’individuazione delle esigenze di

Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le AdG adottano proced

prevede che l’acquisiz
ammessa per l’acquisizione di tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art.
125 comma 5 nonché nell’ambito delle categorie generali di cui al comma 6 del citato art. 125.

febbraio 2010, n. 4 “Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia”, R.R. 11 Novembre 2008, n.22
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-

L’Autorità di Gestione si riserva, in applicazione dell’art. 38 comma 4 del regolamento (UE) nl 1303/2013, di affidare compiti di esecuz
finanziari a organismi di diritto pubblico o privato con specifiche competenze nell’ambito della gestione di strumenti finanziari per l’inclusione attiva di soggetti

o all’accesso al mercato del lavoro, con specifico riferimento alla attivazione di servizi di cura alle persone e alle comuni

~

f--

L’analisi territoriale restituisce la necessità che una strategia regionale per il potenziamento dell’offerta e per la maggiore capillarità e

educativi al fine di supportare i percorsi di inclusione attiva promuovendo l’accesso ai servizi di
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Incremento dell’occupazione femminile e giovani

riferimento all’Obiettivo di servizio S.04

educativi e di conciliazione per l’infanzia, con

compromettere l’efficacia dei patti individuali di inserimento perché le sole misure per l’inserimento lavorativo e il supporto formativo
non bastano a rimuovere le condizioni di fragilità sociale che impediscono l’accesso al mondo del lavoro.



la prima infanzia e per gli anziani e le persone non autosufficienti. L’assenza di misure quali quelle promosse dall’obiettiv

 lavoratori/trici privi di titoli di studio e qualifiche professionali adeguate a favorire l’accesso nel mercato del lavoro pe

 tutte le persone che nell’ambito degli obiettivi specifici 9a) e 9b) sottoscrivono patti individuali di inserimento che richi
tti di presa in carico con l’accesso ai servizi;
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clei familiari, per accrescerne l’efficacia e predefinendo il periodo di accesso al beneficio,

gli interventi promossi con le altre azioni fin qui descritte, integrando i progetti personalizzati con un’altra leva di azio






dignitosa in assenza di contesto familiare d’origine, ma a

sottoscritto con riferimento al cd. “Piano svuota carceri” che richiede che i

oso di vita per persone che non hanno casa, ovvero per le quali i costi dell’abitare sono insostenibili in specifiche fasi de
ovvero per le quali le condizioni dell’abitare sono incompatibili con la vita dignitosa.

L‘indicatore di realizzazione associato è: “Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico”,

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitoreranno gli indicatori di risultato: “Bambini tra zer
’infanzia”, con baseline pari al 4,4% e target che si intende raggiungere pari al 12% e “Anziani trattati
assistenziale rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre)”, con baseline pari al 2,2% e
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L‘indicatore di realizzazione associato è: “Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico”,

in percentuale sulla popolazione residente”, con baseline pari a 11,47% nel 2013. e target che si intende raggiungere pari al

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Famiglie in condizio
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Per favorire la maggiore accessibilità possibile a tutti i nuclei familiari interessati sul territorio regionale, l’implement
pportata da piattaforma digitale per l’utilizzo friendly degli strumenti per la presentazione delle domande di buono servizio e per l’abbinamento delle stesso con i




 le sinergie con l’obiettivo dell’incremento dell’occupazione femminile sul territorio

ta delle famiglie rispetto alla platea complessiva dell’offerta di servizi dedicati.

Questa azione concorre all’attuazione di una strategia per l’accessibilità dei servizi alla persona con un approccio target

Nell’ambito dell’RA 9.3 sono state selezionate la seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato: 9.3.3, 9

9.7 Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio
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L’assegnazione delle risorse disponibili per questa priorità di investimento sa
di distribuzione dei servizi per l’infanzia e per la non autosufficienza a ciclo diurno già autorizzate al funzionamento, sulla base dell’Atlante delle strut
educativi e sociosanitari pubblicato dall’Assessorato al Welfare (come da allegato al presente Programma).

Comuni singoli e associati in Ambiti territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 19/2006, Aziende di servizi alla

 sviluppo di azioni specifiche di ricerca e monitoraggio con l’obiettivo della valutazione delle politiche in termini di effic



 azioni di empowerment per le professionalità coinvolte nella implementazione di nuovi flussi informativi per l’analisi della domanda e dell’offerta di servizi

Infine l’azione agisce in ottica di capacity building in modo strettamente funzionale alla declinazione del principio di pien
facilitare l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini, contribuendo al miglioramento del sistema complessivo di conos

sull’emersione del lavoro e dell’economia sommersa, sulla attivazione di nuovi posti di lavoro per gli operatori soci

o, inoltre, che la scelta di utilizzare lo strumento del buono servizio per sostenere la domanda delle famiglie e l’accessibi
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–

 la qualità della vita e l’autonomia possibile per persone anziane o con disabilità e non autosufficienti, anche grazie alla alfabetizzazione rispetto all’uso delle

Questa azione concorre all’Obiettivo Specifico supportando i percorsi di inclusione sociale attivati con progetti personalizz
ità sociale nelle comunità in cui vivono, con misure concrete di sostegno per l’abitare assistito, che
escludano in ogni caso l’intervento economico a sostegno dei fitti e/o della morosità incolpevole, essendo tali interventi gi
ordinario. In questo caso, le risorse disponibili, afferenti al FSE devono consentire di sostenere l’accoglienza abitativa in

Nell’ambito dell’RA 9.4 sono state indicativamente selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di pa

–
perdurante disoccupazione, elevate barriere all’ingresso nel mondo del lavoro, ivi incluse quelle linguistiche e culturali pe
formativa è stata mantenuta all’interno dell’

ativa, in un’ottica comunque di integrazione con altre tipologie di servizi e prestazioni a

Con specifico riferimento all’azione 9.8, questa consente di perseguire gli obiettivi della qualificazione e del potenziament
qualificazione delle risorse umane impiegate nell’area dei lavori sociali. E se il sistema della formazione professionale e d
l’interno di tutte le strutture socioeducative e sociosanitarie, esiste, tuttavia, un fabbisogno

Nell’ambito dell’RA 9.3 e della Linea 9.8, sono state indicativamente selezionate la seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato: 9.3.7.
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 giovani coppie in condizione di assenza da lavoro e con difficoltà nell’accesso al bene casa, per la sperimentazione di forme



Le azioni che concorrono all’Obiettivo specifico “Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo”

l’impossibilità o la grave difficoltà accertata di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione; l’introduzione dell’istituto della morosità incolpevole, così
definita, per la nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia re
la riforma degli IACP, delle Agenzie per l’Affitto, di norma intercomunali, finalizzate a favorire l’incontro fra domanda e o

a e l’Abitare (ARCA), e che introducono numerose iniziative (tutte a carico del bilancio regionale) che declinano in modo
innovativo i temi dell’abitare sociale e sostenibile, in ogni caso a carico del bilancio regionale e che non assorbiranno ris

 l’accoglienza in strutture residenziali h24 a carattere comunitario (gruppi appartamento, strutture
4/2007 e s.m.i.) e a ciclo diurno h12 per l’accoglienza di adulti in condizione di specifiche fragilità sociali o a rischio d
sure alternative alla pena detentiva, sperimentando anche percorsi di inclusione sociale che possano coniugare l’obiettivo
dell’accoglienza e della presa in carico con l’avvio a lavori socialmente utili nell’ambito di condomini solidali o di reti d
quest’ultima tipologia di interventi è coerente con il protocollo di intesa già sottoscritto tra Regione Puglia, Ministero de
–
gestione del “Piano Carceri”, per contrastare il sovraffollamento degli is
condizioni di sicurezza e di promozione dell’inclusione sociale e lavorativa, di persone quando non abbiano il contesto famil

tecnologie assistive e dell’Ambient Assisted Living (AAL), per utenti e loro familia
 l’accessibilità in strutture sociali di tipo comunitario con assetto innovativo sia per le caratteristiche strutturali (ecoso
chitettoniche, ecc…) sia per la dotazione di servizi in favore di persone con fragilità psic
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Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le A

ede che l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, da effettuarsi attraverso il RUP mediante amministrazione diret
ammessa per l’acquisizione di tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art.
125 comma 5 nonché nell’ambito delle categorie generali di cui al comma 6 del citato art. 125.

febbraio 2010, n. 4 “Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia”, R.R. 11 Novembre 2008, n.22

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse IX.

Comuni singoli e associati in Ambiti territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 19/2006, aziende di Servizi alla
agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare (ex IACP), Patronati.
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rre i tempi fra l’individuazione delle esigenze di

[1] “Nuova” Direttiva Appalti 2014/24/UE [Pubblicato in GUUE il 26 febbraio 2014]. Per la normativa italiana il “codice dei contratti pubblici” d.lgs.
s.m.i. e relativo “regolamento di esecuzione” DPR 207/2010 e s.m.i..

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

Inoltre, soprattutto al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento

35508
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re un’economia sociale più

Sull’Asse B si potrebbero prevedere, ad esempio iniziative di sostegno all’imprenditorialità sociale, agevolando l’accesso ai finanziamenti privati anche sfruttando le
potenzialità offerte dalla rete internet (crowdfunding); e la promozione dell’occupazione per i gruppi vulnerabili, puntando

azioni transnazionali per lo scambio di esperienze e buone pratiche nel campo dell’innovazione sociale.”

dell’apprendimento e di una comunità della conoscenza, lo sviluppo delle capacità e delle strutture dell’innovazione, l’identificazione dei settori prioritari per la
sperimentazione sociale e l’innovazione.

Tra le sfide che l’innovazione sociale può contribuire ad affrontare vanno annoverate prioritariamente, tra quelle della Strategia Europa 2020, l’inclusione sociale e il

Nel conseguire tale scopo la Regione ha scelto di non avvalersi dell’opportunità offerta dai regolamenti di prevedere un asse dedicato all’innovazione sociale, che sarà
invece perseguita attraverso un approccio mainstream all’interno delle diverse prior

competitiva. L’obiettivo è incentivare lo sviluppo di soluzioni alternative, più efficaci e sostenibili di quelle preesistent

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚăĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
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sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intrafamiliare, e della violenza];

Nel conseguire tale scopo la Regione ha scelto di non avvalersi dell’opportunità offerta dai regolamenti di prevedere un asse
vece perseguita attraverso un approccio mainstream all’interno delle diverse priorità.

attraverso l’apprendimento reciproco e un’azione coordinata o congiunta.

La Regione, coerentemente con le indicazioni fornite dai regolamenti, dall’Accordo di partenariato e da un’analisi del contes
realizzare azioni di cooperazione transnazionale all’interno dell’Asse 2 sia con i Paesi frontalieri con gli altri Paesi dell’Unione Europea, in particolare per il confronto

Nella medesima guida del 2013 la Commissione offre numerosi spunti circa la possibilità di perseguire l’innovazione sociale attraverso l’utilizzo di strumenti di

Tra i possibili ambiti in cui sperimentare detta integrazione si può annoverare, a titolo esemplificativo, l’integrazione soc

Sulla base di quanto suggerito dalla Commissione europea nella guida sull’innovazione sociale del 2013, si ricorrerà ad un ut
sulle risorse umane; nonché all’utilizzo di
l’innovazione sociale.

Gli interventi di promozione e diffusione della responsabilità sociale all’interno delle imprese, attraverso l’offerta di str

sull’empowerment dei soggetti svantaggiati.

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚăĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
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ivi di competitività perseguiti dall’Asse3 e dall’Asse2, con

Pertanto, anche l’Asse Inclusione, attraverso i percorsi integrati anche volti all’occupabilità, realizzati in un’ottica di inclusione attiva dei soggetti svantaggiati, potr
contribuire al perseguimento degli Assi 2, 4, 5 e 6, promuovendo la formazione nei settori dell’IT, dell’industria sostenibil
ell’ambiente, della produzione di energia

Il perseguimento dell’Asse 9 del POR per il periodo 14/20 consente di affrontare le criticità sociali, attraverso la predispo
povertà e all’esclusione sociale che promuovano l’integrazione dei cittadini più vulnerabili anche attraverso strategie di sv

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚăĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
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,__

L’indicatore fa riferimento all’azione 9.7 (Interventi volti all'aumento e alla qualificazione dei servizi socio



L’indicatore fa riferimento all’azione 9.1 (Azioni sperimentali contro la povertà) ed all’azione 9.4 (Interventi di pre
lavorativa) che prevedono una dotazione finanziaria pari complessivamente a 100 M€.



WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚăĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝ
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Il target intermedio al 2018, dell'indicatore finanziario di spesa certificata fissato ad un valore pari a 93 M€, è stato qua
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito d



L’indicatore fa riferimento all’azione 9.12 (Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoria



et intermedio dell'indicatore finanziario di spesa certificata al 2018 fissato ad un valore pari a 42,5 M€, è stato quantific
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei set
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nell’innalzamento dei livelli di

amentale la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, l’adeguamento delle strutture scolastiche alle esigenze della scuola, l’innovazione

na modernizzazione più completa dell’intero sistema scolastico

Nello specifico, la Regione intende contrastare l’abbandono scolastico ed efficientare il processo fo
standard di sicurezza e di qualità degli ambienti per l’apprendimento. Il perseguimento degli obiettivi di riduzione della di
imento degli studenti presuppone il miglioramento della qualità del servizio educativo, il potenziamento e qualità dell’offer
contestualmente, della qualità delle infrastrutture scolastiche e di tutto ciò che costituisce l’ambiente per l’app

La scelta dell’asse plurifondo appare giustificata dalla integrazione che si intende perseguire, onde aumentare la propension








Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, sviluppando l’infrastrutturazione scolastica e

35516
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amento, nonché sostenere l’adeguato

lità del servizio educativo ed il potenziamento e qualità dell’offerta formativa e,
contestualmente, della qualità delle infrastrutture scolastiche e di tutto ciò che costituisce l’ambiente per l’apprendimento

La Regione intende contrastare l’abbandono scolastico attraverso il migliorament
per l’apprendimento.

nché rafforzare i livelli di competenza “chiave” degli studenti e i livelli di istruzione degli adulti mediante l’implementaz

Lo sviluppo e il potenziamento dei servizi per l’apprendimento pe
territorio e, pertanto, la realizzazione di reti territoriali di servizio volte all’integrazione dei sistemi di istruzione, f
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dell’infrastruttura digitale di comunicazione avanzata in un settore di particolare rilievo quale quello scolastico regionale

sostenere l’ade

stente, l’adeguamento delle strutture scolastiche alle esigenze della scuola, all’innovazione didattica e
alla sperimentazione. Infatti, non va sottovalutato il contributo che una scuola “attraente”, dotata di spazi attrezzati e di
zione, può dare al contrasto della dispersione scolastica ed alla riduzione dell’abbandono scolastico.

l’apprendimento, segnalati dagli enti locali competenti. La sicurezza degli edifici scolastici, infatti, costituisce un requi
imprescindibile per garantire al sistema scolastico l’efficienza e l’efficacia, per favorire il miglioramento dell’accessibil
dell’attrattività degli spazi dedicati all’apprendimento ed alla socializzazione.

dell’intero sistema.
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a modifica della copertura dei tetti, l’isolamento acustico e termico degli edifici, l’utilizzo di infissi a taglio termico.

turale regionale di comunicazione digitale, nonché rafforzare i livelli di competenza “chiave” degli studenti e i livelli di

 il finanziamento per la creazione, l’ammodernamento e la riqualificazione di attrezzature e laboratori didattici, multimedial

– interventi per laboratori e l’infrastrutturazione tecnologica





Esempi di attività da realizzare riguardano l’edilizia scolastica, nella consapevolezza che l’insuccesso scola
– economico e culturale, possano essere contrastati attraverso azioni positive che incrementano l’indice di attrattività delle
ie e didattica innovative, servizi aggiuntivi. La Regione intende attivare alcune linee di intervento in favore dell’ammodern
infrastrutture esistenti, indispensabili per innalzare la qualità dell’insegnamento e i livelli di apprendimento delle

–
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la qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di defin

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

ell’Asse con particolare riferimento sia a

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’A

l’implementazione di attrezzature e laboratori didattici e multimediali (azione da AdP 10.8.1).
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della s
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).

 interventi volti all’




 premialità agli interventi tesi a garantire l’accessibilità e fruibilità delle strutture anche alle persone diversamente abil





 iscrizione dell’edificio nell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica;






innovative e di supporto allo sviluppo di un’eco
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elementi di innovazione e cambiamento nell’organizzazione e nei processi di insegnamento/apprendimento.

L’indicatore di realizzazione associato:

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “
”. La baseline è pari al 49%, calcolata sulla base delle indagini delle passate

con l’intento di ridurre il gap di genere nell’accesso al mercato del lavoro.

Alla luce di tale scenario emergono, quindi, i principali filoni d’inter
2020: per un verso è necessario insistere sull’istruzione primaria e secondaria, al fine di migliorare ulteriormente i risult

Puglia, in particolare, il settore dell’istruzione ha fatto registrare significativi mig
target fissato per l’Italia (16%) per la nuova fase di programmazione. Nello specifico, si osserva una sensibile riduzione de
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L’indicatore di realizzazione associato:

intende raggiungere è pari a 15% per l’italiano e a 20% per la matematica.

obiettivo si monitoreranno gli indicatori di risultato: “
italiano” e “Rendimenti degli studenti in matematica”. Le baseline sono pari, rispettivamente, a 16,7% (per l’italiano) e 26,3% (per la

Fondamentale appare anche l’es

sull’inclusività del sistema scuola, rafforzando i servizi sociali e psicopedagogici per le famiglie e gli studenti.

innovazione e di cambiamento nell’organizzazione e nei processi di insegnamento/ apprendimento.

’utilizzo del FSE nella programmazione 2007/13. In Puglia, a tale proposito, con il progetto “Diritti a scuola”, come

pecifico si intende puntare sull’attrattività e qualità del sistema Scuola, proseguendo il percorso di

nell’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, in un più generale contesto di valorizzazione delle risorse umane,
consapevolezza che questo sia l’investimento che più paga in prospe
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omunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e

professionale, attuati nell’ambito della riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione. I percorsi di stud
alificata dei ragazzi che hanno interrotto i percorsi di istruzione, dall’altro a facilitare la transizione verso il mercato

imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività.

Nell’ambito del RA 10.1, e della suddetta Linea 10.1, si è indicativamente selezionata la seguente azione, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:

35526
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Sul piano metodologico la sinergia tra MIUR e Regione ha accompagnato l’intero processo di programmazione attraverso una seri
avuto luogo prima dell’invio formale del POR. L’interlocuzione sta proseguendo attraverso momenti di confronto dedicato tra MIUR e Regione a cui si aggiunge
l’istituzione di un tavolo nazionale di accompagnamento alla programmazione operativa, che veda la partecipazione del MIUR, d

tiche o esigenze specifiche, in raccordo con l’azione Regionale.

ni obiettivi strategici condivisi tra MIUR e Regione, quali il contrasto alla dispersione scolastica/formativa, l’innalzament
popolazione adulta, la qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica professiona

line”, il PON concentrerà il suo intervento sul potenziamento di competenze linguistiche,

iferimento all’azione 10.2.2 “Azioni di

A differenza di quanto previsto dal PON “Scuola”, orientato principalmente a rafforzare il sistema di istruzione pubblico, il

–
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che a potenziare l’attrattività del sistema scolastico nel suo insieme, con l’obiettivo di ridurre attraverso tale

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

permanenza all’estero (principalmente paesi europei) per corsi intensivi di lingua inglese, francese, tedesco, etc., da realizzare nell’ambito dei Piani formativi delle
Scuole o integrativi ad essi, di studenti delle scuole secondarie superiori e inferiori, con l’obiettivo di accrescerne le co
esperienze di scambio, anche al fine anche di aumentare l’attrattività del sistema scuola.

–

rafforzamento delle ore di docenza e sul potenziamento del personale, anche al fine di sostenere l’apertura delle Scuole oltr






Nell’ambito dell’RA 10.2, e della suddetta Linea 10.2, si sono indicativamente selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:

tematici, nell’ambito del quale riportare e istruire le questioni tecniche legate alla gestione/attuazione delle azioni in ma

35528
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di

• criteri di valutazione tecnica delle operazioni candidate tali da garantire un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse con particolare
qualità tecnica dell’operazione proposta, sia alla qualità economico

• criteri di ammissibilità sostanziale con riferimento ai requisiti di eleggibilità delle operazioni strettamente collegati a

• criteri d

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamen

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse X.
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013, per consentire il tempestivo avvio della
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul PO anche prima dell’approvazione da parte del CdS dei criteri di
selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a). A tale riguardo, nelle more dell'approvazione potranno essere rit
2013. Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’AdG dovrà effettuare una verifica ad hoc vo

europea. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comi
interessato, d’intesa con la Commissione europea.

Inoltre, soprattutto al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento ne
mite procedura di evidenza pubblica just in time/a sportello finalizzate a ridurre i tempi fra l’individuazione delle esigenz

Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le AdG adottano procedure di selezione per l

gs. 163/2006, e prevede che l’acquisizione in
ammessa per l’acquisizione di
tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 comma 5 nonché
nell’ambito delle categorie generali di cui al comma 6 del citato art. 125.
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Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalen
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Ulteriore indicatore di realizzazione associato: “I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8”), per il quale è stato

L’indicatore di realizzazione associato: “I titolari di un dipl
istruzione post secondaria (ISCED 4)”, per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 7.667.

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che han
anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è par

interesse regionale, nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nell’ambito della rice

toriale. Il Rapporto Ocse 2013 sull’istruzione (Education at a Glance 2013

In accordo con la CSR 2014 n.6 e con l’iniziativa Giovani in mo

Osservando l’andamento del numero dei laureati fra i 30 34 anni si è assistito negli ultimi anni ad un miglioramento dell’indicatore
pugliese (dall’11,5% del 2003 al 17,7% del
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~

f--

f--

f--

rsitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione all’istruzione



 Azione: 10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con




Nell’ambito dell’RA 10.5, e delle suddette Linee 10.3 e 10.4, si sono indicativamente selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:
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-

la Regione intende investire nell’orientamento degli studenti, per accompagnarli nelle scelte più adeguate per il

bilità nazionale e transnazionale, volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo;

l’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa;

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle giovani donne per orientarle alla scelta di percorsi universitari e/o di formazio
favorire la conoscenza da parte della Regione che è impegnata nell’attuazione delle politiche dell’istruzione e della formazi

ile all’alta formazione (formazione

il settore dell’aeronautica, agroalimentare o della meccatronica –

Le operazioni saranno volte a rafforzare il capitale umano perseguendo l’obiettivo di formare tecnici –
–

–

La Regione punterà altresì, sul rafforzamento dell’offerta di ITS, favorendo lo sviluppo di scuole ad alta specializzazione t

istituti scolastici e le università pugliesi, con l’obiettivo di sostenere gli studenti delle scuole superiori nella scelta d







 Azione 10.5.6 Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equiv

 Azione 10.5.5 Interventi per migliorare l’offerta
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-

’estero del penultimo anno di istruzione
ione verso il mercato del lavoro e all’acquisizione di competenze linguistiche avanzate, spendibili

Inoltre, sempre in un’ottica di programmazione unitaria, in coerenza con l’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un'economia
settori” e l’Asse 6 “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, la Regione promuoverà percorsi post lauream (Master, Dottorati, ecc.), da
realizzarsi eventualmente anche all’estero, in settori inerenti la green economy quali, ad esempio, le biotecnologie, l’energ
corsi potranno riguardare la figura dell’Energy manager, del Progettista di energie rinnovabili, del Paesaggista, dell’Ammini

La Regione, infine, in sinergia con l’Asse 1, investirà nella ricerca attraverso il proseguimento delle esperienze avviate ne

Inoltre si conferma la scelta di investire nelle esperienze di apprendimento e scambio all’estero, attraverso il finanziament
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isto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006, e prevede che l’acquisizione in
ssa per l’acquisizione di
tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 comma 5 nonché

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la

• criteri di valutazione tecnica delle operazioni candidate tali da garantire un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse con particolar
qualità tecnica dell’operazione proposta, sia alla qualità economico

• criteri di ammissibilità sostanziale con riferimento ai requisiti di eleggibilità delle operazioni str

• criteri di ammissibilità formale;

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba

tà d’investimento dell’Asse X.
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rre i tempi fra l’individuazione delle esigenze di

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

dall’articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013, per consentire il tempestivo avvio della
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul PO anche prima dell’approvazione da parte del CdS dei crite
lle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a). A tale riguardo, nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi
2013. Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’AdG dovrà effettuare una verifica ad hoc volta ad accertare

o regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo interessato, d’intesa con la Commissione europea.

Inoltre, soprattutto al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazion

Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le AdG adottano procedure di selezione per la concession

nell’ambito delle categorie generali di cui al comma 6 del cit
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La finalità di sostenere percorsi di rafforzamento del capitale umano durante l’intero arco della vita, si unisce alla necess

L’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, attraverso percorsi che consentano di conseguire una quali
professionale accresce le opportunità dell’individuo di rientrare nel mercato del lavoro, se disoccupat

disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale e alla riqu
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contribuiscono a ridurre i fenomeni di marginalizzazione sociale e a promuovere l’inclusione attiva. A ciò si aggiunga che le

tà, per tutte le fasce d’età, passa attraverso
l’incremento delle competenze, il cui sviluppo dipende dall’esistenza di efficaci sistemi di istruzione e formazione. L’attiv

nze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)

L’indicatore di realizzazione associato: “I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondari
(ISCED 2)”, per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 11.667.Ulte
“Lavoratori compresi i lavoratori autonomi”, per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 7.857.

monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che ottengono una
qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 49%, calcolata sulla base dei risultati
nde raggiungere è pari all’80%.

Per il conseguimento dei risultati, nell’ambito del presente obiettivo specifico, si punterà inoltre sulla recente ridefinizione dell’assetto
organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti che tende a definire un’offerta formativa più ampia e diversif

motivazionali per il coinvolgimento dell’utenza adulta, che saranno promosse dal PON Scuola.

izzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di

potenziamento dei servizi per l’apprendimento permanente sono ritenuti leve fondamentali per rilanciare ed
l’integrazione dei

contraddistingue gli interventi volti a rafforzare l’accesso alla formazione permanente e la certificazione delle competenze
ne adulta, nonché quelli orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il lavoro e la mobilità nel mercato del lavor
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Il sistema della formazione professionale assume un ruolo di primo piano, anche a sostegno dell’attuazione delle politiche at
lavoro e per l’inclusione sociale: è, quindi, necessario dare un maggiore impulso a tale componente,
ostacoli e le inefficienze che hanno caratterizzato l’offerta di percorsi formativi nel periodo 2007 2013 e dall’altro di sostenere la

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale (RA 10.6). La Regione
informativo regionale per l’accreditamento degli organismi formativi e il sistema regionale di certificazione delle competenz

L’indicatore di realizzazione associato: “I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore
(ISCED 2)” per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 11.667.Ulteriore indicatore di realizzazione assoc
“Lavoratori compresi i lavoratori autonomi” per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 7.857.

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “
”. La baseline è pari al 49%, calcolata sulla base dei risultati rilevati nelle

dall’Osservatorio del mercato del lavoro. L’integrazione di questi strumenti consente di adeguare l’offerta formativa rispett

considerare le competenze e il capitale umano le leve principali per garantire l’adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti d
l’incremento dell’indice di occupabilità. Con il medesimo intento, sono stati definiti a livello regionale: il Catalogo dell’offerta formativa,
che raccoglie le informazioni relative ai soggetti aggreditati e in corso di accreditamento, per l’offerta di formazione di b

e l’accesso
ormazione qualificata e sostenere l’avanzamento di carriera, nell’ottica dell’equilibrio di genere. I principali filoni
d’intervento della strategia regionale per il periodo 2014
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L’indicatore di realizzazione associato:

dell’Osservatorio del mercato del lavoro.
iettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “
”. La baseline è pari al 49%, calcolata sulla base dei risultati rilevati nel corso

l’accreditamento degli or
certificazione delle competenze, attraverso l’avvio di una sperimentazione tra Regione Puglia e Regione Toscana in materia di
riconoscimento e la certificazione delle competenze. Sulla base di tali processisi punterà a rafforzare l’area della formazio

Al fine di qualificare in maniera adeguata l’offerta di istruzione e formazione e al contempo migliorare l’aderenza al mercat
one ha già avviato delle sperimentazioni, rivolgendo l’attenzione ai comparti di

l’accesso alla formazione permanente e la certificazione delle competenze, nonché
quelli orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il lavoro e la mobilità positiva all’interno del mercato del la

L’intervento regionale assume non solo un ruolo fondamentale rispetto
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nalizzate all’adeguamento delle competenze sia nell’ottica di una più agevole permanenza nel mercato del lavoro,
con particolare riferimento alla formazione nei settori più innovativi (green economy, ITC, etc.), sia nell’ottica di favorir

Azione 10.3.2 Azioni formative volte a promuovere l’invecchiamento attivo (target specifico es. over 45, 55).

dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione profe

Nell’ambito del RA 10.3, e della suddetta Linea 10.5, si sono indicativamente selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:
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itari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l’imprenditorialità.

Nell’ambito del RA 10.4, e della suddetta Linea 10.6, si sono indicativamente selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:

La Regione nell’ambito di tale tipologie di interventi potrà intervenire, in sinergia con le azioni dell’Asse 8, anche per so
attraverso formazione mirata che favorisca il reinserimento lavorativo o consenta l’acquisizione di competenze necessarie al

Per quanto riguarda più specificamente la green economy e la blue economy, la Regione, in sinergia con l’Asse 4 e l’Asse 6, p
i soggetti a rischio nei settori “verdi”, ad esempio attraverso percorsi formativi, anche integrati, per Certificatore energe

l’acquisizione di competenze digitali, linguistiche, etc..
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esempio con l’istituzione di cataloghi di offerta formativa collegati a domande specifiche delle imprese) saranno funzionali

e l’impatto sul territorio. L’utilizzo delle

atta di azioni, rivolte sia ai lavoratori per l’adeguamento delle competenze professionali, sia a disoccupati per favorire i
punterà, in particolare, a favorire l’avvicinamento fra offerta formativa e esigenze di qu
dettaglio le operazioni di promozione dell’offerta formativa per i soggetti interessati, promuoverà anche azioni di analisi e
funzioni già presenti nell’amministrazione regionale (osservatori, uffici statistici, etc.) o attraverso azioni di sistema ad
qualificazione dell’offerta di lavoro, che potranno essere realizzate attraverso cataloghi di offe
continua, saranno inoltre mirate a rispondere alle esigenze rilevabili nei settori dell’energia, dell’ambiente, della cultura
ioni messe in campo nell’ambito dell’Asse 4 e dell’Asse 6.In quest’ultimo caso potranno essere avviati percorsi formativi, ad
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oramento dell’offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per
l’occupazione: educazione all’imprenditorialità e spirito di impresa, etc;

tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione profe

Nell’ambito dell’RA 10.6, e delle suddette Linee 10.3 e 10.7, si sono indicativamente selezionate le seguenti azioni, fra quelle indicate nell’Accordo di partenariato:
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all’imprenditorialità e lo spirito d’impresa, anche attraverso la prosecuzione di sperimentazioni già praticate con successo

dell’innovazione tecnologica, che appaiono fondamentali per la costruzione di nuove economie e nuove imprese, soprattutto gio
gione intende rafforzare l’offerta formativa, composta da percorsi di natura tecnica, che accompagnano insegnamenti di base,

l’individuazione, nell’ambito dell’ultima programmazione triennale, dei nuovi settori strategici in cui investire in termini

attraverso il potenziamento dell’offerta formativa e dell’istruzione tecnica e professionale. In coerenza con il recente rior
ll’istruzione e formazione
superiore e della formazione terziaria, anche a seguito delle indicazioni fornite dall’Unione Europea, la riorganizzazione de
concorre a rafforzare l’azione regionale, al fine di superare la frammentarietà e precarietà degli interventi. In quest’ottica si colloca l’attivazione, dal 2010, dei primi 3

lavoro, anche all’estero; a orientare, motivare ed accompagnare i giovani nelle scelte di studio e lavoro. Si tratta, in particolare per le attività di stage volte all’estero, di
azioni già sperimentate con successo nell’ambito della programmazione 2007/13 del FSE.

i orientamento, che saranno inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione e i tirocini

ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in settori ritenuti strategici. L’azione mira, quindi, a favorire la crescit
dell’occupa
–

realizzazione di reti territoriali che coinvolgano i sistemi dell’Istruzione, della formazione, dell’Università e il sistema
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Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Re

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse X.

l’intento di consentirne l’interoperabilità su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, nell’ambito delle riforme per rafforzare l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in raccordo co

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
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Inoltre, soprattutto al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento ne
are tramite procedura di evidenza pubblica just in time/a sportello finalizzate a ridurre i tempi fra l’individuazione delle

Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le AdG adottano procedure di selezion

gs. 163/2006, e prevede che l’acquisizione in
rio, è ammessa per l’acquisizione di
tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 comma 5 nonché
nell’ambito delle categorie generali di cui al comma 6 del citato art. 125.

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidam

• criteri di valutazione tecnica delle operazioni candidate tali da garantire un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse con part
qualità tecnica dell’operazione proposta, sia alla qualità economico

• criteri di ammissibilità sostanziale con riferimento ai requisiti di eleggibilità delle operazioni strettamente collegati a

• cr

35548
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013, per consentire il tempestivo avvio della
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul PO anche prima dell’approvazione da parte del CdS dei criteri di
selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a). A tale riguardo, nelle more dell'approvazione potranno essere rit
2013. Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’AdG dovrà effettuare una verifica ad hoc vo

europea. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comi
rativo interessato, d’intesa con la Commissione europea.
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-

Nell’ambito dell’Asse Istruzione e Formazione i settori prioritari per la sperimentazione sociale e l’innovazione potranno riguardare il tema della dispersione scolastica,
del rafforzamento delle competenze chiave, della formazione continua e permanente dell’alta formazione e della ricerca.

Tra le sfide che l’innovazione sociale può contribuire ad affrontare vanno annoverate prioritariamente quelle della Strategia Europa 2020: la salute e l’invecchiame
della popolazione, l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà, la prevenzione dell’abbandono scolastico e l’innalzament

Nel conseguire tale scopo la Regione ha scelto di non avvalersi dell’opportunità offerta dai regolamenti di prevedere un asse dedicato all’innovazione sociale, che sa
invece perseguita attraverso un approccio mainstream all’interno delle diverse priorità.

ione europea, la Regione Puglia intende supportare azioni innovative dirette a promuovere un’economia sociale
più competitiva. L’obiettivo è incentivare lo sviluppo di soluzioni alternative, più efficaci e sostenibili di quelle preesis

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
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Il contributo del FSE nell’ambito dell’Asse prioritario concorre agli altri Assi in

 l’internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di po


l’istruzione terziaria e il sistema produttivo;

 il rafforzamento partecipazione in rete interistituzionale degli stakeholders, quali servizi sociali, i servizi per l’impiego

etenze chiave; promuovere l’apprendimento

La Regione Puglia svilupperà azioni di cooperazione transnazionale all’interno dell’Asse Istruzione e Formazione sia con i Pa
dell’Unione Europea all’interno delle diverse prior

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
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L’indicatore fa riferimento all’azione 10.2 (Interventi per il rafforzamento delle competenze
mercato del lavoro) che prevedono una dotazione finanziaria di 213,5 M€ (rispetto ai complessivi 245 M€).



/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĨŽƌŵĂ

il FSE un contributo al raggiungimento delle finalità dell’Asse 1, fornendo un apport

lavoratori, la partecipazione e il successo formativo nell’istruzione secondaria inferiore e superiore, universitaria e/o equivalente”. In particolare, attraverso le azi
per il rafforzamento delle competenze, il FSE è volto a migliorare le condizioni di sviluppo del capitale umano, in un’ottica
sistema Puglia, contribuendo in particolare all’Asse 3, ma per l’accrescimento delle

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
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L’indicatore fa riferimento all’azione 10.4 (Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria) che prevede una dotazione finanziaria di 40 M€
(rispetto ai complessivi 135 M€).



L’indicatore fa riferimento all’azione 10.4 (Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria) che prevede una dotazione finanziaria di 68 M€,
rispetto ai complessivi 135 M€.
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Numero edifici scolastici oggetto dell’intervento

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

 Il target intermedio al 2018 dell'indicatore finanziario di spesa certificata fissato ad un valore pari a 20 M€, è stato quan
dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.

Per quanto riguarda l’indicatore di realizzazione, il target che si prevede di raggiungere al 2023 per questo indicatore è pa

 L'indicatore fa riferimento all’azione 10.8 (interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici) che prevede una d



Il target intermedio al 2018 dell'indicatore finanziario di spesa certificata fissato ad un valore pari a 75,375 M€, è stato
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambit
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/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35555

-

f--

-

-

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞ
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i rivolti ad incrementare il livello di trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione,
rendendo interoperabili le banche dati e i sistemi informativi già disponibili o in fase di costruzione onde favorire l’acces
guida”, che hanno
l’obiettivo di rendere evidenti i programmi, le attività ed i risultati raggiunti rispetto alle risorse utilizzate, e incenti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35557

Le azioni previste nell’ambito del presente Obiettivo Specifico mirano a migliorare e incrementare la qualità dei servizi off
attraverso il sostegno all’empowerment e al rafforzamento delle competenze del personale della PA nell’ambito del processo di

Per il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “
”. Tal
basi dati in formato aperto sul totale censito è pari al 90%. L’indicatore di realizzazione è

L’intervento regionale nel settore della trasparenza e dell’accesso ai dati pubblici è volto alla completa implementazione de

proseguire nello sviluppo di strumenti per la consultazione pubblica. Con riferimento all’accesso ai da

La trasparenza dell’azione amministrativa nella fase finale del processo e nella fase iniziale è favorita dalla consultazione

ingolo atto procedimentale, finalizzato all’affidamento di un appalto pubblico, sia pubblicato sul portale istituzionale dell
Puglia. In materia di personale dipendente dell’Ente regionale e di incarichi affidati ad esperti esterni, la disciplina
cui conformarsi nelle procedure concorsuali e selettive per l’accesso all’impiego nella Regione Puglia.

La disciplina regionale introduce il diritto di cittadinanza amministrativa, la promozione dell’etica pubblica e il riconosci

consapevole all’attività politica e amministrativa delle persone fisiche e giuridiche.
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L’Indicatore di realizzazione associato:

ttivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “
”. La baseline è pari al 50%. Il target che si intende raggiungere è pari al 90%.

ione dei fondi comunitari, come già fatto dall’Autorità di Audit, che ha conseguito la

termini di valutazione ex ante che di valutazione ex post, sulla qualità e l’efficacia della legislazione e regolazione regio
rafforzamento previsto delle funzioni valutative, attraverso l’istituzione del Nucleo AIR e l’introduzione delle clausole val

.R. n. 29/2011 “Semplificazione e qualità della normazione”, è stata avviata l’introduzione di strumenti di better
regulation, nello specifico “Analisi dell’Impatto della Regolamentazione” (AIR) e “Valutazione dell’Impatto della Regolamentazione”

La Regione Puglia, con l’adozione della Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2011, ha inteso “valorizzare e migliorare le esper
l’azione amministrativa svolte in materia di fissazione, misurazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti
organizzazione e dai dipendenti regionali”, ponendo come obiettivi: il raggiungimento di più alti livelli qu
dei servizi assicurati dall’Ente regionale; la valorizzazione del complesso delle risorse umane dell’Ente attraverso una adeg
remunerazione dei risultati ottenuti, in un quadro di pari opportunità; l’incentivazione del

digitalizzazione del servizio pubblico promosso anche dal FESR con l’Asse2. Si promuoverà, pertanto
delle istituzioni e degli operatori in un’ottica di modernizzazione e semplificazione del sistema amministrativo regionale.
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35559

Inoltre, il lavoro sommerso costituisce un problema importante per l’Italia e rappresenta circa il 12% del totale delle unità

i di euro secondo la Corte dei Conti) e ostacola l’ottimale funzionamento dei mercati.

o delle competenze del personale della PA, finalizzati a rafforzare la capacità di prevenzione e contrasto dell’illegalità.

L’indicatore di realizzazione associato:

i verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Giacenza media dei procedimen
”

Cosicché le azioni previste nell’ambito del presente obiettivo specifico sono mirate a rafforzare le capacità degli organismi

L’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione
di specifiche innovazioni realizzate con il progetto “Diffusione delle Best Practice” e supporto all’attivazione di intervent
ell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari.

l’Italia deve accrescere la capacità amministrativa del sistema giudiziario nell’intero territorio nazionale. Di prioritaria importanza
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acità di prevenzione e contrasto dell’illegalità (ad esempio rivolti ad auditors, al personale coinvolto nelle

– “La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale”).

–

due livelli istituzionali; rafforzare i processi di governance e le capacità di intervento delle strutture dell’Autorità di G

building a tutti i livelli, l’attribuzione delle competenze e la sinergia tra gli interventi nazionali
con cui il PON Governace interverrà negli ambiti strategici individuati dall’AP. L’impegno dell’Asse Capacità istituzionale n


 rafforzare le competenze dei soggetti interessati dalla attuazione e dall’ aggiornamento della Smart Puglia 2020 e Agenda Dig





L’indicatore di realizzazione ass

l raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Quota di partecipanti che acquisisce
le competenze previste”. La baseline è pari al 50%. Il target che si intende raggiungere è pari al 90%.

–
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L’Indicatore di realizzazione associato:

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “
”. La baseline è pari al 71%. Il target che si intende raggiungere è pari
all’80%.

alla ricerca di interventi sinergici che agiscano in un’ottica di complementarietà.

Presso il DPS è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro di supporto alla programmazione dell’Asse 11 che avrà il compito

POR ha luogo in primis nell’ambito del Comitato di pilotaggio, istituito a livello
Nazionale allo scopo di assicurare il massimo coordinamento e l’orientamento ai risultati degli interventi di rafforzamento d
tiva realizzati nell’ambito dei PO settoriali e regionali.

con le regole comunitarie e con l’eff

dell’Autorità di Audit al fine di migliorare le competenze
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Azione 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati

Nell’ambito della priorità di inv

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚ

e dell’obiettivo specifico 11.1 dell’Accordo
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e dell’obiettivo specifico 11.3 dell’Accordo

izi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE),

Nell’ambito della priorità di investimento volta a

, sia ad assicurare l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi, ad esempio fra quelli dell’Istruzione e delle politiche

informativi e con l’obiettivo di migliorare qua

35564
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attraverso l’individuazione e l’importazione di buone pratiche, la valutazione di benchmark nazionali o europei.

nell’ambito dell’RA 11.1, con riferimento

cittadini e a semplificare i processi attuativi delle politiche. Si punterà alla qualificazione nell’offerta dei servizi, con
realizzazione delle politiche per l’o

a sotto il profilo dell’adeguatezza delle

traverso lo sviluppo di competenze mirate all’impiego del “Pre
commercial public procurement”
 (11.3.5) Interventi di supporto allo sviluppo delle competenze funzionali all’implementazione dei processi d’innovazione nell

servizi sociali, ai servizi per l’impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni
 (11.3.7) Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della sosten
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e dell’obiettivo specifico 11.4 dell’Accordo

Nell’ambito della priorità di investimento volta a

e dell’obiettivo specifico 11.5 dell’Accordo

stesse siano complementari e non sovrapposte, sia con riferimento agli uffici interessati, che con riferimento all’oggetto de
promosse in ambito nazionale (PON). A tale scopo, saranno promossi, come meglio nell’ambito della descrizione dei
con il sostegno dell'UE per l’OS11.6 e come anche
di lavoro necessari ad assicurare l’interazione POR/PON.

In continuità con quanto realizzato nell’ambito del progetto interregionale Uffici Giudiziari, nell’ambito della programmazione 2007/2013 del FSE, esempi di attività
da realizzare riguarderanno empowerment e formazione degli operatori degli uffici giudiziari, connessi ai processi d’innovazi
atto. Ciò al fine di aumentare i livelli di efficienza del sistema e di assicurare l’accompagnamento dei processi di riforma

 (11.4.1) Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari [attraverso l’innovazione tecnol
ne degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni realizzate con il progetto ”Diffusione delle Best Practice”
e supporto all’attivazione di interventi di change management]

Nell’ambito della priorità di investimento volta a

35566
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–



all’individuazione e importazione di buone pratiche nella gestione di singoli casi, ad esempio con

traverso casi pilota, la creazione di network a livello territoriale e l’utilizzo della trasparenza relativamente a beni, imp

Azione 11.4 Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione, anche per il contrasto
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ioni finalizzate al rafforzamento delle competenze e della capacità di intervento delle strutture facenti capo all’Autorità di Gestione ed all’Autorità di Audit

 Azioni rivolte al rafforzamento delle competenze dei soggetti interessati dalla attuazione e dall’aggiornamento della Smart P



 Azioni finalizzate all’attuazione del Codice di condotta europeo sul p



Nell’ambito del documento la Regione darà conto dell’organizzazione complessiva che ha implementato già a partire dal ciclo d

 Implementazione dei “Piani di miglioramento tecnico amministrativo” adottati al fine di adeguare e potenziare le competenze
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ioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la giurisprudenza europea in

risultati attesi dell’Asse con particolare
ferimento al grado di soddisfacimento della domanda complessiva, alla qualità della progettazione, al grado di concorso dell’
all’incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell’attuazione del Programma.

Per l’affidamento di attività che non dan

e prevede che l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, da effettuarsi attraverso il RUP mediante amministrazione
ammessa per l’acquisizione di tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art.
125 comma 5 nonché nell’ambito delle categorie generali di cui al comma 6 del citato art. 125.






dell’Asse, e dovranno essere trasparenti, non discriminatori, applicabili e verificabili nella loro capacità di orientare le

anziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri appr

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse XI.
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020, l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul PO anche prima
dell’approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a). Nelle more dell

abbiano una dimensione solo regionale, sono esaminate e sottoposte all’approvazione del Cd S del PO interessato, d’intesa con la CE.

Inoltre, soprattutto al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento ne
rre i tempi fra l’individuazione delle esigenze di
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f--

Nell’ambito delle misure a supporto dell’aggiornamento e del potenziamento delle competenze della pubblica amministrazione, p
e stesse istituzioni dell’UE, al fine di

servizi per l’impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative, mirate all’innovazion
In particolare, il contributo del FSE, unitamente a quello del FESR, potrà essere utilizzato ai fini dell’accompagnamento dei
pubblica amministrazione. Le azioni orientate verso l’informatizzazione dei processi amministrativi in un’ottica di semplificazione e dematerializzazione delle
e, previste nell’ambito dell’Asse, sono
nnovazione che la PA ha intrapreso. Verso l’innovazione sociale sono indirizzate anche le misure di interoperabilità e traspa

e di azioni individuate nell’ambito dell’Asse prioritario contribuiscono allo sviluppo dell’innovazione sociale attraverso le
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-

L’indicatore fa riferimento all’azione 11.2 (Qualificazione ed empowerment delle Istituzioni, degli operatori e degli stakeholders) ed all’azione 11.5 (In
pari a 41 M€.



Il contributo del FSE nell’ambito dell’Asse prior
amministrazione (Regione, enti locali e servizi pubblici) e si potrà basare sugli effetti indiretti che l’implementazione di
riferimento all’Asse 2, le azioni per il rafforzamento e la qualificazione delle competenze anche attraverso misure di potenz
un migliore utilizzo delle TIC nell’ambito dei processi amministrativi e del sistema pubblico. Inoltre, relativamente agli obiettivi dell’Asse 3, il miglioramento della
performance e della qualità amministrativa può contribuire ad accrescere la competitività delle PMI attraverso l’informatizza
delle procedure amministrative, facilitando l’interoperabilità dei sistemi e l’accesso ai dati pubblici. Anche sui temi dell’
essere sostenuti nell’ambito dell’Asse, potranno generare effetti positivi di supporto all’attuazione delle
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a certificata determinato ad un valore pari a 7,5 M€, è stato quantificato tenendo conto dei target di spesa
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.
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2020”, si intende

Pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati.

La scelta regionale è stata quella di selezionare gli ambiti tematici dell’Asse, in conformità alle previsioni dell’Agenda Urbana dell’Accordo di Partenariato,

l’approccio consiste nell’intendere le soluzioni ai problemi urbani, specie in aree caratterizzate da marginalità sociale ed
ambientale, inefficiente uso delle risorse e dell’energia, come parti di una strategia in cui le azion

In linea con quanto indicato per l’opzione strategica “Città” nel Documento “Metodi e obiettivi per

integrazione dell’approccio settoriale) prevedendo per lo “sviluppo urbano sostenibile” l’adozione di strategie basate su azi

La necessità di affrontare la sfida dello “sviluppo urbano sostenibile” attraverso interventi che perseguano in maniera siner
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trasporto a emissioni zero, all’incremento dell'accessibilità ed el

Quartieri ecologici con eleveta vivibilità e qualità urbana grazie all’efficientamento energetico degli edifici residenziali
pubblici, al migliore ciclo dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti mediante la gestion

L’asse “sviluppo urbano sostenibile”, costruito in attuazione degli artt. 7

35576
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minimizzazione dell’impatto acustico in riferimento ai recettori esterni ed interni,

gestione integrata delle risorse (ciclo dell’acqua, dell’energia, dei

Riguardo alla risorsa “acqua”, gli interventi saranno coerenti con la Dir. Acque 2000/60/CE, in merito alla gestione integrat

delle risorse ambientali in genere, l’uso di materiali naturali e locali per il benessere e la salute degli abitanti, e la tutela dell’identità
culturale dei luoghi, l’accessibilità e la facilità d’uso degli edifici. La seconda promuove la riqualificazione di parti di città e

riqualificazione ecologica di parti di città, favorendo l’innovazione delle pratiche ordinarie di trasformazione urbana, graz
leggi regionali n. 13/2008 Norme per l’abitare sostenibile e n. 21/2008 No

Con alcuni limitati interventi ad elevato contenuto innovativo, si punta a realizzare ‘prototipi’ capaci di orientare il sist

La definizione degli interventi avverrà sulla “co progettazione” tra Regione e comuni, garantendo la partecipazione att

nell’organizzazione dei servizi e dei fruitori occasionali della città sia aumentando l’efficienza complessiva del sistema di
nonché migliorando la vivibilità dei quartieri mediante l’uso di mezzi a bass
l’istituzione di zone 30, la realizzazione di connessioni urbane “lente”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35577

l’impianto delle aree a partire dal ridisegno degli spazi pubblici (i viali, le strade di relazione, le aree adibite a parche
di (re)inserimento dell’area nel contesto paesaggistico (topografia, visibilità ecc.).

La riqualificazione delle aree produttive, in quanto localizzate all’interno di aree urbane, concorrerà al più generale obiet
ell’innalzamento dei livelli di sostenibilità urbana e di qualità ambientale.

voro, ma anche alla complessità e alla qualità delle altre funzioni ospitate e alla qualità urbana dell’intero

n tal modo si ritiene di ottenere l’ulteriore risultato di promuovere, attraverso risorse aggiuntive messe a disposizione dal
programmazione comunitaria, l’innovazione delle forme correnti di progettazione e realizzazione delle aree produttive, che ne

Ci si riferisce, nello specifico, alle “Linee guida sulla progettazione e gestione di Aree Produttive Paesisticamente e Ecolo
Attrezzate (APPEA)”, elaborato 4.4.2 dello Scenario strategico del Piano Paesaggistico territoriale regionale (PPTR).

zare ‘prototipi’
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tiguità con la campagna aperta, l’ampia

economiche investite nella riqualificazione. E’
, infatti, che un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all’efficientamento energetico di un edificio, se prevede anche l’eliminazione delle
guente risparmio di risorse pubbliche rispetto all’ipotesi di interventi
realizzati in modo scoordinato. Analogamente, la realizzazione di infrastrutture verdi urbane, contribuendo a ridurre l’effetto “isola di calore”, soprattutto negli
i del mezzogiorno d’Italia, consente di ridurre il consumo di energia negli edifici a uso civile e di migliorare la qualità d

La peculiarità dell’approccio integrato adottato per l’Asse prioritario “Sviluppo urbano sostenibile”, consiste nell’aver selezionato diverse priorità d’investimento, e

–
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ispondente all’azione

ed economica dei quartieri urbani. Ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. 21/2008 il DPRU delinea la strategia complessiva di

sostenibilità dell’abitare (in attuazione delle LR 21/2008 e 13/2008), il disagio sociale, il numero di beneficiari diretti /

Ai fini della demarcazione con l’Asse IX, le azioni previste per il raggiungimento dei RA 9.4 e 9.6 nell’ambito dell’asse XII
all’interno di piani integrati di rigenerazione per specifici ambiti urbani così come definiti dalle AU. Si prevede pertanto
priorità di investimento dell’Obiettivo tematico 9, sia con le azioni previste dall’ FSE, con particolare riferimento alle attività di animazione sociale e partecipazione dei

comportamentali e le modalità di fruizione e gestione anche attraverso l’ausilio di tecnologie e modelli innovativi (secondo
in particolare all’azione, a valere sul FSE, di animazione so
recupero funzionale e al riuso di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie, finanziata nell’ambito della linea
9.6.7 dell’Accordo di Partenariato), per un importo pubblico pari a 1,5 Meuro.

ifici attraverso l’uso di sistemi passivi per la cl
– Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici; Azione AdP 4.1.1)

 ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, finalizzata all’efficientamento energetico, alla gestione intelligente dell’en
– Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici; Azione AdP 4.1.1);


mediante progetti di rigenerazione ecologica realizzati con la partecipazione degli abitanti e finalizzati all’innalzament
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obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse XII.

Con riferimento ai beni confiscati alle mafie, risultano in Puglia un totale di 493 beni immobili in gestione diretta all’Age

iffuse nell’intero territorio regionale.

Al fine di garantire la concentrazione degli investimenti e l’efficacia degli stessi, si prevede di finanziare un numero di c

L’attuazione dell’asse avverrà per mezzo di procedure negoziate con gli enti locali individuati nelle aree target. Sarà consi
“complessi

definizione degli “obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale”. Gli interventi

35582
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2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche

tazione dei comportamenti, dei modelli culturali e delle abitudini, in chiave di miglioramento della qualità della vita nell’

nizione degli interventi da finanziare deve avvenire attraverso un modello di intervento basato sulla “co progettazone” tra soggetti istituzionali (regione e

innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficienza ene

l’esperienza e la performance pregressa nella realizzazione di interventi di pianificazione/gestione del territorio, ovvero l
e urbana (LR 21/2008) o di strumenti di attuazione delle Norme sull’abitare sostenibile (LR 13/2008);

 requisiti in grado di rappresentare la effettiva capacità dell’Autorità urbana di svolgere le funzioni ad essa delegate ai se
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).
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one” tra Regione e comuni, garantendo la partecipazione attiva della

Riguardo alla risorsa “acqua”, gli interventi saranno coerenti con la Dir. Acque 2000/60/CE, in m

delle risorse ambientali in genere, l’uso di materiali naturali e locali per il benessere e la salute degli abitanti, e la tutela dell’identità
culturale dei luoghi, l’accessibilità e la facilità d’uso degli edifici. La seconda promuove la riqualificazione di parti di

riqualificazione ecologica di parti di città, favorendo l’innovazione delle pratiche ordinarie di trasformazione urbana, graz
n. 13/2008 Norme per l’abitare sostenibile e n. 21/2008 Norme per la rigenerazione urbana. La prima incentiva la

Con alcuni limitati interventi ad elevato contenuto innovativo, si punta a realizzare ‘prototipi’ capaci di orientare il sist

La definizione degli interventi avverrà sulla “co

nell’organizzazione dei servizi e dei fruitori occasionali della città sia aumentando l’efficienza complessiva del sistema di
la vivibilità dei quartieri mediante l’uso di mezzi a bassa emissione, la mitigazione del traffico, la pedonalizzazione,
l’istituzione di zone 30, la realizzazione di connessioni urbane “lente”.

o a emissioni zero, all’incremento dell'accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Quartieri ecologici con eleveta vivibilità e qualità urbana grazie all’efficientamento energetico degli edifici residenziali
dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti mediante la gestione integrata delle risorse, alla permeabilizzazione e al
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zare ‘prototipi’

La riqualificazione delle aree produttive, in quanto localizzate all’interno di aree urbane, concorrerà al più generale obiet

alla qualità delle altre funzioni ospitate e alla qualità urbana dell’intero

l’ulteriore risultato di promuovere, attraverso risorse aggiuntive messe a disposizione dalla
programmazione comunitaria, l’innovazione delle forme correnti di progettazione e realizzazione delle aree produttive, che ne

, alle “Linee guida sulla progettazione e gestione di Aree Produttive Paesisticamente e Ecologicamente
Attrezzate (APPEA)”, elaborato 4.4.2 dello Scenario strategico del Piano Paesaggistico territoriale regionale (PPTR).

minimizzazione dell’impatto acustico in riferimento ai recettori esterni ed interni,

gestione integrata delle risorse (ciclo dell’acqua, dell’energia, dei
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l’impianto delle aree a partire dal ridisegno degli spazi pubblici (i viali, le strade di relazione, le aree adibite a parche
definire modalità di (re)inserimento dell’area nel

dell’innalzamento dei livelli di s
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ll’approccio integrato adottato per l’Asse prioritario “Sviluppo urbano sostenibile”, consiste nell’aver selezionato diverse priorità d’investimento, e








rbanizzato posto in contiguità con la campagna aperta, l’ampia

nte ed efficace delle risorse economiche investite nella riqualificazione. E’
di tutta evidenza, infatti, che un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all’efficientamento energetico di un edificio, se prevede anche l’eliminazione delle
bbliche rispetto all’ipotesi di interventi
rbane, contribuendo a ridurre l’effetto “isola di calore”, soprattutto negli
orizzonti climatici del mezzogiorno d’Italia, consente di ridurre il consumo di energia negli edifici a uso civile e di migli

–
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–

nti per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane, azione AdP 4.6.1, 4.6.4)
– interventi per l’aumento della mobilità sost

ed economica dei quartieri urbani. Ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. 21/2008 il DPRU
definizione degli “obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale”. Gli interventi

sostenibilità dell’abitare (in attuazione d

Ai fini della demarcazione con l’Asse IX, le azioni previste per il raggiungimento dei RA 9.4 e 9.6 nell’ambito dell’asse XII
all’interno di piani integrati di rigenerazione per specifici ambiti urbani così come definiti dalle AU. Si prevede pertanto
priorità di investimento dell’Obiettivo tematico 9, sia con le azioni previste dall’ FSE, con particolare riferimento alle at

comportamentali e le modalità di fruizione e gestione anche attraverso l’ausilio di tecnologie e modelli innovativ
in particolare all’azione, a valere sul FSE, di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della identit
di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie, finanziata nell’ambito della linea 9.6 del POR Puglia (corrispondente all’azione
9.6.7 dell’Accordo di Partenariato), per un importo pubblico pari a 1,5 Meuro.





razione ecologica realizzati con la partecipazione degli abitanti e finalizzati all’innalzamento della qualità urbana e vivib

35590
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i in gestione diretta all’Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati



obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

o dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati dal Comitato di

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse XII.

intervento pilota, di esempio per situazioni analoghe diffuse nell’intero territorio regionale.

oncentrazione degli investimenti e l’efficacia degli stessi, si prevede di finanziare un numero di circa 25 programmi “complessi

L’attuazione dell’asse avver
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ioramento della qualità della vita nell’interesse di tutti.

nto basato sulla “co progettazone” tra soggetti istituzionali (regione e

innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficienza ene

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2



l’es
rigenerazione urbana (LR 21/2008) o di strumenti di attuazione delle Norme sull’abitare sostenibi

 requisiti in grado di rappresentare la effettiva capacità dell’Auto
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
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35593

Riguardo alla risorsa “acqua”, gli interventi saranno coerenti con la Dir. Acque 2000/60/CE, in merito alla gestione integrat

delle risorse ambientali in genere, l’uso di materiali naturali e locali per il benessere e la salute degli abitanti, e la tutela dell’identità
oghi, l’accessibilità e la facilità d’uso degli edifici. La seconda promuove la riqualificazione di parti di città e

riqualificazione ecologica di parti di città, favorendo l’innovazione delle pratiche ordinarie di trasformazione urbana, graz
leggi regionali n. 13/2008 Norme per l’abitare sostenibile e n

Con alcuni limitati interventi ad elevato contenuto innovativo, si punta a realizzare ‘prototipi’ capaci di orientare il sist

La definizione degli interventi avverrà sulla “co progettazione” tra Regione e comuni, garantendo la partec

nell’organizzazione dei servizi e dei fruitori occasionali della città sia aumentando l’efficienza complessiva del sistema di
nonché migliorando la vivibilità dei quartieri mediante l’uso di
l’istituzione di zone 30, la realizzazione di connessioni urbane “lente”.

trasporto a emissioni zero, all’incremento dell'accessi

Quartieri ecologici con eleveta vivibilità e qualità urbana grazie all’efficientamento energetico degli edifici residenziali
pubblici, al migliore ciclo dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti mediant

35594
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elle città medie pugliesi, quali la condizione di margine urbanizzato posto in contiguità con la campagna aperta, l’ampia

cazione. E’
di tutta evidenza, infatti, che un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all’efficientamento energetico di un edificio, se prevede anche l’eliminazione delle
rse pubbliche rispetto all’ipotesi di interventi
o. Analogamente, la realizzazione di infrastrutture verdi urbane, contribuendo a ridurre l’effetto “isola di calore”, sopratt
orizzonti climatici del mezzogiorno d’Italia, consente di ridurre il consumo di energia negli edifici a uso civile e di

La peculiarità dell’approccio integrato adottato per l’Asse prioritario “Sviluppo urbano sostenibile”, consiste nell’aver selezionato diverse priorità d’investimento, e

–
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L’attuazione dell’asse avverrà per mezzo di procedure negoziate con gli enti locali individuati nelle aree target. Sarà consi

ed economica dei quartieri urbani. Ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. 21/2008 il DPRU delinea la strategia complessiva di
definizione degli “obietti

sostenibilità dell’abitare (in attuazione delle LR 21/2008 e 13/2008), il disagio sociale, il numero di beneficiari diretti /

”. Gli interventi

Ai fini della demarcazione con l’Asse IX, le azioni previste per il raggiungimento dei RA 9.4 e 9.6 nell’ambito dell’asse XII
all’interno di piani integrati di rigenerazione per specifici ambiti urbani così come definiti dalle AU. Si prevede pertanto
priorità di investimento dell’Obiettivo tematico 9, sia con le azioni previste dall’ FSE, con particolare riferimento alle attività di animazione sociale e partecipazione dei

comportamentali e le modalità di fruizione e gestione anche attraverso l’ausilio di tecnologie e modelli innovativi (secondo
in particolare all’azione, a valere sul
recupero funzionale e al riuso di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie, finanziata nell’ambito della linea
del POR Puglia (corrispondente all’azione
9.6.7 dell’Accordo di Partenariato), per un importo pubblico pari a 1,5 Meuro.



mediante progetti di rigenerazione ecologica realizzati con la partecipazione degli abitanti e finalizzati all’innalzamento d
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obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a







programmi “complessi

ni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei crit

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse XII.

Con riferimento ai beni confiscati alle mafie, risultano in Puglia un totale di 493 beni immobili in gestione diretta all’Age

situazioni analoghe diffuse nell’intero territorio regionale.

Al fine di garantire la concentrazione degli investimenti e l’efficacia degli stessi, si prevede di finanziare un numero di
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i modelli culturali e delle abitudini, in chiave di miglioramento della qualità della vita nell’interesse di tutti.

inanziare deve avvenire attraverso un modello di intervento basato sulla “co progettazone” tra soggetti istituzionali (regione e

pporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’effic

l’esperienza e la performance pregressa nella realizzazione di interventi di pianificazione/gestione del territorio, ovvero l
rumenti di attuazione delle Norme sull’abitare sostenibile (LR 13/2008);

n grado di rappresentare la effettiva capacità dell’Autorità urbana di svolgere le funzioni ad essa delegate ai sensi dei Reg

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’amm
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).
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trasporto a emissioni zero, all’incremento dell'accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Quartieri ecologici con eleveta vivibilità e qualità urbana grazie all’efficientamento energetico degli edifici res
pubblici, al migliore ciclo dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti mediante la gestione integrata delle risorse, alla permeab
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Riguardo alla risorsa “acqua”, gli interventi

delle risorse ambientali in genere, l’uso di materiali naturali e locali per il benessere e la salute degli abitanti, e la tutela dell’identità
culturale dei luoghi, l’accessibilità e la facilità d’uso degli edifici. La seconda promuove la riqualificazione di parti di

riqualificazione ecologica di parti di città, favorendo l’innovazione delle pratiche ordinarie di trasf
leggi regionali n. 13/2008 Norme per l’abitare sostenibile e n. 21/2008 Norme per la rigenerazione urbana. La prima incentiva

Con alcuni limitati interventi ad elevato contenuto innovativo, si punta a realizzare ‘prototipi’ capaci di orientare il s

zione degli interventi avverrà sulla “co progettazione” tra Regione e comuni, garantendo la partecipazione attiva della

nell’organizzazione dei servizi e dei fruitori occasionali della città sia aumentando l’efficienza compl
nonché migliorando la vivibilità dei quartieri mediante l’uso di mezzi a bassa emissione, la mitigazione del traffico, la ped
l’istituzione di zone 30, la realizzazione di connessioni urbane “lente”.
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35603

-








gna aperta, l’ampia

vestite nella riqualificazione. E’
di tutta evidenza, infatti, che un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all’efficientamento energetico di un edificio, se prevede anche l’eliminazione delle
sso tempo obiettivi di inclusione sociale, con conseguente risparmio di risorse pubbliche rispetto all’ipotesi di interventi
realizzati in modo scoordinato. Analogamente, la realizzazione di infrastrutture verdi urbane, contribuendo a ridurre l’effetto “isola di calore”, soprattutto negli
orizzonti climatici del mezzogiorno d’Italia, consente di ridurre il consumo di energia negli edifici a uso civile e di migli

La peculiarità dell’approccio integrato adottato per l’Asse prioritario “Sviluppo urbano sostenibile”, consiste nell’aver selezionato diverse priorità d’investimento, e

–
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cialità, così contrastando l’esclusione e l’isolamento, ma anche di attenuare alcuni effetti negativi dei cambiamenti climati

OR Puglia (corrispondente all’azione

–

–

Ai fini della demarcazione con l’Asse IX, le azioni previste per il raggiungimento dei RA 9.4 e 9.6 nell’ambito dell’asse XII
all’interno di piani integrati di rigenerazione per specifici ambiti urbani così come definiti dalle AU. Si prevede pertanto
priorità di investimento dell’Obiettivo tematico 9, sia con le azioni previste dall’ FSE, con particolare riferimento alle attività di animazione sociale e partecipazione dei

comportamentali e le modalità di fruizione e gestione anche attraverso l’ausilio di tecnologie e modelli innovativi (secondo
in particolare all’azione, a valere sul FSE, d
recupero funzionale e al riuso di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie, finanziata nell’ambito della linea
9.6.7 dell’Accordo di Partenariato), per un importo pubblico pari a 1,5 Meuro.



–
ci)realizzazione di sistemi di accumulo per il riutilizzo di acque meteoriche e/o reflue opportunamente trattate per l’alimen
–

-





pazione degli abitanti e finalizzati all’innalzamento della qualità urbana e vivibilità.
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Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba

comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse XII.

Con riferimento ai beni confiscati alle mafie, risultano in Puglia un totale di 493 beni immobili in gestione diretta all’Age

ioni analoghe diffuse nell’intero territorio regionale.

Al fine di garantire la concentrazione degli investimenti e l’efficacia degli stessi, si prevede di finanziare un numero di c

L’attuazione dell’asse avverrà per mezzo di procedure negoziate con gli enti locali individuati nelle aree target. Sarà consi
programmi “complessi

ed economica dei quartieri urbani. Ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. 21/2008 il DPRU delinea la strategia complessiva di
definizione degli “obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale”. Gli

sostenibilità dell’abitare (in attuazione delle LR 21/2008 e 13/2008), il disagio sociale, il numero di beneficiari diretti /
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficienza ene

La definizione degli interventi da finanziare deve avvenire attraverso un modello di intervento basato sulla “co progettazone” tra soggetti istituzionali (regione e



l’esperienza e la performance pregressa nella realizzazione di interventi di pianificazione/gestione del territorio, ovvero l
rigenerazione urbana (LR 21/2008) o di strumenti di attuazione delle Norme sull’abitare sostenibile (LR 13/2008);

 requisiti in grado di rappresentare la effettiva capacità dell’Autorità urbana di svolgere le funzioni ad essa delegate ai se









obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non dis
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dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
rima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2,

della vita nell’interesse di tutti.
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-
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-

delle risorse ambientali in genere, l’uso di materiali naturali e locali per il benessere e la salute degli abitanti, e la tu

’identità

riqualificazione ecologica di parti di città, favorendo l’innovazione delle pratiche ordinarie di trasformazione urbana, graz
orme per l’abitare sostenibile e n. 21/2008 Norme per la rigenerazione urbana. La prima incentiva la

Con alcuni limitati interventi ad elevato contenuto innovativo, si punta a realizzare ‘prototipi’ capaci di orientare il sist

La definizione degli interventi avverrà sulla “co progettazione” tra Regi

nell’organizzazione dei servizi e dei fruitori occasionali della città sia aumentando l’efficienza complessiva del sistema di
à dei quartieri mediante l’uso di mezzi a bassa emissione, la mitigazione del traffico, la pedonalizzazione,
l’istituzione di zone 30, la realizzazione di connessioni urbane “lente”.

zero, all’incremento dell'accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Quartieri ecologici con eleveta vivibilità e qualità urbana grazie all’efficientamento energetico degli edifici residenziali
pubblici, al migliore ciclo dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti mediante la gestione integrata delle risorse, alla permeabilizzazione e al
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Riguardo alla risorsa “acqua”, gli interventi saranno coerenti con la Dir. Acque 2000/60/CE, in merito alla ge

culturale dei luoghi, l’accessibilità e la facilità d’uso degli edifici. La seconda promuove la riqualificazione di parti di
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i delle città medie pugliesi, quali la condizione di margine urbanizzato posto in contiguità con la campagna aperta, l’ampia

ificazione. E’
di tutta evidenza, infatti, che un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all’efficientamento energetico di un edificio, se prevede anche l’eliminazione delle
rse pubbliche rispetto all’ipotesi di interventi
nato. Analogamente, la realizzazione di infrastrutture verdi urbane, contribuendo a ridurre l’effetto “isola di calore”, sopr
orizzonti climatici del mezzogiorno d’Italia, consente di ridurre il consumo di energia negli edifici a uso civile e

La peculiarità dell’approccio integrato adottato per l’Asse prioritario “Sviluppo urbano sostenibile”, consiste nell’aver selezionato diverse priorità d’investimento, e

–
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–

L’attuazione dell’a

ed economica dei quartieri urbani. Ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. 21/200
definizione degli “obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale”. Gli interventi

sostenibilità dell’abitare (in att

con l’Asse IX, le azioni previste per il raggiungimento dei RA 9.4 e 9.6 nell’ambito dell’asse XII
all’interno di piani integrati di rigenerazione per specifici ambiti urbani così come definiti dalle AU. Si prevede perta
priorità di investimento dell’Obiettivo tematico 9, sia con le azioni previste dall’ FSE, con particolare riferimento alle at

comportamentali e le modalità di fruizione e gestione anche attraverso l’ausilio di tecnologie e modelli
in particolare all’azione, a valere sul FSE, di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della identit
e al riuso di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie, finanziata nell’ambito della linea 9.6 del POR Puglia (corrispondente all’azione
9.6.7 dell’Accordo di Partenariato), per un importo pubblico pari a 1,5 Meuro.



mediante progetti di rigenerazione ecologica realizzati con la partecipazione degli abitanti e finalizzati all’innalzamento d
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obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla ba

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse XII.

i immobili in gestione diretta all’Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati

intervento pilota, di esempio per situazioni analoghe diffuse nell’intero territorio regionale.

tire la concentrazione degli investimenti e l’efficacia degli stessi, si prevede di finanziare un numero di circa 25 programmi “complessi
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innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficienza ene

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a).

ell’interesse di tutti.

definizione degli interventi da finanziare deve avvenire attraverso un modello di intervento basato sulla “co progettazone” tra soggetti istituzionali (regione e



l’esperienza e la performance pregressa nella realizzazione di interventi di pianificazione/gestione del territorio, ovvero l
zione urbana (LR 21/2008) o di strumenti di attuazione delle Norme sull’abitare sostenibile (LR 13/2008);

 requisiti in grado di rappresentare la effettiva capacità dell’Autorità urbana di svolgere le funzioni ad essa delegate ai se
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-

f--

-

minimizzazione dell’impatto acustico in riferimento ai recettori esterni ed interni,

gestione integrata delle risorse (ciclo dell’acqua, dell’energia, dei
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l’impianto delle aree a partire dal ridisegno degli spazi pubblici (i viali, le strade di relazione, le aree adibite a parche
ll’area nel contesto paesaggistico (topografia, visibilità ecc.).

La riqualificazione delle aree produttive, in quanto localizzate all’interno di aree urbane, concorrerà al più generale obiet
dell’innalzamento dei l

mplessità e alla qualità delle altre funzioni ospitate e alla qualità urbana dell’intero

di ottenere l’ulteriore risultato di promuovere, attraverso risorse aggiuntive messe a disposizione dalla
programmazione comunitaria, l’innovazione delle forme correnti di progettazione e realizzazione delle aree produttive, che ne

o specifico, alle “Linee guida sulla progettazione e gestione di Aree Produttive Paesisticamente e Ecologicamente
Attrezzate (APPEA)”, elaborato 4.4.2 dello Scenario strategico del Piano Paesaggistico territoriale regionale (PPTR).

zare ‘prototipi’
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zare ‘prototipi’

l’impianto delle aree a partire dal ridisegno degli spazi pubblici (i viali, le strade di relazione, le aree adibite a parche
definire modalità di (re)inserimento dell’area nel contesto paesaggistico (topografia, visibilità ecc.).

La riqualificazione delle aree produttive, in quanto localizzate all’interno di aree urbane, concorrer
dell’innalzamento dei livelli di sostenibilità urbana e di qualità ambientale.

a dell’intero

In tal modo si ritiene di ottenere l’ulteriore risultato di promuovere, attraverso risorse aggiuntive messe a disposizione da
programmazione comunitaria, l’innovazione delle forme correnti di progettazione e realizzazione del

Ci si riferisce, nello specifico, alle “Linee guida sulla progettazione e gestione di Aree Produttive Paesisticamente e Ecolo
Attrezzate (APPEA)”, elaborato 4.4.2 dello Scenario strategico del Piano Paesaggistico terr

minimizzazione dell’impatto acustico in riferimento ai recettori esterni ed inte

gestione integrata delle risorse (ciclo dell’acqua, dell’energia, dei
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delle risorse ambientali in genere, l’uso di materiali naturali e locali per il benessere e la salute degli abitanti, e la tutela dell’identità
culturale dei luoghi, l’accessibilità e la facilità d’uso degli edifici. La seconda promuove la riqualificazione di parti di

riqualificazione ecologica di parti di città, favorendo l’innovazione delle pratiche ordinarie di trasformazione urbana, graz
regionali n. 13/2008 Norme per l’abitare sostenibile e n. 21/2008 Norme per la rigenerazione urbana. La prima incentiva la

Con alcuni limitati interventi ad elevato contenuto innovativo, si punta a realizzare ‘prototipi’ capaci di orientare il sist

La definizione degli interventi avverrà sulla “co progettazione” tra Regione e comuni, garantendo la partecipazione attiva della

nell’organizzazione dei servizi e dei fruitori occasionali della città sia aumentando l’efficienza complessiva del sistema di
igliorando la vivibilità dei quartieri mediante l’uso di mezzi a bassa emissione, la mitigazione del traffico, la pedonalizza
l’istituzione di zone 30, la realizzazione di connessioni urbane “lente”.

trasporto a emissioni zero, all’incremento dell'accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Quartieri ecologici con eleveta vivibilità e qualità urbana grazie all’efficientamento energetico degli edifici residenziali
iore ciclo dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti mediante la gestione integrata delle risorse, alla permeabilizzazione e al
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riqualificazione ecologica di parti di città, favorendo l’innovazione delle pratiche ordinarie di trasformazione urbana, graz
leggi regionali n. 13/2008 Norme per l’abitare sostenibile e n. 21/2008

Con alcuni limitati interventi ad elevato contenuto innovativo, si punta a realizzare ‘prototipi’ capaci di orientare il sist

La definizione degli interventi avverrà sulla “co progettazione” tra Regione e comuni, garantendo la partecipazione a

nell’organizzazione dei servizi e dei fruitori occasionali della città sia aumentando l’efficienza complessiva del sistema di
nonché migliorando la vivibilità dei quartieri mediante l’uso di mezzi a ba
l’istituzione di zone 30, la realizzazione di connessioni urbane “lente”.

trasporto a emissioni zero, all’incremento dell'accessibilità ed

Quartieri ecologici con eleveta vivibilità e qualità urbana grazie all’efficientamento energetico degli edifici residenziali
pubblici, al migliore ciclo dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti mediante la gesti

Riguardo alla risorsa “acqua”, gli interventi saranno coerenti con la Dir. Acque 2000/6
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Riguardo alla risorsa “acqua”, gli interventi saranno coerenti con la Dir. Acque 2000/60/CE, in merito alla gestione integrat

delle risorse ambientali in genere, l’uso di materiali naturali e locali per il benessere e la salute degli abitanti, e la tutela dell’identità
culturale dei luoghi, l’accessibilità e la facilità d’uso degli edifici. La seconda promuove la riqualificazione di parti di città e
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na aperta, l’ampia

vestite nella riqualificazione. E’
di tutta evidenza, infatti, che un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all’efficientamento energetico di un edificio, se prevede anche l’eliminazione delle
rse pubbliche rispetto all’ipotesi di interventi
zati in modo scoordinato. Analogamente, la realizzazione di infrastrutture verdi urbane, contribuendo a ridurre l’effetto “isola di calore”, soprattutto negli
orizzonti climatici del mezzogiorno d’Italia, consente di ridurre il consumo di energia negli edi

La peculiarità dell’approccio integrato adottato per l’Asse prioritario “Sviluppo urbano sostenibile”, consiste nell’aver selezionato diverse priorità d’investimento, e

–

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35625

–

OR Puglia (corrispondente all’azione

–

–

Ai fini della demarcazione con l’Asse IX, le azioni previste per il raggiungimento dei RA 9.4 e 9.6 nell’ambito dell’asse XII
all’interno di piani integrati di rigenerazione per specifici ambiti urbani così come definiti dalle AU. Si prevede pertanto
priorità di investimento dell’Obiettivo tematico 9, sia con le azioni previste dall’ FSE, con particolare riferimento alle attività di animazione sociale e partecipazione dei

comportamentali e le modalità di fruizione e gestione anche attraverso l’ausilio di tecnologie e modelli innovativi (secondo
in particolare all’azione, a valere sul FSE, d
recupero funzionale e al riuso di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie, finanziata nell’ambito della linea
9.6.7 dell’Accordo di Partenariato), per un importo pubblico pari a 1,5 Meuro.



 abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità degli edifici di edilizia residenziale pubblica, ga

 Interventi di riqualificazione delle abitazioni del patrimonio pubblico e privato per l’obiettivo dell’abitare in autonomia (



mediante progetti di rigenerazione ecologica realizzati con la partecipazione degli abitanti e finalizzati all’innalzamento d
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programmi “complessi

obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente a

stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati dal Comitato di

Principi guida sono comuni a tutte le priorità d’investimento dell’Asse XII.

Con riferimento ai beni confiscati alle mafie, risultano in Puglia un totale di 493 beni immobili in gestione diretta all’Age

oni analoghe diffuse nell’intero territorio regionale.

Al fine di garantire la concentrazione degli investimenti e l’efficacia degli stessi, si prevede di finanziare un numero di c

L’attuazione dell’asse avverrà per mezzo di procedure negoziate con gli enti locali individuati nelle aree target. Sarà consi

ed economica dei quartieri urbani. Ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. 21/2008 il DPRU delinea la strategia complessiva di
definizione degli “obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale”. Gli

sostenibilità dell’abitare (in attuazione delle LR 21/2008 e 13/2008), il disagio sociale, il numero di beneficiari diretti /
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di miglioramento della qualità della vita nell’interesse di tutti.

intervento basato sulla “co progettazone” tra soggetti istituzionali (regione e

innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi ecosistemici. L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’efficienza ene

l’esperienza e la performance pregressa nella realizzazione di interventi di pianificazione/gestione del territorio, ovvero l
rigenerazione urbana (LR 21/2008) o di strumenti di attuazione delle Norme sull’abitare s

ell’Autorità urbana di svolgere le funzioni ad essa delegate ai sensi dei Regolamenti FESR, in partic

35628
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG

2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, per
2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche
prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’ar
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 Il target intermedio al 2018 dell'indicatore finanziario di spesa certificata fissato ad un valore pari a 6 M€, è stato quant
complessivi da raggiungere e dell'andamento della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti questo Asse.



 Il target che si prevede di raggiungere al 2023 è pari a 24 interventi: sulla base della complessità dell’istruttoria dovuta


 Gli indicatori fanno riferimento all’azione 12.1 (Rigenerazione urbana sostenibile)
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Migliorare l’efficienza, efficacia e la

sull’Italia della CE, sarà compito dell’Assistenza Tecnica contribuire a
la capacità gestionale degli organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi. Tale assistenza riguarda sia le

l’obiettivo da perseguire è quello di fornire un contributo essenziale al miglioramento dell’efficie

prevista dall’art.

programmazione, sono pertanto previste azioni specifiche volte a garantire l’implementazione delle disposizioni regolamentari

La programmazione comunitaria richiede interventi di sistema e di accompagnamento finalizzati a sostenere l’attuazione del
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specialistico all’Autorità di Gestione e agli altri attori coinvolti nell’a

fica e controllo da parte dell’Autorità di Gestione, garantendo la piena operatività dello scambio telemat

Codice di Condotta, all’attuazione e alla sorveglianza degli interventi del PO;

 valutazione dei rischi di frode, mediante l’applicazione del metodo suggerito all’interno della nota Ares(2013)3769073
“GUIDANCE NOTE ON FRAUD RISK ASSESSMENT AND EFFECTIVE AND PROPORTIONATE ANTI
uare nel POR, le principali aree di rischio legate alle fasi della “Selezione
delle operazioni”, “Implementazione del Programma”, “Certificazione e pagamenti”, “Appalti diretti da parte
dell’Autorità di Gestione”.










dell’attuazione degli i
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carico del POR, per la quota di impegno dedicata esclusivamente a tali attività. Il rafforzamento previsto comporterà, tra l’


 Assistenza Tecnica a supporto dell’AdG. I servizi di supporto mediante il ricorso a fornitori di consulenze esterne avranno c







13.1 Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͕ŶŽŶĐŚ
ĠůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĞŝůĐŽŶƚƌŽů
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La comunicazione riveste un ruolo determinante per l’attuazione della strategia di intervento
consapevolezza in merito all’azione dei Fondi Strutturali, agli obiettivi del Programma, agli interventi attivati, alle possi
destinatari, nonché l’adeguata diffusione dei ri

nell’ambito di tale azione saranno finanziate le attività previste dal Piano, nonché Azioni per la diffusione e la realizzazi
utazione appropriati rivolti alle politiche ed agli interventi attuati nell’am

attraverso l’implementazione di funzi

–

da utilizzare nella prevenzione dei rischi, fra l’altro agendo con notevole forza dissuasiva da effettivo deterrente del

Il potenziamento della capacità rilevativa di tutti i fenomeni inerenti l’attuazione da parte del sistema di monitoraggio, inoltre, rendendo evidenti nell’importo, nella
natura, nella responsabilità soggettiva e nell’eventuale ripetitività

incrementi di efficacia e di efficienza nell’agire della macchina ammini
pubblici coinvolti dall’attuazione del POR), nel permettere una effettiva consapevolezza dell’azione amministrativa
teso sempre più all’esercizio informato dell’azione di governo (
positiva ricaduta sui livelli di sviluppo e qualità della vita nell’area territori
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–
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L’approccio integrato allo sviluppo territoriale si basa su alcuni indirizzi strategici contenuti in

mutamenti dell’economia globale e della dipendenza esogena dell’economia, e a valorizzare i

asse specifico del Programma, l’Asse XII
l’adesione alla Strategia nazionale Aree interne,
1) La necessità di affrontare la sfida dello “sviluppo urbano sostenibile” attraverso interventi che
prioritario (XII) a ciò dedicato, in coerenza con l’art. 7 co. 2 del REG 1301/2013 che riconosce la
squisitamente territoriali (ad integrazione dell’approccio settoriale)
prevedendo per lo “sviluppo urbano sostenibile” l’adozione di strategie basate su azioni integrate.

l’integrazione tra i fondi FESR, FSE e FEASR,
scelta ulteriormente rafforzata dall’attivazione dello strumento CLLD anche nel POR Puglia
3) Il raccordo con il PON Metro è garantito dall’interazione con l’Autorità Urbana della città

dell’area bersaglio nel quartiere Libertà. L’Asse XII del POR Puglia finanzierà nella città
L’esperienza sviluppata nel passato ciclo di programmazione, in particolare per quanto attiene
l’Asse urbano ha permesso di effettuare alcune valutazioni circa la capacità amministrativa e
gestionale, l’esperienza pregressa in merito alla gestione di programmi complessi nonché la

Puglia intende attivare nell’ambito dei Fondi SIE l’approccio allo sviluppo locale di
tipo partecipativo (CLLD), ai sensi del Regolamento n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo.
all’esigenza di rafforzare l’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo con specifico

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

fine la Regione ha deciso di attivare il CLLD unicamente nell’area dei Monti
Dauni, già individuata come area progetto pilota nell’ambito della strategia nazionale sulle aree
interne. L’approccio plurifondo coinvolgerà anche il FEASR, in quanto nell’ambit
Programma di Sviluppo Rurale (PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di
strategie di sviluppo locale LEADER, come descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER”. Nello stesso PSR la Regione afferma che “l’approcc
Esclusivamente nelle aree classificate come “aree rurali
previsto anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE”.
Nell’ambito del PSR si specifica che “ nella definizione del PSL il GAL, perché chiamato a

e sostenitore di tale politica.”
La procedura di selezione del GAL e del relativo Piano di Sviluppo locale dell’area suindicata
nell’ambito del proprio piano di svilu

D è pari € 1.500.000
Fondi SIE, la Regione istituisce un Comitato tecnico regionale intersettoriale per l’attuazione
dell’intervento Community led. Nell’ambito d
compito di seguire l’attuazione degli interventi CLLD in tutte le sue fasi, nonché di garantire il

L’attuazione dello sviluppo locale Leader in Puglia è programmata sulla base del quadro
d’insieme tracciato dall’Accordo di Partenariato e degli indirizzi generali definiti dalla
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L’Asse XII persegue la strategia di sviluppo urbano sostenibile integrando PI e azioni di più OT.

urbana), anche riferito ad una pluralità di comuni, ai sensi della L.R. 21/08, che secondo l’art. 3

organizzativa locale e agli obblighi dei Reg.UE. Sarà valutato positivamente l’aver gestito e

itativo, redatta dall’Osservatorio regionale

Le AU, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1
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Dicembre 2012 ha riconosciuto l’opportunità di adottare una strategia, il cui Piano d’A
stato presentato dalla CE a giugno 2014, ed a cui segue l’iter di esame da parte del Consiglio
La Strategia per l’area Adriatico Ionica –

comprende 4 Paesi membri dell’UE (Italia,

Il percorso di programmazione macroregionale, nel suo complesso, ha portato all’individuazione
di quattro aree di reciproco interesse (Pilastri) sui quali si articolano le priorità d’azione contenute
nell’Act

Sono considerati Pilastri trasversali “Innovazione e sviluppo delle PMI” e “Capacity building”.
partecipato al processo di consultazione che, nell’ultimo trimestre del 2013, ha fornito alla
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La Regione, pertanto, riconoscendo l’importanza della partecipazione attiva alla Macroregione
iniziative tecniche, progettuali e politiche quale ad esempio l’Euroregione Adriatico Ionica,

Di seguito, una sintesi degli elementi di coerenza dei contenuti dell’Action Plan della

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Per l’individuazione delle aree interne è stata svolta una preliminare analisi

classificati come “periferici”, in coerenza con l’AdP, che individua come prioritarie le zone

svolta la Missione di Campo da parte del Comitato Tecnico. Nell’area in ogg
per 2.275 kmq, si concentra oltre il 33% dei comuni periferici dell’intera regione. Gli abitanti,
pari a circa 97.000 unità sono distribuiti in 30 comuni, l’80% dei quali ha una popolazione
l’individuazione dell'area
riferimento al cambiamento della struttura demografica, l’area selezionata è quella che ha
25% nei comuni collinari e montani. L’abbandono ha riguardato
composizione sociale e nella struttura della popolazione: nel 2011, l’incidenza demografica di
in tutti i comuni dell’area
inadeguata del territorio sono rispecchiati dall’elevato numero di abitanti esposti a rischio f

Rocchetta San’Antonio. La definizione della Strategia regionale per quest’area deve tener conto,

I principali ambiti d’d'intervento della Strategia riguardano la riduzione del rischio idrogeologico
principali infrastrutture di rete (Asse 7), l’efficientamento energetico e mobilità sostenibile (Asse

L’individuazione dei singoli interventi a valere sugli assi suindicati sarà oggetto di procedura
negoziale tra Regione e l’area dei Monti Dauni, e si conclude
Amministrazioni centrali coinvolte nella Strategia nazionale. Tale strategia prevede l’integrazione
individuati.La Regione ha deciso di attivare il CLLD unicamente nell’area dei Monti Dauni,
pertanto i Gal che si candideranno nell’area presenteranno nell’ambito del proprio piano di
oerenti con la strategia dell’area interna in cui insistono.
L’individuazione di eventuali altri territori oggetto d’intervento sarà determinata, attraverso
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dalla diversa disponibilità di servizi essenziali nell’ambito dell’istruzione, salute e mobilità,
analogamente a quanto fatto per l’individuazione dell’area
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Position Paper e sul documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari”
l’efficacia dei fondi strutturali e di investimento fosse necessario garantire due principi:
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: FSE, FESR, FEASR; l’integrazione tra FESR e FEASR con partic
a ambientale, l’innovazione, la competitività e la form
all’interno dello stesso fondo;

Partenariato in quanto ritenuta pienamente coerente con l’accento sul principio di integrazione
to sin dalle fasi iniziale del percorso di concertazione. L’attività di partecipazione è proseguita
regionali: Ricerca, Società dell’informazione e Aiuti alle Imprese; Ambiente e Risorse naturali;
o stati supportati dall’organizzazione di tre focus di

ciascun OT di riferimento. Tra le prime si segnala l’accento posto sul
necessità che l’intera programmazione 2014 2020 sia incentrata sull’obiettivo della creazione di
nuova occupazione e di ampliamento e consolidamento del mercato del lavoro, nonché l’esigenza

o Protocollo d’Intesa (effettivamente predisposto e sottoscritto a giugno 2014).

Ricerca, Società dell’informazione
 favorire l’internazionalizzazione delle PMI per migliorarne la competitività;
 supportare l’aggregazione delle imprese;
 promuovere l’innovazione attraverso partnership pubblico private e “progetti territoriali
di rete” includendo anche il mondo dell’artigianato locale;
 sostenere l’inserimento dei ricercatori nei processi di innovazione delle imprese private
 favorire l’accesso al credito, anche attraverso il potenziamento dello strumento





quenza Piano → Programma → Progetto

 pianificare interventi di messa in sicurezza del territorio (contrasto all’erosione costiera e


nutenzione dei canali di bonifica e dei corsi d’acqua)
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 In ordine al tema dell’energia:
 incentivare l’insta




 stimolare l’utilizzo di sistemi di riscaldamento/raffrescamento;

nell’elettrotecnologie;

dell’efficienza energetica.

 programmare interventi di miglioramento sugli invasi, di efficientamento nell’utilizzo
dell’acqua



 favorire la propensione all’export delle imprese pugliesi attraverso il riammodernamento
dell’attuale sistema logistico, soprattutto per quel che concerne il sistema portuale r




i del TPL (trasporto pubblico locale), puntando sull’intermodalità
e sull’integrazione di sistemi, di vettori, di orari e tariffa (biglietto unico) attraverso una




 sviluppare piani integrati d’azione specifici capaci di tenere assieme i temi dell’energia
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–
l’innovazione e la internazionalizzazione delle imprese, centri di competenza che

 programmare interventi di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, attraverso
l’inserimento lavorativo dei soggetti vulnerabili;
 contrastare l’emergenza abit



 Miglioramento dei servizi offerti dai Centri Pubblici per l’Impiego, sia nella direzione di





 incentivare la realizzazione di “placement office” ubicati nelle struttu
 sostenere l’autoimprenditorialità anche mediante percorsi di supporto alla redazione di
business plan, allo start‐up, al venture capital e ai prim






dell’estensione a tutti i bambini pugliesi del diritto al tempo normale
 rafforzare le competenze base degli alunni, sia per ciò che concerne l’italiano e la m

asversalmente a tutti gli ambiti tematici di discussione, il Partenariato ha richiamato l’esigenza

partenariato a partire dal Comitato di Sorveglianza previsto all’art. 47 del Reg. 1303/2013, che
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rappresenta l’espressione massima della funzione partecipativa svolta dai sogget
Inoltre, sarà garantito, durante l’intero periodo di realizzazione degli interventi, il coinvolgimento
di soggetti portatori di interessi specifici all’interno degli organi previsti dal protocollo

favorire l’interazione fra il valutatore o il gruppo di valutazione e gli stakeholder e la
struttura dell’Amministrazione.

La Commissione Europea ha prodotto nell’aprile 2012 un documento propedeutico
all’elaborazione del “Codice di Condotta Europeo sul Partenariato” (CCEP), poi emanato il 7
014, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 1303/2013 (‘Disposizioni comuni sui
fondi’).

 l’estensione del concetto di “parti” a tutti i soggetti rilevanti, ovvero a tutti coloro i cu
 il richiamo ad un coinvolgimento sostanziale delle parti anche nella fase ‘discendente’
acità istituzionale dei partner pertinenti, l’art. 17 del
L’autorità di gestione esamina la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al fine di

all’attuazione, alla sorveglianza e alla va
Il sostegno di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di, tra l’altro, seminari ad hoc,
one, sull’attuazione, sulla sorveglianza

nel ciclo di programmazione 2007‐2013, ha stipulato uno specifico “Protocollo d’intesa con le
parti economico sociali per l’istituzione e la regolamentazione di un metodo di confronto
egionali” finalizzato a regolare il

Il nuovo Protocollo d’intesa sottoscritto con il partenariato socioeconomico a giugno 2014 parte
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certi per la realizzazione delle opere, l’incremento dei livelli di efficacia della spesa pubblica, la

‘le Istituzioni locali e gli attori territoriali
qualità complessiva’

‘La Regione Puglia s’impegna a diffondere l’applicazione del presente

livello locale.’
Le finalità del Partenariato, riportate all’art. 2 del protocollo, sono:
scelte dell’amministrazione e avvicinando i loro obiettivi e le modalità di attuazione alle

dell’avanzamento dei programmi e lo stimolo e la promozione dell’innovazione o

– sociale durante l’intero periodo di

‘

sarà finalizzato essenzialmente alla migliore realizzazione degli obiettivi generali predefiniti.’
costituisce oggetto dell’intervento del Partenariato
investimento finanziati nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione (dell’Intesa Istituzionale
ndo l’articolazione della pianificazione,
A tal fine, l’art. 5 del protocollo prevede i seguenti livelli di articolazione delle relazioni

funzionamento dell’Assemblea verrà definito da un apposito Regolamento interno.
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composta dai rappresentanti del sistema dell’associazionismo regionale. E’ presieduta e
convocata dal Presidente della Regione o da suo delegato. Il funzionamento dell’Assemblea

quattro in rappresentanza delle associazioni datoriali nei settori dell’industria, del commercio e
turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura, e quattro in rappresentanza delle associ
componenti sono individuati dall’Assemblea con specifici compiti di monitoraggio
sull’avanzamento dei programmi. Il Comitato si riunisce in base alle
Con riferimento all’implementazione delle capacità,
interviene al fine di garantire al Partenariato l’espletamento delle proprie funzioni.
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programmatica, la piena integrazione tra fondi, FESR e FSE in continuità con l’esperienza
2013. L’interlocuzione con il FEASR è

cooperazione interni all’Amministrazione regionale. Ulteriori aspetti che concorrono a rafforzare

ntenuti, coerentemente con le priorità d’investimento, con le esigenze di
concentrazione e con le regole sull’ammissibilità della spesa, si prevede un contributo
eccezione dell’OT 8 e dell’OT 11, il FSE si concentra sugli OT 8, 9, 10 e 11, sostenendo
l’intervento del FESR per il conseguimento anche degli altri risultati, mentre il FEASR interviene
su tutti gli OT ad eccezione dell’OT 7 e dellʼOT11, perseguendo gli

dellʼAdP. La struttura per risultati attesi
fondi fornita da quest’ultimo costituisce
un’ulteriore garanzia di coerenza e coordinamento tra le azioni programmate, anche rispetto agli
enti da attuare nell’ambito del FEAMP, che saranno oggetto di un solo programma
nazionale. Con specifico riferimento all’integrazione tra FESR
Nell’ambito della promozione dell’attività di innovazione delle imprese, il PSR sostiene il settore
–

– – – –
o e la diversificazione delle attività, nell’ottica di
promuovere l’orientamento al mercato, il ricambio generazionale e l’avvio di nuove attività da
parte dei giovani e delle donne e l’introduzione di modalità di produzione e organizzazione più
, anche sotto il profilo dell’uso delle risorse, come strumento per la gestione dei rischi e
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ll'allegato I del trattato, di cui alle divisioni “10” ed “11” della Classificazione delle Attività
regionali del FEASR”.
Rispetto al tema dell’energia, il PSR i

nelle arre rurali sia sugli interventi di conservazione e protezione dell’ambiente sia sul sostegno

l’offerta dei servizi di bas
prevede l’utilizzo di strumenti integrati per lo sviluppo locale nell’area
l’approccio integrato a
L’esperienza acquisita negli anni dalla Regione in merito ai Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea, e l’importante partecipazione di stakeholder regionali
di Cooperazione nell’ambito dei quali la Puglia è stata eleggibile nella precedente
“Adriatico Ionico”, “Italia Croazia”, “Mediterraneo”, “Interreg Europe”, “Grecia Italia”, IPA II
“Italia –
– Montenegro”, CBC ENI “Mediterraneo”, “ESPON” e “URBACT” )
 l’effetto moltiplicatore della CTE, ma anche dei Programmi IPA e ENI, rispettivamente



ttuazione quale sia il campo d’azione più
adeguato, nell’ambito del POR, per creare le condizioni che diano corpo ad interventi di

governance regionale che, partendo dall’esistente, consolida e rafforza il collegamento tra il

Nell’ambito dei singoli Assi del Programma sono i

Ciascun Responsabile di Asse, in raccordo con l’Autorità di Gestione, svolge funzioni di gestione
nell’Action Plan EUSAIR, ove pertinenti.
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network internazionali in grado ampliare lo spazio di implementazione dell’Action Plan
livello nazionale ed internazionale, rappresenta la “Cabina di Regia regionale” atta a garantire il
oint, i Thematic Steering Groups EUSAIR e con l’EUSAIR Governing Board,
mentre a livello regionale e in raccordo con l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014

sistema di governance regionale, nell’ambito del quale l’attribuzione delle responsabilità tiene

dall’Art 70 del reg. 1303/2013.

 COSME: coerentemente con l’Asse 3, mir
mercati, anche internazionali, sostenendo l'accesso ai finanziamenti, attraverso l’uso d


programmati nell’ambito dell’Asse 1, poiché riunisce tutti gli investimenti dell'UE per la

 Azioni Marie Skłodowska



ttesi nell’ambito degli Assi 4, 5 e 6 del POR in tema di camb
gramma per l’azione in campo climatico in aggiunta a quello per l’ambiente e alla poss
bilità di attuare “progetti integrati” in grado di mobilitare ulteriori fondi a livello europeo,

 Programma Europeo per l’Occupazione e l’Innovazione sociale (EaSI): in coerenza con
ammati nell’ambito degli Assi 8 e 9,
l’occupazione e la solidarietà sociale, la rete di servizi per l’impiego e la mobilità profe
sionale, la microfinanza e l’imprenditoria sociale, fornendo sostegno finanziario alla rea
li obiettivi dell’Unione in materia di occupazione, politica sociale e incl





delle altre fonti di finanziamento, per sostenere interventi diretti all’occupabilità degli
immigrati e all’int
genza, per promuovere l’inclusione sociale, l’esercizio dei diritti sociali sul territorio r
gionale e primo tra tutti l’accesso a condizioni di vita dignitose.
venti regionali a favore dell’occupabilità, dell’innalzamento dell’istruzione superiore,
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 Europa creativa 2020: a sostegno del settore dell’industria creativa, contemplato
nell’ambito dell’Asse 3 e per rafforzare l’occupabilità di singoli operatori culturali, come
previsto dall’Asse 8, il programma sos



2020: in accordo con l’Asse 9 e con gli obiettivi trasversali

nell’ambito dell’Asse 9, il programma mira a sviluppare i sistemi sa
sostenibili e a sostenere l’accesso dei cittadini ad un’assistenza sanitaria migliore e più
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Con riferimento alle condizionalità ex ante “crescita digitale” e “infrastrutture di rete NGN” (2.1
e 2.2), “efficienza energetica” (4.1) e “normativa ambientale” (B6), si prende atto delle nuove

regionale. E’ stato predisposto un
documenti “Strategia nazionale per la crescita digitale” e “Strategia italiana per la Banda

consentendo l’effettiva costituzione delle imprese in tempi brevi e a costi co

i un impianto normativo sull’abitare sostenibile,

sostenibilità degli edifici. La Regione dal 2010, nell’ambito degli orientamenti comunitari, dei

modello tariffario vigente in applicazione del principio del “recupero integrale del costo del
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servizio” e di quello “chi inquina paga” fissati dalla d
con propria decisione del 28/10/2011 il Comitato di Coordinamento dell’Accordo di Programma
dell’acqua all’ingrosso
industriale), affinché i vari settori di impiego dell’acqua utilizzino la risorsa in modo efficiente e
l’ambiente e per la risorsa.
La Regione ha preso atto dell’emanazione del Decreto 24 febbraio 2015, n. 39 (vigente dal 23
“Regolamento re
i vari settori d'impiego dell'acqua” e all’individuazione della componente del costo ambientale
analisi economica a livello di bacino idrografico, la Regione provvederà ad aggiornate l’analisi
economica della gestione della risorse acqua entro dicembre 2015 inquadrata nell’ambito del
co dell’Appennino Meridionale.
In merito al secondo criterio relativo all’adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici
dir. 2000/60/CE, conferma l’avvio dell’aggiornamento . del Piano
stretto Idrografico Appennino meridionale, anche lnell’ambito del

2011. Nell’aggiornamento del Piano di Gestione di distretto dell’Appennino Meridionale
nell’ambito dell’AdP e riportato nella tab. 26
dell’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti avvenuto con deliberazione del
Consiglio regionale n. 204/2013, nonché con l’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti

Nell’ambito delle politiche per il lavoro la Regione ha adottato una serie di provvedimenti volti a
favorire forme di accompagnamento all’inserimento lavorati
all’autoimprenditorialità delle categorie più emarginate con uno specifico programma di
interventi (Piano per il lavoro). Per quanto riguarda l’occupazione femminile ha istituito presso
tutte le province i Centri per l’oc
di informazione, formazione, consulenza per la rilevazione di fabbisogni e l’individuazione di
nformazione, sportelli dedicati, il portale “Sistema puglia –
formazione”. Si tratta di un sistema relazionale e informatico pensato per facilitare l'incontro tra

35663

35664
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capillare sul territorio dei 42 centri per l’impiego, collegati tra loro e con la Regione attraverso un
l’incrocio tra domanda e offerta, consente di intercettare i fabbisogni della popolazione in cerca
di lavoro. La condizionalità 8.6 è applicabile solamente all’attuazione dell’IOG e pertanto è
tivata a livello nazionale nell’ambito del PON di riferimento. Alla luce di quanto suddetto la
Regione considera le condizionalità afferenti all’OT 8 soddisfatte.

Nell’ambito delle politiche sociali la Regione ritiene di aver soddisfatto le condiziona
mettendo a sistema tutte le iniziative a sostegno dell’inclusione sociale a valere sia su risorse
importanti risultati. La strategia di sviluppo del welfare pugliese è stata definita nell’ambito del

diversificata di offerta di servizi sanitari, sociosanitari e socioeducativi per l’attrattività del
sostegno alla domanda e all’offerta dei servizi e accessibilità dei servizi; l’innovazione

anni, di contrasto all’abbandono scolastico, attraverso cui si è scelto di puntare su un approccio
“preventivo” ai temi della dispersione e dell’abbandono, con interventi rivolti prevalentemente
le condizioni che favoriscono i successivi fenomeni di “estraneità” a ogni percorso
tratta del progetto “
”e“
”. Pertanto la Regione conferma il
sto all’abbandono scolastico, così come
quelle relativa all’istruzione superiore, all’apprendimento permanente su cui si sono concentrate

relativamente all’OT11 è ottemperata a livello nazionale, cfr. All. A “documento di
profondimento della condizionalità ex ante OT11” dell’AdP.
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contribuire all’implementazione del piano di azione

–

–

La Regione garantisce sul proprio territorio l’applicazion
iato nella tab. 24. A livello nazionale sono state emanate le “
”
015.Nelle more dell’entrata in vigore delle Linee Guida, è applicato il regime transitorio.
“Gli interventi realizzati nell’ambito del programma ai quali si applichi l’allegato II della

delle previsioni della direttiva comunitaria”.

quantificazione di tutti gli indicatori di risultato e l’implementazione di un efficace sistema

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ

35665

35666
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DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞ
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WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ

35667

35668
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WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶ
/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞ
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/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

ƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ

35669

35670
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WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌ

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
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Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ

Ğůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ
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dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ

ŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
Ğů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

Percorso partecipativo “Laboratorio SMART PUGLIA”

ƌŝĐĞƌĐĂĞů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ

ĞƵƌŽƉĞĂƐƵůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ

ůĂƌŝĐĞƌĐĂĞů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
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35673

ů͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŚĂĂƚƚŝǀĂƚŽƵŶĂ

ƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ

͞^ŵĂƌƚWƵŐůŝĂϮϬϮϬ͟Ğ
͞ŐĞŶĚĂŝŐŝƚĂůĞWƵŐůŝĂϮϬϮϬ͟
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35677

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞƌƚŝĞů͛hŶŝƚă

^ŝğƐĞŐƵŝƚŽů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ
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ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͘/ƐĞĐŽŶĚŝ͕

ŵŝƐƵƌĂƌĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞů

;W^ͿĐŽŶů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ
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Vedi Documento Smart Puglia 2020 (Piano d’azione

Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝ

ů͛ŝŶĐƌŽĐŝŽĚĞůůĞĂƌ

Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞůĞǀĞ
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Questa condizionalità è subordinata alla adozione del Piano nazionale dell’infras
ĚĞůů͛/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝZŝĐĞƌĐĂ
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35681

^ϯ͕ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞů
ĂŝƚĞŵŝĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ
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EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ

35684

35685

ƌŝĐĞƌĐĂ͕ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ůĂ

ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ
ĚĞůůĞd/Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞ
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ůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽŚĂŶŶŽƉƌĞƐŽ

ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕

ů͛ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ůĂ
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ƐƵůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂŽŐ
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EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ
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Misura “Aiuto di Stato SA. 34199 (2012/N)–

–Banda Ultralarga”

^ϯ͕ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽŝ
ŶƵƚŝĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂŝƚĞŵŝĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ
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Misura “Aiuto di Stato SA. 34199 (2012/N)–

–Banda Ultralarga”

^ϯ͕ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽŝ
ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂŝƚĞŵŝĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ
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Misura “Aiuto di Stato SA. 34199 (2012/N)–

–Banda Ultralarga”

^ϯ͕ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞů
ƌƌŝƚŽƌŝŽĂŝƚĞŵŝĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ
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35697

Misura “Aiuto di Stato SA. 34199 (2012/N)–

–Banda Ultralarga”

^ϯ͕ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂŝƚĞŵŝĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ
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35699

ĚĞůů͛ůďŽ/ŵƉƌĞƐĞƌƚŝŐŝĂŶĞ
ƉĞƌů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĂ

ĚĞůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚ͛ŝŶƚĞƐĂƚƌĂůĂ

͞ŽŵhŶŝĐĂ͘͟ĚĞůůĂĚŽƉŽůĂ
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guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione

Legge reg. 25 febbraio 2010, n. 5 (pubblicata sul BURP n. 40 del 2.3.2010) “Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse” http://www.regione.puglia.it/burp_doc/pdf/xli/N040%20suppl_02_03_10.pdf
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ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

35702

“Legge regionale 2 novembre 2011 n. 29 “Semplificazione e qualità della normazione Delibera di G.R. 322/2015
“Adozione del Test PMI per le proposte di atti normativi e amministrativi della Regione Puglia”

ͻǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ

ƐŽĐŝĂůĞ͕ƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů

ͻĐĂďŝŶĂĚŝƌĞŐŝĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ

ͻŝůƌƵŽůŽĚŝKƌŐĂŶŝƐŵŽ

ͻĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶůĞWD/ŝŶĨĂƐĞ

ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞŐůŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝĞ

ͻŝŶĐŽŶƚƌŝƉĞƌŝŽĚŝĐŝĐ

ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕
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PUGLIA 2011 RESIDENZIALE “SISTEMA DI VALUTAZIONE PER LA QUALITA’ AMBIENTALE
DEGLI EDIFICI”
–

ů͛ĂďŝƚĂƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

35704
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞŐůŝ
ƵƐŝĨŝŶĂůŝĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂĞŝ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

35705

35706

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕

ŝůWŝĂŶŽĚ͛ǌŝŽŶĞEĂǌŝŽŶĂůĞ
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ĐŚĞŵŝƌĂĂĐŽƉƌŝƌĞů͛ŝŶƚĞƌŽ

ĚĞůů͛ĞůĞƚƚƌŝĐŝƚăĐŽŶĐŽŶƚĂƚŽƌŝ

>͛ƵƚŽƌŝƚăƉĞƌů͛ĞŶĞƌŐŝĂĞŝůŐĂƐ
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Relazione di consulenza tecnico‐scientifica Studio di fattibilità in tema di interventi aventi ad oggetto misure di
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ĞĚŝĚƌĂƵůŝĐŽ͘͟

͞WƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂůůĞƌƚĂŵĞŶƚŽ

Ăůů͛Ăƌƚ͘ϮϮĚĞůůĂ

ŶĞůů͛ƵƐŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝ
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decisione del 28/10/2011 del Comitato di Coordinamento dell’Accordo di Programma ex art.17 L. 36/94
ivo al “Regolamento recante i criteri per la definizione del
costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”

ŝŵƉŝĞŐŽĚĞůů͛ĂĐƋƵĂůĂ

ĚĞůůĂƚĂƌŝĨĨĂĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ
Ăůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽƐĞĐŽŶĚŽŝů
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L.R. n. 28 del 26 ottobre 2006, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” Pi
–
agosto 2010 avente ad oggetto “Azione di sistema Welfare to Work
one delle politiche attive per i percettori di CIG e mobilità in deroga”

•

•

•
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ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕

&KZD/KE͛͘͟ƵŶƐŝƐƚĞŵĂ

͞^/^dDWh'>/ʹ
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i autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli

ĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

35758
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

ĐĂƚĂůŽŐŽĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ

ĚĞůů͛ŝŶƚĞƐĂĐŽŶůŽ^ƚĂƚŽĞĚĞŝ

ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĂŐĞŶĚŽ

ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞů͛ŽĨĨĞƌƚĂĞůĞ
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ƐŝƐƚĞŵĂ͞ŽŵhŶŝĐĂ͕͟ĐŚĞ
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ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůΖůďŽĚĞůůĞ
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ĐŚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀŽŶŽů͛ŝŶƚĞƐĂƐŝ

ŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶWƵŐůŝĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůƋƵĂůĞů͛ďŝWƵŐůŝĂƐŝ

ůŽĚ͛/ŶƚĞƐĂĐŽŶ

ĨŽŶĚŝ͗͞&ŽŶĚŽĚŝ
ĐŽŶƚƌŽŐĂƌĂŶǌŝĂ͟Ğ&ŽŶĚŽ
͞dƌĂŶĐŚĞĚĐŽǀĞƌ͘

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ĂĐĐĞƐƐŽ

ƚĞŵƉŝĞĚĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌů͛ĂǀǀŝŽĞ
ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
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2012 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione
Puglia”, così come modificato con Regolamento Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012.

– Norme in materia di autorizzazione ed accreditamento per i servizi al lavoro”.
ƉĞƌů͛/ŵƉŝĞŐŽ;W/ͿŐĞƐƚŝƚŝ
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ŝƐĐĞůƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵ

ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ

ĨĂǀŽƌŝƐĐĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĨƌĂ

ƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ

ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŶĐůƵƐŝǀŝƚăĞ
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ĚĞůů͛ŝŶĐƌŽĐŝŽĚŽŵĂŶĚĂ

Ăůů͛ĞŵĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĂǀŽƌŽ

ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĞĚŝů
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ƉƌŽǀŝŶĐĞͬĐĞŶƚƌŝƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͕

ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞ

ĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛/ŵƉŝĞŐŽ͕
ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
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ĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝďĂƐĞĂůůĞ

>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƵĚĚĞƚƚŽƐŝğ
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–

ŽŶů͛ĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂ
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ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͘/ŶƋƵĞƐƚ͛ŽƚƚŝĐĂ͕Ɛŝ
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Ăůů͛ĂƵƚŽŝŵƉŝĞŐŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ

Ăůů͛ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ

ƌŝǀŽůƚŝĂůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ

ƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞ
Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂ͕ƐŽŶŽ

ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞ

ƉŽƚĞŶǌŝĂŶĚŽů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƚƌĂ
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2011 dell’Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali
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_antidiscr.pdf Progetto “Le Città In visibili” per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di tratta per
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strumenti per l’ accesso ai servizi sanitari territoriali
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“Benessere e Salute (DEL. CIPE n. 92/2012
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ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ

ĂƉƉƌŽǀĂ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů
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febbraio 2010 n. 269“L. n. 23/96. Progetto Anagrafe nazionale Edilizia scolastica.

DGR 15 giugno 2011“Approva
la costruzione dell’Osservatorio regionale dei sistemi di istruzione e formazione. Istituzione dell’Osservatorio”.

ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ĚĞůů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
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ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐƵůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĚĞůů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ

ƌĂĐĐŽůƚĂĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞ

ƌŝĚƵƌƌĞů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽ

ĚĞůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
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ĚĞůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĞ

Ăůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞ

ĂŶĂŐƌĂĨŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ

ů͛ĂůƚƌŽĚŝ͗
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e delle competenze per l’anno scolastico 2013/2014”.

DGR 29 ottobre 2013 n. 2016 Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la
Regione Puglia per “La realizzazione di interventi finaliz

ůƵŽŐŽ͕͚ŝƌŝƚƚŝĂƐĐƵŽůĂ͛͘

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞŐůŝ

ĚĂůů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞĚĂůůĞ

ƐŝƐƚĞŵĂĞĚĂůů͛ĂŶ
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e delle competenze per l’anno scolastico 2012/2013”.

DGR 15 novembre 2012 n. 2281 Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la
Regione Puglia per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della

ĨĞŶŽŵĞŶŝĚĞůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĞ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽ͞ŝƌŝƚƚŝĂƐĐƵŽůĂ͕͟

ƐŝƐƚĞŵĂĚĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ

ŝŵƉĞŐŶĂƚĂŶĞůů͛ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ

ĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽ

Ğůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ
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DGR 25 gennaio 2011 n. 126. Accordo Regione e Ufficio Scolastico Regionale, riguardante l’offerta formativa

ĚĂůZĂƉƉŽƌƚŽĚŝĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ

35802
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ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͕ŝŶĂŵďŝĞŶƚŝ
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35803

Giunta Regionale n. 1139 del 18/06/2012 “Avvio Progetto pilota per la costituzione del Polo tecnico

DGR 1779/2013 Piano triennale dell’offerta di istruzione e Formazione Tecnica Superiore –
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝƌŝƚƚŝĂ
^ĐƵŽůĂ͘>͛ĂŶĂůŝƐŝǀĂůƵƚĂƚŝǀĂ

35804
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ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐŽ

ůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ

Ě͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĂ

ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕
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–

Giunta Regionale n. 1139 del 18/06/2012 “Avvio Progetto pilota per la costituzione del Polo tecnico

DGR 1779/2013 Piano triennale dell’offerta di istruzione

Ě͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞů

ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕

ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝƌŝƚƚŝĂ
^ĐƵŽůĂ͘>͛ĂŶĂůŝƐŝǀĂůƵƚĂƚŝǀĂ
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Giunta Regionale n. 1139 del 18/06/2012 “Avvio Progetto pilota per la costituzione del Polo tecnico

DGR 1779/2013 Piano triennale dell’offerta di istruzione e Formazione Tecnica Superiore –
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝƌŝƚƚŝĂ
^ĐƵŽůĂ͘>͛ĂŶĂůŝƐŝǀĂůƵƚĂƚŝǀĂ

ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ

ůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ
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35807

ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ

ůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ

Ě͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞů

ǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕

35808
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Giunta Regionale n. 1139 del 18/06/2012 “Avvio Progetto pilota per la costituzione del Polo tecnico

DGR 1779/2013 Piano triennale dell’offerta di istruzione e Formazione Tecnica Superiore –

Ě͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞů

ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕

ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝƌŝƚƚŝĂ
^ĐƵŽůĂ͘>͛ĂŶĂůŝƐŝǀĂůƵƚĂƚŝǀĂ
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–

ĚĞůů͛ŝŶƚ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

ůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ

35810

͞ŽŶƚƌĂƚƚŽƚŝĐŽ
^Ɖŝƌŝƚŝ͘͟
ŽŶů͛ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŶ͘

ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞů͛ĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
ŶĚŽĂŶĐŚĞů͛ĂǀǀŝƐŽ
͞ŽŶƚƌĂƚƚŽƚŝĐŽʹ
^Ɖŝƌŝƚŝ͟ĚĞůWKZWƵŐůŝĂ
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–

ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞů͛ĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŶĐŚĞů͛ĂǀǀŝƐŽ
͞ŽŶƚƌĂƚƚŽƚŝĐŽʹ
^Ɖŝƌŝƚŝ͟ĚĞůWKZWƵŐůŝĂ

ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂ
ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ

35812
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–

ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂ
ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ

͞ŽŶƚƌĂƚƚŽƚŝĐŽ
^Ɖŝƌŝƚŝ͘͟
ŽŶů͛
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͞ŽŶƚƌĂƚƚŽƚŝĐŽ
^Ɖŝƌŝƚŝ͘͟
ŽŶů͛ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŶ͘

ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞů͛ĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
ŽĂŶĐŚĞů͛ĂǀǀŝƐŽ
͞ŽŶƚƌĂƚƚŽƚŝĐŽʹ
^Ɖŝƌŝƚŝ͟ĚĞůWKZWƵŐůŝĂ

35814
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ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂ
ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ
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35815

ĐŽŶů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ

ĚĞůů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ

ƉĞƌů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ

35816
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Asse I “Adattabilità” P.O. Puglia FSE 2007/2013: Avviso n.1/2010 e n. 1/2014 “Riqualificazione Operatori socio
Sanitari” http://www.regione.puglia.it/web/files/formazione/avviso_OSS_2.pdf
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DGR 12 luglio 2011, n. 1604 “Approvazione protocollo d’intesa Regione Toscana
collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze”

ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝ

>͛ĐĐŽƌĚŽŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌ

Ăůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>ŝŶĞĂϭΗ

Ğ>ŝŶĞĂϮ͞/ŶĐĞŶƚŝǀŝ
Ăůů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĂƚĞŵƉŽ
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͞ĚŽƌƐĂůĞƵŶŝĐĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕͟

ĐŝƚƚĂĚŝŶŽĞů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĂ

>͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂ

35820
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nell'ambito dell’Asse III –

–
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WƵŐůŝĂ͕ů͛ǀǀŝƐŽϴͬϮϬϭϬ͕

ƉĞŶĂĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͟

ss/^KϯͬϮϬϭϬ͞ƚƚŝǀŝƚăĚŝ

ƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝ

ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝ

35822
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35824
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modello di convenzione e il Progetto formativo individuale per l’atti
Regionale n. 3 del 10 marzo 2014, “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e
all’inserimento nel mercato del lavoro”.

͞ĚŽƌƐĂůĞƵŶŝĐĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕͟

ĐŝƚƚĂĚŝŶŽĞů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĂ

>͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂ

ƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020
35825

D.G.R. n. 195 del 31.0112: “Approvazione delle linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi.”

ĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͘

ƉŽƌƚĂƚŽĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂ

ǀĂůůĞĚĞůů͛/ŶƚĞƐĂ^ƚĂƚŽZĞŐŝŽŶŝ

ƐƵůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚ

ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ

ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƚŝƌŽĐŝŶŝ

35826
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ů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ

ƐƵůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ

ĐŽŶŵŽĚĂůŝƚă͞ĂƐƉŽƌƚĞůůŽ͕͟

ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƐƵƉĞƌĂ

ĚĞůů͛Ă
ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƵŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ
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ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ

Ăůů͛KdϭϭğŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĂĂ
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ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ
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Ăůů͛KdϭϭğŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĂĂ

35830

35831

Ăůů͛KdϭϭğŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĂĂ
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ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ

Ăůů͛KdϭϭğŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĂĂ

ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ
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ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚ

Ăůů͛KdϭϭğŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĂĂ
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35833

ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ
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Ăůů͛KdϭϭğŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĂĂ

35834

2010 contro le discriminazioni e l’istituzione del Centro di coordi

��������

–
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ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͟ƉĞƌůĂ
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͞ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂZĞƚĞ

35836

ͻ/ůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŶŽĚŽ
ͻ>ĂŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞƋƵĂůĞ

ͻƐƚĞƌĞŽƚŝƉŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞĨŽƌŵĞ

ͻ^ƚƌƵŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝ
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35837

ISTITUZIONE REFERENTE PARI OPPORTUNITA’ In conformità a quanto stabilito
dall’art. 16 del Regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 e al punto 5.4.1 del Programma Operat

ŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ

ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝ

ƵŶ͛ŝŶƚĞŶƐĂĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

ͻ/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝŵĞĚŝĂ͗
ͻ/ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞů

35838
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>͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ
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ͻƐƚĞƌĞŽƚŝƉŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞĨŽƌŵĞ
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ͻ^ƚƌƵŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝ

35840

dell’integrazione sociale e scolastica dei ragazzi e delle persone con disabilità

–

ƵŶ͛ŝŶƚĞŶƐĂĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

ͻ/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝŵĞĚŝĂ͗
ͻ/ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞů

ͻ/ůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŶŽĚŽ
ͻ>ĂŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞƋƵĂůĞ
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–
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–
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–
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ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĨŝƐŝĐĂĞ

35844

ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ĚĞůů͛ƐƐĞ///

ĚĞůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂǀŝƚĂ

ZĞĨĞƌĞŶƚĞƉĞƌů͛ĂŶƚŝ

ƉĂƌĞƌĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽ

ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝƐƐŝ
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35845

–

24/02/2015 “Programmazione regionale de

ŶŽƌŵĞĚĞůů͛hŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ

ů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞƉĞƌůĂ

ƐŽĐŝĂůĞĞů͛ŵďŝĞŶƚƐƐŝƐƚĞĚ
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ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
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35847

–

ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝůĂǀŽƌŝ͕

ŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌů͛Ğ

ů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂůƚŝ
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Ϯ͛͘ƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝůƐŝƚŽ

ů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝǀĂƌŝĂƚƚŽƌŝĂů

ĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
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35849

E’ attiva la sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, incardinato

ů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͘

ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮĚĞůůĂůĞŐŐĞ

ů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ
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Per l’attuazione dei regimi di aiuto la Regione Puglia si avvale dell’organismo intermedio Puglia
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞ
͞ĞŐŐĞŶĚŽƌĨ͘

ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂůů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶ

ŝŶĐĂƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů
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35851

ĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞĚĞůůĞ

Ăůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ

ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂĚĞ

35852
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ƵĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůů͛ƐƐĞƐƐ

Ϯ͘>ĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăğ

ů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚăĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚŝ
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Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌ
>͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂğĨŽƌŶŝƚĂ
ĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ

35854

luglio 2013, n. 19”

Legge regionale n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”
regionale del 12 febbraio 2014, n. 4 “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni
��������������������������

–

����������������������

�����������������������������
�������������������������

�����������������������������������
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35855

ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞͿ͕ĂůůĂ

͞^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞů

ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͘͟

ϮϬϭϮ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶ

35856
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luglio 2013, n. 19”

regionale del 12 febbraio 2014, n. 4 “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni

��������������������������

–
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35857

luglio 2013, n. 19”

del 12 febbraio 2014, n. 4 “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni

ů͛hĨĨŝĐŝŽƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽĚĞůůĂ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚ͛/ŶĐŝĚĞŶ

35858
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ů͛hĨĨŝĐŝŽƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽĚĞůůĂ

35860
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35862
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35863

35864
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35865

ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ
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ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů

35866
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35867

35868
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ů͛ĂŶĚĂŵ

ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞŝů

ů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞĨĨŝĐĂĐĞĚŝƵŶ

ů͛ŝŶƚĞƌŽĐŝĐůŽĚŝǀŝƚĂĚĞů
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�����e �a� ����� e ����e������e de���att�a����e de��a ��ddetta

35870

��i��� �� ������������� ��ll�����������i� ���i���l� ���li

��i���i ��� l�i�

����� ���������� � �� �����i�� l����ili� �i �����i�� li��� ��i���

��i��� �� ����li�i���i��� ��ll�������� ������i�� � i��i���i���l�

–
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�������a����e e�����e��e�

��� ��a��� ��e����� ��l ����� �al �����e��� ��a�����a�e la

–

������e�� �ell�e������a e �elle

35872
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� ������� ��� �a �����a ����a �������� ������a� ��������a

������a������ a���������� ��� �������� ���� �

�����a�� a����� � a����� �� ����a����� ��a��� �� �a����a �� a��a���

–

–
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���pete��e �pe�i�i��e i��a�i�ati dell�i�di�i��e di �a�e di appalti

ti�e ��e �a�a�ti��a�� l���i����it� di

��i��e �� ��ea�i��e� all�i�te��� del �it� �e�i��ale� dell�app��it�

�i�i�te�� dell�e�����ia e delle

–
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a������t�a��o�� �o��e�e�t� a��t���

�e���e�o e ��a��e��o a��e ���o��a��o�� ��� e��e�e �oggetto a

���o�e �� �������a��o�e �e���e�e��o �e� �e�t��ata�� �� o����� ��

����� �t��tt��e �o� �o��ete��e ��e������e ���a���at� �e���������o�e

–

–
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��io�� �� ����i����io�� �i �����o ��� ��io�i �i �o����io�� �����o

����� ��������� �o� �o�p������ �p��i�i��� i����i���i �����i��i�io��

��i����op����i�i�� ����� ������ ���i����i���i ���io���i �o� �� ����

i� ���i�o �� ����o�������o ������pp�i���io�� ��� p�i��ipio

�i�p���� ��i��� p�� ����� �� �i���� �i �i��o �i ����o� �o�p���i ��i

–

–
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ǌŝŽŶĞϱ͗ƉƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŝƌĞĨĞƌĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ

ŶĞĚŝƵŶĂƐĞǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝKƉĞŶŽĞƐŝŽŶĞ

ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͞ĂĐĂƐĐĂƚĂ͕͟ƌŝǀŽůƚŽĂĐŝƌĐĂϭϭϬƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕
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35877

ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂƐĞǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ

ŝŽŶĞϯ͗ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůD/^ĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ

ƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶ

35878
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���������� ���������� ���������� ��������������� ����� ���������

��������� ����������� ��� ���� ���������� �������������
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35879

ĚĞůů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

ǌŝŽŶĞϭ͗ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƵŶ͛ĂƉƉ

ǌŝŽŶĞϱ͗ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞŐŝŵŝĚŝ

ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐĞŶƚƌĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝƚĞŶƵƚŝĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ

35880
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

–

–

–

–

�is����� ����� ����isi��i ����� �i����i�� �����i���i��

���i i��������i ����i����i ��������i�� ��� ��������� �i ����i si
����i��i ���������� �� ����� �i����i�� ���������� ��� ����������
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35881

–

– ������������������������������������
���������������������������������������������������������

–

–

–
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–

–
��� �������������� ��� ��� �� ���������� ����� ����������

–

–
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35883

��������������������������������������������������������

����������������������

–
���������������������

–
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35885

�������������� ���l� ��������� ��ll������� ������l�

���� ������� l������������� ������� ����� ���������� �l

�� ����������� ��ll���������

35886
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ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽƐƵůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
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35887

ŝĚƌŝĐŝ͞WŝĂŶŽĚŝŝƐƚƌĞƚƚŽƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͘͟
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ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛Ă

35888

ĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝů͞ďƵŽŶŽƐƚĂƚŽ͕͟ĂŶĐŚĞŝŶĐĂƐŽĚŝ

ĚĞůůĞĞƐĞŶǌŝŽŶŝƐĞĐŽŶĚŽů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
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35889

��������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�������������
–

–

�������������������

–
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������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

–

�������������������

����

–

�������������������
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�������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

–

�������������������

–

�������������������

–
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��������������������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������

�������������������

–

�������������������
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35893

�����e � ����� �������� �� ���e������ �e���������e���� ��e
��e�e�e ��� ������� �����������e �e� ����e�� �����������

�� ��e���e�������e �e� ����e��� �e� �����������e �������

���e�������e ��� ���e��e��� �� ����e��� ��������������e e

���e�����e��� �e������e��������� �e� �e������ �e����� �

35894
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ma anche i rapporti tra i beneficiari e l’Amministrazione, a partire dalla fase di

 Il Portale “Sistema Puglia”,
dell’intero ciclo di vita dei bandi: dall’accesso e presentazione on line delle domande di
no al monitoraggio e rendicontazione delle spese. E’ anche garantito un servizio di assis
l’espletamento
un’accelerazione valutata in circa sei mesi. Il portale si integra inoltre con “Diogene”, il

list previste dall’avviso. Il sistema di gestione documentale Diogene è inoltre int
Elettronica Certificata (PEC). L’integrazione di questi sistemi consente
all’Amministrazione di provvedere alle diverse notifiche di atti ai Beneficiari (es. verbali



Monitoraggio informatico che comprende i seguenti sotto ‐ sistemi: Sist
–
–

–
Regionali avente l’obiettivo di raccogliere e gestire i dati di rendicontazione nei casi in cui i

Sono abilitati all’accesso al sistema tutti i Responsabili Unici di Procedimento, individuati presso





35895

35896
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vo, con particolare riferimento ai controlli di primo livello di responsabilità dell’Autorità
di Gestione ed ai controlli di secondo livello a cura dell’Autorità di Audit;
 l’utilizzo di strumenti di Business Intelligence a supporto dell’azione di governo dei pr
getti, l’analisi dei dati risultanti dall’azione di monitoraggio; l’interpretazione delle
dinamiche e dei fenomeni in atto; la definizione delle politiche e l’erogazione dei c



e l’Agenzia delle entrate in sperimentazione coope
 trasmettere i dati di monitoraggio al sistema centrale dell’IGRUE (BDU), secondo le
modalità previste dal “protocollo applicativo”.
Nell’ottica di maggiore semplificazione in fav



dell’Agenda Digitale, in considerazione del fatto che tutte le comunicazioni effettuate

Le implementazioni in corso consentiranno di rispettare il dettato dell’art. 122 c. 3 del Reg.
Un’ulteriore modalità di riduzione d
sarà l’adozione delle opzioni di semplificazione previste alle lettere b), c) e d) dell’art. 67 e
all’art. 68 Reg. 1303/2013.

Sarà cura dell’AdG
contenga i requisiti richiesti ai paragrafi 5 e 6 dell’art.67 e all’art. 68 Reg.1303
dall’art. 14 del Reg. 1304/2013, in particolare facendo ricorso a quanto sarà disciplinato dagli atti
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all’interno degli
integrazione svolte dall’Autorità Ambientale nelle fasi successive.
L’attività di integrazione ambientale deve accompagnare strettament

rinnovabili, la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia, mobilità
sostenibile, tema a cui anche le azioni dell’Asse 7 forniranno un importante contributo indiretto
alla riduzione di emissioni climalteranti con il potenziamento dell’offerta ferroviaria e il
ientale insite nella sfida dell’

interventi di miglioramento dell’efficienza degli

in chiave ecologica delle aree interessate attraverso la gestione sostenibile dell’energia, delle
risorse idriche e dei rifiuti, della mobilità sostenibile, dell’implementazione di strategie di

L’integrazione nel programma degli obiettivi di sostenibilità ambientale è garantito dal processo
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L’Autorità Ambientale della Puglia ha predisposto una prima selezione di
, suddivisi per azioni, per supportare l’elaborazione del programma. Nel Rapporto

“Piano d’azione
acquisti verdi”
“promozione dell’applicazione dei criteri di ridotto impatto
ambientale nell’ambito di progetti finanziati, a valere su risorse regionali o erogate per tramite
della stessa, i cui beneficiari sono Enti Pubblici”
Pertanto, al fine di garantire un’ulteriore qualificazione ambientale della spesa su fondi
comunitari,si promuove nei disciplinari l’applicazione dei“Criteri Ambientali Minimi” agli
D.M. MATTM e che, l’applicazione degli stessi, siano evidenziati in fase di rendicontazione delle

, con l’integrazione dei criteri ambientali nella

linea con l’Accordo di partenariato e con il regolamento g

attraverso l’applicazione del principio di
nelle azioni dei diversi Assi, sia nell’attività di monitoraggio e di raccolta dati.
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strutturare la rete nell’erogazione dei servizi, anche alla luce dell’evoluzione delle compete

l’incremento dell’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro di persone

orientamento e supporto per l’inserimento lavorativo. E ancora importanti investimenti saranno

nicazione e sensibilizzazione, si prevede infine un’ampia e costante
attività informativa con il ricorso a modalità innovative per l’ampio coinvolgimento dell’intera
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Sviluppare una politica dell'orientamento che canalizzi, attraverso l’esperienza diretta, le scelte

descritto si fonda sulla considerazione dell’elevato tasso di
disoccupazione femminile, dell’aumento del tasso di attività femminile registrato nel 2013 e della
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ĚĞůů͛ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂŵĞƚƌŽƉ
DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞd/
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dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚăĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝ

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞd/

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚăĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚăĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ

DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
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WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚăĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚăĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

dƵƚĞůĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 615
Avanzo di Amministrazione Vincolato, art. 42 - c. 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs.
n.126/2014. 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. Autorizzazione spazi finanziari di cui alla L. n. 160/2019.

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, per la
parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
L’obbligo di frequenza di attività formative nell’esercizio dell’apprendistato viene introdotto dall’articolo
68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali”.
L’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha quindi disposto che la regolamentazione dei
profili formativi dell’apprendistato professionalizzante fosse rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, prevedendo un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La Regione Puglia ha recepito tale indirizzo nella L.R. 22 ottobre 2012, n. 31 “Norme in materia di formazione
per il lavoro”, in particolare nell’art. 4 ove dispone che la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze
di base e trasversali viene finanziata dalla stessa Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di
previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n.
183 destina annualmente con proprio decreto alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di
cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere stipulato ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso una
ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Le risorse necessarie sono poste a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Anche il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act), ha delineato il
quadro normativo in materia di apprendistato definendone l’articolazione nelle seguenti tipologie:


apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e
il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);



apprendistato professionalizzante (art. 44);



apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).

La Regione Puglia, al fine di recepire la normativa nazionale in materia di apprendistato, all’art. 2 della L.R. n.
26 del 19 giugno 2018, promuove il ricorso ai contratti di apprendistato.
In particolare, stabilisce inoltre, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all’utilizzo
dell’apprendistato professionalizzante per l’assunzione senza limiti di età di lavoratori beneficiari di mobilità o
di un trattamento di disoccupazione, come previsto dall’articolo 47, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
La Giunta Regionale, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 26 del 19 giugno 2018, al fine di elevare l’occupazione
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giovanile, ha adottato le linee guida sull’apprendistato con D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul
BURP n. 17 del 12 febbraio 2019.
A riguardo la Regione con l’adozione delle suddette linee guida, intende promuovere lo sviluppo di programmi
e di azioni finalizzate alla valorizzazione del capitale umano e della sua crescita personale e professionale
attraverso strumenti di politica attiva, al fine di realizzare un valido collegamento degli interventi alla effettiva
domanda di lavoro.
L’intervento consiste nella implementazione di misure di politica attiva a sostegno del contratto di apprendistato
professionalizzante, finalizzate al conseguimento di una qualificazione professionale determinata dalle parti
del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi
di inquadramento del personale di cui ai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, il titolo 2 delle Linee Guida sull’Apprendistato, dedicata all’apprendistato professionalizzante,
ne definisce finalità, requisiti dei destinatari, durata e aspetti contrattuali e formazione prevista e relativa
modalità di registrazione.
RILEVATO CHE:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n.11794 del 07/08/2018 ha comunicato alla
Regione Puglia quanto segue.
“ ….. risulta che a codesta Regione sono state erogate risorse fino all’annualità 2013 (D.D. n. 869/Segr/
D.G./2013) e quindi con un ultimo trasferimento di € 2.649.839,62 (differenza tra la quota di riparto di €
3.432.642,00 e € 782.802,38, quale somma da compensare sulla base delle risultanze emerse dal rendiconto
dell’intervento ex art. 1, co. 1156, lett. d) della L. 256/2006 come da Nota n. 40/0021139 del 06.06.14)
effettuato in data 12.3.2014.
Ciò in quanto con nota del 1.12.2015 prot. 24698, indirizzata alla Direzione Generale per gli ammortizzatori
sociali e incentivi all’occupazione, direzione erogante le risorse spettanti sull’ apprendistato, la Direzione
Generale delle politiche attive, servizi per il lavoro e formazione richiedeva di procedere all’erogazione di
quanto assegnato per l’annualità 2014 con D.D. 1/II/2015, solo nei confronti delle Regioni in regola con le
scadenze di presentazione degli IGV. La Regione Puglia, nonostante l’avvenuta scadenza di presentazione degli
IGV di cui ai decreti direttoriali relativi al triennio 2009 - 2011 e nonostante i ripetuti solleciti effettuati nel
corso del 2015, non aveva provveduto alla trasmissione dei richiesti IGV ed evidenziava una compensazione
da effettuare, riferita al suddetto triennio, pari a 3.688.755,00 euro.
A fronte della suddetta situazione, il Ministero non ha erogato le risorse assegnate con i decreti relativi alle
successive annualità (2014 - DD 1/II/2015 per € 2.995.223,00; 2015 - DD 70/2016 per € 1.004.597,00 e 2016
- DD 258/2017 per € 585.586,00).
Per quanto riguarda inoltre le annualità 2012 e 2013, la situazione risulta essere la seguente:
1.

per l’annualità 2012 sono state assegnate con DD 854/Segr D.G./2012 risorse pari a Euro 3.688.755,00 e
trasferite con ordine di pagamento del 27/2/2013. La Regione risulta non aver impegnato alcuna risorsa.
Quindi non risulta impegnata l’intera quota di riparto (€ 3.559.740,00);

2.

per l’annualità 2013 sono state assegnate con DD 869/Segr D.G./2013 risorse pari a Euro 3.432.642,00 e
parzialmente trasferite (€ 2.649.839,62) con ordine di pagamento del 12/3/2014. La Regione risulta non
aver impegnato alcuna risorsa.

Quanto ciò premesso, risulta che la Regione, a fronte delle risorse erogate per le annualità dal 2009 al 2013,
non abbia impegnato risorse per un ammontare complessivo pari a € 10.681.137,00 (triennio 2009-2011:
€ 3.688.755,00; annualità 2012: € 3.559.740,00; annualità 2013: € 3.432.642,00) come evidenziato nella
sottostante tabella.
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annualità

decreto ripartizione

importo

importo

assegnato

trasferito

Impegnato con IGV
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Non impegnato

2011

DD 460/Segr D.G./2011

€ 3.688.755,00

€ 3.688.755,00

€ 0,00

€ 3.688.755,00

2012

DD 854/Segr D.G./2012

€ 3.559.740,00

€ 3.559.740,00

€ 0,00

€ 3.559.740,00

2013

DD 869/Segr D.G./2013

€ 3.432.642,00

€ 2.649.839,62

€ 0,00

€ 3.432.642,00

€ 0,00

€ 10.681.137,00

TOTALE 2009-2013

€ 10.681.137,00

€ 9.898.334,62

Le suddette somme (incassate ma mai impegnate dalla Regione Puglia sono state iscritte in Bilancio Regionale
(cap. Entrata = E2050570 / cap. Spesa = U961050) con i seguenti provvedimenti:
annualità

decreto ripartizione

importo
assegnato

2011

DD 460/Segr D.G./2011

€ 3.688.755,00

2012

DD 854/Segr D.G./2012

€ 3.559.740,00

2013

DD 869/Segr D.G./2013

€ 3.432.642,00

TOTALE 2009-2013

Provvedimento
iscrizione in Bilancio

D.G.R.
n. 664/2012
D.G.R.
n. 2532/2012
Iscritti con
Bilancio 2013

€ 10.681.137,00

Tutto ciò premesso,
ATTESO CHE
Si è inteso condividere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le modalità per il riutilizzo delle
risorse economiche in argomento erogate in favore della Regione Puglia per le annualità dal 2011 al 2013
ed imputate sul capitolo di spesa U961050, consentendo così la trasmissione delle dovute dichiarazioni di
Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV), relative alle risorse, evitando così la dovuta restituzione delle risorse
non impegnate;
VISTI


il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che 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 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;



l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;



la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;



la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio 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”;
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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, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;



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.

CONSIDERATO CHE


con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12/08/2019, con
la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante”;



è stato manifestato grande interesse per tale Avviso, visto che già a dicembre 2019 quando si è chiusa la
prima finestra temporale che permetteva alle imprese pugliesi di partecipare al bando per la formazione
di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante, ben n. 963 imprese avevano fatto domanda
di formazione e, nonostante questa ampia partecipazione, molte imprese pugliesi non avevano fatto
in tempo ad accedere al bando rendendo così opportuno prevedere l’apertura di un nuove finestre
temporali per la partecipazione all’Avviso.
Dal 3 marzo 2020 al 3 aprile 2020 - tempistica della seconda finestra - sono pervenute così ulteriori n. 801
domande formulate dalle imprese pugliesi.
Tra prima e seconda finestra sono state quindi n. 1764 le imprese pugliesi che hanno partecipato all’Avviso
pubblico per l’offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante, formulando
istanza di formazione per oltre 2000 apprendisti su tutto il territorio regionale, motivo per cui è stata
programmata una terza finestra, per la seconda metà di maggio 2020;



successivamente, ad avvenuta istruttoria positiva, i Datori di Lavoro, come già avvenuto dal 18 marzo al
9 aprile per le istanze della prima finestra, e avverrà anche per le successive aperture, telematicamente
indicheranno presso quale Organismo formativo orientare i propri apprendisti. Tale procedura al fine di
costituire le classi per l’avvio dei corsi come previsti dall’Avviso.

Ciò non ha quindi consentito l’assunzione dei dovuti atti di Impegno Giuridicamente Vincolanti (IGV) entro
il 31/12/2019, così come era stato previsto con la D.G.R. n. 1524 del 02/08/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO SI PROPONE:


di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, per l’importo di € 10.681.137,00 derivante da Economie Vincolate
(derivanti da Residui di Stanziamento) formatesi sul capitolo di spesa U0961050;



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.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE. Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6, nonché sui siti istituzionali.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, 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
€ 10.681.137,00 derivante dalle Economie Vincolate (derivanti da Residui di Stanziamento) formatesi sul
capitolo di spesa U0961050 a seguito delle somme stanziate con la D.G.R. n.1524/2019 e non impegnato
entro la fine dell’esercizio finanziario 2019.
L’Avanzo applicato è destinato alla 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.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.11

VARIAZIONE
E.F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2020
Cassa

+ € 10.681.137,00

€ 0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

€ 0,00

- € 10.681.137,00

U0961050

TRSFERIMENTI
AI SOGGETTI
ATTUATORI
CONTRIBUTO
PER ATTIVITA’ DI
APPRENDISTATO A
REGIME

15.2.1

U.1.04.04.01

+ € 10.681.137,00

+ € 10.681.137,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari,
ai sensi della D.G.R. n. 94/2020, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 10.681.137,00, si provvederà con successivo atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponenti che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K – propongono alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
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.;
3. 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. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e sss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
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4. di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n. 94/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843
e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
6. 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;
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

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. Domenico Laforgia
L’Assessore con delega al Bilancio e Ragioneria
Avv. Raffaele Piemontese
L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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, d’intesa con l’Assessore al
Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
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.;
3. 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. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e sss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n. 94/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843
e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
6. 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;
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94, art.6.

IL SEGRETARIO 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
FOP

TIPO
DEL

ANNO

NUMERO

2020

6

DATA
17.04.2020

AVANZODI AMMINISTRAZIONEVINCOLATO, ART. 42 -C. 8 DELD.LGS. N.118/2011, COME
INTEGRATODALD .LGS. N.126/2014. VARIAZIONEIN TERMINIDI COMPETENZAE CASSAAL
BILANCIOREGIONALE2020 E PLURIENNALE2020-2022, APPROVATOCON L.R. N. 56/2019, AL
DOCUMENTOTE

Si esprime: PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

Dirigente

PO - GIUSEPPANGELODIFONZO

DR. NICOLAPALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
CN - PALADINO NICOLA
SerialNumber - TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C - IT
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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. CIFRA FOP/DEL/2020/00006
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

Programma
Titolo

Totale Programma

2
1

2

Formazione Professionale

15

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

20

in diminuzione

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00

10.681.137,00
10.681.137,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.681.137,00
10.681.137,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.681.137,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.681.137,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.681.137,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.681.137,00
10.681.137,00

10.681.137,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.681.137,00
10.681.137,00

10.681.137,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI

in aumento

0,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.681.137,00
10.681.137,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE

20

1

in aumento

0,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Formazione Professionale
residui presunti
Spese correnti

15

MISSIONE

VARIAZIONI

0,00
10.681.137,00

0,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.681.137,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

10.681.137,00

0,00
0,00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato da:Anna Lobosco
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 27/04/2020 10:12:58

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 616
D.G.R. n. 862 del 15.05.2019 “L.R. n. 18/2007 – Progetto “Summer School in Puglia” rivolto alle Università
pugliesi - Proroga a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. Diritto allo Studio Universitario, AFAM e Ricerca, 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;

-

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

-

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1, 4, 8, 9, 11 e 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 contenenti 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;

Premesso che:
Regione Puglia, con D.G.R. n. 862 del 15.05.2019 avente ad oggetto “L.R. n. 18/2007 – Progetto “Summer School
in Puglia” rivolto alle Università pugliesi - Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale
2019 e pluriennale 2019-2021” ha voluto attuare, ai sensi della L.R. 18/2007, per il tramite dell’ ADISU Puglia,
un l’intervento finalizzato al finanziamento di attività di trasferimento dei saperi attraverso l’organizzazione di
Summer School, una scuola estiva organizzata per riflettere e studiare per riflettere e studiare in un contesto
speciale, attraverso una full immersion di 5/6 giorni, in luoghi scelti fuori dai tradizionali circuiti formativi che
favoriscono il confronto, la riflessione, l’elaborazione creativa, stimolando in questo modo la comunicazione
formale e informale e migliorare la propria capacità di teamworking. La DGR n. 862 del 15.05.2019 prevedeva,
che l’ADISU Puglia adottasse l’Avviso pubblico relativo alla misura denominata “Summer School in Puglia”,
tenendo conto di specifici criteri ivi dettati, tra cui quello che le Summer School si svolgessero nel periodo
compreso tra il 01.06.2019 ed il 31.10.2019 oppure tra il 01.06.2020 ed il 31.10.2020 e che il termine ultimo
per la rendicontazione degli interventi fosse fissato al 31/12/2020.
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Considerato che:
l’ADISU Puglia con mail del 02/04/2020 ha trasmesso il Calendario dei progetti delle Summer School
programmate dalle università, da cui si evince che le stesse ne hanno programmato un gran numero nel
periodo compreso tra 01.06.2020 ed il 31.10.2020;
Le misure necessarie per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non
consentono un efficace organizzazione e realizzazione di dette Summer school programmate dalle Università
tra il 01.06.2020 ed il 31.10.2020;
Si ritiene opportuno:
−
−

permettere agli atenei di riprogrammare le Summer School, previste tra il 01.06.2020 ed il 31.10.2020,
nel periodo compreso tra il 01.06.2021 ed il 31.10.2021;
dare mandato ad Adisu Puglia di adottare le misure necessarie per rendere effettivo il presente
indirizzo.
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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I..
La presente deliberazione non comporta implicazioni, diretta e/o indiretta di natura finanziaria né di natura
patrimoniale 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’art. 4, co. 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. permettere agli atenei di riprogrammare le Summer School, previste tra il 01.06.2020 ed il 31.10.2020,
nel periodo compreso tra il 01.06.2021 ed il 31.10.2021;
3. prorogare il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi al 31/12/2021;
4. dare mandato ad Adisu Puglia di adottare le misure necessarie per rendere esecutivo il presente indirizzo;
5. notificare, a cura della sezione Istruzione e Università, ad Adisu Puglia il presente atto;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P.

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.
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La funzionaria P.O.
(dott.ssa Alessandra Maroccia)
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)

LAGIUNTA
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
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. permettere agli atenei di riprogrammare le Summer School, previste tra il 01.06.2020 ed il 31.10.2020,
nel periodo compreso tra il 01.06.2021 ed il 31.10.2021;
3. prorogare il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi al 31/12/2021;
4. dare mandato ad Adisu Puglia di adottare le misure necessarie per rendere esecutivo il presente indirizzo;
5. notificare, a cura della sezione Istruzione e Università, ad Adisu Puglia il presente atto;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P.

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. 617
Approvazione schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Arcidiocesi di Lecce finalizzato a
promuovere conoscenza, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio storico-artistico ed ecclesiastico
presente nella città di Lecce e nel territorio della Diocesi.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore Gavino Pallara 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 dott. 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;
• la Regione Puglia, in adempimento alla Legge n. 56/2014 e alla L.R. 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 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 inter-istituzionale
prevede, per ognuna delle Province sede di musei e biblioteche provinciali, l’istituzione di un Polo Bibliomuseale con funzioni di valorizzazione dei beni culturali e dei musei, biblioteche e pinacoteche oltre che di
cura conservazione e restauro del patrimonio culturale;
• la Regione Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale - attraverso i Poli Biblio-Museali di Puglia
- e la rete di musei e biblioteche ad essi afferenti cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed
archeologico regionale;
• in particolare per quanto riguarda il Polo Biblio-museale di Lecce, il Museo Castromediano costituisce, con
il suo patrimonio archeologico e storico-artistico, un luogo centrale e necessario per lo sviluppo di nuove
progettualità riguardanti la connessione e il confronto tra antico e contemporaneo;
• la collezione storico-artistica del Museo Castromediano rappresenta una tappa fondamentale nella
comprensione delle vicende di storia sacra di Lecce e del Salento ed in particolare attraverso il percorso
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medievale, di età moderna, barocca e dell’Otto e Novecento, permette la fruizione di opere di arte sacra di
eccezionale importanza e valore artistico;
• l’Arcidiocesi di Lecce persegue la tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e con
il progetto “LecceEcclesiae – alla scoperta del Barocco” affidato alla Cooperativa Sociale ARTWORK, ha
attivato un percorso che parte dalla maestosa Piazza Duomo, con il Museo Diocesano di Arte Sacra (MuDAS),
per raggiungere la Chiesa barocca di Santa Croce e concludersi nelle Chiese di Santa Chiara e di San Matteo,
con l’obiettivo di rendere fruibile parte del patrimonio storico artistico della città di Lecce, garantendo da
una parte costante accessibilità, cura e manutenzione dei beni storico artistici, dall’altra facendo dell’arte
una occasione di crescita sociale;
Considerato altresì che:
• la Regione Puglia - Assessorato all’ Industria Turistica e Culturale - e l’Arcidiocesi di Lecce intendono
collaborare al fine di creare un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio artistico riconducibile alla
dimensione del Sacro nell’ambito del quale il Museo Castromediano e il Museo Diocesano rappresentino
una tappa fondamentale del progetto “LecceEcclesiae - alla scoperta del Barocco”;
• Regione Puglia- Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Arcidiocesi di Lecce sono pienamente
convinti delle opportunità offerte da una collaborazione sinergica volta ad incrementare la pratica e la
fruizione del patrimonio culturale e intendono pertanto procedere alla sottoscrizione di un protocollo
d’intesa per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
• in ragione di ciò è stato predisposto lo 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, 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, avv. 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 - Assessorato all’ Industria Turistica e
Culturale e Arcidiocesi di Lecce, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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• 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.
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
Gavino Pallara
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

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 - Assessorato all’ Industria Turistica e
Culturale e Arcidiocesi 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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SI

:;·~:· REGIONE
..Ì ~PUGLIA

ARCIDIOCESI
di Lecce

T

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
La Regione Puglia ‐ Assessorato Industria Turistica e Culturale 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
L’Arcidiocesi di Lecce, con sede in Lecce Piazza Duomo 1, C.F. 93011910754, legalmente
rappresentata dal S.E. Mons. Michele Seccia;

PREMESSO


che la Regione Puglia attraverso i Poli Biblio‐Museali di Puglia cura la valorizzazione
del patrimonio artistico, storico ed archeologico regionale, individua le azioni al fine
di potenziare e migliorare la fruizione del patrimonio culturale per contribuire alla
sua conoscenza, conservazione e promozione, ha interesse ad attivare forme di
collaborazione con enti pubblici o privati per contribuire alla crescita culturale
sociale ed economica del proprio territorio;



che la Regione Puglia attua le sue politiche attraverso i Poli Biblio‐Museali e la rete
regionale di musei e biblioteche ad essi afferenti ed in particolare per quanto
riguarda il Polo Biblio ‐ Museale di Lecce, attraverso il Museo Castromediano che
costituisce, con il suo patrimonio archeologico e storico‐artistico, un luogo centrale
e necessario per lo sviluppo di nuove progettualità riguardanti la connessione e il
confronto tra antico e contemporaneo;



che la collezione storico‐artistica del Museo Castromediano rappresenta una tappa
fondamentale nella comprensione delle vicende di storia sacra di Lecce e del Salento
ed in particolare attraverso il percorso medievale, di età moderna, barocca e
dell’Otto e Novecento, permette la fruizione di opere di arte sacra di eccezionale
importanza e valore artistico;
1
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che l’Arcidiocesi di Lecce persegue la tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni
culturali ecclesiastici;



che in particolare, con il progetto “LecceEcclesiae – alla scoperta del Barocco”
affidato alla Cooperativa Sociale ARTWORK corrente in Lecce, la Diocesi ha attivato
un percorso che parte dalla maestosa Piazza Duomo, con il Museo Diocesano di Arte
Sacra (MuDAS), per raggiungere la Chiesa barocca di Santa Croce e concludersi nelle
Chiese di Santa Chiara e di San Matteo, con l’obiettivo di rendere fruibile parte del
patrimonio storico artistico della città di Lecce, garantendo da una parte la costante
accessibilità e la cura e la manutenzione dei beni storico artistici, dall’altra facendo
dell’arte una occasione di crescita sociale;



che l’operare in sinergia fra i soggetti istituzionali che si occupano di promozione
culturale, sociale ed artistica del territorio rappresenta un punto di forza per la città
e l’intera Arcidiocesi grazie al quale creare valore per la comunità tutta e i singoli
attori della stessa;



che la Regione Puglia ‐ Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e l’Arcidiocesi
di Lecce ‐ intendono collaborare al fine di creare un sistema integrato di
valorizzazione del patrimonio artistico riconducibile alla dimensione del Sacro
nell’ambito del quale il Museo Castromediano e il Museo Diocesano rappresentino
una tappa fondamentale del progetto “LecceEcclesiae – alla scoperta del Barocco”;



che Regione Puglia ‐ Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Arcidiocesi di
Lecce ‐ sono pienamente convinti delle opportunità offerte da una collaborazione
sinergica volta ad incrementare la pratica e la fruizione, soprattutto nella
prospettiva di una ricostruzione del pubblico dopo la fine dell'emergenza Covid 19
che si abbattuta con effetti gravi sulla fruizione del patrimonio culturale e pertanto
si dicono disponibili a procedere alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra;

Tanto premesso, si conviene quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 ‐ Oggetto
Oggetto del presente Protocollo è l’attivazione di un rapporto di collaborazione tra
Regione Puglia ‐ Assessorato all’Industria Turistica e Culturale ‐ e l’Arcidiocesi di Lecce al
fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio
storico‐artistico presente nella città di Lecce e nel territorio della Diocesi. Tale
collaborazione prevede la programmazione, la progettazione, la realizzazione di
iniziative e attività finalizzate alla creazione di un’ offerta turistica sempre più attenta e
2
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ricca di contenuti culturali, e una maggiore attenzione all’offerta educativa e formativa
rivolta alle scuole; ma anche concorrere alla formazione di buone pratiche finalizzate al
recupero dei nostri valori identitari e a un diverso modo di considerare il patrimonio
storico‐artistico, quale componente imprescindibile della conoscenza del territorio e dei
suoi valori.
ART. 2 ‐ Obiettivi e Impegni tra le Parti
Le Parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali per
facilitare la collaborazione tra il Polo Biblio‐Museale di Lecce ed in particolare il Museo
Castromediano, il Museo Diocesano di Lecce mediante l’utilizzo delle risorse intellettuali,
tecniche, museali e amministrativo‐gestionali esistenti presso le proprie strutture, anche
attraverso l’integrazione con il progetto “LecceEcclesiae ‐ alla scoperta del Barocco”, sia
sul piano di progetti didattici, sia sul piano di progetti di ricerca scientifica e culturali, al
fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare e creare un sistema
integrato di valorizzazione, gestione del patrimonio artistico culturale, di cui dispongono,
assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, riconducibile
alla dimensione del sacro nell’ambito del quale, il Museo Castromediano e il Museo
Diocesano di Arte Sacra (MuDAS) rappresentano una tappa fondamentale per la
conoscenza della Cultura Artistica Sacra del Salento.
Le azioni da realizzare, nell’ambito delle proprie specifiche peculiarità istituzionali, per il
raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, sono le seguenti:
-

attivare un reciproco sistema di prestiti temporanei, di opere e suppellettili sacre di
proprietà dei sottoscrittori della presente intesa, con l’obbiettivo di favorire attività
espositive da svolgersi d'intesa i tra i due musei, al fine di focalizzare l’attenzione su
temi e aspetti di grande interesse per la storia artistica e religiosa della città di Lecce
e del Salento, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lg. 42/2004;

-

creare una connessione con il territorio che consenta di valorizzare e diffondere
l’importanza e la conoscenza delle opere d’arte sacra, perlopiù sconosciute,
custodite nelle chiese e nei musei, non solo dipinti e sculture ma anche paramenti
sacri, argenti, arredi sacri, organi, ecc.

-

Implementare, in tal modo, la qualità della offerta turistica del territorio e la
proposta educativa rivolta anche a scuole di ogni ordine e grado;

-

inserire il Museo Castromediano nel percorso di visita del progetto di LecceEcclesiae
mediante la sottoscrizione di un accordo con la Coop. Sociale ARTWORK, corrente in
Lecce, che gestisce tale progetto per conto della Diocesi;

-

Collaborare nel supporto dell'attività del laboratorio di restauro del Museo
Castromediano, il quale potrà svolgere, con il proprio personale, e personale
incaricato dalla Curia, azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del
patrimonio artistico ecclesiastico, interventi di restauro su opere pittoriche ed altre
opere mobili, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni di legge della
competente Soprintendenza.

3
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ART. 3 ‐ IDENTITÀ VISIVA
Le Parti tuteleranno e promuoveranno l'immagine dell'iniziativa comune e quella di
ciascuna. In particolare, il logo della Arcidiocesi o dei propri istituti culturali, e quello
della Regione/Museo Castromediano potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività
comuni oggetto della presente Convenzione. L'utilizzazione dei loghi, estranea
all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
ART. 4 ‐ DURATA
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà la durata di anni
cinque.
ART. 5 – RISOLUZIONE / RECESSO
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo in caso di inadempimento
ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante
comunicazione trasmessa all’altra parte per posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto
Per la Regione Puglia‐Assessorato all'industria

Per l'Arcidiocesi di Lecce

Turistica e Culturale
(Assessore Loredana Capone)

(Mons. Michele Seccia)

* Il presente Protocollo d’intesa 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.

4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 618
POR PUGLIA 2014-2020. ASSE VII - SISTEMI DI TRASPORTO E INFRASTRUTTURE DI RETE - AZIONE 7.1 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FERROVIARIA E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO. 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 20142020, 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
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-

-

-

-

-

-

stato approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 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 l’Azione 7.1 “Interventi di potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento
del servizio” che persegue il risultato di accrescere l’utilizzo della rete ferroviaria per la mobilità di persone
e merci.
il Programma prevede, tra gli interventi da realizzare nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020,
quelli relativi al Grande Progetto “Completamento dell’Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana
nord barese”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 è stato disposto che gli interventi del
Grande Progetto “Adeguamento area Metropolitana Nord Barese” potranno essere completati a valere
sull’Azione 7.1 del POR Puglia 2014/2020;
con Decisione C (2015) 8922 del 04.12.2015 la Commissione Europea ha modificato la Decisione C(2012)
2740 approvando la proposta della Regione Puglia di dividere il Grande Progetto “Adeguamento
ferroviario dell’Area Metropolitana Nord Barese” in due fasi, di cui la prima da eseguirsi nell’ambito della
programmazione 2007-2013 e la seconda da eseguirsi nell’ambito della programmazione 2014-2020;
tra gli interventi relativi al Grande Progetto “Completamento dell’adeguamento ferroviario dell’area
metropolitana nord barese” rientra anche il lotto “Realizzazione dell’interramento della linea e della
stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata)”, che
presenta un avanzamento progettuale e autorizzativo tale da consentirne l’immediata ammissione a
finanziamento:
i rimanenti interventi del Grande Progetto di cui al punto precedente saranno ammessi a finanziamento
con successivi ulteriori atti nel momento in cui presenteranno le condizioni progettuali e procedurali che
lo consentano;

Rilevato che
-

-

occorre disporre variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 finalizzata a modificare
il preesistente stanziamento previsto per l’Azione 7.1 del POR Puglia 2014/2020, al fine di assicurare
la copertura finanziaria dell’intervento “Realizzazione dell’interramento della linea e della stazione nel
centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata)”, avente un importo
totale pari ad € 91.096.000,00;
l’ammontare delle obbligazioni giuridicamente vincolanti che si perfezioneranno nel corrente esercizio
finanziario, in relazione all’intervento indicato, è pari complessivamente ad Euro 91.096.000,00 e avrà
copertura finanziaria ed esigibilità come di seguito rappresentato:
ripartizione

capitolo

2020 (25%)

2021 (50%)

2022 (25%)

Totale

UE

1161710

€ 13.396.470,59

€ 26.792.941,17

€ 13.396.470,59

€ 53.585.882,35

Stato

1162710

€ 9.377.529,41

€ 18.755.058,83

€ 9.377.529,41

€ 37.510.117,65

Totale

€ 22.774.000,00

€ 45.548.000,00

€ 22.774.000,00

€

91.096.000,00
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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;
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;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 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.

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 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 e10 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 2020e 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:

PARTE I^ - ENTRATA
BILANCIO VINCOLATO
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
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Declaratoria

Titolo
Tipologia

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa
E.F. 2020

Competenza
E.F. 2021

Competenza
E.F. 2022

TOTALI

E4339010

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

4.200

E.4.02.05.03.001

+ 13.396.470,59

+26.792.941,17

+13.396.470,59

+53.585.882,35

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL
POR �UGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO
FESR

4.200

E.4.02.01.01.001

+ 9.377.529,41

+18.755.058,83

+ 9.377.529,41

+37.510.117,65

22.774.000,00

45.548.000,00

22.774.000,00

91.096.000,00

Capitolo di
entrata

TOTALI

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 della Commissione Europea del 23/10/2018.
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.
PARTE II^ - SPESA
BILANCIO VINCOLATO
CRA

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

TIPO SPESA RICORRENTE

Capitolo

Declaratoria
capitolo

Codifica
del
Missio Programm
a di cui al
ne
Progra punto 1
mma lett. i)
Titolo dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE
7.1
INTERVENTI DI
POTENZIAME
NTO
DELL’OFFERTA
FERROVIARIA
U1161710
10.6.2
E
MIGLIORAME
NTO DEL
SERVIZIO.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A ALTRE
IMPRESE.
QUOTA UE

Codice
identificativo
Codifica delle transazioni
riguardanti le
Piano
risorse
dei conti
dell’Unione
finanziar
Europea di cui al
io
punto 2 All. 7 D.
Lgs. 118/2011

1U.2.03.0
Trasporto
3.03.000
ferroviario

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

Variazione e.f.
2020
Competenza e
cassa

Variazione
e.f. 2021
Competenza

Variazione
e.f. 2022
Competenza

Totale

+13.396.470,59

+26.792.941,17

+13.396.470,59

+53.585.882,35
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POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE
7.1
INTERVENTI DI
POTENZIAME
NTO
DELL’OFFERTA
FERROVIARIA
U1162710
E
MIGLIORAME
NTO DEL
SERVIZIO.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A ALTRE
IMPRESE.
QUOTA STATO

10.6.2

4 – Spese
finanziate da
U.2.03.0
trasferimenti
3.03.000 statali correlati ai
finanziamenti
della U.E.

1Trasporto
ferroviario

+9.377.529,41

+18.755.058,83

+9.377.529,41

+37.510.117,65

QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE

La corrispondente quota di cofinanziamento regionale, pari ad Euro 16.075.764,71 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 € 91.096.000,00 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 7.1 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)

I

4339020 (quota Stato)

I

Capitoli di spesa
1161710 (quota UE)

I

1162710 (quota Stato)

I

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Totale

€ 13.396.470,59

€ 26.792.941,17

€ 13.396.470,59

€ 53.585.882,35

€ 9.377.529,41

I

€18.755.058,83

I

€ 9.377.529,41

I

€ 37.510.117,65

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Totale

€ 13.396.470,59

€ 26.792.941,17

€ 13.396.470,59

€ 53.585.882,35

€ 9.377.529,41

€18.755.058,83
I

€ 9.377.529,41
I

I

€ 37.510.117,65

I

I

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:
1. ammettere a finanziamento, per un totale complessivo pari ad € 91.096.000,00 a valere sulle risorse
PORPuglia 2014-2020 Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” - Azione 7.1 “Interventi di
potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento del servizio”, l’intervento di seguito indicato:
Beneficiario

Ferrotramviaria
S.p.A.

Intervento
Grande Progetto Completamento dell’Adeguamento
ferroviario dell’area metropolitana nord barese.
Lotto “Realizzazione dell’interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione
della nuova fermata Andria Nord (interrata)”

Importo intervento

€ 91.096.000,00
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2. approvare la 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
a valere sull’azione 7.1 del POR Puglia FESR 2014/2020:“Realizzazione dell’interramento della linea e
della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata)”,
avente un importo totale pari ad € 91.096.000,00;
3. autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità ad operare sui capitoli di
entrata 4339010, 4339020 e sui capitoli di spesa 1161710, 1162710 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. 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. approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
atto;
6. 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. 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 7.1a)
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

Roberto Detommaso

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
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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

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 ammettere a finanziamento, per un totale complessivo pari ad € 91.096.000,00 a valere sulle risorse
POR Puglia 2014-2020 Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” - Azione 7.1 “Interventi di
potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento del servizio”, l’intervento di seguito indicato:
Beneficiario

Intervento

Ferrotramviaria
S.p.A.

Grande Progetto Completamento dell’Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana nord barese.
Lotto “Realizzazione dell’interramento
della linea e della stazione nel centro
urbano di Andria e costruzione della
nuova fermata Andria Nord (interrata)”

Importo intervento

€ 91.096.000,00

3. di approvare la 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 a valere
sull’azione 7.1 del POR Puglia FESR 2014/2020:“Realizzazione dell’interramento della linea e della
stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata)”, avente
un importo totale pari ad € 91.096.000,00;
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4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità ad operare sui capitoli di entrata
4339010, 4339020 e sui capitoli di spesa 1161710, 1162710 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.;
5. 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;
6. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
atto;
7. 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;
8. 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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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
VIC

TIPO
DEL

ANNO

NUMERO

2020

5
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E/1

Allega t o n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011
Allega t o delibera di variazi one de l bilancio riporta nte i dati d'int eresse de l Tesoriere
data : ..../. •.../...

n . protocollo .•

Rrr. CIFRA VIC/ DEL/2020/000 5
SPESE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE ·
DELIBERA N

....

DELIBERAIN OGGITTO- ESERCIZIO
in aume nto

in dimi nuzione

2020

ESERCIZIO 2020

10
6
2

MISSIONE
Proeramma
Tit olo

6

Tot ale Progra mm a

Trasporti e diritto alla mo bilità
Politica reeionale unita r ia per i t rasporti e il
Sp~

in cont o capi t ale

residui presunti
previsione di compe t enza

22.774.000,00

previsione di cassa

22.774.000,00

Politica regionale uniroria per i t rasporti e il residui presunti
previsione di compete nza

22.774.000 ,00
22. 774.000,00

previsione di cassa

10

TOTALE MISSIONE

Trasporti e diritto olio mobilitò

residui presunti
previsione di compete nia

22.774,000,00

previsio ne di cassa

22. 774.000,00

residui presu nti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

22.774,000,00
22.774,000,00

previ sione di competenza
previsio ne di cassa
residui presu nti

TOTALEGENERALE DELLEUSCITE

22.774.000,00
22.774,000,00

previ sione di competenza
previsione di cassa
ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

TITOLO

IV

200

Entrate i n cont o capita le
Contributi agli invest imenti

residui presunti
previsione di compe t enza

22.744.000,00

previsione di cassa

22.744.000,00

residu i presunti

IV

TOTALE TITOLO

previsione di compete nza
previsione di cassa

Entrate i n cont o capit ale

22.744.000,00
22.744.000,00

residu i presu nti

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

previsio ne di com pete nza
previsio ne di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residu i presu nti
previsione di com petenza
previsione di cassa

TIMBRO E flRMA OELL'ENTE
Respun S.!bile tle l ~

il io f in.1rui.i rio / Dirige nle respu rJ:";.i
bile tle lla Sp!Sa

ORLANDO

PASQUALE

23 .04 .2020
13 :47 :3 1

UTC

PACE
FRANC
ESCA
22.04 .2020
16 :4 1 :48

UTC

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

2020

....,, ..~·-·
·

DELIBERA N ..•.. •

Tipologia

in diminu1i one

DELIBERAIN OGGITTO • ESERCIZ
IO

VARIAZIONE -

22.744,000,00
22.744.000,00

22.744,000,00
22.744.000,00
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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. CIFRA VIC/DEL/2020/0005
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

10
6
2

MISSIONE
Programma
Titolo

6

Totale Programma

10

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐
DELIBERA N. …. ‐
ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

Trasporti e diritto alla mobilità
Politica regionale unitaria per i trasporti e il
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI

in aumento

45.548.000,00

Politica regionale unitaria per i trasporti e il residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.548.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.548.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.548.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.548.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐ ESERCIZIO
2021
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

IV

TITOLO

200

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐
DELIBERA N. …. ‐
ESERCIZIO 2021

TOTALE TITOLO

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.548.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.548.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.548.000,00

residui presunti
previsione di competenza
Iprevisione di cassa

45.548.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐ ESERCIZIO
2021
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

10
6
2

MISSIONE
Programma
Titolo

6

Totale Programma

10

TOTALE MISSIONE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. CIFRA VIC/DEL/2020/0005
SPESE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
DENOMINAZIONE
VARIAZIONE ‐
DELIBERA N. …. ‐
ESERCIZIO 2022

Trasporti e diritto alla mobilità
Politica regionale unitaria per i trasporti e il
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI
in aumento

22.774.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

22.774.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

22.774.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

22.774.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐ ESERCIZIO
2022

22.774.000,00

Politica regionale unitaria per i trasporti e il residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Trasporti e diritto alla mobilità

in diminuzione

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

IV

TITOLO

200

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐
DELIBERA N. …. ‐
ESERCIZIO 2020

TOTALE TITOLO

IV

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

22.744.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

22.744.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

22.744.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

22.744.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐ ESERCIZIO
2022
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 619
DM 468 del 27/12/2017. Programma di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina
previsti dalla L.n.208 del 28/12/2015,art.1 co.640.Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. con istituzione di capitoli di
entrata e di spesa. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione e Comune.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Programmazione
Mobilità Ciclistica”, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Localee convalidatadal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
− l’art. 1, comma 640, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto risorse per
la progettazione e la realizzazione di:
a) alcune ciclovie turistiche con priorità all’interno di un Sistema Nazionale di Ciclovie;
b) cicloposteggi;
c) interventi di messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
− con proprio decreto n. 468 del 27/12/2017 registrato alla Corte del Conti il 15 gennaio 2018, cui si rimanda
per ogni utile e puntuale approfondimento, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha ritenuto di attivare
la linea di intervento riguardante la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina in considerazione
delle esigenze di sviluppo in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, allocando una quotadelle risorse
messe a disposizione dal sopracitato comma 640, art. 1, L. 208/2015, pari a € 14.787.683,69;
− in analogia a quanto stabilito con DM n. 481 del 29/12/2016, il MIT ha ritenuto, inoltre, di suddividere
le risorse a favore di Regioni e Province Autonomesulla base di una quota fissa e di una quota variabile
calcolata in proporzione al costo sociale dei morti e dei feriti negli incidenti stradali di ciascun ente
territoriale;
− il citato DM 468/2017 ha stabilito che i Comuni beneficiari delle risorse statali sono quelli con popolazione
residente superiore a 20.000 abitanti;
− la somma assegnata alla Puglia dal piano di riparto di cui all’art. 3 del predetto DM 468/2017, pari a €
560.520,47, è destinata al cofinanziamento nella misura massima del 50% del costo di progettazione e
realizzazione degli interventi che saranno individuati secondo la procedura selettiva più opportuna;
− gli interventi proposti dagli Enti locali, che dovranno provvedere al cofinanziamento per la parte rimanente,
anche eventualmente in misura maggiore del 50%, per la copertura degli oneri di progettazione e di
realizzazione, dovranno avere immediate ricadute sulla sicurezza della circolazione dei ciclisti nei rispettivi
territori, in quanto dovranno contribuire ad eliminare o ridurre situazioni di rischio che tengano contodella
incidentalità pregressa;
− in dettaglio gli interventi ammissibili a finanziamento, così come indicati a titolo esemplificativo all’art. 4
del citato DM 468/2017, sono:
a) realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
b) realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, sovrappassi o sottopassi destinati ai
ciclisti;
c) messa in sicurezza di percorsi ciclabili;
d) creazione di una rete di percorsi protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede
stradale;
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− con DGR n. 840 del 22/05/2018 è stata indetta una ricognizione esplorativa, attraverso un avviso pubblico
per manifestazione di interesse, rivolta ai Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti,
per verificare la disponibilità degli stessi a proporre progetti rispondenti ai requisiti previstidal citato DM
468 del 27/12/2017 e a partecipare al cofinanziamento con una quotaanche eventualmente superiore al
restante 50%;
− con tale iniziativa la Regione si proponeva di:
a) definire una mappatura territoriale a livello regionale dei fabbisogni dei Comuni in materia di sicurezza
ciclistica stradale in ambito cittadino, sia in termini qualitativi che quantitativi, propedeutica alla
successiva fase selettiva, da individuare successivamente, secondo le modalità più opportune;
b) rilevare il livello di maturità dei progetti proposti per le finalità di cui sopra;
c) conoscere la disponibilità dell’ente locale a cofinanziare l’intervento e in che misura;
d) rilevare se l’intervento proposto è inserito in uno strumento di pianificazione della mobilità urbana;
e) predisporre un elenco di amministrazioni locali in possesso dei requisiti richiesti;
− non è pervenuta alcuna istanza alla scadenza dell’avviso pubblico;
− su richiesta delle Regioni, il MIT ha accordato una prima proroga della scadenza al 30novembre 2018 con
proprio decreto prot. n. 402 del 12/09/2018 e una seconda proroga al 31 gennaio2019 con proprio decreto
prot. n. 550 del 21/12/2018.
PRESO ATTO CHE
-

la Regione Puglia, al fine di non perdere le opportunità finanziarie previste dal citato DM 468/2017, che
non sarebbero state utilizzate a seguito dell’esito negativo della predetta ricognizione esplorativa, ha
attivato una procedura selettiva di tipo concertativo a seguito di ricognizione tra gli interventi prioritari
previsti dalla Tavola “Mobilità Ciclistica” del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT Puglia e definiti anche
inattuazione della propria Legge regionale sulla mobilità ciclistica n. 1/2013;

-

tra tali interventi già individuati quali prioritari dalla Giunta regionale con proprio provvedimento
deliberativo n. 598/2016 di approvazione del predetto Piano Attuativo, è stato individuato quale più
rispondente ai requisiti previsti dal DM n. 468 del 27/12/2017, la realizzazione, a Bari, di un ponticello
ciclopedonale a scavalco della Lama Balice, che di fatto delimita il confine tra due quartieri periferici
lungo la fascia adriatica della città (San Girolamo e Palese), in mancanza del quale gli abitanti degli stessi
non possono spostarsi in bicicletta da una parte all’altra e viceversa, salvo che utilizzare la rampa di
accesso ad una strada statale pericolosissima, peraltro vietata alla biciclette, realizzata priva di pista
ciclabile laterale, quando la vecchia strada (Via Napoli) fu allargata a 4 corsie, che in quel punto scavalca
la lama in questioneconsentendo di uscire alla prima uscita utile di accesso alla complanare;

-

con verbale dell’incontrotra rappresentanti della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL e ilDirettore
del Settore Traffico del Comune di Bari, tenutosi in data 8 ottobre 2018, è stato evidenziato chel’intervento
è considerato strategico anche per la stessa Amministrazione comunale in quanto, nonostantealcuni
recenti lavori di riqualificazione dell’intero lungomare di San Girolamo, la realizzazione del ponticello per
le bici risolverebbe una criticità grave ancora non sanata.

RILEVATO CHE
-

con DGR n. 150 del 30/01/2019 la Giunta:
• ha ritenuto prioritario l’intervento proposto dal Comune di Bari con istanza di ammissione al
finanziamento prot. n. 26274/2019, con cui si eliminano le gravi criticità ai fini della sicurezza
stradale dei ciclisti, consentendo continuità in condizioni di sicurezza della connessione ciclabile
tra due quartieri di Bari (San Girolamo-Fesca e Palese), favorendo sia gli spostamenti abituali
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casa-scuola e casa-lavoro, sia quelli turistici,e incentivando l’accessibilità sicura in bicicletta lungo
l’asse costiero della città attualmente inibito;
• ha preso atto e fatto propria la documentazione tecnica presentata dal Comune di Bari
relativamente a “Realizzazione di un ponte ciclopedonale su Lama Balice e messa in sicurezza
itinerario ciclabile lungo strada del Baraccone”,consistente in:


All. 1 - Scheda descrittiva dell’intervento;



All. 2 - Scheda analisi generale e specifica dell’incidentalità;



All. 3 - Prospetto di copertura della spesa complessiva;

• ha candidato per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi del DM
468 del 27/12/2017, ammontanti a € 560.520,47, la proposta progettuale del Comune di Bari
dell’importo complessivo di € 1.122.000,00;
• ha preso atto che la quota di cofinanziamento assicurata dal Comune di Bari ammonta a €
561.479,53;
-

con note AOO/184/PROT/31/01/2019/0000216 e AOO/184/PROT/15/03/2019/0000516 sono state
trasmesseal MIT le schede tecniche descrittive e riepilogative e il relativo prospetto di copertura della
spesa di n. 1 intervento funzionale compreso nel programma degli interventi regionale;

-

con nota n. 8372 del 27/11/2019 il MIT – D.G. Sicurezza Stradale ha comunicato di aver accolto
positivamente la proposta progettuale candidata con la succitata DGR n. 150 del 31/01/2019, avendo
considerato la stessa complessivamente coerente con le finalità del disposto normativo nonché in linea
con le previsioni del DM 468/2017;

-

con la succitata nota il MIT ha allegato anche il testo della convenzione, che tiene conto delladeliberazione
regionale, da completare per la parte relativa allapersona legittimata alla sua sottoscrizione dalla Regione
Puglia. La convenzione tra il Ministero e la Regione Puglia regola la disciplina delle reciproche attività
relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati nonché la disciplina delle
modalità di erogazione delle risorse statali;

-

con nota AOO/184/PROT/23/12/2019/0002826 è stata trasmessa al MIT la convenzione firmata
digitalmente dalla dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, autorizzata allo
scopo dalla DGR n. 840 del 22/05/2018. La convenzione diventerà esecutiva al termine del previsto
procedimento di controllo e potrà essere erogata la prima quota di finanziamento a normadell’art. 8
della Convenzione stessa, per l’avvio delle procedure realizzative;

-

con nota AOO/184/PROT/14/01/2020/0000082 la dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del TPL ha nominato quale Responsabile del Procedimento inerente “DM 468/2017. Attuazione art.
1 comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Programma di interventi per la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina.” l’Ing. Francesco Cardaropoli, dipendente incardinato nella Sezione
Mobilità;

-

con nota n. 2288 del 17/03/2020 il MIT – D.G. Sicurezza Stradale ha trasmesso il decreto dirigenziale
prot. n. 32 del 20 febbraio 2020, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata con la Regione
Puglia il 7 gennaio 2020. Il suddetto decreto ha superato con esito positivo il controllo preventivo di
regolarità contabile della Ragioneria Generale dello Stato ed è stato registrato al n. 422 del 27/02/2020
ed il controllo di legittimità della Corte di Conti con registrazione il 05/03/2020 n. 652;

-

si rende necessario approvare lo schema di convenzione allegato, parte integrante ed essenziale del
presente provvedimento, tra Regione Puglia e Comune di Bari per dare piena attuazione alla convenzione
stipulata con il MIT, al fine di realizzare gli interventi previsti nel programma;

-

il DM 468 del 27/12/2017 all’art.3 “Piano di riparto” prevede che il Ministero delle infrastrutture e
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dei Trasporti provvederà all’impegno di spesa a favore delle Regioni Puglia per un importo pari a euro
560.520,47 (cinquecentosessantamilacinquecentoventi/47).
VISTO
-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge n. 42/2009”;

-

l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;

-

la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

-

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

-

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

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n.94 del 04/02/2020 I provvedimento sul pareggio di Bilancio
per l’anno 2020.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
1. approvare lo schema di convenzione allegato (Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento, tra Regione Puglia e Comune di Bari, al fine di realizzare l’intervento previstonella
convenzione stipulata con il MIT, autorizzando il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
TPL ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
2. autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL alla sottoscrizione della citata
convenzione;
3. dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti;
4. autorizzare la variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella
parte spesa in terminidi competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, come riportato nella sezione
copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 1 (uno) C.N.I. di Entrata e di n. 1 (uno) C.N.I. di Spesa;
5. autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti variazioni al Bilancio di
Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, in termini di competenza e cassa,
con l’iscrizione della somma di € 560.520,47,come riportato nella sezione copertura finanziaria;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente atto, 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.
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 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Sezione copertura finanziaria ai sensi delD.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) 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
e al bilancio gestionale approvato con DGR n. 55/2020.
BILANCIO VINCOLATO
CRA

65- DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
03 -SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
Codice UE: 2 - Altre entrate

CRA

65.03

Capitolo

C.N.I.

Declaratoria

D.M. 468 del
27/12/2017 - Programma di interventi
per la sicurezza della
circolazione ciclistica
cittadina

Titolo, Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

4020100 Entrate
in conto capitale
–Contributi agli
investimenti da
amministrazioni
pubbliche

E.4.02.01.01.001
Contributi agli
investimenti da
Ministeri

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

€ 224.208,19

€ 308.286,26

€ 28.026,02

Si attesta che l’importo di € 560.520,47, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero Infrastrutture e Trasporti – DG
Sicurezza Stradale - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Convenzione sottoscritta il 7 gennaio 2020 tra Regione Puglia e MIT, approvata con il decreto
dirigenziale prot. n. 32 del 20 febbraio 2020. Il suddetto decreto ha superato con esito positivo il controllo
preventivo di regolarità contabile della Ragioneria Generale dello Stato ed è stato registrato al n. 422 del
27/02/2020 ed il controllo di legittimità della Corte di Conti con registrazione il 05/03/2020 n. 652.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa
Missione: 10–Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Codice UE 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
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CRA

65.03

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

C.N.I.

D.M. 468 del
27/12/2017 - Programma di interventi
per la sicurezza della
circolazione ciclistica
cittadina

35951

P.D.C.F.

Variazione bilancio di previsione
anno2020
Competenza e Cassa

Variazione bilancio
di previsione anno
2021 Competenza

Variazione bilancio
di previsione anno
2022 Competenza

U.2.03.01.02.003
Contributi agli
investimenti a
Comuni

€ 224.208,19

€ 308.286,26

€ 28.026,02

Con determinazioni del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL si procederà, previa
acquisizione del titolo giuridico attestante l’entrata, ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e
impegni di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020 (entro il 31/12/2020) 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”.
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, letterak)della L.R. n. 7/1997,propone alla Giunta:
1.

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

2.

di approvare lo schema di convenzione allegato(Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento, tra Regione Puglia e Comune di Bari,al fine di realizzare l’intervento previstonella
convenzione stipulata con il MIT,autorizzando il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
TPL ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

3.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL alla sottoscrizione della
citata convenzione;

4.

di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti;

5.

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

6.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti variazioni al Bilancio
di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, in termini di competenza e cassa,
con l’iscrizione della somma di € 560.520,47,come riportato nella sezione copertura finanziaria;

7.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente atto, 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;

8.

di approvare il prospetto E/1 (Allegato B) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento;

9.

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

10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Bari;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario responsabile P.O.
Ing. Francesco Cardaropoli
Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL
Ing. Irene di Tria

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano

L’ASSESSORE PROPONENTE
Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

2.

di approvare lo schema di convenzione allegato (Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento, tra Regione Puglia e Comune di Bari,al fine di realizzare l’intervento previstonella
convenzione stipulata con il MIT,autorizzando il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
TPL ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

3.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL alla sottoscrizione della
citata convenzione;

4.

di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti;

5.

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

6.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti variazioni al Bilancio
di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
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Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, in termini di competenza e cassa,
con l’iscrizione della somma di € 560.520,47,come riportato nella sezione copertura finanziaria;
7.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente atto, 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;

8.

di approvare il prospetto E/1 (Allegato B) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento;

9.

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

10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Bari;
11. 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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ALLEGATO A

Schema di
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI
LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA
(DM 468/2017)
TRA LA REGIONE PUGLIA
SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL

E
IL COMUNE DI_________________
La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, in persona del Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL Ing. Irene di Tria che sottoscrive il presente atto in forza della Deliberazione
della Giunta Regionale n. …………………… del ………………………………..
E
Il Comune di _______________, di seguito denominato Comune, in persona del_____________, giusti
poteri di firma conferiti con atto _____________ ;
PREMESSO


che il comma 640 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 prevede tra l’altro la
progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica
cittadina;



che con Decreto Ministeriale n. 468, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 gennaio 2018 sono
state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie la
realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina destinando
euro 560.520,47 alla Regione Puglia, demandando alla presente Convenzione la disciplina delle
reciproche attività relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati
nonché la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse statali;



che con DGR n. 150 del 30 gennaio 2019 la Regione Puglia ha approvato il programma da
cofinanziare, costituente la proposta regionale, comprensivo di n. 1 intervento funzionale, così
come meglio precisato nelle schede tecniche descrittive e riepilogative e nel relativo prospetto di
copertura della spesa il tutto trasmesso con note prot. n. AOO_184/PROT/31/01/2019/0000216 del
31 gennaio 2019 e prot. n. AOO_184/PROT/15/03/2019/0000516 del 15 marzo 2019;



che ai fini della chiusura dell’istruttoria, per la stipula della Convenzione, sono stati richiesti alla
Regione Puglia alcuni approfondimenti e chiarimenti forniti dal Comune di Bari con nota prot. n.
289751/2019 del 22 ottobre 2019;

-

che in data____________ è stata sottoscritta tra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti la convenzione per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, di cui al programma
regionale presentato con la sopra citata DGR n. 150 del 30 gennaio 2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.
1
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ALLEGATO A

Articolo 1
Premesse e normativa di riferimento
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contratti pubblici.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
Oggetto
1. La Convenzione regola i rapporti tra la Regione Puglia, di seguito denominata Regione, e il Comune
di____________, di seguito denominato Comune, in relazione agli adempimenti e al trasferimento
di risorse finanziarie per la realizzazione, nell’ambito del programma regionale di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 30 gennaio 2019, dell’ opera denominata“_________
__________________”, i cui elaborati progettuali, unitamente alle schede di cui all’art. 7 del DM
468/2017, conservati agli atti della struttura regionale competente in materia di sicurezza stradale,
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non
materialmente allegate.
Articolo 3
Responsabile del Procedimento
1. Il Comune individua il Responsabile del Procedimento per l’attuazione della presente convenzione e
ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di sicurezza stradale.
2. Il Responsabile del Procedimento cura i rapporti con la Regione ed effettua le richieste, le
certificazioni ed ogni altra comunicazione riguardo all’attuazione della convenzione.
3. Il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Regione della eventuale sostituzione
del Responsabile di cui al comma 1.
Articolo 4
Importo del contributo
1. L’importo complessivo delle risorse finanziarie assegnate al Comune con la DGR n. ________ del
________ per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2 è pari ad € ________(__________),
corrispondente ad una quota di cofinanziamento pari al _____% del costo totale dell’intervento,
pari ad €____________.
2. L’importo di cofinanziamento di cui al comma 1 sarà erogato in conto capitale con le modalità di cui
all’articolo 8.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla copertura delle spese per la progettazione e per la
realizzazione dell’intervento entro i limiti di cui all’importo previsto con la DGR n. _____del
_________, con riferimento al finanziamento attribuito dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti alla Regione Puglia con il DM 27 dicembre 2017, n. 468.
Articolo 5
Adempimenti attuativi del Comune
1. Il Comune si impegna, nel rispetto delle tempistiche previste, alla realizzazione dell’intervento
oggetto della presente convenzione e al puntuale svolgimento delle attività e alla adozione degli
atti di propria competenza, in particolare finalizzati:
a) alla completa predisposizione della progettazione, come prevista dalle norme di
riferimento per la categoria e la tipologia degli interventi da realizzare;
2
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b) all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea tecnicoeconomica dei progetti proposti, anche ai fini urbanistici e relativi provvedimenti finali;
c) alla formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione degli
impegni contabili e di gestione degli atti di spesa;
d) alla produzione della certificazione attestante la conclusione dell’intervento e il buon esito
delle operazioni di collaudo, oltre alla trasmissione della relativa documentazione
contabile.
Articolo 6
Quadro temporale
1. Il Comune, al fine di consentire alla Regione di rispettare le scadenze temporali di cui all’articolo 6
dell’atto convenzionale sottoscritto tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data __________, si impegna al compimento progressivo delle attività previste nel quadro
temporale come di seguito indicato:
a) entro ……………………, il completamento della procedura approvativa del progetto
dell’intervento e la trasmissione alla Regione del progetto esecutivo corredato: dal relativo
atto di approvazione, dalla validazione, unitamente alle schede di cui all’art. 7 del
DM468/2017, già allegate alla domanda di partecipazione al bando, aggiornate nei relativi
contenuti;
b) entro …………………………, la trasmissione dell’atto di aggiudicazione definitiva
dell’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione dell’intervento;
c) entro ………………………………….., la trasmissione alla Regione del contratto di appalto e del
verbale di consegna dei lavori.
Articolo 7
Rimodulazione del programma regionale per variazioni o per rinuncia
1. Fatti e circostanze note al Comune, atti a determinare condizioni che comportino variazioni della
proposta di intervento dovranno essere comunicate alla Regione.
2. Il Comune, qualora vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività, cause ostative di
natura tecnica, economica e giuridica, non previste, né prevedibili al momento della
predisposizione della proposta di intervento stessa, che ne impediscano la piena realizzazione
secondo i modi ed i termini rappresentati nelle schede di cui all’art. 7 del DM 468/2017, ne dà
tempestiva comunicazione alla Regione al fine di consentire alla stessa di acquisire la prevista
autorizzazione da parte del Ministero, nel caso ritenga sia necessario rimodulare il programma di
interventi di cui alla DGR n.150 del 30 gennaio 2019.
3. Il Comune, a corredo della comunicazione di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità dell’opera
inserita nel programma regionale di cui DGR n. 150 del 30 gennaio 2019, trasmetterà la nuova
documentazione progettuale, oltre alle relative schede riferite all’intervento rimodulato, che
andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative all’intervento originariamente proposto.
4. Il Comune sosterrà in modo esclusivo i maggiori oneri dovuti alla rimodulazione, qualora gli stessi
superino l’importo massimo di cofinanziamento definito al precedente articolo 4.
5. La Regione, acquisita la prevista autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla
rimodulazione del programma regionale degli interventi di cui alla DGR n. 150 del 30 gennaio 2019,
ne dà comunicazione al Comune.
6. Il Comune, qualora sopraggiunga una perdita di interesse alla realizzazione dell’intervento di cui
all’articolo 2, deve dare tempestiva comunicazione della propria rinuncia al cofinanziamento alla
struttura regionale competente in materia di sicurezza stradale, al fine di consentire l’adozione
degli atti necessari nei confronti dei rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
la rimodulazione del programma regionale di cui alla DGR n. 150 del 30 gennaio 2019.
3
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Articolo 8
Variazioni
1. La Regione, valutata l’ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio, comunicherà
l’accoglimento del provvedimento di variante a mezzo pec all’Amministrazione proponente.
2. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusivo carico e
cura dell’Amministrazione proponente.
3. Per eventuali varianti in corso d’opera si deve far riferimento alla normativa di cui al D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
4. Le eventuali economie conseguenti a ribassi conseguiti nelle procedure di gara restano in capo alla
Regione che potrà procedere all’ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento
aventi la stessa finalità, integrando il programma adottato.
Articolo 9
Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie
1. Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
alla Regione, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le modalità di cui all’articolo 8
della Convenzione sottoscritta tra gli stessi in data ________.
2. L’importo di cofinanziamento sarà liquidato al Comune, secondo la quota percentuale di
partecipazione finanziaria di cui all’articolo 4, comma 1, calcolata sulla base dell’importo di
aggiudicazione, al netto di ribasso d’asta ed IVA e secondo le seguenti modalità:
a) una quota pari al 40%, a titolo di anticipazione, alla trasmissione del contratto di appalto e
del verbale di consegna dei lavori;
b) una seconda quota pari al 30% all’avvenuta rendicontazione delle spese quietanzate
dell’80% della prima quota;
c) una terza quota pari al 25% all’avvenuta rendicontazione delle spese quietanzate dell’80%
delle prime due quote;
d) il saldo pari al 5% a seguito della trasmissione della seguente documentazione, a titolo
esemplificativo:
- atti relativi ad affidamenti professionali, atti di liquidazione, documentazione tecnico amministrativa (stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, verbali di
sospensione lavori, etc..)
- atto di approvazione della spesa effettivamente occorsa, nel quale saranno richiamati
tutti i provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista in progetto;
- certificato di regolare esecuzione o collaudo e relativo atto di approvazione;
- dichiarazione di non aver beneficiato di ulteriori finanziamenti pubblici per l’intervento
oggetto della presente convenzione.
3. Le parti danno specificamente atto che la mancata produzione della rendicontazione e della
documentazione prevista nelle modalità stabilite dal presente articolo comporta la revoca del
finanziamento e la restituzione degli acconti già percepiti.
4. L’erogazione del contributo resta subordinata all’effettivo trasferimento delle risorse da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione. La Regione non potrà farsi carico di oneri
finanziari nell’eventualità in cui le suddette risorse statali non dovessero rendersi disponibili con la
tempistica prevista.
Articolo 10
Azione di monitoraggio e verifica della Regione
1. La Regione, in attuazione della presente convenzione e degli impegni assunti con la convenzione
sottoscritta con il Ministero relativamente al programma regionale finanziato, provvede a:
4
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a) svolgere funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo al Comune indirizzi e
direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività o richiedendo
relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi
ritardi;
b) svolgere una funzione di monitoraggio operativo sullo stato e sull’attuazione
dell’intervento;
c) elabora, alle scadenze previste, rapporti per il Ministero sullo stato di attuazione
dell’intervento aventi ad oggetto:
- il numero degli interventi attivati con descrizione delle caratteristiche degli interventi;
- il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, contabile, nonché di utilizzo
dei ribassi d’asta e delle economie anche con riferimento al monitoraggio previsto dal
D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229;
- le eventuali criticità riguardanti, in particolare, tempi e risultati degli interventi;
- gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento
dell’azione a favore della sicurezza stradale.
Articolo 11
Adempimenti del Comune in relazione all’azione di monitoraggio e verifica della Regione
1. Il Comune, in attuazione della presente convenzione ed in conformità all’articolo 5, si impegna a:
a) assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad esso spettanti, e a osservare
il rispetto delle scadenze del quadro temporale di cui all’articolo 6, e del programma
esecutivo dell’intervento proposto;
b) agevolare la Regione nell’esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza,
coordinamento e monitoraggio operativo richieste dal Ministero;
c) collaborare con la Regione rendendo disponibile ogni documentazione utile, consentendo
eventuali sopralluoghi e/o mettendo a disposizione il personale strettamente necessario
per consentire le verifiche e le analisi previste;
d) tenere informata la Regione sullo svolgimento dell’intervento, dando tempestiva
comunicazione circa eventuali ritardi o cause ostative sopraggiunte che possano
compromettere la puntuale realizzazione dello stesso, come stabilita nel quadro temporale
del progetto esecutivo di cui all’articolo 6 comma 1, e comunicando le eventuali azioni
correttive da adottare per risolvere le riscontrate criticità;
e) ai fini della puntuale verifica dello stato di attuazione dei lavori, nell’ambito delle procedure
di realizzazione degli interventi oggetto del presente contributo, la stazione appaltante
procede all’inserimento di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, della Regione e dell’Ente locale nelle Commissioni di collaudo tecnicoamministrativo. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi
della legislazione vigente in materia. A tal fine la Regione comunica l’avvenuta
approvazione degli atti di collaudo al Ministero e trasmette copia conforme del certificato
di collaudo e del relativo atto di approvazione con gli atti di rendicontazione della spesa.
Articolo 12
Rapporto tra il contraente e terzi
1. Il Comune qualora nell’esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento si avvalga di
imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua
direzione e responsabilità e con essi la Regione non assume rapporti diretti.
2. Le eventuali, particolari, convenzioni tra il Comune e imprese, gruppi di lavoro e professionisti,
fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l’obbligo di conformarsi
alle direttive generali e specifiche della Regione e di accettare forme di controllo che la stessa
5
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riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito degli interventi, ed in attuazione dell’azione di
monitoraggio di cui all’articolo 10.
3. Il Comune esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a diverso titolo possa
derivare nei confronti dei terzi, anche qualora siano state già assunte obbligazioni in attuazione
dell’intervento di cui alla presente convenzione.
Articolo 13
Termini per la risoluzione della convenzione
1. La Regione, qualora l’attuazione dell’intervento oggetto della presente convenzione dovesse
procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità di cui alla presente
convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale o non conforme
dell’intervento proposto, intima al Comune di eliminare le cause di tale difformità, fissando un
termine per l’espletamento delle attività necessarie a rimuoverle, e ne informa il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
2. La Regione, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del cofinanziamento.
3. La Regione, qualora in esito alle ulteriori attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le
inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, sentito il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ravvisi che non sussistano più le condizioni oggettive
per la prosecuzione dei rapporti di convenzione, potrà procedere al recesso dalla convenzione con
il Comune.
4. Il recesso dalla convenzione estingue i rapporti in corso e comporta la revoca del finanziamento e la
restituzione degli acconti già percepiti.
Articolo 14
Controversie
1. Per la definizione giudiziale di ogni eventuale controversia nascente dall’esecuzione della presente
convenzione, si conviene di eleggere il Foro di Bari.
Articolo 15
Registrazione ed esecutività della convenzione
1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, del DPR 26
ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È
inoltre esente da bollo ai sensi dell’art. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato
dall’art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.
LA REGIONE PUGLIA
__________________________

IL COMUNE
__________________________
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

SPESE

n. protocollo ……….

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

10

TOTALE MISSIONE

10
5
2

5

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Prospetto E/1 (allegato B)

in diminuzione

224.208,19
224.208,19

224.208,19
224.208,19

224.208,19
224.208,19

224.208,19
224.208,19

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

224.208,19
224.208,19

224.208,19
224.208,19

224.208,19
224.208,19

224.208,19
224.208,19

224.208,19
224.208,19

in aumento

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

SPESE

n. protocollo ……….

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

10

TOTALE MISSIONE

10
5
2

5

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Prospetto E/1 (allegato B)

in diminuzione

308.286,26
308.286,26

308.286,26
308.286,26

308.286,26
308.286,26

308.286,26
308.286,26

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

308.286,26
308.286,26

308.286,26
308.286,26

308.286,26
308.286,26

308.286,26
308.286,26

308.286,26
308.286,26

in aumento

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

28.026,02
28.026,02

28.026,02
28.026,02

28.026,02
28.026,02

28.026,02
28.026,02

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

28.026,02
28.026,02

28.026,02
28.026,02

28.026,02
28.026,02

28.026,02
28.026,02

28.026,02
28.026,02

in aumento

VARIAZIONI

3
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0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

SPESE

n. protocollo ……….

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

10

TOTALE MISSIONE

10
5
2

5

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Prospetto E/1 (allegato B)

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 2018

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2020, n. 657
“Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020” - Approvazione

L’Assessore al Bilancio,Raffaele Piemontese, delegato in materia di erosione costiera, di intesa con
l’Assessore all’Ambiente Giovanni Stea e con il Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O. “Contrasto all’erosione costiera”, ing. Massimiliano
Cairo, confermata dalle dirigenti delle Sezioni Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, e Autorizzazioni
Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio,propone quanto segue.
Premessa
Con D.G.R. n. 1197 del 03/07/2019 la Regione Puglia ha approvato le “Linee Guida per la manutenzione
stagionale delle spiagge” con lo scopo di definire le competenze nella manutenzione delle spiagge,
disciplinando altresì i criteri di progettazione, le procedure autorizzative e le metodologie di monitoraggio
degli interventi.
Sennonché, in prosieguo di tempo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ha approvato le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA)”
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).
Tale nuove disposizioni incidono, seppure in maniera marginale, sul percorso amministrativo tracciato per
l’autorizzazione degli interventi previsti dalle “Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge”
regionale e, pertanto, si rende necessario armonizzare il testo al nuovo quadro normativo.
Nello specifico, le Linee Guida Nazionali in materia di VIncA escludono la possibilità di individuare in modo
aprioristico delle aree di buffer intorno ai siti Rete Natura 2000, per le quali possano estendersi le disposizioni
in materia di valutazione d’incidenza.
Ulteriore elemento meritevole di considerazione rispetto al testo delle Linee Guida approvate con D.G.R. n.
1197/2019 è connesso alla necessità di effettuare in tempi rapidi le operazionidi cui alla Parte V (artt. 14 e
15), a seguito di eventi estremi di mareggiata che si dovessero presentare nel corso della stagione balneare.
Infatti, qualora ricorra il caso sopra rappresentato, risulta fondamentale garantire, per quanto possibile, la
continuità operativa delle strutture balneari (Stabilimenti balneari e Spiagge Libere con Servizi), al fine di non
interrompere/compromettere i servizi di spiaggia resi dai concessionari, pur garantendo le condizioni per un
regolare esercizio dell’attività di controllo degli Enti preposti.
Per tali motivi, la Sezione Demanio e Patrimonio ha convocato il Tavolo Tecnico che ha redatto il testo delle
Linee Guida, al fine di pervenire ad una modifica del testo delle stesse coerente con il quadro normativo
vigente, soddisfando, altresì, le sollecitazioni di ulteriore semplificazione ed accelerazione procedurale
espresse dagli operatori del settore.
Il predetto Tavolo Tecnico – riunitosi in data 9 marzo 2020, al quale hanno partecipato rappresentanti del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio,della Sezione Demanio e
Patrimonio, della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché dell’ARPA Puglia e del Politecnico di Bari – a
seguito di ampio confronto, ha definito gli aggiornamenti ed operato le modifiche confluite nel nuovo testo
delle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020”, allegato alla presente
sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.
Al riguardo, si sottolinea che il Tavolo Tecnico, oltre alla doverosa armonizzazione del testo alla normativa
vigente in materia di VIncA, ha adeguato il testo prevedendo tempi più brevi per la preventiva comunicazione
ai Comuni per l’esecuzione delle operazioni di cui alla Parte V, art. 15, delle Linee Guida in caso di eventi
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estremi di mareggiata durante la stagione balneare,in analogia a quanto previsto dalle “Linee Guida per la
gestione delle biomasse vegetali spiaggiate” di cui all’A.D. n. 229/2015 e ss.mm.ii.
Nel corso della revisione del documento, inoltre, il Tavolo Tecnico ha ritenuto opportuno meglio specificare
quanto esplicitato all’art. 6 delle Linee Guida (vedasi art. 6. – Opzione 2 apag. 10), al fine di non ingenerare
dubbi interpretativi circa la provenienza del materiale sabbioso utilizzato per le operazioni di ripristino degli
arenili di cui alla Parte IV.
Le determinazioni assunte in seno al sopra citato incontro sono confluite nel verbale formalmente notificato
a tutti i partecipanti a mezzo pec con nota della Sezione Demanio e Patrimonio prot. n. 5612 del 12.03.2020,
unitamente al testo delle Linee Guida come modificato e condiviso dal Tavolo.
In pari data è stata trasmessa dalla Sezione Demanio e Patrimonio, a mezzo mail, la bozza di deliberazione recante evidentemente le sottoscrizioni delle medesime strutture che parteciparono alla stesura della prima
versione delle stesse - da sottoporre alla Giunta regionale per la riapprovazione delle Linee Guida.
Con nota prot. n. 3465 del 04.05.2020 la Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha comunicato che “[..] tutti i contributi tecnici (tanto ambientali quanto
paesaggistici necessari all’approvazione delle Linee Guida nonché alla versione aggiornata di queste ultime)
sono stati già contemplati nel documento finale a seguito della riunione del tavolo tecnico tenutosi in data
9 marzo 2020 (i cui esiti confluiti nel verbale sono infatti richiamati anche nelle premesse della proposta di
DGR) e, dunque, per quanto di competenza della scrivente, si ritiene che non ricorrano i presupposti per la
sottoscrizione della stessa a firma congiunta”[..].
In riscontro a tale comunicazione il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione e la dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. 6891 del 05.05.2020,
hanno fatto rilevare la necessità di acquisire la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio essendo il procedimento finalizzato alla revisione delle Linee
Guida non solo stato condiviso, in ogni sua fase, dal Dipartimento Mobilità e dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali, ma, soprattutto, involgendo le stesse modifiche aspetti ambientali e paesaggistici esulanti dalle
competenze della Sezione Demanio.
Con nota prot. n. 3513 del 5.05.2020, la Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha ribadito la propria incompetenza in materia e, dunque, la volontà di non
sottoscrivere congiuntamente alla Sezione Demanio la deliberazione di riapprovazione delle Linee Guida,
sostenendo che “[..] in sintesi, alcun impedimento avevano ed hanno tutt’ora i Gestori a fronte della attuale
disciplina recata dalle Linee Guida di cui alla citata DGR n. 1197/2019, atteso che, in forza dei provvedimenti
presidenziali susseguitisi, i Gestori degli stabilimenti potevano (sin dal 16 aprile) e possono tutt’ora (fino al
17 maggio) accedere ai lidi oggetto di concessione, sempre previa comunicazione al Comune e secondo le
regole ivi stabilite [..]”. Il riferimento è all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 207/2020, sopra
richiamata, che ha autorizzato i gestori degli stabilimenti balneari ad effettuare i lavori di manutenzione,
allestimento e sistemazione delle spiagge previa comunicazione al prefetto.
Tuttavia, l’Ordinanza Presidenziale de quo (prorogata con successivo provvedimento fino al 17 maggio)
interviene esclusivamente in ordine alla possibilità, per i gestori degli stabilimenti balneari, di realizzare
gli interventi manutentivi consentendo, vista la particolare situazione contingente causata dall’emergenza
epidemiologica, la semplice comunicazione al prefetto quale adempimento sufficiente all’avvio delle
predette attività. Tale comunicazione, nondimeno, non può certamente sostituire il possesso dei requisiti
previsti nell’art. 15, Parte V, delle Linee Guida. Non solo. Le modifiche apportate alle Linee Guida, come già
rappresentato, si sono rese necessarie alla luce della sopravvenuta normativa nazionale in materia di Vinca e
all’opportunità di semplificare il procedimento autorizzativo previsto nella prima versione delle stesse.
Le osservazioni espresse dalla Direttrice del Dipartimento Mobilità, alla luce di quanto sin qui espresso,
appaiono non meritevoli di accoglimento, rimandando alla competenza esclusiva della Sezione Demanio,
ovvero all’Ordinanza Presidenziale n. 207/2020 e successiva proroga, un intervento correttivo resosi doveroso
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al fine di armonizzare, come detto, le disposizioni regionali alla normativa nazionale e, così, consentire agli
operatori del settore di poter seguire regole certe ed uniformi. Siffatto orientamento è, del resto, avvalorato
dalle argomentazioni espresse dalla dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali nella nota prot. n. 5487
del 4.05.2020, indirizzata alla Direttrice del Dipartimento Mobilità, nella quale viene rappresentata, in virtù
delle competenze ascritte, la necessità di una celere approvazione della D.G.R. contenente la versione “marzo
2020” delle Linee Guida.
Visti:
− La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
con cui è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
− Il Decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
− Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020;
− Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;
− il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− il Decreto-Legge del 17 marzo n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
− il Decreto-Legge del 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”;
− la Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione “Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni
al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020.”;
− La Direttiva 2/2020 “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.”;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
− L’Ordinanza n. 207 del 15 aprile 2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia, D.P.C.M.
10 aprile 2020 recante “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”. Art. 2 comma 12 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese.
Tutto ciò premesso,
- VISTA la Legge Regionale n. 17 del 10/04/2015, avente ad oggetto “Disciplina della tutela e dell’uso della
costa” ed, in particolare, l’art. 6, lett.d) circa l’emanazione di linee guida ai fini dell’esercizio delle funzioni
conferite ai comuni costieri con la stessa legge;
- VISTA la D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
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- VISTE le Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE, con riferimento ai Siti Natura 2000, nonché la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 in materia di VINCA;
- VISTE le Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in
data 28 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019);
- VISTA la Legge n. 394/1991 e s.m.i. e la L.R. n. 19/1997 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- VISTO l’art. 109 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e la L.R. 17/2007;
- VISTO l’Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n. 229/2015 e ss.mm.ii. recante “Linee Guida
sulla gestione delle biomasse vegetali spiaggiate”;
- VISTO il documento allegatosubA) recante “Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge –
versione Marzo 2020”;
- RITENUTO di dover definire, in armonia con la normativa vigente, gli interventi da attuare per la corretta
manutenzione delle spiagge, secondo le indicazioni aggiornate dal documento sopra richiamato;
- TENUTO CONTO che la situazione contingente generata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha
determinato un ritardo nell’avvio della stagione balneare 2020, unitamente alla necessità di tener conto
delle misure di contenimento del contagio emanate dal Governo nazionale, sicchè, con l’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n. 207/2020, sopra richiamata, sono state dettate disposizioni particolari
per la sistemazione delle spiagge;
- SPECIFICATO che, per la sola stagione balneare 2020, agli interventi di preparazione e sistemazione
delle spiagge funzionali alla riapertura degli stabilimenti balneari debba applicarsi, relativamente alle
comunicazioni e relativa tempistica, l’Ordinanza Presidenziale n. 207/2020 testè citata, in luogo della Parte
V, art. 15, delle Linee Guida allegate al presente provvedimento, fermo restando che la comunicazione al
prefetto non sostituisce la sussistenza dei requisiti previsti nel medesimo articolo.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. a) della L.R. 7/97,
propongono alla Giunta Regionale di:
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1. prendere atto di quanto descritto in premessa;
2. approvare il documento allegato sub A) recante “Linee Guida per la manutenzione stagionale delle
spiagge – versione Marzo 2020”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come
rielaborato dal Tavolo tecnico, per le motivazioni riportate in premessa;
3. stabilire che, per la sola stagione balneare 2020, causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19, agli
interventi di preparazione e sistemazione delle spiagge funzionali alla riapertura degli stabilimenti
balneari debba applicarsi, relativamente alle comunicazioni e relativa tempistica, l’Ordinanza
Presidenziale n. 207/2020 testè citata, in luogo della Parte V, art. 15, delle Linee Guida allegate al
presente provvedimento, fermo restando che la comunicazione al prefetto non sostituisce la sussistenza
dei requisiti previsti nel medesimo articolo;
4. dare atto che le suddette Linee Guida sono indirizzate ai Comuni costieri, in qualità di Enti gestori del
demanio marittimo, ai soli fini dell’esercizio delle funzioni conferite con la Legge Regionale n. 17/2015
e, pertanto, costituiscono disciplina dell’uso del demanio marittimo dello Stato, con esclusione delle
aree di cui all’art. 1, comma 5, della richiamata Legge regionale;
5. dare atto che le presenti Linee Guida non esimono gli Enti gestori del demanio marittimo e gli operatori
del settore dal rispetto delle norme cogenti in materia di tutela ambientale vigenti e/o sopravvenienti;
6. incaricare la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio alla trasmissionedella presente deliberazione
ai Comuni costieri pugliesi, alle Soprintendenze competenti sul territorio regionale, al Segretariato
Regionale del MIBACT, alle Province e alla Città Metropolitana di Bari, alla Direzione Marittima di Bari,
ai soggetti gestori delle Aree Naturali Protette regionali, nonché alle associazioni balneari regionali;
7. 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 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 P.O. “Contrasto all’erosione costiera”
(ing. Massimiliano Cairo)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(avv. Costanza Moreo)

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(dott.ssa Antonietta Riccio)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
dott. Angelosante Albanese
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Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:
dott. Roberto Venneri
L’Assessore al Bilancio proponente
(Raffaele Piemontese)
L’Assessore all’Ambiente
(Giovanni Stea)
LA GIUNTA
• UDITA la relazione e la conseguente proposta degli Assessori
• VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
•A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA di
1. far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. approvare il documento allegato sub A) recante “Linee Guida per la manutenzione stagionale delle
spiagge – versione Marzo 2020”,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come
rielaborato dal Tavolo tecnico, per le motivazioni riportate in premessa;
3. stabilire che, per la sola stagione balneare 2020, causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19, agli
interventi di preparazione e sistemazione delle spiagge funzionali alla riapertura degli stabilimenti
balneari debba applicarsi, relativamente alle comunicazioni e relativa tempistica, l’Ordinanza
Presidenziale n. 207/2020 testè citata, in luogo della Parte V, art. 15, delle Linee Guida allegate al
presente provvedimento, fermo restando che la comunicazione al prefetto non sostituisce la sussistenza
dei requisiti previsti nel medesimo articolo;
4. dare atto che le suddette Linee Guida sono indirizzate ai Comuni costieri, in qualità di Enti gestori del
demanio marittimo, ai soli fini dell’esercizio delle funzioni conferite con la Legge Regionale n. 17/2015
e, pertanto, costituiscono disciplina dell’uso del demanio marittimo dello Stato, con esclusione delle
aree di cui all’art. 1, comma 5, della richiamata Legge regionale;
5. dare atto che le presenti Linee Guida non esimono gli Enti gestori del demanio marittimo e gli operatori
del settore dal rispetto delle norme cogenti in materia di tutela ambientale vigenti e/o sopravvenienti;
6. incaricare la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio alla trasmissionedella presente
deliberazioneai Comuni costieri pugliesi,alle Soprintendenze competenti sul territorio regionale,
al Segretariato Regionale del MIBACT, alle Province e alla Città Metropolitana di Bari,alla Direzione
Marittima di Bari, ai soggetti gestori delle Aree Naturali Protette regionali, nonché alle associazioni
balneari regionali;
7. 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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PARTE I - PREMESSA INTRODUTTIVA
A. Morfologia costiera e definizione del profilo di spiaggia
La fascia costiera è un ambito territoriale particolarmente sensibile e di interfaccia tra terra e mare; la sua
morfologia è influenzata da fattori sia naturali che antropici, che ne determinano in modo diretto
equilibri ed evoluzione. I litorali possono essere classificati sulla base degli elementi litoidi che li
costituiscono, e pertanto, in prima battuta, essi sono suddivisi in: coste rocciose (alte e basse) e spiagge.
Nondimeno, sovente la morfologia costiera è il risultato dell’equilibrio fra strutture geologiche diverse,
basti pensare ai litorali costituiti da falesie con spiaggia al piede.
Le coste rocciose sono costituite da materiale consolidato e le loro variazioni sono di tipo irreversibile in
quanto oggetto esclusivamente di processi erosivi.
Le spiagge invece sono costituite da materiali incoerenti, quali il limo, la sabbia e la ghiaia o da una
miscela di essi; le azioni che si esplicano su tali litorali possono dar luogo sia a processi erosivi che di
accrescimento e, pertanto, sono di tipo reversibile.
Gli elementi fondamentali che concorrono alla genesi ed all’evoluzione delle spiagge sono:
1) L’apporto di sedimento dovuto al trasporto solido fluviale;
2) L’apporto rinveniente dalla naturale disgregazione delle falesie, ove presenti;
3) Il trasporto solido costiero (longitudinale e trasversale);
4) L’interazione della vegetazione marina e terrestre con i sedimenti di spiaggia.
Per meglio comprendere i fenomeni che governano l’evoluzione morfologica di tale sistema, è utile
definire il concetto stesso di spiaggia.
Una “spiaggia”, in senso geomorfologico, è un’area costiera sabbiosa prospiciente un bacino marino o
lacustre, caratterizzata da una inclinazione verso il bacino stesso e compresa tra il limite inferiore e il
limite superiore di azione delle onde o il piede di una duna ove presente. In senso sedimentologico, una
spiaggia è un corpo sedimentario (sabbioso, ciottoloso, più raramente siltoso-argilloso) accumulato o
rielaborato dall’azione del moto ondoso. Per “profilo di spiaggia”, in senso “topografico”, si intende il set
di dati formato dalle coppie “quota – posizione” lungo una linea ortogonale alla spiaggia; la quota “zero”
rappresenta il punto di separazione terra – mare. L’insieme dei punti a “quota zero” rappresenta, lungo
un litorale, la “linea di riva”.
La “zona attiva della spiaggia” racchiude la fascia di litorale dove vi possono essere movimenti dei
sedimenti; essa è delimitata, nella parte emersa, dalla quota di risalita del moto ondoso (“limite del runup”) e, nella parte sommersa, dalla profondità alla quale i sedimenti non sono più soggetti a movimento
indotto dal moto ondoso; tale profondità è chiamata “profondità di chiusura”.
Dato il numero di forzanti che agiscono sul litorale, le posizioni della “linea di riva”, del “limite di run-up”
e della “profondità di chiusura” risultano affette da estrema variabilità. Tra le principali forzanti vi sono: il
moto ondoso, le maree, l’innalzamento del livello medio mare sia per moto ondoso (“wave set-up”) che
per vento (“wind set-up”), la subsidenza.
Il profilo morfologico o topografico tipo di una spiaggia (Fig. 1) presenta tre unità principali:
 Spiaggia emersa (“backshore”): è posta al di sopra del livello massimo di alta marea e si estende
verso terra fino al limite massimo di azione delle onde di tempesta; è caratterizzata da una
rampa inclinata verso mare (la battigia, ciclicamente sommersa ed esposta al flutto montante)
che termina verso terra in una leggera cresta a sezione triangolare (la “berma ordinaria”,
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corrispondente alle condizioni normali di moto ondoso). Una o più “berme di tempesta” possono
seguire in posizione più interna, a rimarcare l'influenza delle mareggiate sul profilo di spiaggia.
Dove termina la berma più interna, si può trovare comunemente una fascia di dune di origine
eolica (“cordoni dunali”), costruite dai venti e alimentate dalla sabbia asciutta presente sulla
spiaggia emersa. I cordoni dunali segnano convenzionalmente il limite interno della spiaggia vera
e propria, in senso sedimentologico e geomorfologico. La fascia di dune eoliche (e talora anche
la berma più interna) possono risultare spesso colonizzate in parte o in toto da vegetazione
alofila. Le parti aeree delle piante psammofile dunali, aumentando la superficie di coesione e
riducendo la velocità superficiale della sabbia trasportata dal vento, favoriscono il suo deposito
sopra ed intorno alle piante, che, per contrastare l’insabbiamento, crescono in senso verticale e
consolidano il substrato sabbioso con lo sviluppato apparato radicale. L’azione congiunta della
ciclica deposizione di sabbia e dell’accrescimento delle piante determinano l’innalzamento e la
stabilizzazione della duna, creando habitat estremamente favorevoli al reclutamento e alla
crescita di altre comunità e all’insediamento di biocenosi più complesse, come la tipica macchia
mediterranea. A causa degli interventi antropici spesso realizzati a ridosso delle aree litoranee o
a motivo dell’uso agricolo dei suoli contermini, il cordone dunale può risultare eroso, interrotto
da manufatti edilizi, o addirittura rimosso. In tali casi, il limite convenzionale della spiaggia
emersa verso terra è da intendere quello relativo al primo manufatto antropico non amovibile,
ovvero alla prima area avente destinazione non balneare, legalmente autorizzata.
 Spiaggia intertidale (“foreshore”): è posta tra il livello medio di bassa marea e il livello medio di
alta marea, viene quindi ciclicamente sommersa e scoperta dalle acque con cadenza diurna.
Questa zona è caratterizzata sovente dallo sviluppo di barre ("secche") in posizione esterna, la
cui cresta segna il livello medio tra bassa e alta marea, separate dalla battigia da un solco
(“truogolo”) che decorre lungo costa e sbocca verso mare attraverso canali di marea
perpendicolari alla linea di costa. Durante l'alta marea, se i fronti d'onda sono obliqui rispetto
alla costa, in questo settore possono svilupparsi anche correnti lungo costa (“longshore
currents”), generate dalla componente di movimento del moto ondoso parallela alla spiaggia.
 Spiaggia sommersa (“shoreface”): posta al di sotto del livello minimo di bassa marea, questa
unità si estende fino al limite inferiore di azione delle onde "normali" (pari a circa metà della
lunghezza d'onda). Anche in questo caso si sviluppano comunemente barre di accumulo
sabbioso lungo-costa (”barra sommersa” o “longshore bar”), separate dalle zone più interne del
profilo, e talora incise da canali perpendicolari alla costa percorsi dalle correnti di risucchio o di
ritorno.
Per quanto sopra esposto, in linea generale, e con riferimento ad uno specifico tempo di ritorno, la fascia
di spiaggia attiva è fisicamente delimitata dalla berma di tempesta, lato terra, e dalla profondità di
chiusura, lato mare.
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Figura 1: Profilo geomorfologico ideale schematico (non in scala) di una spiaggia (immagine tratta da Wikipedia).

B. Trasporto solido dei sedimenti e loro bilancio
La tendenza evolutiva di una regione costiera è direttamente correlata allo scambio di sedimenti tra la
regione stessa e il resto del litorale. Il bilancio dei sedimenti, come già accennato, sarà dunque il frutto di:
- Trasporto solido longitudinale;
- Trasporto solido trasversale;
- Trasporto solido di natura eolica;
- Apporto di sedimenti dei corsi d’acqua;
- Apporto di sedimenti provenienti da tratti di costa costituiti da materiale consolidato (es.
falesie).
Ulteriori elementi che possono influire sul bilancio dei sedimenti sono la sottrazione o l’immissione di
sedimenti (prelievo e/o dispersione di inerti o ripascimenti).
La sommatoria di tutte le componenti sopra richiamate determina lo stato di evoluzione della specifica
regione costiera e dunque, se la somma degli apporti di sedimento è maggiore delle perdite nel tratto in
considerazione, la costa risulta in accrescimento, viceversa si osserva una costa in erosione.
Ciò posto, occorre precisare che si possono distinguere due tipi di evoluzione della morfologia di un
litorale:
- evoluzione a lungo termine (anni), causata da condizioni idrauliche medie;
- evoluzione a breve termine (ore-giorni), causata da condizioni idrauliche estreme.
In prima approssimazione si potrà dunque assumere che:
- il trasporto solido longitudinale incide prioritariamente sull’evoluzione a lungo termine;
- il trasporto solido trasversale, invece, è la principale causa dell’evoluzione a breve termine,
causando prevalentemente variazioni locali del profilo di spiaggia con influenze marginali
sull’evoluzione a lungo termine.
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Ovviamente giova ribadire come entrambe le componenti contribuiscano a definire l’evoluzione
complessiva del litorale e che il trasporto solido trasversale può dar luogo, in casi estremi, alla definitiva
perdita dei sedimenti di spiaggia.
Ai fini delle presenti Linee Guida, dunque, riveste un ruolo fondamentale l’individuazione e
discretizzazione degli ambiti costieri che maggiormente possono risentire della dinamica costiera a
breve/medio termine; quest’ultima, come già brevemente esposto, fortemente influenzata da fenomeni
di trasporto solido trasversale e/o accumulo di sedimenti dovuti perlopiù ad eventi meteo marini rilevanti
(es. mareggiate eccezionali), comporta la temporanea variazione del profilo di spiaggia naturale.

C. Operazioni di manutenzione stagionale delle spiagge
Le presenti Linee Guida intendono definire gli ambiti di applicazione, i tempi e le modalità di esecuzione
della manutenzione stagionale delle spiagge, al fine di declinarne caratteristiche e aspetti operativi per
una più efficace implementazione nel territorio pugliese, garantendo la coerenza degli stessi con gli
obiettivi di valorizzazione e tutela del demanio marittimo. Tali attività, seppur non assumano rilevanza ai
fini della pianificazione costiera, rappresentano di certo una forma di governo del demanio marittimo la
cui corretta applicazione concorre alla conservazione fisica delle spiagge. È chiaro infatti che, se non
correttamente eseguita e monitorata, la manutenzione stagionale delle spiagge può rappresentare un
elemento di criticità nella gestione dei litorali.
Nell’ambito del Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera, costituito dal Ministero dell’Ambiente, del
Territorio e della Tutela del Mare e dalle Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA sono state
definite “Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti
climatici. Versione 2018”, in cui è stato introdotto uno schema per un approccio gestionale integrato dei
litorali. Gli interventi oggetto delle presenti Linee Guida si inquadrano nella gestione degli accumuli
costieri di sedimenti richiamati nell’ambito AS-2 definito dal richiamato documento.
Nell’ottica della gestione integrata dei litorali, le operazioni di manutenzione stagionale delle spiagge
perseguono lo scopo di mantenere il decoro e l’aspetto naturale delle stesse nonché, con i criteri e
strumenti previsti dal presente documento, ove occorra, ripristinare esclusivamente l’andamento della
linea di riva, così come recentemente documentato, senza alterare lo stato dei luoghi.
Tali interventi, pertanto, non devono intendersi come opere destinate a combattere l'erosione costiera o
lavori di difesa del mare, in quanto mirano esclusivamente alla ridistribuzione dei sedimenti facenti parte
della fascia attiva di spiaggia di un medesimo sito; essa, com’è noto, rappresenta un sistema dinamico che
si auto-regola movimentando naturalmente, e con ciclicità stagionale, i sedimenti in senso trasversale
(dalla spiaggia sommersa alla spiaggia emersa e viceversa) ovvero in senso longitudinale (lungo costa). Al
riguardo, occorre evidenziare che le operazioni di manutenzione disciplinate dalle presenti Linee Guida
non si configurano quali interventi di protezione attiva di tipo morbido come, ad esempio, i ripascimenti;
questi ultimi, infatti, sono finalizzati al recupero, più o meno permanente, di suolo dal mare tramite
l’immissione nel “sistema di spiaggia” di sedimenti provenienti dall’esterno (es. sabbie di cava marina o
terrestre). Inoltre, le operazioni in argomento non ricadono fra le opere di dragaggio; queste ultime,
difatti, sono finalizzate all’asportazione definitiva di volumi di sedimento da uno specifico ambito
mediante escavo del fondale (es. area portuale, cava marina etc.) e ricollocazione in diverso contesto
naturale o antropico (es. spiaggia [per ripascimento], vasca di colmata, discarica etc.).
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PARTE II - PRINCIPI GENERALI
art. 1. Campo di applicazione
Le presenti Linee Guida, redatte nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) della L.R.
17/2015, definiscono le competenze per la manutenzione stagionale delle spiagge, disciplinandone i
criteri di progettazione, le procedure autorizzative e le metodologie di monitoraggio degli interventi.
Pertanto, le Linee Guida hanno lo scopo di definire, su basi tecnico-scientifiche, il contesto all’interno del
quale rendere praticabili tali operazioni nei tempi e nei modi che il rapido evolvere della morfologia delle
spiagge rende necessari, migliorando le condizioni di sicurezza e fruibilità dei litorali nonché la
conservazione fisica delle spiagge.
Le presenti Linee Guida disciplinano unicamente la movimentazione ai fini degli interventi manutentivi di
sedimenti sciolti all’interno del medesimo sito, come definito al successivo art. 2.

art. 2. Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle Linee Guida, sono fornite le seguenti definizioni, tratte in larga parte dal
documento MATTM-Regioni, 2018 “Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli
effetti dei Cambiamenti climatici. Versione 2018”.
1. Unità Fisiografica Costiera Principale (UFCP)
Esteso tratto di costa nel quale i sedimenti subiscono movimenti lungo costa confinati all’interno dei
due limiti estremi, costituiti da elementi morfologici naturali (promontori, ecc.), con scambi
scarsamente significativi con ambiti simili confinanti anche per eventi con lunghi tempi di ritorno
(100 anni). È compresa anche la spiaggia emersa dalla battigia fino all’apparato dunale, ove presente,
o fino alle prime strutture antropiche rigide continue che hanno sostituito il sistema dunale, e la
spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso. L’unità fisiografica
principale può essere costituita da una o più unità fisiografiche secondarie.
L’UFCP coincide con l’Unità Fisiografica (U.F.) definita nell’ambito del Piano Regionale delle Coste
della Puglia (PRC), approvato dalla Regione Puglia in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 2273
del 13/10/2011 (B.U.R.P. n. 174 del 09/11/2011). Negli elaborati del PRC sono state definite le U.F.
esistenti lungo l’intera costa pugliese, al cui interno è stata operata una ulteriore suddivisione in Sub
Unità Fisiografiche (S.U.F.).
2. Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS)
Tratto di costa identificabile in base a specificità morfologiche, idrografiche ed infrastrutturali, che lo
contraddistinguono rispetto ai tratti contigui. I limiti possono essere costituiti da elementi
morfologici naturali o antropici (es. porti con opere aggettanti oltre la profondità di chiusura di
riferimento) che interrompono gran parte del trasporto solido litoraneo. Questi tratti di costa sono
contraddistinti da un bilancio sedimentario proprio, naturale o condizionato da opere antropiche,
anche rispetto ad eventi con tempi di ritorno medi (50 anni). È compresa anche la spiaggia emersa
dalla battigia fino all’apparato dunale, ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide
continue che hanno sostituito il sistema dunale, e la spiaggia sommersa fino alla profondità di
chiusura o di influenza del moto ondoso. L’Unità Fisiografica secondaria è costituita da una o più
unità gestionali costiere.
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3. Unità gestionali costiere (UGC)
Tratti di costa identificabili in base a specifiche caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche e
idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da opere marittime interferenti di medie
dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti singolari di trasporto solido che
risultino accertati e fissi (punti di convergenza, punti di divergenza, punti di perdita dei sedimenti
come fosse e canyon sommersi). Questo tratto di costa è caratterizzato da un bilancio sedimentario
proprio anche per eventi con “tempi di ritorno brevi” (5-10 anni) e rappresenta l’unità territoriale di
riferimento minima per l’analisi della dinamica sedimentaria litoranea. È compresa anche la spiaggia
emersa dalla battigia fino all’apparato dunale, ove presente, o fino alle prime strutture antropiche
rigide continue che hanno sostituito il sistema dunale, e la spiaggia sommersa fino alla profondità di
chiusura o di influenza del moto ondoso.
4. Sub-Unità Gestionali Costiere (SUGC)
Suddivisioni delle unità gestionali costiere ai fini del monitoraggio locale dello stato dei litorali, dei
fenomeni erosivi, dei tratti critici e degli accumuli di sedimenti, caratterizzati da tempi di ritorno
molto brevi (2-5 anni). Laddove non fisicamente delimitata, in prima approssimazione la Sub-Unità
Gestionale potrà essere definita dall’inviluppo della batimetrica a -5 m sul livello medio mare.
5. Sito
Il sito è una cella indipendente per la gestione dei sedimenti all’interno della Sub-Unità Gestionale
Costiera ovvero, ove ricorra il caso, ad essa assimilabile nell’applicazione delle presenti Linee Guida.
La delimitazione del sito dovrà essere valutata caso per caso sulla base di elementi oggettivi forniti a
scala locale.
In prima applicazione, un sito è individuabile nei seguenti casi:
 singolo tratto di spiaggia separato da strutture artificiali perpendicolari alla costa (pennelli o
altre strutture di natura antropica). Nel caso di batterie di piccoli pennelli (con testata che si
attesti a profondità fino a -3 m.s.l.m.) le celle contigue possono essere ricondotte ad un singolo
sito;
 singolo tratto di spiaggia compreso tra le foci di corsi d’acqua anche con carattere intermittente
(per esempio lame, gravine) rispettando il verso del trasporto prevalente lungo costa;
 spiaggia di falcata, spiaggia di fondo baia o a tasca (pocket beach), generalmente di dimensioni
ridotte, chiusa da entrambi i lati da scogliere o formazioni rocciose.
6. Spiaggia
L’accumulo di sedimenti sciolti modellati dall’azione del vento e del moto ondoso. La spiaggia
comprende una spiaggia emersa (al di sopra del livello medio del mare), e una spiaggia sommersa (al
di sotto del livello medio del mare), che costituiscono un’unica entità morfologica in quanto il
sedimento passa naturalmente dall’una all’altra in funzione degli eventi meteomarini.
7. Linea di riva
La linea di riva è il luogo nel quale terra, acqua ed atmosfera si incontrano ed è soggetta a continui
spostamenti per effetto di onde, maree astronomiche e bariche, vento e flussi sedimentari on-shore
e offshore. Per linea di riva si intende l’isoipsa “zero”, che è rilevabile indipendentemente dal livello
istantaneo del mare (isoipsa tracciata in corrispondenza del livello medio del mare).
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8. Spiaggia emersa
Fascia di litorale costituita da depositi terrigeni incoerenti, attuali e recenti, delimitata verso il mare
dalla linea di riva e verso terra dall’apparato dunale o dagli affioramenti della costa rocciosa o di
depositi ghiaiosi alluvionali.
9. Spiaggia sommersa
Fascia di litorale costituita da depositi terrigeni incoerenti, delimitata verso il mare dalla profondità
di chiusura, o di influenza del moto ondoso, e verso terra dalla linea di riva. Nella spiaggia sommersa
avvengono o si riverberano i processi connessi con la dinamica costiera, ovvero l’erosione, il
trasporto e la deposizione dei sedimenti ad opera del moto ondoso.
10. Profondità di chiusura (o di moto attivo dei sedimenti)
È il limite lato mare della spiaggia sommersa e delimita la zona del tratto di costa interessata dal
trasporto solido litoraneo. Essa è funzione della pendenza della spiaggia, della granulometria dei
sedimenti e dell’altezza dell’onda incidente. Salva la possibilità di determinazione empirica basata
su rilievi successivi, o analitica sulla base del clima meteomarino e di validate formulazioni di
letteratura (es. formulazione di Hallermeier), in prima applicazione, nelle more della definizione su
base scientifico-tecnica del valore all’interno di ogni sub-unità gestionale costiera e per ogni sito,
stanti le caratteristiche fisiografiche delle coste pugliesi, la profondità di chiusura si assume pari
all’isobata a -5 metri dal livello medio del mare.
11. Barra sommersa
L’accumulo di materiale depositato nella parte sommersa della spiaggia in corrispondenza della zona
dei frangenti. Fa parte a tutti gli effetti della spiaggia.
12. Fondale marino
Il fondale che si estende oltre la profondità di chiusura della spiaggia sommersa.
13. Apparato dunale
Elemento morfologico delimitato dalla spiaggia emersa che si sviluppa verso l’entroterra a partire dal
piede del rilevato sabbioso. L’apparato dunale è costituito da rilievi sabbiosi accumulati dal vento a
formare cordoni disposti anche in più fasce e distribuiti parallelamente alla linea di riva, e può essere
caratterizzato dalla presenza di vegetazione.
14. Frazione pelitica
La frazione pelitica è la percentuale in peso della quantità di sedimenti (materiale secco) passante al
vaglio con maglia pari a 0,063 mm.
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PARTE III – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E COMPETENZE PER LA MANUTENZIONE STAGIONALE
DELLE SPIAGGE
art. 3. Quadro di riferimento e competenze
Le operazioni di manutenzione stagionale delle spiagge trovano riferimento nell’ambito delle buone
pratiche gestionali dei litorali di cui al documento MATTM-Regioni, 2018 “Linee Guida per la Difesa della
Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti climatici. Versione 2018” nonché nelle
previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del D.M. 173/2016.
Nell’ambito della manutenzione stagionale delle spiagge si distinguono le sotto-elencate operazioni:
i. Ripristino degli arenili;
ii. Preparazione e sistemazione delle spiagge;
iii. Pulizia e manutenzione durante la stagione balneare.
I soggetti preposti alla proposizione e attuazione degli interventi oggetto delle presenti Linee Guida sono:
 Comuni Costieri (per i punti i., ii., iii.);
 Forme associative di più Comuni Costieri, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.(per i punti i., ii., iii.);
 Concessionari di stabilimenti balneari (per i punti ii., iii.).
i.

Ripristino degli arenili

Il ripristino degli arenili, ricadente nella tipologia di attività di cui all’art. 2, comma 1 lettera g) del D.M.
173/2016, consiste nella ridistribuzione dei sedimenti all’interno della spiaggia (vedi art. 2, punto 6) al
fine di ripristinare la morfologia del sito. Tali interventi sono a carico degli Enti sopra elencati e potranno
essere realizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla seguente PARTE IV, con fondi propri ovvero con
l’acquisizione di finanziamenti pubblici mediante bandi competitivi, anche emessi dall’Amministrazione
Regionale, nonché con il finanziamento da parte di privati (es. titolari di concessioni demaniali marittime
di stabilimenti balneari) secondo le modalità previste dagli artt. 19 (Contratti di sponsorizzazione) e 20
(Opera pubblica realizzata a spese del privato) del D.Lgs. 50/2016. Sugli interventi sono chiamate ad
esprimersi, sulla base delle procedure di cui al successivo art. 9, le Province e la Città Metropolitana di
Bari.
L’Amministrazione competente al coordinamento generale degli interventi è la Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. a) della L.R. 17/2015; pertanto, la comunicazione o istanza di autorizzazione di
cui al successivo art. 9 deve essere trasmessa anche a:
 la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1,
lett. a) e g) della L.R. 17/2015;
 i soggetti competenti per i compiti di vigilanza (Uffici Demaniali e Ambientali del Comune
costiero, Capitaneria di Porto territorialmente competente, ARPA Puglia).
Inoltre, i Comuni dovranno trasmettere alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, per le
finalità di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e g), L.R. 17/2015 i risultati del piano di monitoraggio di cui
all’art. 13, entro i termini ivi stabiliti.
L’inadempienza a tale obbligo comporterà, per il Comune costiero, l’impossibilità di eseguire ulteriori
operazioni di ripristino degli arenili per i successivi 3 anni.
___________________________________________________
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ii.

Preparazione e sistemazione delle spiagge

La preparazione e sistemazione delle spiagge consiste esclusivamente nel livellamento delle superfici di
spiaggia emersa (vedi art. 2, punto 8) e può essere attuata laddove si renda necessaria per la regolare
fruizione degli arenili durante la stagione balneare.
Tale attività, a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari, deve essere effettuata previa
comunicazione al Comune costiero competente e nel rispetto delle indicazioni di cui alla successiva
PARTE V. L’Ente territoriale competente, ove necessario, nell’esercizio delle funzioni demaniali ad esso
delegate ai sensi della L.R. 17/2015, esegue le medesime operazioni sulle spiagge libere.
Queste attività, non prevedendo l’immersione deliberata in mare di sedimenti, esulano dalle disposizioni
di cui all’art. 109 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..
iii.

Pulizia e manutenzione durante la stagione balneare

La pulizia e manutenzione delle spiagge durante la stagione balneare consiste, sostanzialmente, nella
rimozione e nell’appropriato conferimento dei rifiuti, da differenziare, presenti sulla spiaggia; essa è a
carico dei concessionari degli stabilimenti e non necessita di alcuna comunicazione all’Ente territoriale
rientrando fra le attività ordinarie di gestione delle spiagge. Tale attività è svolta secondo le indicazioni di
cui alla successiva PARTE VI.
L’Ente territoriale competente, nell’esercizio delle funzioni demaniali ad esso delegate ai sensi della L.R.
17/2015, esegue le medesime operazioni di pulizia e manutenzione sulle spiagge libere.

PARTE IV – RIPRISTINO DEGLI ARENILI
art. 4. Ambiti territoriali di esecuzione degli interventi
Gli Enti preposti all’attuazione degli interventi individuano il sito di intervento all’interno della Sub-Unità
Gestionale e presentano comunicazione/istanza, nella forma di cui al successivo art. 9, che contempli un
progetto per l’intero sito (senza soluzione di continuità fra spiagge in concessione e spiagge libere),
corredato degli elaborati specificati al seguente art. 10, evidenziando le criticità rilevate e, ove ricorra il
caso, recependo eventuali segnalazioni da parte dei titolari di concessioni demaniali marittime ad uso
turistico degli arenili.
Gli enti preposti individuano pertanto, nel progetto, le zone di accumulo all’interno del sito (spiaggia
emersa e/o sommersa) e il tratto di costa (espresso in metri lineari) per il quale è prevista la
ridistribuzione dei sedimenti movimentati.

art. 5. Ambiti temporali di esecuzione degli interventi
Gli interventi di ripristino degli arenili potranno essere effettuati al più una volta in ogni anno solare.
Le operazioni dovranno essere svolte dopo la stagione invernale (a partire dal 1 marzo) e dovranno
comunque terminare entro il periodo di inizio della stagione balneare (1 maggio) come definita dal D.Lgs.
116/2008 e ss.mm.ii..
Nel caso di eventi estremi di mareggiata avvenuti dopo il 1 aprile, qualora possa essere documentata la
singolarità dell’evento, potrà essere attivata una procedura di urgenza, anche durante la stagione
balneare, presentando la comunicazione/istanza almeno 10 giorni prima dell’inizio degli interventi. La
___________________________________________________
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comunicazione/istanza dovrà essere corredata da un apposito documento e/o verbale, redatto dall’Ente
preposto, che qualifichi e validi il carattere d’urgenza.

art. 6. Opzioni di esecuzione degli interventi
Il ripristino degli arenili potrà essere eseguito mediante le seguenti due opzioni:
Opzione 1: Movimentazione dei sedimenti accumulati in più punti sulla spiaggia emersa di un sito e
ridistribuzione all’interno dello stesso lungo la linea di riva di riferimento;
Opzione 2: Prelievo dall’accumulo sabbioso a partire dalla profondità di almeno -3 metri e comunque
non oltre la profondità di chiusura e ridistribuzione lungo la linea di riva di riferimento all’interno dello
stesso sito.
Le Opzioni 1 e 2 di cui sopra potranno essere eseguite singolarmente o in maniera combinata e
comunque non eccedendo il valore di 20 m 3/m di sedimenti complessivamente ridistribuiti.
In ogni caso, negli elaborati di progetto dovrà essere dichiarato che:
 A (IN VIA ORDINARIA)
l’operazione sarà tale che la linea di riva post-intervento (riferita al livello medio del mare) non
oltrepassi quella di riferimento, definita come la posizione più avanzata della linea di costa negli
ultimi 2 anni;
 B (IN PRIMA APPLICAZIONE)
per fenomeni meteo marini eccezionali verificatisi nel corso dei tre anni antecedenti all’emissione
delle presenti Linee Guida, le operazioni in oggetto saranno eseguite (nei limiti dimensionali
specificati nei successivi articoli) prevedendo una linea di riva post-intervento che non oltrepassi
quella di riferimento, definita come la posizione più avanzata della linea di costa negli ultimi 5
anni.
In entrambi i casi, le posizioni della linea di costa di riferimento potranno essere rilevate dalle Ortofoto
presenti
sul
Webgis
del
Servizio
Demanio
Costiero
e
Portuale
(
http://93.63.173.228/cake/icpro_demanio/) ovvero acquisite da opportune campagne di rilievo
effettuate da Enti/Amministrazioni pubbliche, per le quali sia certificata l’epoca di acquisizione.

art. 7. Caratteristiche dell’Opzione 1
Le operazioni di ripristino degli arenili di cui all’Opzione 1 devono essere realizzate secondo le seguenti
indicazioni:
 volume complessivamente movimentato non superiore a 5000 m 3;
 volume massimo movimentato non superiore a 20 m3/m;
 la movimentazione di sedimenti dovrà coinvolgere esclusivamente accumuli conseguenti a
mareggiate e/o trasporto eolico;
 l’attività dovrà svolgersi mantenendo una distanza di almeno 5 metri dal piede dell’apparato
dunale, sia per il prelievo dei sedimenti sia per l’area di manovra dei mezzi meccanici utilizzati, e
comunque non dovrà comportare cedimenti dell’apparato dunale;
 il materiale dovrà essere ridistribuito previa vagliatura per la rimozione dei rifiuti eventualmente
presenti, le cui modalità di smaltimento sono definite dall’ambito di raccolta ottimale (ARO)
territorialmente competente o da altro ente di governo per la gestione dei rifiuti;
 i sedimenti devono essere caratterizzati secondo quanto riportato all’art. 12;
___________________________________________________
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la movimentazione dovrà avvenire nella massima misura possibile attraverso interventi
“perpendicolari”, con riporti sulla spiaggia emersa dei sedimenti presenti in zone direttamente
retrostanti la linea di riva; qualora sia dimostrata con la documentazione tecnica la presenza di
fenomeni di prevalente trasporto longitudinale con rotazione della linea di riva, potranno essere
progettati interventi “trasversali”;
 per le procedure di urgenza, al fine di non pregiudicare la nidificazione della Tartaruga Comune
(Caretta caretta), nel periodo successivo al 15 giugno, gli interventi dovranno essere effettuati
con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova, evitando in ogni caso la movimentazione di
sedimenti in prossimità dei nidi;
 al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus), nel periodo dal
15 febbraio al 31 maggio gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino
la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi;
 per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate eventualmente presenti sull’arenile dovranno
essere utilizzate, in via prioritaria, le Opzioni 1, 2 e 3 di cui alle “Linee Guida per la gestione delle
Biomasse Vegetali Spiaggiate” regionali approvate con Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e
Patrimonio n. 229/2015 e ss.mm.ii..
La movimentazione del materiale dovrà avvenire mediante l’utilizzo di mezzi meccanici idonei, per stazza
e tecnologia, a garantire la corretta esecuzione dell’intervento e la sicurezza degli operatori.


art. 8. Caratteristiche dell’Opzione 2
Le operazioni di ripristino degli arenili di cui all’Opzione 2 devono essere realizzate secondo le seguenti
indicazioni:
 volume massimo movimentato non superiore a 15 m3/m;
 massimo spessore dei sedimenti movimentati nell’area di prelievo pari a 0,5 m;
 profondità di prelievo pari almeno a -3 metri e comunque non oltre la profondità di chiusura
definita secondo i criteri di cui all’art. 2, punto 10;
 i sedimenti prelevati siano caratterizzati da frazione pelitica compatibile con la spiaggia emersa e
comunque non superiore al 10%;
 il prelievo non dovrà determinare brusche variazioni del profilo di spiaggia;
 i sedimenti devono essere caratterizzati secondo quanto riportato all’art. 12;
 la movimentazione dovrà avvenire nella massima misura possibile attraverso interventi
“perpendicolari”; qualora sia dimostrata con la documentazione tecnica la presenza di fenomeni
di prevalente trasporto longitudinale con rotazione della linea di riva, potranno essere progettati
interventi “trasversali”;
 per le procedure di urgenza, al fine di non pregiudicare la nidificazione della Tartaruga Comune
(Caretta caretta), nel periodo successivo al 15 giugno, gli interventi dovranno essere effettuati
con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova, evitando in ogni caso la movimentazione di
sedimenti in prossimità dei nidi;
 al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus), nel periodo dal
15 febbraio al 31 maggio gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino
la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi;
___________________________________________________
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per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate eventualmente presenti sull’arenile dovranno
essere utilizzate, in via prioritaria, le Opzioni 1, 2 e 3 di cui alle “Linee Guida per la gestione delle
Biomasse Vegetali Spiaggiate” regionali approvate con Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e
Patrimonio n. 229/2015 e ss.mm.ii..
La movimentazione del materiale dovrà preferibilmente avvenire per via idraulica, tramite
apparecchiature aspiranti-refluenti, o mediante l’utilizzo di mezzi meccanici idonei, per stazza e
tecnologia, a garantire la corretta esecuzione dell’intervento e la sicurezza degli operatori.


art. 9. Procedure amministrative
Per l’esecuzione delle attività disciplinate dalla presente Parte IV, l’Ente preposto:
 nel caso dell’Opzione 1, trasmette comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana
territorialmente competente e ai soggetti competenti per i compiti di vigilanza (Uffici Demaniali e
Ambientali del Comune costiero, Capitaneria di Porto territorialmente competente, ARPA Puglia)
almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio lavori.
La Provincia o La Città Metropolitana territorialmente competente, nei 20 giorni successivi alla
ricezione della comunicazione, verifica la congruenza dell’intervento con le previsioni di cui alle
presenti Linee Guida.
Decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che l’Ente competente abbia
manifestato il proprio dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi, l’Ente
proponente può procedere alla realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla
documentazione progettuale.
 nel caso dell’Opzione 2, presenta istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente così
come disposto all’art. 8 della L.R. 17/2007 e tenendo conto di quanto previsto dalle presenti
Linee Guida.
Qualora l’ambito di intervento ricada, anche parzialmente, all’interno dei siti Rete Natura 2000, l’Ente
proponente dovrà trasmettere specifica istanza alla Provincia ovvero alla Città Metropolitana di Bari
ovvero alla Regione, nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’art. 52 della L.R. 67/2017, per il rilascio del
parere di VINCA. Si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 e ss.mm.ii.
per gli aspetti procedurali.
Qualora l’ambito di intervento ricada in Aree protette è necessario acquisire l’autorizzazione/nulla osta
dell’Ente gestore dell’Area Protetta.

art. 10.Documentazione
Per l’esecuzione delle operazioni di ripristino degli arenili l’Ente preposto dovrà presentare la
comunicazione o istanza di autorizzazione di cui all’art. 9, corredata da:
 una relazione tecnica di accompagnamento redatta secondo le indicazioni del seguente art. 11;
 un piano di monitoraggio, predisposto secondo le indicazioni del seguente art. 13;
 la documentazione necessaria alla Valutazione di Incidenza laddove previsto dalla vigente
normativa in materia e ai sensi della DGR del 24 luglio 2018, n. 1362 e ss.mm.ii.
La documentazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio degli interventi.
___________________________________________________
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Non è concesso il frazionamento delle procedure all’interno di uno stesso sito che configuri una elusione
dei limiti di movimentazione definiti dalle presenti Linee Guida.

art. 11.Relazione tecnica
La relazione tecnica deve avere i seguenti contenuti minimi e deve essere redatta e sottoscritta da un
professionista laureato e regolarmente abilitato all’esercizio della professione, qualora previsto dal tipo
di laurea:
 inquadramento della Sub Unità Gestionale Costiera di riferimento, con indicazione delle principali
caratteristiche geo-morfo-idrologiche e ambientali della spiaggia emersa, ad esempio
individuando la presenza di specie, habitat, biocenosi protette e/o sensibili nonché eventuale
duna di spiaggia. Per l’Opzione 2, la caratterizzazione ambientale dovrà essere estesa anche alla
spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura; inoltre, qualora l’area di prelievo dei
sedimenti sommersi si trovi a meno di 100 metri da biocenosi sensibili e protette, dovrà essere
stimato l’impatto delle attività di movimentazione dei sedimenti sulla naturale torbidità delle
acque;
 individuazione del sito, definizione dell’estensione della linea di riva di intervento (in metri),
indicazione delle quantità di sedimenti da movimentare/ridistribuire (in m 3/m) e dell’opzione
individuata;
 individuazione su planimetria georeferenziata nel sistema di riferimento nazionale (ETRF2000
epoca 2008.0) e nel sistema di riferimento compatibile con il SID (Gauss Boaga), in formato
cartaceo e digitale (.shp), delle aree interessate sia dal prelievo sia dalla ridistribuzione;
 documentazione storica, mediante immagini fotografiche opportunamente datate, che illustri i
punti di arretramento e quelli di accumulo dei sedimenti;
 documentazione comprovante l’evento eccezionale (es. mareggiata, inondazione) che ha causato
la riduzione dell’arenile, indicandone le date e l’intensità (anche a mezzo di rilevazioni
meteorologiche e meteomarine rilevabili dai servizi regionali e nazionali, oppure a mezzo di dati
provenienti da modelli di previsione) nonché con opportuna documentazione fotografica dalla
quale sia inequivocabilmente accertabile la data di acquisizione;
 rilievo fotografico e rappresentazione su planimetria georeferenziata della posizione della linea di
riva allo stato attuale e post-intervento;
 rappresentazione del profilo trasversale di spiaggia e, nel caso dell’Opzione 2, del posizionamento
della barra sommersa pre- e post-intervento;
 risultati della caratterizzazione dei sedimenti, di cui all’art. 12;
 cronoprogramma dell’esecuzione dell’intervento;
 descrizione dei processi di realizzazione e dei mezzi da utilizzare, nel rispetto delle indicazioni
degli artt. 7 e 8.

art. 12.Campionamento e caratterizzazione
All’interno della Relazione tecnica, i sedimenti del sito dovranno essere descritti con riferimento alle
caratteristiche minime delle sabbie di spiaggia, ovvero la loro natura (silicee, carbonatiche, ecc.) e gli
aspetti granulometrici. Inoltre, l’Ente preposto dovrà fornire opportuna dichiarazione in merito
all’assenza negli ultimi 5 anni di eventi che possano aver causato situazioni di inquinamento del mare e
___________________________________________________
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della costa (es. sversamenti accidentali, o illegali eventualmente accertati, di sostanze chimiche o di
reflui).
Per l’Opzione 1 dovrà essere inoltre attestata l’omogeneità del sedimento (natura, granulometria,
colore) tra l’area di prelievo e l’area di deposizione.
Per l’Opzione 2 si prevede, in aggiunta, l’esecuzione delle seguenti prove analitiche di laboratorio sui
sedimenti della spiaggia sommersa, da effettuarsi prelevando almeno un campione ogni 250 metri di
fronte (parallelo alla linea di riva) e comunque in numero minimo di 1 per sito:
 analisi granulometriche dei sedimenti sommersi al fine dell’individuazione della frazione pelitica;
 analisi chimiche relativamente alla concentrazione degli idrocarburi totali;
 analisi microbiologiche sulla contaminazione da enterococchi intestinali e Escherichia coli;
Le prove potranno essere effettuate da strutture pubbliche (tra cui ARPA Puglia), ivi compresi laboratori
universitari, o da laboratori privati accreditati, utilizzando le metodiche analitiche standardizzate previste
per il tipo di matrice considerato.

art. 13.Piano di monitoraggio
Il piano di monitoraggio costituisce un presupposto fondamentale per la valutazione dell’efficacia degli
interventi e della sostenibilità della strategia di manutenzione.
Il piano di monitoraggio è finalizzato alla descrizione dell’evoluzione della spiaggia e alla valutazione
dell’efficacia dell’operazione di manutenzione stagionale, tramite sopralluoghi, rilievi e report fotografici.
Per le operazioni di cui all’Opzione 1, il monitoraggio consisterà in:
 rilievo della linea di riva;
 rilievo topografico con la restituzione del profilo di spiaggia emersa, dalla duna (ove presente)
fino alla batimetrica di -1 metro sul livello medio mare.
Entrambi i rilievi dovranno essere eseguiti:
a) prima dell’intervento (in fase progettuale);
b) a conclusione dei lavori (trasmissione alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia
entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori);
c) nel mese di marzo, dell’anno successivo a quello di intervento (trasmissione alla Sezione Demanio
e Patrimonio della Regione Puglia entro e non oltre il 31 marzo) (n.b. tale rilievo potrà essere
utilizzato in fase progettuale nel caso di riproposizione dello stesso intervento per due anni
successivi [punto a]).
Per le operazioni di cui all’Opzione 2 o combinata, il monitoraggio consisterà in:
 rilievo della linea di riva;
 rilievo topografico e batimetrico nonché restituzione del profilo di spiaggia, dalla duna (ove
presente) fino alla batimetrica della profondità di chiusura definita secondo le indicazioni di cui
all’art. 2.
Entrambi i rilievi dovranno essere eseguiti:
a) prima dell’intervento (in fase progettuale);
b) a conclusione dei lavori (trasmissione alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia
entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori);
___________________________________________________
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c) nel mese di marzo, dell’anno successivo a quello di intervento (trasmissione alla Sezione Demanio
e Patrimonio della Regione Puglia entro e non oltre il 31 marzo) (n.b. tale rilievo potrà essere
utilizzato in fase progettuale nel caso di riproposizione dello stesso intervento per due anni
successivi [punto a]).
Tutti i rilievi devono essere eseguiti nel sistema di riferimento nazionale (ETRF2000 epoca 2008.0) e nel
sistema di riferimento compatibile con il SID (Gauss Boaga) e restituiti e trasmessi in formato digitale.

PARTE V – PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SPIAGGE
art. 14.Caratteristiche delle operazioni di preparazione e sistemazione delle spiagge
Le operazioni di cui al presente articolo consistono nell’esclusivo livellamento della spiaggia emersa di un
sito, mediante la ridistribuzione, sulla stessa spiaggia emersa, dei sedimenti accumulati in più punti.
L’operazione sarà tale che, alla sua conclusione, non produrrà alcun avanzamento della linea di riva.
Le attività dovranno essere svolte dopo la stagione invernale (a partire dal 1 marzo) e dovranno
terminare entro il periodo di inizio della stagione balneare (1 maggio) come definita dal D.Lgs. 116/2008 e
ss.mm.ii. o comunque entro l’inizio del periodo obbligatorio di apertura delle spiagge in concessione,
come definito dall’Ordinanza Balneare vigente.
La preparazione e sistemazione delle spiagge deve essere realizzata secondo le seguenti indicazioni:
 volume massimo movimentato non superiore a 20 m 3/m;
 il livellamento dei sedimenti dovrà coinvolgere esclusivamente la spiaggia emersa;
 l’attività dovrà svolgersi mantenendo una distanza di almeno 5 metri dal piede dell’apparato
dunale, sia per il prelievo dei sedimenti sia per l’area di manovra dei mezzi meccanici utilizzati, e
comunque non dovrà comportare cedimenti dell’apparato dunale;
 il materiale dovrà essere ridistribuito previa rimozione dei rifiuti eventualmente presenti, le cui
modalità di smaltimento sono definite dall’ambito di raccolta ottimale (ARO) territorialmente
competente o da altro ente di governo per la gestione dei rifiuti;
 il livellamento dovrà avvenire nella massima misura possibile attraverso interventi
“perpendicolari”, con ridistribuzione dei sedimenti effettuata esclusivamente su spiaggia emersa.
In ogni caso le operazioni non dovranno produrre un avanzamento della linea di riva attuale
tramite l’immersione in mare dei sedimenti di spiaggia;
 al fine di non pregiudicare la nidificazione della Tartaruga Comune (Caretta caretta), nel periodo
dal 15 giugno al 15 ottobre, gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che
salvaguardino la schiusa delle uova, evitando in ogni caso la movimentazione di sedimenti in
prossimità dei nidi;
 al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus), nel periodo dal 15
febbraio al 31 maggio gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la
schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi;
 per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate eventualmente presenti sull’arenile dovranno
essere utilizzate, in via prioritaria, le Opzioni 0, 1, 2 e 3 di cui alle “Linee Guida per la gestione
delle Biomasse Vegetali Spiaggiate” regionali approvate con Atto Dirigenziale del Servizio
Demanio e Patrimonio n. 229/2015 e ss.mm.ii..
___________________________________________________
Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge
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Per tali attività è consentito utilizzare esclusivamente mezzi meccanici su gomma.

art. 15.Comunicazione
a) Per i concessionari di stabilimenti balneari
I concessionari degli stabilimenti balneari, in forma singola o associata, almeno 30 giorni prima
dell’intervento manutentivo secondo le modalità di cui al precedente articolo, comunicano al Comune e
all’Autorità Marittima territorialmente competente le caratteristiche salienti delle operazioni, mezzi da
impiegare, data di inizio lavori e tempi di realizzazione, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente
articolo.
La comunicazione dovrà essere corredata da una Relazione sintetica che riporti:
 inquadramento della Sub Unità Gestionale Costiera di riferimento, con indicazione delle principali
caratteristiche geo-morfo-idrologiche e ambientali della spiaggia emersa, ad esempio
individuando la presenza di specie, habitat, biocenosi protette e/o sensibili nonché eventuale
duna di spiaggia;
 individuazione del sito, definizione dell’estensione longitudinale e trasversale della spiaggia
emersa oggetto di intervento (in metri), indicazione del volume complessivo di sedimenti da
movimentare e delle quantità da livellare/ridistribuire (in m3/m);
 individuazione su planimetria georeferenziata nel sistema di riferimento nazionale (ETRF2000
epoca 2008.0) e nel sistema di riferimento compatibile con il SID (Gauss Boaga), in formato
cartaceo e digitale (.shp), delle aree interessate dall’intervento nonché del perimetro di ingombro
della/e concessione/i insistente/i sul sito ed indicazione della fascia di battigia [5 metri];
 report fototografico.
Qualora l’ambito di intervento ricada, anche parzialmente, all’interno dei siti Rete Natura 2000, il
soggetto proponente dovrà produrre apposita documentazione attestante il possesso del parere di VINCA
relativo all’esercizio delle attività in concessione ovvero trasmettere specifica istanza alla Provincia
ovvero alla Città Metropolitana di Bari ovvero alla Regione, nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’art.
52 della L.R. 67/2017, per il rilascio del parere di VINCA, dandone contestuale evidenza al Comune
territorialmente competente. Si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018
e ss.mm.ii. per gli aspetti procedurali.
Qualora l’ambito di intervento ricada in Aree protette è necessario acquisire autorizzazione/nulla osta
dell’Ente gestore dell’Area Protetta.
Il Comune territorialmente competente, nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione,
verifica la congruenza dell’intervento con le previsioni di cui alle presenti Linee Guida, con particolare
riferimento alla uniforme ridistribuzione dei sedimenti all’interno dell’intero sito, inclusi eventuali tratti di
spiaggia libera contermini.
Decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che il Comune abbia manifestato il proprio
dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi, il concessionario può procedere alla
realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla comunicazione.

___________________________________________________
Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge
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Nel caso di eventi estremi di mareggiata avvenuti dopo la data di apertura obbligatoria degli stabilimenti
stabilita dall’Ordinanza Balneare vigente, qualora possa essere documentata la singolarità dell’evento,
potrà essere attivata una procedura di urgenza, anche durante la stagione balneare, inoltrando
comunicazione almeno 48 ore prima dell’inizio degli interventi.
In tal caso il Comune è tenuto a verificare il carattere di urgenza attestato dai concessionari nella
comunicazione.
b) Per i Comuni costieri
I Comuni costieri che si attivino per la manutenzione delle spiagge libere secondo le modalità di cui al
precedente articolo, operano nell’esercizio delle funzioni demaniali ad essi delegate ai sensi della L.R.
17/2015 e pertanto sono tenuti esclusivamente a dare comunicazione all’Autorità Marittima
territorialmente competente per le attività di controllo e vigilanza, descrivendo le caratteristiche salienti
delle operazioni, i mezzi da impiegare e i tempi di realizzazione.

PARTE VI - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE
art. 16.Indicazioni per una corretta pulizia delle spiagge
I concessionari, durante il periodo di apertura degli stabilimenti, devono curare l’estetica, il decoro,
l’igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia
delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre
concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.
Durante la stagione balneare è consentito provvedere alla ordinaria pulizia delle spiagge per la rimozione
dei rifiuti (da differenziare), in via prioritaria, manualmente ovvero con l’uso di dispositivi meccanici per la
vagliatura delle sabbie e la raccolta dei rifiuti (es. pulisci spiaggia). Per tali attività è consentito utilizzare
esclusivamente mezzi meccanici su gomma. I mezzi potranno essere del tipo “integrato” (es. pulisci
spiaggia con uomo a bordo / a terra) ovvero utilizzati per il traino dei dispositivi di vagliatura (es. mezzo
meccanico su gomma + sistema di vagliatura).
Parimenti l’Ente competente garantisce il decoro e l’igiene delle spiagge libere, secondo le previsioni del
vigente contratto di servizio con la società di igiene urbana.
Le operazioni dovranno essere svolte, sia sulle spiagge in concessione sia sulle spiagge libere, tipicamente
prima delle 09:00 o dopo le 19:00, e in ogni caso senza arrecare disturbo all’utenza balneare.
Al fine di non pregiudicare la nidificazione della Tartaruga Comune (Caretta caretta), nel periodo dal 15
giugno al 15 ottobre, gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa
delle uova, evitando in ogni caso il danneggiamento dei nidi.
Al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus), nel periodo dal 15
febbraio al 31 maggio gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa
delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi.
Per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate eventualmente presenti sull’arenile dovranno essere
utilizzate, in via prioritaria, le Opzioni 0, 1, 2 e 3 di cui alle “Linee Guida per la gestione delle Biomasse
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Vegetali Spiaggiate” regionali approvate con Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n.
229/2015 e ss.mm.ii..
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2020, n. 658
D.G.R. 1640/2016: Bandi approvati con A.D. n.96/2017 e A.D. n. 186/2018 dedicati ai Distretti Urbani del
Commercio. Impatto dell’emergenza coronavirus Covid-19 sulla rete distributiva del commercio. Indirizzi
per la rimodulazione delle risorse assegnate ai DUC.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce
quanto segue:
Visto:
L’articolo 13, comma 4, della l.r. 24/2015 “Codice del commercio” prevede che, attraverso accordi fra
amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative
e altri soggetti interessati, possano essere costituiti i DUC, distretti urbani del commercio, volti a sviluppare
una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali
ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.
In linea con gli obiettivi strategici della Regione Puglia, i DUC nascono dalla constatazione preliminare che
il commercio rappresenta non solo un settore economico rilevante, ma anche un elemento di integrazione
e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione. Il DUC
comporta una politica organica di sostegno al commercio e alle imprese e rappresenta una scelta strategica
innovativa per lo sviluppo quale ambito nel quale cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche liberamente
aggregati e collaboranti siano in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte
le risorse di cui dispone un territorio.
Per favorire tali obiettivi sono stati emanati due bandi, approvati con A.D. n°96 del 16/06/2017 e n°186 del
05/12/2018.
A tutt’oggi n°62 Distretti Urbani, in forma singola o associata, hanno presentato istanza di partecipazione
al bando approvato con A.D. n°96/2017, coinvolgendo complessivamente n°97 Comuni pugliesi con un
finanziamento complessivo di circa 4 milioni di euro. Per la costituzione dei DUC tutti i Comuni hanno firmato
Protocolli di intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per condividere le iniziative
e il funzionamento dei DUC.
Il 2° bando DUC, dedicato ai Comuni pugliesi pronti a portare avanti anche le più complesse fasi successive,
hanno presentato istanza e ricevuto la relativa ammissibilità n°46 Comuni pugliesi con la concessione
provvisoria di un contributo complessivo che supera i 8,5 milioni di euro.
I Distretti Urbani del Commercio che, nel corso degli anni si sono diffusi e rafforzati, conservano, tra le loro
principali finalità, quella di essere “soggetti promotori e attuatori” di politiche organiche di sostegno al
commercio e alle imprese.
Considerato:
Lo stato di emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica connessa alle esigenze di contenimento del
COVID 19;
la crisi in atto richiede la necessaria flessibilità di rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili, soprattutto
utilizzando “strumenti” amministrativi e gestionali già positivamente sperimentati. Secondo questa logica
anche i DUC sono chiamati in causa, sia per sostenere il commercio di vicinato, pesantemente colpito dal
lockdown di queste settimane, che per sostenere le comunità locali nella fase di riavvio delle attività.
Sia le Associazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’intesa approvati con DGR 1640/2016, Confesercenti
Puglia e ConfCommercio Puglia, che alcune Amministrazioni comunali aderenti ai DUC hanno segnalato
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la necessità di sviluppare e realizzare iniziative locali di solidarietà e a sostegno dei commercianti e hanno
richiesto alla Regione Puglia di formulare indirizzi operativi finalizzati a:
- dare omogeneità alle azioni sul territorio regionale;
- orientare gli enti locali e le Associazioni dei Distretti a definire le più efficaci modalità di utilizzo delle risorse
finanziarie, a sostegno degli esercizi di vicinato;
- rendere disponibili i servizi tecnologici della piattaforma Smart DUC, già finanziata con il 1° bando DUC con
la voce di spesa per “infrastrutture tecnologiche all’interno del perimetro DUC per la realizzazione di data
analytics hub (piattaforma tecnologica per la gestione delle informazioni) e servizi comuni” a tutti gli esercizi
commerciali che ne facciano richiesta.
Tanto premesso e considerato con la presente deliberazione si rende necessario fornire indirizzi per la
rimodulazione delle risorse dei due citati bandi DUC (A.D. n°96/2017 e n°186/2018) formulando, altresì,
indicazioni per l’utilizzo prioritario delle risorse assegnate, programmate e non ancora impegnate, come di
seguito specificato:
In termini generali tutti gli interventi realizzati a valere sulle risorse DUC (1° e 2° bando) potranno essere
estesi anche agli esercizi di vicinato che si trovano al fuori del perimetro del DUC, pertanto le relative misure
trovano applicazione su tutto il territorio comunale.
Per il 1° Bando DUC:
•

Rimodulare il piano spese presentate trasferendo le somme attualmente ammesse, ad eccezione della
spesa a) destinata a “studi ed analisi finalizzati all’elaborazione del Piano Strategico del commercio”,
sulla spesa e) dedicata alle infrastrutture tecnologiche. Considerando che la spesa e) è finanziata al
100% mentre le altre (b, c, d) prevedono una quota di cofinanziamento, lo spostamento di somme
sulla voce e) non comporterà un relativo aumento del contributo spettante. La variazione delle spese
potrà, quindi, superare i massimali previsti all’articolo 7.2 del bando ovvero:
- € 40.000 (comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti),
- € 25.000 (comuni con popolazione inferiore a 70.000 abitanti),
- € 30.000 (aggregazioni di comuni);

Per il 2° Bando DUC:
•

Rimodulare il piano spese presentate trasferendo le somme attualmente ammesse, sulle spese
che dovranno essere sostenute dall’Organismo Autonomo del DUC ovvero: a) Interventi volti alla
realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell’area, b) Azioni di promozione finalizzate
esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l’attrattività; attività di
promozione e marketing del DUC. La variazione delle spese potrà, quindi, superare le percentuali
massime previste all’articolo 4.1 del bando ovvero:
- Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell’area –
eliminazione del massimale del 30% sul totale progetto;
- Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e
ad aumentarne l’attrattività; attività di promozione e marketing del D.U.C. - eliminazione del
massimale del 10% sul totale progetto.

Si ritiene, inoltre, di precisare che:
o

la rimodulazione avverrà al netto della quota di cofinanziamento (che è lasciata alla finalizzazione
definita dal Distretto);

o

le risorse regionali dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, per il finanziamento di azioni innovative
a sostegno degli esercizi di vicinato che insistono sull’intero territorio comunale (anche al di fuori della
perimetrazione delle aree del DUC);
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o

la fruizione della piattaforma dovrà essere estesa all’intero tessuto commerciale del territorio comunale
e dei comuni aderenti al DUC;

o

la finalità da perseguire, in seguito alla rimodulazione delle risorse, è quella di puntare alla riapertura
degli esercizi di vicinato e, quindi, sostenere con un contributo a fondo perduto le attività commerciali
con azioni quali:
a) Iniziativa “alziamo le serrande”: contributo una tantum commisurato alle dimensioni del locale
commerciale/artigianale;
b) Bando per l’assegnazione di risorse destinate alla messa in sicurezza/adeguamento dei locali ai
protocolli sanitari (sanificazione, plexiglass, corsie per il distanziamento sociale, ecc.);
c) Servizi innovativi per la più efficace gestione del domicilio e/o take away;

o

le citate rimodulazioni di progetto dovranno essere comunicate, a mezzo posta elettronica certificata,
alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
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. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. 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 S.M.I.
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
09 – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
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 è di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n.7/97 art.4 comma 4
lettera f, nonché dell’articolo 44 comma 4 dello Statuto della Regione Puglia e dell’articolo 21 L.R. n. 67/2018.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell’articolo 4
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. di fornire indirizzi per la rimodulazione delle risorse dei due citati bandi DUC (A.D. n°96/2017 e n°186/2018)
formulando, altresì, indicazioni per l’utilizzo prioritario delle risorse assegnate, programmate e non ancora
impegnate, come di seguito specificato:
In termini generali tutti gli interventi realizzati a valere sulle risorse DUC (1° e 2° bando) potranno essere
estesi anche agli esercizi di vicinato che si trovano al fuori del perimetro del DUC, pertanto le relative misure
trovano applicazione su tutto il territorio comunale.
Per il 1° Bando DUC:
•

Rimodulare il piano spese presentate trasferendo le somme attualmente ammesse, ad eccezione della
spesa a) destinata a “studi ed analisi finalizzati all’elaborazione del Piano Strategico del commercio”,
sulla spesa e) dedicata alle infrastrutture tecnologiche. Considerando che la spesa e) è finanziata al
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100% mentre le altre (b, c, d) prevedono una quota di cofinanziamento, lo spostamento di somme
sulla voce e) non comporterà un relativo aumento del contributo spettante. La variazione delle spese
potrà, quindi, superare i massimali previsti all’articolo 7.2 del bando ovvero:
- € 40.000 (comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti),
- € 25.000 (comuni con popolazione inferiore a 70.000 abitanti),
- € 30.000 (aggregazioni di comuni);
Per il 2° Bando DUC:
•

Rimodulare il piano spese presentate trasferendo le somme attualmente ammesse, sulle spese
che dovranno essere sostenute dall’Organismo Autonomo del DUC ovvero: a) Interventi volti alla
realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell’area, b) Azioni di promozione finalizzate
esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l’attrattività; attività di
promozione e marketing del DUC. La variazione delle spese potrà, quindi, superare le percentuali
massime previste all’articolo 4.1 del bando ovvero:
- Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell’area –
eliminazione del massimale del 30% sul totale progetto;
- Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e
ad aumentarne l’attrattività; attività di promozione e marketing del D.U.C. - eliminazione del
massimale del 10% sul totale progetto.

2. Si propone, inoltre, di precisare che:
o

la rimodulazione avverrà al netto della quota di cofinanziamento (che è lasciata alla finalizzazione
definita dal Distretto);

o

le risorse regionali dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, per il finanziamento di azioni innovative
a sostegno degli esercizi di vicinato che insistono sull’intero territorio comunale (anche al di fuori della
perimetrazione delle aree del DUC);

o

la fruizione della piattaforma dovrà essere estesa all’intero tessuto commerciale del territorio comunale
e dei comuni aderenti al DUC;

o

la finalità da perseguire, in seguito alla rimodulazione delle risorse, è quella di puntare alla riapertura
degli esercizi di vicinato e, quindi, sostenere con un contributo a fondo perduto le attività commerciali
con azioni quali:
a) Iniziativa “alziamo le serrande”: contributo una tantum commisurato alle dimensioni del locale
commerciale/artigianale;
b) Bando per l’assegnazione di risorse destinate alla messa in sicurezza/adeguamento dei locali ai
protocolli sanitari (sanificazione, plexiglass, corsie per il distanziamento sociale, ecc.);
c) Servizi innovativi per la più efficace gestione del domicilio e/o take away;

o

le citate rimodulazioni di progetto dovranno essere comunicate, a mezzo posta elettronica certificata,
alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Funzionario Istruttore: Francesco Mancuso
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’ASSESSORE proponente: Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. di fornire indirizzi per la rimodulazione delle risorse dei due citati bandi DUC (A.D. n°96/2017 e n°186/2018)
formulando, altresì, indicazioni per l’utilizzo prioritario delle risorse assegnate, programmate e non ancora
impegnate, come di seguito specificato:
In termini generali tutti gli interventi realizzati a valere sulle risorse DUC (1° e 2° bando) potranno essere
estesi anche agli esercizi di vicinato che si trovano al fuori del perimetro del DUC, pertanto le relative misure
trovano applicazione su tutto il territorio comunale.
Per il 1° Bando DUC:
•

Rimodulare il piano spese presentate trasferendo le somme attualmente ammesse, ad eccezione della
spesa a) destinata a “studi ed analisi finalizzati all’elaborazione del Piano Strategico del commercio”,
sulla spesa e) dedicata alle infrastrutture tecnologiche. Considerando che la spesa e) è finanziata al
100% mentre le altre (b, c, d) prevedono una quota di cofinanziamento, lo spostamento di somme
sulla voce e) non comporterà un relativo aumento del contributo spettante. La variazione delle spese
potrà, quindi, superare i massimali previsti all’articolo 7.2 del bando ovvero:
- € 40.000 (comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti),
- € 25.000 (comuni con popolazione inferiore a 70.000 abitanti),
- € 30.000 (aggregazioni di comuni);

Per il 2° Bando DUC:
•

Rimodulare il piano spese presentate trasferendo le somme attualmente ammesse, sulle spese
che dovranno essere sostenute dall’Organismo Autonomo del DUC ovvero: a) Interventi volti alla
realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell’area, b) Azioni di promozione finalizzate
esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l’attrattività; attività di
promozione e marketing del DUC. La variazione delle spese potrà, quindi, superare le percentuali
massime previste all’articolo 4.1 del bando ovvero:
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-

Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell’area –
eliminazione del massimale del 30% sul totale progetto;
Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e
ad aumentarne l’attrattività; attività di promozione e marketing del D.U.C. - eliminazione del
massimale del 10% sul totale progetto;

2. di precisare che:
o
o
o
o

o

la rimodulazione avverrà al netto della quota di cofinanziamento (che è lasciata alla finalizzazione
definita dal Distretto);
le risorse regionali dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, per il finanziamento di azioni innovative
a sostegno degli esercizi di vicinato che insistono sull’intero territorio comunale (anche al di fuori della
perimetrazione delle aree del DUC);
la fruizione della piattaforma dovrà essere estesa all’intero tessuto commerciale del territorio comunale
e dei comuni aderenti al DUC;
la finalità da perseguire, in seguito alla rimodulazione delle risorse, è quella di puntare alla riapertura
degli esercizi di vicinato e, quindi, sostenere con un contributo a fondo perduto le attività commerciali
con azioni quali:
a) Iniziativa “alziamo le serrande”: contributo una tantum commisurato alle dimensioni del locale
commerciale/artigianale;
b) Bando per l’assegnazione di risorse destinate alla messa in sicurezza/adeguamento dei locali ai
protocolli sanitari (sanificazione, plexiglass, corsie per il distanziamento sociale, ecc.);
c) Servizi innovativi per la più efficace gestione del domicilio e/o take away;
le citate rimodulazioni di progetto dovranno essere comunicate, a mezzo posta elettronica certificata,
alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2020, n. 678
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria
o in deroga) o dell’assegno del Fondo Integrazione Salariale. Approvazione Protocollo d’Intesa tra Regione
Puglia e Poste Italiane s.p.a.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di
Gabinetto, d’intesa con il Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata in data 31 gennaio 2020, con la quale, a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell’OMS per l’epidemia da COVID-19, è
stato proclamato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi e sono state messe in atto le prime misure di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
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 in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13;
- 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”;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- 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”,
convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri con successivi propri decreti, da ultimo in data 26
aprile 2020, ha adottato ulteriori misure restrittive finalizzate al contenimento ed alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, in tale contesto, ha ritenuto di porre in essere ogni azione utile a fare
fronte all’emergenza sanitaria, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione della rete delle
postazioni letto di terapia intensiva, in vista del picco dell’emergenza da contagio, prevista a partire dalla
seconda metà del mese di marzo.
VALUTATO:
- che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 produce effetti negativi non soltanto in campo sanitario ma
anche economico, sociale, culturale;
- il Governo con il citato D.L. 18/2020 ha posto in essere una serie di misure finanziarie a sostegno delle
famiglie e lavoratori colpiti dalla crisi economica scaturita dal blocco delle attività produttive determinato dal
rischio del contagio da COVID-19;
- che, altresì, la Regione Puglia, nell’ambito delle sue prerogative e competenze, ha adottato misure di sostegno
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alle famiglie, alle imprese e alla comunità regionale, con distinti provvedimenti, al fine di porre in essere un
più pronto sostegno nella lotta alla crisi economica determinatasi nei più disparati settori produttivi e sociali;
CONSIDERATO, inoltre, che a causa del complicato accesso alle procedure per l’ottenimento delle misure
di sostegno su citate ed all’elevatissimo numero delle domande, in particolar modo quelle per la Cassa
Integrazione Guadagni in deroga ed al Fondo Integrazione Salariale, un numero consistente di famiglie e
lavoratori non ha ancora ottenuto quanto di spettanza in attuazione del D.L. 18/2020;
RAVVISATA l’opportunità per la Regione di supportare i lavoratori che vivono sul proprio territorio anche
in considerazione del disagio economico che gli stessi stanno affrontando in conseguenza del protrarsi
dell’emergenza Covid-19, facilitando l’accesso degli stessi allo strumento di agevolazione offerto da Poste
Italiane;
RITENUTO, a tal fine, necessario consentire a Poste Italiane di accedere alla piattaforma della Regione per
verificare i dati dei beneficiari delle erogazioni (CIGD), con quelli dei propri clienti, allo scopo di accelerare,
così, le procedure di erogazione in favore dei cittadini in possesso dei requisiti di legge, su tutto il territorio
regionale;
RITENUTO utile per il raggiungimento di tale obiettivo approvare un Protocollo d’Intesa con Poste Italiane
s.p.a., il cui testo è allegato al presente atto sub A), che regoli i rapporti e gli obblighi tra le parti al fine
di velocizzare l’erogazione delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal D.L. n. 18/2020 con particolar
riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ed al Fondo Integrazione Salariale;
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si sottopone alla Giunta di adottare conseguente atto
deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997 e della D.G.R. n.3261/1998, propone alla Giunta:
− di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e Poste Italiane s.p.a, allegato sub
A) alla presente deliberazione, per regolamentare l’anticipazione sociale della Cassa Integrazione
Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell’assegno del Fondo Integrazione Salariale;
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− di notificare la presente delibera, a cura Segretariato Generale della G.R., al Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− di pubblicare la presente delibera sul BURP.

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DALLO STESSO PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
P.O. Affari Giuridici e Raccordo normativo
(Roberto Tricarico)
Il Capo di Gabinetto
(Claudio M. Stefanazzi)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizioni poste relative all’istruttoria del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di condividere la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto:
− di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e Poste Italiane s.p.a, allegato sub A)
alla presente deliberazione, per regolamentare l’anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni
(ordinaria o in deroga) o dell’assegno del Fondo Integrazione Salariale;
− di notificare la presente delibera, a cura Segretariato Generale della G.R., al Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− di pubblicare la presente delibera sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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A)
PROTOCOLLO
D'INTESA
TRA
POSTEITALIANES.p.A., anche nell' interesse del Patrimonio Bancoposta,con sede in Roma, Viale

Europa190 - 00144,CodiceFiscalee iscrizioneal Registrodelle Impresedi Roma97103880585;Partita
I.V.A.01114601006,CapitaleSociale€ 1.306.110.000,00 i.v. rappresentatadal Dott. GiuseppeLasco,
nato a

il

in qualità di Responsabiledella DivisioneCorporate Affairs e Vice

Direttore Generale,domiciliato per la carica pressola sede legaledella società (di seguito, per brevità,
denominata anche "Poste").
E

RegionePuglia(di seguito, per brevità, denominata anche "Regione").
PREMESSO

1) a seguito dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 come
rappresentatadalla vigente normativa emergenzialedi cui, da ultimo, al D.L.17 marzo 2020, n.
18 (cd Cura Italia) convertito con s.m.i nella legge n. 27/20, Poste ha sottoscritto con BNL
Finance S.p.A. un accordo per l'erogazione del servizio di anticipazione sociale della Cassa
IntegrazioneGuadagni(ordinaria o in deroga)o dell'assegnodel Fondo IntegrazioneSalariale;
2) in particolare il predetto accordo consente ai clienti titolari di conto corrente Bancopostae/o
di carta prepagata PostepayEvolution con accredito dello stipendio sui predetti strumenti di
conto corrente e carta Postepay,di poter accedereancheagli strumenti di integrazionesalariale
gestiti dalla Regione;
3) la Regione, al fine di supportare i lavoratori che vivono sul proprio territorio anche in
considerazionedel disagio economico che gli stessi stanno affrontando in conseguenzadel
protrarsi dell'emergenza Covid-19, intende facilitare l' accessodegli stessi allo strumento di
agevolazioneofferto da Poste;
4) al fine di porre in esserequanto sopra previsto con riferimento ai propri clienti titolari di conto
corrente e/o di carta prepagata Postepaycon accredito dello stipendio, Poste ha necessitàdi
accedere alla piattaforma della Regioneper verificare i dati dei beneficiari delle erogazioni
(CIGD),con quelli dei propri clienti;

1
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5) le parti quindi intendono con il presente atto porre in essere tutte le azioni di rispettiva
competenza finalizzate a consentire l’accesso sia digitale che fisico a tale strumento di
agevolazione in favore dei cittadini su tutto il territorio regionale che abbiano i requisiti sopra
indicati;
Tutto ciò premesso
fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa (di
seguito il ”Protocollo”) ed hanno valore di patto.
Art. 2 – Oggetto e aree di collaborazione
2.1 Con la sottoscrizione del Protocollo le Parti intendono porre in essere quanto possibile al fine di
consentire ai clienti di Poste, sul territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente
BancoPosta ovvero su carta prepagata Postepay Evolution di poter accedere allo strumento di
anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell’assegno del
Fondo Integrazione Salariale offerto da Poste e di cui alla premessa 1.
2.2 Ai fini di cui sopra la Regione garantirà l’accesso al proprio sistema per la verifica dei requisiti
soggettivi dei soggetti richiedenti e le altre informazioni necessarie a tale attività di consultazione,
mettendo a disposizione:
a) l’elenco delle aziende autorizzate e dei relativi dipendenti comprensivo dei correspettivi codici fiscali
coperti dal primo decreto di riparto delle risorse;
b) successivamente al secondo decreto di riparto, l’elenco delle aziende e dei relativi dipendenti che
avranno copertura e che verranno mano a mano autorizzate,
Tali informazioni potranno essere rese disponibili attraverso l’invio, con ricorrenza che sarà definita tra
le Parti, da parte della Regione a Poste di un database con indicazione dei codici fiscali delle aziende e
dei relativi lavoratori autorizzati oppure attraverso la messa a disposizione a Poste di una password di
accesso ad un’interfaccia di interrogazione web che consenta di verificare che l’erogazione della cassa
integrazione in deroga sia stata autorizzata per il lavoratore richiedente, associato all’azienda.
L’interrogazione al sistema avverrà con l’inserimento del codice fiscale del richiedente e del codice
fiscale dell’azienda. il rilascio delle credenziali di accesso potrà essere immediato.
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2.3 Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in
esecuzione del Protocollo, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad
alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell’altra Parte.
2.4 Le Parti potranno individuare ulteriori aree di collaborazione in relazione a specifiche esigenze.
Art. 3 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché le
informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell’esecuzione delle pattuizioni del
Protocollo. Resta, peraltro, sin d’ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le
comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza.
Ciascuna Parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatale dall’altra Parte
in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna a non utilizzare, né in tutto né in parte,
qualsiasi informazione trasmessale dall’altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle attività cui è
finalizzato il Protocollo.
Art. 4 - Durata e Recesso
4.1 Il Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020,
salvo proroga scritta tra le Parti.
4.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo - parzialmente o totalmente, in qualsiasi
momento, senza oneri e spese o corrispettivi - dandone comunicazione scritta all’altra Parte, agli
indirizzi di cui al successivo art. 7, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di
esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano più le condizioni per dar
luogo a una proficua collaborazione.
Art. 5 - Modifiche
5.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel presente Protocollo dovrà avvenire
esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
Art. 6 - Comunicati al Pubblico
6.1 Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere
relativo al Protocollo se non con il consenso scritto dell’altra Parte.
Art. 7 - Comunicazioni
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7.1 Qualsiasi comunicazione relativa all’esecuzione del Protocollo dovrà essere fatta per iscritto e
inviata all’altra Parte, tramite PEC, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati:
Per Poste

Per REGIONE

Alla c.a. Dott.

Alla c.a Dott.

e-mail:

e-mail:

PEC:

PEC :

Tel 06/5958…………….

Tel:

Art. 8 - Rapporti tra le Parti
8.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuna nella propria attività, di
una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.
8.2 E’ escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico dell’altra
Parte senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima.
Art. 9 - Legge applicabile e Foro competente
9.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall’ordinamento italiano.
9.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione alla
validità, all’interpretazione ed all’esecuzione del Protocollo, che non venisse risolta bonariamente fra
le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Art. 10-Condotte etiche
10.1 Le Parti, improntano i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza nel rispetto
della normativa vigente a ciascuna applicabile.
10.2 In particolare Poste, nei propri rapporti, si attiene a principi di onestà, correttezza, buona fede,
trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza nonché al puntuale rispetto della normativa vigente in
materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, a quanto previsto dal Decreto
legislativo n. 231/2001.
10.3 , Poste non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione ed è impegnata a non tenere
comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati
e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
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Poste, in tale contesto, si è dotata di un Modello di Organizzazione, di un Codice Etico e di una “Politica
integrata del Gruppo Poste Italiane”, documenti disponibili sul www.posteitaliane.it
Art. 11 - Clausole finali
11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà
delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente
approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l’articolo 1341 del codice civile in tema di
clausole vessatorie.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2020, n. 682
Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”. Approvazione del Piano e
Variazioni di Bilancio.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Avv. Loredana Capone, unitamente al Presidente della Giunta
Regionale Dott. Michele Emiliano e all’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura dott. Mauro Paolo Bruno, dal Dirigente della
Sezione Turismo dott. Salvatore Patrizio Giannone e dal Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del
Gabinetto della Giunta regionale dott. Pierluigi Ruggiero, confermata dal direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patruno, riferiscono quanto segue.
PREMESSO CHE:
• in data 31.01.2020 è stata pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri recante “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, 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;
• successivamente lo stato di emergenza ha alzato il livello di allerta, sia sull’intero territorio nazionale che
sul territorio della Regione, come emerge dalle seguenti disposizioni:
- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COViD-19»;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- comunicazione del Presidente della Regione Puglia del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, recante “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COViD-19. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Seguito
Ordinanza Prot. 702/SP dèi 26.02.2020”;
- ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 27.02.2020, prot. 702/SP, recante “Ulteriori misure
perla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COViD-19. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COViD-19”;
- ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante “Misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
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- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante, in particolare all’art 2, “Misure
per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- decreto dei 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”;
- decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante “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”;
- decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 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”;
• la Giunta Regionale, rilevando che tale situazione ha generato fenomeni di drastica e diffusa recessione
economica, determinando gravissimi impatti sull’Intero comparto del turismo e delle industrie culturali e
creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, con annullamento di tournée regionali e nazionali,
defezione di matinée da parte delle scuole, blocco delle release di film su tutto il territorio nazionale,
crollo degli incassi e delle entrate da sbigliettamento, al fine di evitare II collasso del sistema economico
e sociale, ha ritenuto necessario assumere con urgenza i primi provvedimenti volti ad attenuare l’impatto
dei fenomeni in atto, a partire dalla DGR. n. 343 del 10 marzo 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno
ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
• tra le soluzioni individuate, tra cui una serie di proroghe e rinvii relativamente alle scadenze e agli
adempimenti previsti dai bandi in corso, e l’applicazione generalizzata, anche con carattere retroattivo, dei
principi e degli strumenti di semplificazione, ottimizzazione e accelerazione procedurale di cui alla DGR
n. 1531 del 2 agosto 2019 “Cultura + semplice”, la Giunta ha dato mandato al Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di predisporre un piano straordinario di
sostegno in favore del sistema regionale della cultura e dello spettacolo, a valere sul Fondo speciale cultura
e patrimonio culturale di cui all’Art. 15 della L.R. n. 40/2016, ovvero su ulteriori risorse finanziarie che
saranno eventualmente messe a disposizione;
• ai fini della predisposizione di un efficace Piano straordinario di interventi in favore del sistema regionale
della cultura e dello spettacolo, sono stati aperti tavoli di confronto con il partenariato economico e sociale
della cultura e dello spettacolo, a cui sono stati invitati anche gli Enti partecipati dalla Regione (Teatro
pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, Apulia Film Commission e Pugliapromozione)
allo scopo di recepire nel piano tutte le istanze coerenti con gli indirizzi politici generali della Giunta;
• a seguito dei primi incontri è stato dato mandato anche agli enti partecipati, ognuno per il settore di
competenza, di predisporre azioni da ricomprendere nel Piano, ispirati ai seguenti indirizzi politici, già
manifestati dall’Assessore all’Industria Turistica e Culturale:
-

assicurare nel minor tempo possibile liquidità al sistema;

-

minimizzare e semplificare ogni vincolo e adempimento procedurale;

-

coprire equamente l’intera filiera della cultura, dello spettacolo dal vivo e della creatività, compreso
lo spettacolo viaggiante;

-

tutelare le PMI della cultura e della creatività, gli artisti e tutti i lavoratori pugliesi del settore;

-

ricercare un equo contemperamento tra le necessità assistenziali dell’oggi e le prospettive di
programmazione del domani, anche tramite l’acquisto di prodotti e/o spazi artistici;

-

verificare la possibilità di recuperare ulteriori risorse finanziarie da destinare al piano straordinario
in parola;

• contestualmente, a seguito della prima indagine preliminare condotta dal Distretto produttivo Puglia
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Creativa, su un campione di 225 imprese del settore culturale e creativo, a far data dall’11 aprile 2020
e fino al successivo 3 maggio, è stato attivato dal Dipartimento sulla piattaforma www.dms.puglia.it un
monitoraggio sistematico, esteso a tutti gli operatori del comparto Cultura e Spettacolo, oltre che del
Turismo, allo scopo di raccogliere informazioni ampie e dettagliate in merito agli impatti socio-economici
generati dalla crisi ed alle connesse necessità di rimodulazione della programmazione;
RILEVATO CHE:
• l’art. 15 della legge regionale n. 40 del 30.12.2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”
ha istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale”;
• 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 regionale), la L.R. n. 56 del 30.12.2019
recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022” e la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, previsti dall’art. 39, c. 10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., hanno stanziato per il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale”
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, pari ad €
2.500.000,00 - missione 20, programma 3, titolo 1 (spese correnti);
• la dotazione finanziaria relativa al solo Fondo speciale cultura 2020 non risulta sufficiente a garantire un
adeguato sostegno alle imprese e ai lavoratori dei settori della cultura e dello spettacolo, anche in ragione
del perdurare delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
confermate dal DPCM del 26 aprile 2020, relativo alla così detta “Fase 2”, che, mantenendo il divieto di
assembramenti anche all’aperto, ribadisce l’irrinunciabilità, ancora per diversi mesi, del distanziamento
sociale, nonché la chiusura di cinema e teatri;
• si rende, altresì, necessario potenziare alcuni interventi previsti nell’ambito delle attività programmate in
capo alla sezione Turismo, anche al fine di assicurarne una integrazione sempre più efficace con il sistema
culturale, con particolare riferimento ai processi e programmi di informatizzazione e digitalizzazione,
al sostegno del sistema delle Pro loco ed alle attività dell’ARET Pugliapromozione tra cui quelle legate
all’attuazione del CIS – Codice Identificativo di Struttura di cui alla DGR n. 22 del 13.01.2020;
• al fine di integrare le risorse finanziarie da destinare al richiamato Piano straordinario, in attuazione
della richiamata DGR n. 343/2020, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, unitamente alle Sezioni ad esso afferenti, ha provveduto ad una puntuale ricognizione,
nell’ambito dei capitoli del Bilancio autonomo regionale assegnati alla propria competenza, delle risorse
già programmate per interventi che, in considerazione dello stato di emergenza in atto, non possono più
essere attuate o possono essere rinviate ad una fase successiva;
• ad esito della suddetta ricognizione, sono state verificate le condizioni per procedere ad una complessiva
rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate nel Bilancio autonomo regionale alla competenza
delle Sezioni afferenti al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
individuando una dotazione pari a € 5.270.000,00 da destinare in favore degli interventi da inserire nel
Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo e a quelli
connessi concernenti la promozione e valorizzazione del territorio;
CONSIDERATO CHE
• gli enti partecipati, AFC e TPP, in seguito alle richieste di elaborazione di schede- progetto / azioni hanno
elaborato le seguenti proposte:
- Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – audience engagement, sviluppo e ricerca, tramite realizzazione
di una programmazione e di un calendario unico regionale di iniziative culturali e di spettacolo dal
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vivo (teatro, musica, danza, circo) finalizzate alla promozione del pubblico, anche attraverso strumenti
digitali, nonché allo sviluppo e alla ricerca di nuovi linguaggi e forme di espressione;
- Sostegno all’Editoria locale: acquisto di copie di titoli pubblicati dalle realtà editoriali presenti sul
territorio regionale in materia di Cultura, Arti e Turismo, da destinare agli ospedali pugliesi impegnati
nella lotta al Coronavirus, agli anziani, ai bambini, agli alberghi, ad omaggi istituzionali della Regione
Puglia;
- Sostegno al Cinema articolato in tre sub azioni:
1. Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore tramite attivazione di 3 nuovi Fondi: i)
Development Film Production; ii) Social Film Production – Con il Sud 2020; iii) ShortMovie,
Animation & Gaming Fund;
2. Sostegno alla produzione cinematografica: Apulia Film Fund tramite lancio del nuovo Apulia Film
Fund 2020/2021 avente ad oggetto esclusivamente lungometraggi, fiction e documentari;
3. Sostegno all’esercizio: D’Autore on demand tramite programmazione di opere filmiche d’essai
prodotte da Apulia Film Commission attraverso una nuova piattaforma di streaming video, a
servizio di un network di operatori cinematografici pugliesi;
• il Dipartimento ha inoltre individuato ulteriori azioni di sostegno quali:
- Contributo Una tantum a sostegno dell’Impresa culturale e creativa;
- “Bandone” 2020/2021 (già programmato, ma rimodulato in funzione della situazione attuale di
emergenza): avviso per le annualità 2020/2021 riguardante le Attività culturali, lo Spettacolo dal vivo e
le Residenze artistiche;
- Riforma della L.R. 29.04.2004 n. 6 recante “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di
disciplina transitoria delle attività culturali e creative”;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
• con DGR n. 21 febbraio 2019, n. 327, la Giunta ha approvato gli indirizzi e gli interventi per gli anni 20192020 a valere sulle risorse Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 - Interventi per la tutela e valorizzazione dei
beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale, relativamente al settore dell’audiovisivo,
da attuare in collaborazione con Apulia Film Commission, provvedendo all’approvazione dello schema di
Accordo di Cooperazione;
• in data 15 aprile 2020, il Comitato di Attuazione di cui all’accordo di cooperazione sopra richiamato, ha
deliberato la sostituzione di alcune schede progetto approvate dalla succitata DGR n. 327/2019, a favore
di azioni da inserire nel Piano straordinario di sostegno alla Cultura, e precisamente ha approvato la
sostituzione delle schede “Apulia Digital&Doc Experience 2019”, “Apulia Development 2019”, “Memoriae
Regional Film Fund 2019”, con la scheda unitaria “Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore” di
cui alla presente deliberazione;
• il Piano straordinario di sostegno alla Cultura, denominato “Custodiamo la Cultura In Puglia”, non
nasce, dunque, in modo estemporaneo, ma si colloca all’interno di una strategia più complessiva di cui
rappresenta solo una delle articolazioni. Uno strumento che punta a conciliare la necessità di assistenza
nel breve periodo al sistema regionale della Cultura, con l’esigenza di avviare una ri-programmazione nel
medio periodo che traghetti il sistema verso la fase di “rinascita” i cui tempi appaiono ancora incerti e
senza un orizzonte definito. In aggiunta alle misure fiscali e di sostegno al reddito e agli ammortizzatori
sociali messi in campo a livello europeo, nazionale e regionale, il Piano intende, pertanto, giustapporre il
sostegno a fondo perduto alle imprese e ai lavoratori del settore, ad investimenti sulla produzione artistica,
l’innovazione digitale, la formazione del pubblico, la programmazione per la prossima annualità 2021;
• al fine di garantire il pieno coordinamento di tutte le attività previste dal Piano straordinario, ed
eventualmente la possibilità di integrare lo stesso con ulteriori azioni o risorse aggiuntive, si rende

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

36011

necessario insediare una apposita Cabina di regia, presieduta dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio e costituita dai dirigenti delle Sezioni interessate e
da rappresentanti del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Apulia Film Commission;
VISTI
• l’art. 15 della legge regionale n. 40 del 30.12.2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 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 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge n. 42/2009”;
• l’art. 51 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”, che prevedono che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi
le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• la L.R. 30 dicembre 2019 n. 55 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la L.R. del 30.12.2019, n. 56 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
• la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
• la DGR n. 343 del 10 marzo 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello
Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità̀ legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale www.
regione.puglia.it.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
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CRA

66 ‐ Dipartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione
03 ‐ Sezione Bilancio E Ragioneria

Capitolo

Declaratoria capitolo

U1110072

FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. n.
40/2016 (BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐
2019)

Missione
Programma
Titolo
20.03.01

Codifica Piano dei conti
finanziario

Variazione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2020

U. 1.10.01.02

‐ € 2.500.000,00

Sub totale A in diminuzione …….….‐ € 2.500.000,00
CRA

U0502025

63 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019) –
TRASFERIMENTO CORRENTI A ENTI LOCALI

05.02.01

U. 1.04.01.02

+

€ 2.500.000,00

Sub totale A in aumento …….….+ € 2.500.000,00
CRA
U0562015

U0701011

U0701015

63 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
04 ‐ Sezione Turismo
AEROPORTI DI PUGLIA ‐ SPESE PER LA
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL
TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA
SPESE PER UNIFORMARE LE CONOSCENZE
DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NEI
PUNTI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA
TURISTICA. ART.33 L.R. n. 67/2017
INTERVENTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI
TURISMO SANITARIO. ART. 78 L.R. n. 67/2018
(BILANCIO 2019)

07.01.01

07.01.01

07.01.01

U.1.04.03.01

‐ € 2.750.000,00

U.1.04.01.02

‐ € 50.000,00

U.1.04.01.02

‐ € 200.000,00

Sub totale B in diminuzione – 07.01.01 ‐ …….…. ‐ € 3.000.000,00
CRA
U0313021

U0311012

U0004310

C.N.I.

63 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
04 ‐ Sezione Turismo
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE
PRO‐LOCO L.R. N. 25/2018
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
TURISTICO
SPESE CORRENTI PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE.SPESE CORRENTI E
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE AA.P.T.
COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE .
SPESE PER LA
PROMOZIONE/COMUNICAZIONE TURISTICO‐
CULTURALE INTEGRATA DEL TERRITORIO
DELLA REGIONE PUGLIA

07.01.01

U.1.04.04.01

+

€ 100.000,00

07.01.01

U.1.03.02.19

+

€ 200.000,00

07.01.01

U.1.04.01.02

+

€ 420.000,00

07.01.01

U.1.04.03.99

+

€ 2.280.000,00

Sub totale B in aumento – 07.01.01 ‐ ……. + € 3.000.000,00
CRA
U0501012

U0811040

63 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
03 ‐ Sezione Valorizzazione Territoriale
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO DI ARCHEOLOGIA E
ARCHITETTURA INDUSTRIALE E RURALE. ART
51 L.R. N. 67/2018 (BILANCIO 2019)
SPESE IN CONTO CAPITALE PER LA
VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEI
LUOGHI DELLA STORIA RELATIVI ALLA
BATTAGLIA DI CANNE

05.01.02

05.01.02

U.2.03.01.02

U.2.03.01.02

‐ € 200.000,00

‐ € 250.000,00

Sub totale C in diminuzione – 05.01.02 ‐…….….‐ € 450.000,00
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CRA
C.N.I.

63 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELL’APULIA
FILM COMMISSION PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

05.01.02

U.2.03.01.02

+ € 450.000,00

Sub totale C in aumento – 05.01.02 ‐ …….….+ € 450.000,00
CRA
U0502002

U0502019

U0813032

U0813071

U0813072

U0813073

CRA
U0502004

63 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
02 ‐ Sezione Economia della Cultura
AZIONI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE
EDITORIALI DI AUTOPRODUZIONE
RADIOFONICA E TELEVISIVA ART. 18 L.R. N.
40/2016
CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI
PER LA VALORIZZAZIONE DEI CINEMA
MONOSALA. ART. 86 L.R. N . 67/2017
FONDO UNICO REGIONALE DELLO
SPETTACOLO. ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 6
DEL 29/04/2004 ‐ TRASFERIMENTI CORRENTI
AD AMMINISTRAZIONI LOCA LI
CONTRIBUTI IN FAVORE DI GRUPPI,
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER
INTERVENTI REGIONALI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLE MUSICHE E DELLE
DANZE POPOLARI DI TRADIZIONI ORALE. ART.
4, L.R. 22/102012 N. 30.
CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER
INTERVENTI REGIONALI A TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLE MUSICHE E DELLE
DANZE POPOLARI DI TRAD IZIONE ORALE.
ART. 5 , L.R. 22/2012 N. 30.
CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'EDITORIA
SPECIALIZZATA PER INTERVENTI REGIONALI A
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MUSICHE
E DELLE DANZE POP OLARI DI TRADIZIONE
ORALE. ART. 6, L.R. 22/2012 N. 30

05.02.01

05.02.01

05.02.01

05.02.01

U.1.04.03.99

‐ € 50.000,00

U.1.04.01.02

‐ € 50.000,00

U.1.04.01.02

‐ € 1.500.000,00

U.1.04.04.01

‐ € 50.000,00

05.02.01

U.1.04.01.02

‐ € 50.000,00

05.02.01

U.1.04.03.99

‐ € 20.000,00

63 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
04 ‐ Sezione Turismo
TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA
VALORIZZAZZIONE E LA TUTELA DEI BORGHI
PIU' BELLI D'ITALIA IN PUGLIA. L.R. 44/2013

05.02.01

U.1.04.01.02

‐ € 100.000,00

Sub totale D in diminuzione – 05.02.01 ‐ …….….‐ € 1.820.000,00
CRA

U0502025

U0502026

U0502027

63 ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019) –
TRASFERIMENTO CORRENTI A ENTI LOCALI
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019) –
TRASFERIMENTO CORRENTI A ALTRE
IMPRESE
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
40/2016(BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019)
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.

05.02.01

U. 1.04.01.02

+

€ 100.000,00

05.02.01

U. 1.04.03.99

+

€ 1.670.000,00

05.02.01

U. 1.04.04.01

+

€ 50.000,00

Sub totale D in aumento – 05.02.01 ‐…….…. + € 1.820.000,00

Totale variazioni in diminuzione (sub A + B + C + D)……………………….
Totale variazioni in aumento
(sub A + B + C + D)……………………….

‐ € 7.770.000,00
+ € 7.770.000,00
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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 alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento comporta una prenotazione di spesa per l’importo complessivo di
€.7.770.000,00, per il corrente esercizio finanziario 2020, che trova copertura sui Capitoli di spesa come
di seguito specificato:
U0502025

U0313021
U0311012

U0004310

C.N.I.

C.N.I.

U0502025

U0502026

U0502027

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019) –
TRASFERIMENTO CORRENTI A ENTI LOCALI
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE
PRO‐LOCO L.R. N. 25/2018
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
TURISTICO
SPESE CORRENTI PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE.SPESE CORRENTI E
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE AA.P.T.
COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE .
SPESE PER LA
PROMOZIONE/COMUNICAZIONE TURISTICO‐
CULTURALE INTEGRATA DEL TERRITORIO
DELLA REGIONE PUGLIA
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
DELL’APULIA FILM COMMISSION PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019) –
TRASFERIMENTO CORRENTI A ENTI LOCALI
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐2019) –
TRASFERIMENTO CORRENTI A ALTRE
IMPRESE
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
40/2016(BILANCIO DI PREVISIONE 2017‐
2019) TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.

05.02.01

U. 1.04.01.02

07.01.01

U.1.04.04.01

+

€ 100.000,00

07.01.01

U.1.03.02.19

+

€ 200.000,00

07.01.01

U.1.04.01.02

+

€ 420.000,00

07.01.01

U.1.04.03.99

+

€ 2.500.000,00

+

€ 2.280.000,00

05.01.02

U.2.03.01.02

+ € 450.000,00

05.02.01

U. 1.04.01.02

+

€ 100.000,00

05.02.01

U. 1.04.03.99

+

€ 1.670.000,00

05.02.01

U. 1.04.04.01

+

€ 50.000,00

La spesa del presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2020 mediante impegni
di spesa da assumersi con atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
Per quanto sopra premesso e considerato, l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali, unitamente al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore al Bilancio,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R.
4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
•

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

•

di approvare il Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello
Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”,
allegato alla presente atto quale parte integrante e sostanziale;

•

di dare atto che, con l’approvazione del presente Piano straordinario, si intendono sostituiti gli
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interventi previsti dalla propria deliberazione n. 327 del 21 febbraio 2019 e precisamente “Apulia
Digital&Doc Experience 2019”, “Apulia Development 2019”, “Memoriae Regional Film Fund 2019”;
•

di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 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”;

•

di autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D. Lgs.
n. 118/2011, le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, così
come espressamente riportate nella sezione “copertura finanziaria”;

•

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di bilancio;

•

di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;

•

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria regionale;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare la prenotazione di spesa per complessivi
€ 7.770.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 che trova copertura finanziaria sui Capitoli di spesa
come espressamente indicato nella sezione Copertura finanziaria;

•

di dare mandato al Direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione
del territorio di procedere a tutti i conseguenti adempimenti, per la definizione e il completamento
dell’iter amministrativo, con particolare riguardo alla predisposizione e sottoscrizione degli accordi di
collaborazione pubblica con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura e
con la Fondazione Apulia Film Commission per l’attuazione del Piano straordinario;

•

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
Territorio e ai dirigenti delle Sezioni interessate di procedere all’adozione dei relativi atti di impegno
e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020;

•

di costituire una Cabina di Regia presieduta dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del territorio e formata dai dirigenti delle Sezioni afferenti al Dipartimento e
da rappresentanti del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Apulia Film Commission

•

di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
dott. Mauro Paolo Bruno
åIl Dirigente della Sezione Turismo
dott. Salvatore Patrizio Giannone
Il Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto
dott. Pierluigi Ruggiero
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
dott. Aldo Patruno

36016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

I PROPONENTI
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale
avv. Loredana Capone
L’Assessore al Bilancio
avv. Raffaele Piemontese
Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Michele Emiliano
LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione
e Valorizzazione dei Beni Culturali, unitamente al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore al
Bilancio;

−

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

−

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
•

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

•

di approvare il Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello
Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

•

di dare atto che, con l’approvazione del presente Piano straordinario, si intendono sostituiti gli
interventi previsti dalla propria deliberazione n. 327 del 21 febbraio 2019 e precisamente “Apulia
Digital&Doc Experience 2019”, “Apulia Development 2019”, “Memoriae Regional Film Fund 2019”;

•

di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 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”;

•

di autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D. Lgs.
n. 118/2011, le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, così
come espressamente riportate nella sezione “copertura finanziaria”;

•

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di bilancio;

•

di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;

•

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria regionale;

•

di dare mandato al Direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio di procedere a tutti i conseguenti adempimenti, per la definizione e il completamento
dell’iter amministrativo, con particolare riguardo alla predisposizione e sottoscrizione degli accordi di
collaborazione pubblica con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura e
con la Fondazione Apulia Film Commission per l’attuazione del Piano straordinario;
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•

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
Territorio e ai dirigenti delle Sezioni interessate di procedere all’adozione dei relativi atti di impegno
e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020;

•

di costituire una Cabina di Regia presieduta dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del territorio e formata dai dirigenti delle Sezioni afferenti al Dipartimento e
da rappresentanti del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Apulia Film Commission

•

di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

36018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
A04

TIPO
DEL

ANNO

2020

NUMERO
17

DATA
07.05.2020

PIANO STRAORDINARIODI SOSTEGNOIN FAVORE DEL SISTEMAREGIONALEDELLA CULTURAE
DELLO SPETTACOLOCOLPITODALL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICADA COVID-19#CUSTODIAMOLA CULTURAIN PUGLIA". APPROVAZIONEDEL PIANO E VARIAZIONIDI BILANCIO

Si esprime: PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

PO - GIUSEPPANGELODIFONZO
DIFONZO
GIUSEPPANGELO

11.05.2020
08:57:44 UTC

Dirigente

DR. NICOLAPALADINO
Firmato digitalmente da
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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 AOO4/DEL/2020/00017
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

5
Programma

2

Titolo

1

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

2

5

20
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

3
1

3

20

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

in diminuzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
residui presunti
Spese correnti
previsione di competenza

2.500.000,00

previsione di cassa
Totale Programma

VARIAZIONI

Attività culturali e interventi diversi nel settore
residui presunti
culturale
previsione di competenza
previsione di cassa
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI

-

-

2.500.000,00

-

-

2.500.000,00
2.500.000,00

residui presunti

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

2.500.000,00
2.500.000,00

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese correnti

residui presunti

Altri fondi

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

-

previsione di competenza

2.500.000,00

previsione di cassa

2.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza

-

2.500.000,00

previsione di cassa

-

2.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

2.500.000,00
2.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.500.000,00
2.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.500.000,00
2.500.000,00

-

-

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2019

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2020, n. 685
INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE FLOROVIVAISTICO PER EFFETTO DELL’EMERGENZA SARS-COV-2.

L’Assessore con delega alla Qualità dell’ambiente di concerto con il Presidente della Giunta Regionale,
sulla base dell’istruttoria espletata congiuntamente dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, e dalla Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, confermata dai rispettivi Dirigenti nonché convalidata dai rispettivi
Direttori di Dipartimento, propone quanto segue.
Premesso che:
L’emergenza Coronavirus, oltre ad aver generato delicate conseguenze sul piano della salute pubblica,
costituisce anche un grave fattore negativo per l’economia nazionale e regionale, che ha messo ulteriormente
in crisi il mondo agricolo già “messo in ginocchio” dalle avversità atmosferiche sempre più imprevedibilmente
nefaste.
Con riferimento al comparto florovivaistico, dai dati di dettaglio del RUOP della Regione Puglia emerge che:
-

Il comparto florovivaistico pugliese conta una Produzione Lorda Vendibile di oltre 300 Milioni di euro e
circa 2 milioni di lavoro di giornate di lavoro;

-

alla data del 4 aprile 2020 risultano n. 525 vivaisti registrati;

-

gli Operatori Professionali all’interno della tipologia “vivaisti” sono riconducibili a produttori e
commercianti specializzati di piante orticole, frutticole, viticole, ornamentali e forestali, alcuni dei quali
hanno ordinamenti misti; nella categoria “ornamentali e forestali” risultano n. 210 operatori.

Nell’ambito dell’agricoltura, particolarmente gravata dall’emergenza epidemiologica, il settore florovivaistico
regionale è principalmente presente come vero e proprio distretto produttivo nelle aree di Terlizzi, Taviano e
Leverano, dove si è determinata una crisi economica senza precedenti: la contrazione ovvero l’azzeramento
dei mercati di sbocco di fiori e piante, come cerimonie, cimiteri, mercati, festività religiose e non, allestimenti
vari e design, altamente concentrate nel periodo primaverile e su cui vengono indirizzati principalmente
il lavoro e gli investimenti di un intero anno, hanno destinato le produzioni al macero comportando una
importante e drastica riduzione occupazionale:
-

la stima del danno causato dall’emergenza epidemiologica in corso supera i 200 milioni di euro, perché
verificatasi nel momento di maggiore produzione, caratterizzato da prodotti stagionali, atteso che da
marzo a metà maggio si concentra il 70% delle vendite annuali dei medesimi prodotti;

-

uno dei problemi di evidente immediato impatto è la gestione di ingenti quantità di materiale residuale,
rappresentato non solo dai residui della coltivazione ma anche dalle intere produzioni rimaste invendute;

-

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.

Vista la corrispondenza intercorsa tra il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio ed il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale ed in particolare:
-

la nota prot. AOO_001/PROT/02/04/2020/0000480 del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale con la quale, evidenziando le difficoltà delle aziende del comparto florovivaistico nel gestire
una grande quantità di prodotto invenduto e marcescente - rappresentato da fiori e terriccio -, si chiedeva
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conferma della applicabilità dell’art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006, nonché indicazioni relative
a modalità alternative di gestione;
-

-

la nota di riscontro prot. AOO_009-04/04/2020/2875 del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio con la quale, richiamate le definizioni dell’art. 183 comma 1, lett. a) del
d.lgs. n. 152/06 e smi, si effettuava una disamina delle possibili modalità gestionali:
-

applicabilità dell’art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 (anche con riferimento alla recente
Sentenza della Suprema Corte del 9 marzo 2020, n. 9348),

-

applicabilità dell’articolo 182, comma 6-bis D.lgs. n. 152/2006;

-

applicabilità dell’articolo 184, comma 3, lett. a) e richiamo alla pratica dell’ “autocompostaggio” ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.

la nota prot. AOO_001/PROT/08/04/2020/0000494 del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale di richiesta di ulteriori precisazioni e indicazioni anche con riferimento a sistemi di riutilizzo
al servizio dell’agricoltura che non procurano danno all’ambiente e alla salute umana quali ad esempio la
pratica agronomica del sovescio.

Visto inoltre il verbale della riunione del giorno 09 aprile 2020 tenutasi in modalità videoconferenza (rif.
verbale prot. A00_090/4468/09.04.2020 trasmesso a mezzo pec dalla segreteria dell’Assessore alla Qualità
dell’Ambiente) e relativa alle “Misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto
dell’Emergenza COVID 19” in occasione della quale è stato concordato, congiuntamente al Direttore del
Dipartimento Agricoltura, di predisporre una“Linea Guida valida per gli operatori del settore florovivaistico,
volta ad individuare in alternativa alla pratica della bruciatura, il riutilizzo del materiale attraverso pratiche
differenti da individuarsi nella trinciatura-essiccazione-interramento nelle aree in disponibilità”.
Considerato che:
-

l’art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”, di seguito
“d.lgs. 152/2006”), definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”;

-

l’art. 185, comma 1, del medesimo decreto detta i casi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti, ed in
particolare secondo la lettera f)recentemente modificata dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
– Legge europea 2018” pubblicata in G.U. n. 109 dell’11 maggio 2019, ed entrata in vigore lo scorso
26 maggio, sono esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal
comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle
buone pratiche colturali, nonché’ gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico
dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa,
anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;

-

l’art. 182, comma 6-bis del suddetto decreto, specifica che “Le attività di raggruppamento e abbruciamento
in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di
cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche
agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività
di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la
combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del
materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche,
climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la
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pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli
annuali delle polveri sottili (PM10)”;
-

l’art. 256-bis del medesimo decreto stabilisce che “Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le
condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo [ovvero
dell’art. 256-bis] non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche
derivato da verde pubblico o privato”;

-

l’art. 184 del medesimo decreto, comma 3, lett. a)altresì classifica i “rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.” quali rifiuti speciali;

-

l’art. 183 comma 1 alla lettera bb) del medesimo decreto definisce “deposito temporaneo”: il
raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in
un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da
intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per
gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti
condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano
lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al
suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una
delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
a. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
b. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi
di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di
rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto
delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalità di gestione del deposito temporaneo;”

-

gli allegati B e C alla Parte IV del medesimo decreto elencano le operazioni di smaltimento e recupero
a cui devono essere avviati i rifiuti “senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o
metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente”;

-

l’art. 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale del 27/7/1984, che reca i “criteri di assimilabilità di
natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente,
lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello
smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani”, elenca a titolo esemplificativo fra “I rifiuti speciali” che
hanno “una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti
da manufatti e materiali simili” anche gli “scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.),
anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e
di trebbiatura, e simili)” purché:
o “Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque
ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente rispetto a
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quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di
rifiuti urbani”.
“Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati
classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio
1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive
modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono
essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati
trattamenti di bonifica”.

-

l’art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 definisce “autocompostaggio” il “compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in
sito del materiale prodotto”;

-

l’art. 198, comma 1, lettera g) del medesimo decreto attribuisce ai comuni la competenza nel “disciplinare
la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza,
efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3”
fra cui “l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i
criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e)”.

Vista la legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 recante “Norme in materia di contrasto agli incendi
boschivi e di interfaccia” che detta, tra l’altro, obblighi per i conduttori di superfici agricole.
Tenuto conto altresì che:
-

con nota prot. n. 42223 del 7/3/2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
rendeva chiarimenti alla Regione Lombardia “in risposta a quesiti relativi all’applicabilità delle diverse
forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in
materia”.

Dato atto pertanto che:
-

a partire dal 26 maggio 2019, i materiali agricoli non sono considerati rifiuti alle seguenti condizioni:
1) siano naturali e riconducibili alla definizione di “materiale agricolo”;
2) non siano pericolosi;
3) siano utilizzati esclusivamente in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da
biomassa:
a. anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi;
b. attraverso processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la
salute umana.

-

non configurandosi perciò un’attività di gestione di rifiuti, in quanto fra le consuete pratiche agricole per
il reimpiego di tali materiali come sostanze concimanti o ammendanti è compreso altresì l’abbruciamento
di piccoli cumuli, nella misura di 3 metri steri per ettaro al giorno e qualora effettuato nel luogo di
produzione;

-

sono sanzionabili gli abbruciamenti di materiali derivanti da attività non ricomprese nel menzionato art.
185, comma 1, lett. f), ovvero qualora non siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 182, comma 6-bis
del d.lgs. 152/2006 (non rispetto della quantità massima stabilita; abbruciamento in luoghi diversi da
quello di produzione; semplice volontà di disfarsi dei materiali vegetali, senza che siano rimpiegati come
sostanze concimanti o ammendanti o nei periodi di divieto alla combustione fissato dalla Regione, dai
Comuni o dalle altre Amministrazioni competenti – cfr. Ordinanza del G.I.P. di Avellino del 30 settembre
2017);

-

i materiali derivanti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.,

36034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

qualora non rispondenti ai requisiti sopraindicati, sono qualificati come rifiuti speciali (quali ad esempio
identificati con il codice EER 020103 “scarti di tessuti vegetali” e EER 020199 “rifiuti non specificati
altrimenti”) e pertanto devono essere avviati alle relative operazioni di raccolta, smaltimento e/o
recupero, regolarmente autorizzate;
-

in tal caso, nelle more dell’avvio alle suddette operazioni, il materiale in qualità di rifiuto può essere
raggruppato nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi fissati dall’art. 183 del Testo Unico
Ambientale in un “deposito temporaneo” ubicato nel luogo di produzione, fatto salvo altresì l’obbligo per
il produttore della tenuta del registro di carico e scarico e del divieto di miscelazione;

-

il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni che contraddistinguono il deposito
temporaneo comporta l’applicabilità delle sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti (deposito
incontrollato) e per la gestione non autorizzata di cui all’art. 256, D.L.vo n. 152/2006 e smi;

-

gli scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) possono essere assimilati a rifiuti urbani
con apposito regolamento, emanato dal Comune o dall’Ambito di Raccolta Ottimale e pertanto possono
essere conferiti al sistema integrato comunale nel rispetto nei limiti quantitativi da questo imposti o
alternativamente essere “autocompostati”ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06;

-

in tal caso, come specificato nella nota prot. n. 42223 del 7/3/2019 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare, l’attività di “autocompostaggio”:
o “non necessita di titoli autorizzativi”;
o può essere intrapresa dalle “singole utenze” non domestiche,“a condizione che il compost,
prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha
prodotto e trattato il rifiuto”;
o “per le utenze non domestiche i quantitativi saranno in funzione dell’attività svolta dall’utenza
stessa”
o “lo sgravio tariffario per l’attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell’articolo 208,
comma 19-bis del d. lgs. 152/06 nel caso di utenze non domestiche che effettuano il compostaggio
individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle
attività agricole e vivaistiche”.

Ritenuto opportuno e necessario delineare in modo chiaro le procedure che non danneggiano l’ambiente né
mettono in pericolo la salute umana per la più corretta gestione dei grandi quantitativi di prodotti invenduti,
consistenti in materiale vegetale (piante e fiori), derivanti dalla mancata commercializzazione, a seguito del
blocco delle attività florovivaistica imposto dai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri per far fronte
al contenimento della diffusione del Covid-19;
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 RR 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 smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2020

36035

L’Assessore relatore, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97, propongono alla Giunta:
1.

Di delineare la seguente scala di priorità a partire dal punto I e via seguendo fino al IV per la gestione
di tali prodotti invenduti, consistenti in materiale vegetale (piante e fiori), derivanti dalla loro mancata
commercializzazione, a seguito del blocco dell’attività florovivaistica:
I.

Utilizzazione per le pratiche agricole e zootecniche, nel rispetto della normativa specifica di
settore, a condizione che:
a. alla data di raccolta sia stato superato il tempo minimo di carenza (o intervallo di
sicurezza) dall’ultimo trattamento con prodotti fitosanitari;
b. nel caso sia utilizzato quale “ammendante vegetale” sia effettuata apposita trinciatura
ed eventuale interramento, prediligendo suoli destinati ad arboricoltura e in quantità
tali da permettere il più efficiente assorbimento della biomassa nel suolo e da non
generare fenomeni di fitotossicità derivanti da un eccessivo apporto di carbonio;
c. nel caso in cui sia ceduto ad ulteriori aziende utilizzatrici (a titolo oneroso o non) sia
accompagnato da idoneo documento di trasporto e da autocertificazione dell’azienda
florovivaistica che indichi che il materiale sia naturale e non pericoloso e l’utilizzazione
a cui è destinato (energia/biomassa, pratica agricola/zootecnica/silvicoltura).

II.

Autocompostaggio, qualora il Comune in cui è ubicata l’attività florovivaistica o l’Ambito
Territoriale Ottimale abbiano provveduto all’assimilazione degli “scarti vegetali” ai rifiuti
urbani e a condizione che “che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato
esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto” con obbligo di
comunicazione mensile delle quantità trattate all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) in qualità di soggetto competente alla gestione dei
flussi dei rifiuti urbani.

III.

Abbruciamento, fermo restando quanto indicato al precedente punto I.a. e a condizione che:
a. sia rispettata la normativa regionale nonché le eventuali disposizioni delle
Amministrazioni comunali in materia;
b. i Comuni interessati dalle coltivazioni floricole non siano annoverati tra quelli
attenzionati per i livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
c. possa essere garantito il rispetto dei quantitativi di cui all’art. 1, l’art. 182, comma
6-bis del suddetto decreto, ossia effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere
non superiori a tre metri steri per ettaro;
d. sia effettuato nel luogo di produzione;
e. sia escluso il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi (ossia la stagione
estiva);
f. mettendo in atto tutte le misure per evitare rischi per la pubblica e privata incolumità
e per la salute umana (nelle fasi di accensione e gestione dei fuochi).

IV.

Conferimento a ditte autorizzate che gestiscono i rifiuti speciali di cui ai relativi codici EER,
(previo eventuale “deposito temporaneo” alle condizioni previste dell’ art. 183 comma
1 lettera bb)) del Testo Unico Ambientale ove il materiale sia qualificato dal produttore
come “rifiuto speciale” ovvero ove occorra gestire quantità di rifiuti eccedenti i limiti qualiquantitativi di assimilazione definiti dal Regolamento di assimilazione emanato ex art. 198
c.2 lettera g) del TUA.

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
predisposta ai fini dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il funzionario del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(ing. Daniela Battista)
Il funzionario della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
(dott.ssa Giovanna Addati)				
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
(ing. Giovanni Scannicchio)			
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)				

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 16 del D.P.G.R. n. 161/2008.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(ing. Barbara Valenzano)
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(prof. Gianluca Nardone)

Gli Assessori proponenti
l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente
(Giovanni Francesco Stea) 				
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)					

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, di concerto con il
Presidente della Giunta Regionale,
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento,
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di delineare la seguente scala di priorità a partire dal punto I e via seguendo fino al IV per la
gestione di tali prodotti invenduti, consistenti in materiale vegetale (piante e fiori), derivanti dalla
loro mancata commercializzazione, a seguito del blocco dell’attività florovivaistica:
I.

Utilizzazione per le pratiche agricole e zootecniche, nel rispetto della normativa specifica di
settore, a condizione che:
a) alla data di raccolta sia stato superato il tempo minimo di carenza (o intervallo di
sicurezza) dall’ultimo trattamento con prodotti fitosanitari;
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b)
nel caso sia utilizzato quale “ammendante vegetale” sia effettuata apposita
trinciatura ed eventuale interramento, prediligendo suoli destinati ad arboricoltura
e in quantità tali da permettere il più efficiente assorbimento della biomassa nel
suolo e da non generare fenomeni di fitotossicità derivanti da un eccessivo apporto
di carbonio;
c) nel caso in cui sia ceduto ad ulteriori aziende utilizzatrici (a titolo oneroso o non)
sia accompagnato da idoneo documento di trasporto e da autocertificazione
dell’azienda florovivaistica che indichi che il materiale sia naturale e non pericoloso
e l’utilizzazione a cui è destinato (energia/biomassa, pratica agricola/zootecnica/
silvicoltura).
II.

Autocompostaggio, qualora il Comune in cui è ubicata l’attività florovivaistica o l’Ambito
Territoriale Ottimale abbiano provveduto all’assimilazione degli “scarti vegetali” ai rifiuti
urbani e a condizione che “che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato
esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto” con obbligo di
comunicazione mensile delle quantità trattate all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) in qualità di soggetto competente alla gestione dei
flussi dei rifiuti urbani.

III.

Abbruciamento, fermo restando quanto indicato al precedente punto I.a. e a condizione che:
a. sia rispettata la normativa regionale nonché le eventuali disposizioni delle
Amministrazioni comunali in materia;
b. i Comuni interessati dalle coltivazioni floricole non siano annoverati tra quelli
attenzionati per i livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
c. possa essere garantito il rispetto dei quantitativi di cui all’art. 1, l’art. 182, comma
6-bis del suddetto decreto, ossia effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere
non superiori a tre metri steri per ettaro;
d. sia effettuato nel luogo di produzione;
e. sia escluso il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi (ossia la stagione
estiva);
f. mettendo in atto tutte le misure per evitare rischi per la pubblica e privata incolumità
e per la salute umana (nelle fasi di accensione e gestione dei fuochi).

IV.

Conferimento a ditte autorizzate che gestiscono i rifiuti speciali di cui ai relativi codici EER,
(previo eventuale “deposito temporaneo” alle condizioni previste dell’ art. 183 comma
1 lettera bb)) del Testo Unico Ambientale ove il materiale sia qualificato dal produttore
come “rifiuto speciale” ovvero ove occorra gestire quantità di rifiuti eccedenti i limiti qualiquantitativi di assimilazione definiti dal Regolamento di assimilazione emanato ex art. 198
c.2 lettera g) del TUA.
2. di disporre, a cura del Segretario Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2020, n. 687
Emergenza Covid – 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in
condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza.
L’Assessore al welfare, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletatadal 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 21 novembre 2019, 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 2020e 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 2019e per gli anni 2020
e 2021.

Dato atto che:
- la Regione Puglia con Delibera di G.R. n.600 del 30 aprile, e successiva modifica ed integrazione, ha
approvato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il triennio 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 2019 2021, con le finalizzazioni e il ripartodelle risorse stanziate
in favore della Regione Puglia dalDPCM del 21.11.2019 all’interno delle aree di intervento ivi previste;
-

alla Regione Puglia risulta assegnata una dotazione finanziaria nel triennio pari a € 37.831.200,00 per
il 2019, € 40.986.000,00 per il 2020 ed € 37.547.400,00;
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le finalizzazioni a valere sulle risorse del FNA sono state individuate all’interno del Piano Regionale
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);
- trasferimenti monetari 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)

Dato atto altresì che la Regione Puglia, con l’approvazione del Bilancio Regionale di Previsione 2020 e
Pluriennale 2020-2022 (l.r. n. 55/2019), ha previsto gli stanziamenti a valere sul bilancio autonomo di cui al
Fondo regionale per la Non Autosufficienza (Cap. 785000/2019)pari a Euro 15.000.000,00 per la medesima
annualità 2020, programmandole nell’ambito dello stesso Piano regionale per la Non Autosufficienza come
segue:
• Euro 12.000.000,00 (pari al 80% del Fondo Regionale Non Autosufficienza) per il finanziamento di
interventi in favore delle persone con gravissima disabilità non autosufficienti(inclusi € 200.000,00
finalizzati al finanziamento degli sportelli per le famiglie SLA in attuazione del progetto regionale Qualifycare)
•

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”)

Visti:
-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)”;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - 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

-

la Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
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-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale

-

il Decreto legge del 02 marzo 2020, n. 9 -Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale.

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - 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

-

Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;

-

Il Decreto Legge del 17 marzo n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - 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

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - 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

Richiamate:
- le note in materia di emergenza sanitaria COVID -19 mediante le quali sono state impartite disposizioni
per la prevenzione della gestione del rischio Sars – CoV-2 nelle strutture ospedaliere e di specialistica
ambulatoriale, pubbliche e private accediate, tra cui:
• prot. n. AOO_ 005-192 del 9/3 /2020,
• prot. n. AOO_ 005-197 del 10/3/2020,
• prot. n. AOO_183 – 4024 dell’11/3/2020,
• prot. n. AOO_183 – 4151 dell’12/3/2020,
• prot. n. AOO_ 005-206 del 13/3/2020,
• prot. n. AOO_ 005-254 del 26/3/2020,
• prot. n. AOO_ 005-282 del 3/4/2020,
• prot. n. AOO_ 005-319 del 10/4/2020,
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Valutato che:
- la pandemia COVID-19, verificatasi in modo improvviso e drammatico, sta causando sul territorio
della Regione Puglia notevoli ripercussioni sul tessuto sociale ed economico, soprattutto nei confronti
delle fasce più deboli della popolazione;
-

tale situazione emergenziale richiede interventi significativi in termini di supporto e sostegno concreto
alle famiglie che vivono situazioni di forte disagio sociale, e in particolare agli individui con gravissima
disabilità, assistiti presso il proprio domicilio, che necessitano di un intervento straordinario, anche
alla luce delle criticità nell’accessi ai sevizi sanitari, sociosanitari e sociali

-

l’implementazione delle misure e degli interventi in favore delle persone non autosufficienti, così
come indicati nella programmazione regionale e nazionale, richiederebbe l’attivazione di una serie
di procedure complesse che non si ritiene compatibili all’esigenza manifestata di intervenire in
modo immediato e concreto in favore delle persone con disabilità gravissima, considerata l’attuale
situazione emergenziale.

Ritenuto necessario, al fine di sostenere il lavoro di cura del care giver familiare dei disabili gravissimi,dover
riconoscere un contributo economico straordinario pari ad € 800,00 mensili per il periodo compreso tra il
1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, termine previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, da erogare in favore di persone residenti in Puglia in condizione di gravissima non autosufficienza, in
possesso dei requisiti richiamati nelle linee di indirizzo allegate al presente provvedimento
Considerato che
- la platea dei potenziali beneficiari di tale contributo economico straordinario è stimata in circa
7.400 persone, facendo riferimento sia agli elenchi dei pazienti già valutati disabili gravissimi nella
precedente misura degli Assegni di Cura, sia ad una previsione di nuovi richiedenti che potranno
risultare in possesso del requisito della disabilità gravissima;
-

le risorse necessarie sono complessivamente pari a Euro 41.500.000 di cui:
• Euro 29.700.000,00 del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2019 e quota parte del FNA
2020 (Cap. 785060 – competenza 2019/2020);
• Euro 11.800.000,00 del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (Cap. 785000 – competenza
2020).

Tanto premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale di:
•

approvare il riconoscimento di un contributo straordinario di € 800,00 mensili per il periodo compreso
tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 in favore delle persone residenti in Puglia in condizione di
gravissima non autosufficienza, che si configura come trasferimento economico in favore di nuclei
familiari in cui vivono, assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione
di gravissima non autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure
professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendano in modo vitale

•

approvare la spesa complessiva pari a Euro 41.500.000 di cui:

•

o

Euro 29.700.000,00 del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2019 e quota parte del
FNA 2020 (Cap. 785060 – competenza 2019/2020)

o

Euro 11.800.000,00 del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (Cap. 785000 –
competenza 2020)

approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
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che riporta gli indirizzi per l’erogazione di un contributo economico straordinario nell’attuale fase
emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19;
•

di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione Reti sociali, l’approvazione di un format di domanda unico regionale da presentare
alla ASL territorialmente competente, che specificherà le modalità e i termini di presentazione delle
domande, nonché eventuale documentazione che dovrà essere allegata alle stesse.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2011
La presente deliberazione comporta una massima spesa complessiva di 41.500.000,00 di euro e trova
copertura:
• per Euro 29.700.000,00 sul capitolo 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 . 296/2006 (LEGGE
FINANZIARIA 2007) come previsto dalla DGR n. 600/2020 e successiva modifica, così distribuite:
o € 23.291.200,00 a valere sulla quota parte del FNA 2019 destinata ai trasferimenti monetari per
le persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti (prenotazione di impegno
giusta DGR n. 600/2020);
o € 6.408.800,00 a valere sulla quota parte del FNA 2020 destinata ai trasferimenti monetari per
le persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti;
• per Euro 11.800.000, 00 sul capitolo di spesa n . 785000 del Bilancio regionale 2020 CRA 62.02 Azioni
mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (art. 33 della L.R. n. 19/2006)
Ai conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione in favore delle AA.SS.LL. pugliesi
provvederà nel corso del corrente esercizio finanziario il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti.
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 il riconoscimento di un contributo straordinario di € 800,00 mensili per il periodo compreso
tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 in favore delle persone residenti in Puglia in condizione di
gravissima non autosufficienza, che si configura come trasferimento economico in favore di nuclei
familiari in cui vivono, assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di
gravissima non autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure
professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendano in modo vitale;
• di approvare la spesa complessiva pari a Euro 41.500.000,00, così come meglio specificato nella sezione
adempimenti contabili;
• di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
che riporta gli indirizzi per l’erogazione di un contributo economico straordinario nell’attuale fase
emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19;
• di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali, l’approvazione di un format di domanda unico regionale da presentare alla ASL
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territorialmente competente, che specificherà le modalità e i termini di presentazione delle domande,
nonché eventuale documentazione che dovrà essere allegata alle stesse.
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, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI SOCIALI
E CONTRASTO ALLE POVERTA’
(Alessandro Cappuccio)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
(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 POLITICHE DELLA SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE
Salvatore Ruggieri

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA 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:
DELIBERA
1. di approvare il riconoscimento di un contributo straordinario di € 800,00 mensili per il periodo
compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 in favore delle persone residenti in Puglia in
condizione di gravissima non autosufficienza, che si configura come trasferimento economico in
favore di nuclei familiari in cui vivono, assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in
condizione di gravissima non autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre
figure professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendano in modo vitale;
2. di approvare la spesa complessiva pari a Euro 41.500.000,00, così come meglio specificato nella
sezione adempimenti contabili;
3. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
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che riporta gli indirizzi per l’erogazione di un contributo economico straordinario nell’attuale fase
emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19;
4. di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione Reti sociali, l’approvazione di un format di domanda unico regionale da presentare
alla ASL territorialmente competente, che specificherà le modalità e i termini di presentazione delle
domande, nonché eventuale documentazione che dovrà essere allegata alle stesse.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
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BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE
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ALLEGATOA

Linee di indirizzo per l'erogazione di un contributo
economicostraordinario per persone in condizione di
gravissima non autosufficienzanell'attuale fase emergenziale
dovuta alla pandemia Covid-19.
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li Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innova zione Reti Sociali
Vito Bavaro
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Linee di indirizzo per l’erogazione di un contributo economico straordinario
per persone in condizione di gravissima non autosufficienza nell’attuale fase
emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19.
Premessa
Il contributo economicoin favore di persone residenti in Puglia in condizione di gravissima
non autosufficienza è una misura straordinariada riconoscersi quale sostegno alle persone
gravissime non autosufficienti e alle loro famiglie in ragione dell’emergenza COVID-19 per il
periodo gennaio 2020 – luglio 2020.
a)

Requisiti di accesso

Possono presentare la domanda per il contributo straordinario COVID-19 per la gravissima
non autosufficienza i pazienti in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
-

residenza nella Regione Puglia almeno dal 01 gennaio 2020;

-

possesso del requisito della condizione di gravissima non autosufficienza così come
definita ai sensi dell’articolo 3 commi 2 e 3 del Decreto interministeriale 26.09.2016 di
disciplina e riparto del FNA 2016.

Ciascuna ASL acquisisce l’istanza e provvede preliminarmente al controllo della sussistenza in
capo al potenziale beneficiario dei requisiti suindicati. Accertata l’esistenza in vita del
paziente e della relativa permanenza a domicilio nel periodo di erogazione del contributo,
l’ASL provvede aliquidaresubito la prima tranche del contributo corrispondente alla somma
delle prime quattro mensilità(dal 01/01/2020 al 30/04/2020). Il secondo rateo,
corrispondente alle ultime tre mensilità (01/05/2020 al 31/07/2020), verrà liquidato
retroattivamente e sempre previa verifica dell’esistenza in vita e della permanenza a
domicilio del paziente per il lasso temporale di riferimento.
I soggetti che accederanno al presente contributo non devono pertanto ritenersi
automaticamente beneficiari e/o inclusi alla ricezione di qualsivoglia altro beneficio
economico erogato dalla Regione Puglia.
b)

Modalità di presentazione delle domande

Potranno presentare domanda di accesso al contributo tutti i pazienti che presentino i
requisiti di cui alla lett. a), sulla base di un format di domanda unico regionale, che sarà
approvato con apposito provvedimento dirigenziale che dettaglierà altresì modalità e
termini di presentazione delle domande, nonché eventuale documentazione che dovrà
essere allegata alle stesse.
c)

Durata della misura e importo del beneficio economico

Il contributo economico straordinario erogato ai beneficiari che saranno individuati sulla
base delle presenti Linee Guida e del successivo atto dirigenziale, sarà di importo pari a €
800,00 mensili per 7 mensilità a partire retroattivamente dal 1^ gennaio 2020 e fino al 31
luglio2020, per un importo massimo pari a €5.600,00.
I richiedenti che alla data di presentazione della domanda risultano essere percettori della
misura economica denominata RED 3.0. “Care Giver”, avranno diritto solo alla differenza
sull’ammontare totale del beneficio esclusivamente per il periodo di previsione del presente
contributo (1° gennaio 2020 – 31 luglio 2020).
Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00018
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Il contributo economico straordinario è incompatibile con:
-

l’incentivo regionale per progetti di vita indipendente
l’incentivo regionale per progetti di “dopo di noi” (componente assistente personale)

d) Cause di revoca e sospensione del contributo economico
E’ causa di revoca del presente contributo economico straordinario il decesso del paziente;
in tal caso, l’importo assegnato è rideterminato pro quota per il periodo di effettiva
permanenza in vita dello stesso.
E’ causa di sospensione del presente contributo economico straordinario il ricovero
superiore a 30gg. del paziente in struttura ospedaliera, sanitaria di lungodegenza o in
struttura sociosanitaria; in tal caso, il beneficio verrà sospeso a partire dal 31^ giorno di
ricovero per essere riattivato il giorno del rientro del paziente a domicilio.

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00018
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