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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 599
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI e
MEDIE IMPRESE” - Atto Dirigenziale n. 798 del 07.05.2015 e s.m.i. - Delibera di Indirizzo relativa al progetto
definitivo dell’Impresa Proponente: C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. – Corato (Ba) Codice progetto: RJREL31.

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
− Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
− Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
− Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
− Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
− Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
− La Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
− La Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
− La DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022.
− Vista la DGR n. 211 del 25/02/2020 riguardante “Conferimento incarichi di Direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443”;
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− Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
Premesso che:
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
− il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
− le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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− la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013
- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti alle imprese”
a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” di cui alla determinazione
dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
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Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 – Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
− la DGR n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013;
− con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii,
sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR Puglia
2014-2020.
Considerato altresì che:
− l’impresa proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. - Corato (Ba) in data 5
Ottobre 2018 ha presentato in via telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA
Medie Imprese” messa a disposizione sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla
normativa di riferimento;
− la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS PIA/1886 U del
14.03.2019, acquisita agli atti della Sezione in data 02.04.2019 al prot. AOO_158/2330, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi
ed Ascensori S.r.l. - Corato (Ba) - Codice progetto: RJREL31, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso
pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− con Atto Dirigenziale n. 224 del 16.04.2019 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo l’impresa proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. con sede
legale in Corato (Ba) - Via S.P. 238, km. 11,728 - C.F.: 05637380725, per un investimento da realizzarsi a
Corato (Ba) - Contrada Maccarone - Zona Industriale - Codice Ateco 2007: 28.22.01 “Fabbricazione di
ascensori, montacarichi e scale mobili”;
− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/2781 del 16.04.2019
ha comunicato all’impresa proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. - Corato (Ba)
l’ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. - Corato (Ba) ha presentato nei
termini previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo;
− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 06.04.2020 prot. n. AOO 2818/U, agli atti della Sezione al prot.
n. AOO_158/3370 del 07.04.2020, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo, allegata al
presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. con sede legale
in Corato (Ba) - Via S.P. 238, km. 11,728 - C.F.: 05637380725, per un investimento da realizzarsi a Corato
(Ba) - Contrada Maccarone - Zona Industriale - Codice Ateco 2007: 28.22.01 “Fabbricazione di ascensori,
montacarichi e scale mobili”, con esito positivo.
Rilevato che:
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− dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
delle agevolazioni concedibili alla impresa C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. - Corato
(Ba), è pari a complessivi €. 4.526.643,51 per un investimento ammesso di €. 14.081.992,67 con un
incremento occupazionale di n. + 08 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

Tipologia di spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

4.089.372,87

0,00

0,00

Servizi di consulenza
in
Internazionalizzazione

70.000,00

35.000,00

E-Business

130.000,00

65.000,00

13.536.755,85

4.189.372,87

258.608,92

193.956,69

211.627,90

105.813,95

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

75.000,00

37.500,00

545.236,82

337.270,64

14.081.992,67

4.526.643,51

Servizi di consulenza
ambientali

Ricerca Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Agevolazioni
ammesse

13.336.755,85

Attivi Materiali

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Investimenti
Ammessi

Sviluppo
Sperimentale

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. - Corato (Ba) Codice progetto: RJREL31, con sede legale in Corato (Ba) - Via S.P. 238, km. 11,728 - C.F.: 05637380725 Codice Ateco 2007: 28.22.01 “Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili” che troverà copertura
sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
entro il corrente esercizio finanziario secondo i seguenti schema:
Importo
Totale
Importo
Totale
Esercizio
finanziario
Esercizio
finanziario2020
2020

€. €.
€. €.

4.526.643,51
4.526.643,51
4.526.643,51
4.526.643,51

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 4.526.643,51= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
•
Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per €
4.526.643,51 - Esigibilità: € 4.526.643,51 nell’esercizio finanziario 2020
•
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
•
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
•
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
•
Codice Transazione Europea: 2
•
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
•
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 4.526.643,51 - Esigibilità: €
4.526.643,51 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione – Programma – Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) prot. n. AOO 2818/U del 06.04.2020 acquisita agli atti della Sezione in data 07.04.2020 al prot.
n. AOO_158/3370, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. con sede legale in Corato (Ba)
- Via S.P. 238, km. 11,728 - C.F.: 05637380725, per un investimento da realizzarsi a Corato (Ba) -
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Contrada Maccarone - Zona Industriale - Codice Ateco 2007: 28.22.01 “Fabbricazione di ascensori,
montacarichi e scale mobili”, dell’importo complessivo di €. 14.081.992,67 e di un contributo
concedibile di €. 4.526.643,51, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto per farne
parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della
fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del
progetto industriale da realizzarsi negli anni 2019-2021, presentato dall’ impresa proponente C.M.A.
- Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. - Corato (Ba), per un importo complessivo ammissibile
di €. 14.081.992,67 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 4.526.643,51 e con la
previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale di n. + 08 unità lavorative
(ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

Servizi di consulenza
in
Internazionalizzazione

70.000,00

35.000,00

E-Business

130.000,00

65.000,00

13.536.755,85

4.189.372,87

258.608,92

193.956,69

211.627,90

105.813,95

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

75.000,00

37.500,00

545.236,82

337.270,64

14.081.992,67

4.526.643,51

Totale Asse III

Ricerca Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Sviluppo
Sperimentale

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

4. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo Totale
Esercizio finanziario 2020

Importo Totale
Esercizio finanziario 2020

€.
€.

€.
€.

4.526.643,51
4.526.643,51

4.526.643,51
4.526.643,51

5. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto
di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
6. Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
7. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
8. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
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eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. - Corato (Ba), ne obbligo di spesa
per l’Amministrazione Regionale;
10. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed
Ascensori S.r.l. - Corato (Ba) a cura della Sezione proponente;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
L’Istruttore
Michele Valeriano
Il Responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna

La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) prot. n. AOO 2818/U del 06.04.2020 acquisita agli atti della Sezione in data 07.04.2020 al prot.
n. AOO_158/3370, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. con sede legale in Corato (Ba)
- Via S.P. 238, km. 11,728 - C.F.: 05637380725, per un investimento da realizzarsi a Corato (Ba) Contrada Maccarone - Zona Industriale - Codice Ateco 2007: 28.22.01 “Fabbricazione di ascensori,
montacarichi e scale mobili”, dell’importo complessivo di €. 14.081.992,67 e di un contributo
concedibile di €. 4.526.643,51, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto per farne
parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della
fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del
progetto industriale da realizzarsi negli anni 2019-2021, presentato dall’ impresa proponente C.M.A.
- Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. - Corato (Ba), per un importo complessivo ammissibile
di €. 14.081.992,67 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 4.526.643,51 e con la
previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale di n. + 08 unità lavorative
(ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

Servizi di consulenza
in
Internazionalizzazione

70.000,00

35.000,00

E-Business

130.000,00

65.000,00

13.536.755,85

4.189.372,87

258.608,92

193.956,69

211.627,90

105.813,95

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

75.000,00

37.500,00

545.236,82

337.270,64

14.081.992,67

4.526.643,51

Totale Asse III

Ricerca Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Sviluppo
Sperimentale

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

4. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo Totale
Esercizio
Importofinanziario
Totale 2020

Esercizio finanziario 2020

€.
€.

€.
€.

4.526.643,51

4.526.643,51
4.526.643,51
4.526.643,51

5. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

6.

7.

8.

9.

10.
11.
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di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. - Corato (Ba), ne obbligo di spesa
per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed
Ascensori S.r.l. - Corato (Ba) a cura della Sezione proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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VIESTI
ELISABETTA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BlLANClO E RAGlONERlA

23.04.2020
17:38:10

UTC

Via G.Gen tile,52 Bari. Tel 0805403268 Fax 0805404586-Cod ice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 0110525072<

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Eserc1z10 Fmanz1ano d'C
I ompetenza: 2020
Certificato di Accertamento
Dati dell'Accertamento
Numero
lmputaz.
2020

6020022602

Data
Iscrizione

Importo
Accertato

23 .04.2020

Ufficio
CausaleAccertamento
Accertament

4.526.643 ,51

CMP

FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013#- TITO LO Il - CAPO Il #A IUTI Al
PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI E MED IE IMPRESE " - ATTO
DIRIGENZIAL E N. 798 DEL 07 .05 .2015 E S .M.1. -#DELIBERA DI INDIRIZZO RELATIVA
AL PROGETTO DEFINIT IVO#DE LL'IMPRESA#PROPONENTE :#C .M.A . - COSTRUZ ION
MONTACARICH I ED ASCENSORI S.R.L. - CORATO (BA)- CODICE
PROGETTO :#RJREL31

Dati del capitolo
Capitolo

DeclaratoriaCapitolo

E2032415

FON DO PER LO SV ILUPPO E COES IONE 2007113 - ASSEGNAZION I DELIBERAZIONI C IPE

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo Anno Numero
Atto Atto Atto Atto
CMP

DEL

2020

25

Data
Atto
21.04.2020

Oggettodel Provvedimento
(Numeroprogressivodel Provvedimento
: 2020/4509)

Es

FSC - APQ SV ILUPPO LOCALE 2007-2013#- T ITOLO Il - CAPO Il #A IUTI Al PROGRAMMI INTEGRA TI
PROMOSSI DA PMI E MEDIE IMPRESE " - ATTO DIRIGENZIALE N. 798 DEL 07.05.2015 E S.M. I. -#DE LIB ERA DI
INDIRIZZO RELAT IVA AL PROGETTO DEFINITIVO#DELL ' IMPRESA#PROPONENTE :#C.M.A. - COSTR UZION I
MONTACAR ICHI ED ASCENSORI S.R .L. - CORATO (BA)-COD ICE PROGETTO :#RJ REL31

Dati Transazione Elementare
DatoTransazione

Codice

Descrizione

Titolo

4

Entrate in conto cap itale

Tipologia

200

Tipologia 200 : Proven ti der ivan ti dal l'att ività dì contro llo e repress ione delle irrego larità e degl i illeciti

Piano de i Co nti Finanziar io

E.4.02.01 .01.001

Contr ibuti aq li invest imenti da Minister i

Codice E/S Ricorrente

SI

Entrata ricorrente

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORD INARIA- 1030065

Codice UE

2

Altre entrate

Dati del Debitore
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOM ICO

Soggetto

VIA VITTOR IO VENETO , 33

Codice Fiscale

265231

00100ROMA(RM )

Partitta IVA

OP ERATOR E ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

80230390587
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@
E

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificato di Prenotazione Impegno
Dati Prenotazione dell'impegno
Anno
Imputaz.

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520000971

23.04.2020

4.526.643,51

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

CMP

FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013#- TITOLO II - CAPO II #AIUTI AI
PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI E MEDIE IMPRESE” - ATTO
DIRIGENZIALE N. 798 DEL 07.05.2015 E S.M.I. -#DELIBERA DI INDIRIZZO
RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO#DELL’IMPRESA#PROPONENTE:#C.M.A. COSTRUZIONI MONTACARICHI ED ASCENSORI S.R.L. - CORATO (BA) - CODICE
PROGETTO:#RJREL31

Dati del capitolo
Capitolo

U1147031

Declaratoria Capitolo

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 - DELIBERA CIPE N. 62/2011, N. 92/2012 - SETTORE D'INTERVENTO - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTIA IMPRESE.

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

25

Data
Atto
21.04.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000004509)
FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013#- TITOLO II - CAPO II #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI
PROMOSSI DA PMI E MEDIE IMPRESE” - ATTO DIRIGENZIALE N. 798 DEL 07.05.2015 E S.M.I. -#DELIBERA DI
INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO#DELL’IMPRESA#PROPONENTE:#C.M.A. - COSTRUZIONI
MONTACARICHI ED ASCENSORI S.R.L. - CORATO (BA) - CODICE PROGETTO:#RJREL31

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Conti Finanziario

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE”
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Impresa proponente:
C.M.A- Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l.
Progetto “CMA LIFTS 2018”

DD di ammissione dell’istanza di accesso
n. 224 del 16/04/2019
Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del progetto
prot. n. AOO_158/2781 del
definitivo
16/04/2019
Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo
€ 14.816.471,00
Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo
€ 14.081.992,67
Agevolazione concedibile
€ 4.526.643,51
Incremento occupazionale
+ 8 ULA
Rating di legalità
Sì
Premialità in R&S
Sì
Localizzazione investimento: Contrada Maccarone - Zona Industriale - Corato (BA)
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Premessa
L’impresa C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l., Partita IVA 05637380725, è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n.224 del 16/04/2019, notificata a
mezzo PEC in data 16/04/2019 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/2781 del
16/04/2019, per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per €
14.468.034,00 (€ 4.160.357,50 in Attivi Materiali, € 590.000,00 in R&S ed € 85.000,00 in Servizi di
Innovazione) con relativa agevolazione massima concedibile pari ad € 4.702.857,50, così come di seguito
dettagliato:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso
Ammontare (€)

contributo
richiesto
Ammontare (€)

Investimenti
Ammissibili
Ammontare (€)

13.623.034,00

4.160.357,50

13.623.034,00

4.160.357,50

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

35.000,00

70.000,00

35.000,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

13.793.034,00
480.000,00
110.000,00

4.245.357,50
360.000,00
55.000,00

13.793.034,00
480.000,00
110.000,00

4.245.357,50
360.000,00
55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

42.500,00

85.000,00

42.500,00

Investimenti proposti

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa
Asse prioritario III
Attivi Materiali
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
Servizi di Consulenza
obiettivo specifico 3a
ambientali
Azione 3.1
Asse prioritario III
Servizi di Consulenza
obiettivo specifico 3d
in internazionalizzazione
Azione 3.5
Asse prioritario III
E-Business
obiettivo specifico 3d
Azione 3.7
TOTALE ASSE III
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Asse prioritario I
Spese per studi di fattibilità
obiettivo specifico 1a
tecnica in R&S
Azione 1.1
Spese per brevetti e altri
diritti di proprietà industriale
in R&S
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Innovazione

contributo ammesso
Ammontare (€)

TOTALE ASSE I

675.000,00

457.500,00

675.000,00

457.500,00

TOTALE

14.468.034,00

4.702.857,50

14.468.034,00

4.702.857,50

Si segnala che detta società, nell’ambito della programmazione regionale PO 2007/2013 – Avviso PIA
Piccole Imprese – Titolo IX Reg. reg. n. 09/2008 e s.m.i., in data 10/09/2012, ha presentato un’istanza di
accesso relativamente ad un programma di investimenti, denominato “C.M.A. 2012” per la realizzazione
di un nuovo opificio, da destinare alla produzione ed assemblaggio di ascensori, montacarichi e
piattaforme elevatrici, con antistante palazzina uffici. Detto programma di investimenti, ammesso con
DD n. 1708 del 16/09/2014 per un importo di € 8.280.975,06 ed agevolazioni per € 3.579.148,62 oltre ad
un incremento di n. 10 ULA è stato concluso in data 31/08/2016 ed, a seguito di collaudo finale e
relativo verbale redatto dalla Commissione di Collaudo, con D.D. n. 1758 del 21/11/2017, è stata
concessa, in via definitiva, l’agevolazione per complessivi € 2.708.764,02 a fronte di un investimento

pugliasviluppo

4

38700

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46
Codice Progetto: RJREL31

complessivo rendicontato ed ammesso pari ad € 6.817.563,40.
L’investimento di cui al presente progetto, prevede la realizzazione di una nuova struttura, in
ampliamento all’attuale nuova sede aziendale, e l’acquisizione di impianti e macchinari
tecnologicamente avanzati per trasformare e modernizzare tutto il settore della logistica aziendale ed
un progetto di ricerca e sviluppo teso a proporre un impianto ascensore con prestazioni energetiche di
rilievo.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice ATECO 2007: 28.22.01 –
“Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili”.

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art.22 del Regolamento Regionale)

Sono state eseguite le seguenti verifiche (art.13 dell’Avviso):
a) Il progetto definitivo è stato trasmesso in data 11/06/2019 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento. La suddetta
comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PEC in data 16/04/2019.
b) Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista:
✓ Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
✓ Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
✓ Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
✓ Sezione 4 del progetto definitivo- Formulario Servizi di Innovazione;
✓ Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario Investimenti in Servizi di Consulenza;
✓ Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
✓ Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
in R&S;
✓ Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale completo di file
excel con dettaglio delle ULA;
✓ Sez. 11- DSAN acquisto immobile
✓ LUL 12 mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 11/06/2019, acquisita con prot. AOO/158/4225 del 13/06/2019 e da Puglia
Sviluppo con prot. 4019/I del 12/06/2019.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto industriale relativamente all’impresa CMA S.r.l. è sottoscritta dai Legali
rappresentanti dell’impresa il Sig. Caputo Giulio ed il Sig. Caputo Gaetano, così come risulta da verifiche
camerali effettuate.
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1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento

Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2 del Regolamento e, in particolare
enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario. L’esame della documentazione presentata, che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle
seguenti valutazioni:
- le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, anche a fronte delle integrazioni
inviate, risultano esaustive ed approfondite;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
- le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l’indicazione del numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da
raggiungere nell’anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del
progetto da realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione

Ipotesi non ricorrente.

1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti

L’impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S e Servizi di Innovazione),
prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n.
30 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio degli investimenti: 10/06/2019;
- data ultimazione degli investimenti: 20/12/2021;
- data di “entrata a regime”: 30/06/2022;
- esercizio “a regime”: 2023.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(16/04/2019) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016) ): Si intende quale avvio del
programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati
come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione
degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di
avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento.
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1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di concessione
della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)

Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. L’impresa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica sul sito
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo e l’impresa risulta iscritta
dal 07/11/2018 con validità fino al 07/11/2020 con il seguente punteggio 1 stella più.
Si rammenta che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione delle agevolazioni, l’impresa dovrà
dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all’erogazione del contributo finale.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L’impresa proponente C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l., Partita IVA 05637380725,
come risulta da visura camerale del 25/02/2020, è stata costituita in data 03/01/2001, ha avviato la
propria attività in data 01/05/2001 con sede legale, amministrativa e operativa in Strada Provinciale
238, km. 11,728 - 70033 Corato (BA). Inoltre, l’impresa il 02/01/2012 ha aperto un ufficio commerciale
ubicato nel Comune di Settimo Milanese, in provincia di Milano, alla via Manzoni n. 27, CAP 20019.
Da verifiche camerali, emerge che l’impresa presenta un capitale sociale di € 100.000,00, detenuto dai
seguenti soci:
• Caputo Giulio: in piena proprietà per € 50.000,00 (pari al 50%);
• Caputo Gaetano: in piena proprietà per € 50.000,00 (pari al 50%).
Entrambi i soci non risultano in possesso di partecipazioni in altre imprese.
Legali rappresentanti dell’impresa sono il Sig. Caputo Giulio ed il Sig. Caputo Gaetano.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. In sintesi,
di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Impresa: Industrie C.M.A S.r.l.

2018 (ultimo esercizio)

2017 (penultimo esercizio)

4.257.026,00

3.040.019,00

Capitale

100.000,00

100.000,00

Riserva Legale

20.000,00

20.000,00

Altre Riserve

2.920.018,00

2.316.890,00

0,00

0,00

1.217.008,00

603.129,00

Patrimonio Netto

Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e, inoltre, in
tale periodo, non risultano essere presenti perdite portate a nuovo.
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❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Impresa: CMA S.r.l.
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per
l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori
' d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non
abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia
ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un
piano di ristrutturazione

-

Verifica
'

l’impresa risulta attiva come da verifica del
certificato camerale del 25/02/2020

'

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano “aiuti per
imprese in difficoltà”

~

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente alla lett. j)
della sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi
da Medie imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 115/2017, è stato consultato il portale
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
25/02/2020, da cui è emerso quanto segue:
✓ Visura Aiuti: Per il beneficiario, risulta n. 3 concessione COR:
- COR 400581 - confermato, di importo pari ad € 9.912,00 a fronte di spese pari ad €
17.260,00, in riferimento al progetto V-DGT_00014842 - CMA digitalizzazione 2018 - Reg.
UE 1407/2013 aiuti de minimis – provvedimento del 01/06/2018;
- COR 1208680 - confermato, di importo pari ad € 3.222,00 a fronte di spese pari ad €
3.222,00, in riferimento al progetto Incentivo Occupazione Mezzogiorno – data di
concessione del 11/05/2018; obiettivo Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei
lavoratori con disabilità;
- COR 1248650 - confermato, di importo pari ad € 5.348,64 a fronte di spese pari ad €
5.348,64, in riferimento al progetto Incentivo Occupazione Mezzogiorno – data di
concessione del 09/07/2018; obiettivo Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei
lavoratori con disabilità.
✓ Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
05637380725, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
Con integrazioni inoltrate con PEC del 06/03/2020, la società ha dichiarato tramite DSAN, a firma del
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Legale Rappresentante, quanto segue: “le spese riferite a tali aiuti non sono afferenti al presente
programma di investimenti e che, pertanto, non ricorre l’ipotesi di cumulo del detto aiuto con quelli
concedibili nell’ambito del presente programma di investimenti”.

Oggetto sociale
La società ha per oggetto la “realizzazione, manutenzione, installazione e riparazione di apparecchi per il
trasporto di persone in senso verticale e di apparecchi di sollevamento verticale adibiti al trasporto di
merci e materiali; realizzazione, manutenzione, installazione e riparazione di impianti di sollevamento
generici; realizzazione, manutenzione, installazione di apparecchiature ad alto valore tecnologico
miranti alla creazione di velocità, forza, spinta e traslazione ascensionale. L’oggetto si estrinseca, inoltre,
nella costruzione di componenti occorrenti all’assemblaggio dei beni descritti e la costruzione di opere
di carpenteria metallica.
Struttura organizzativa
La società, a ristretta base familiare, è gestita direttamente dalla famiglia Caputo, in virtù di una
esperienza nel settore della produzione di impianti ascensori, maturata in decenni di attività nel
comparto medesimo. Di seguito si riporta l’organigramma della “C.M.A.”, descrittivo dell’attuale
suddivisione delle funzioni e delle corrispondenti responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale.
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Campo di attività
Il soggetto proponente è attivo nel settore della produzione di ascensori e montacarichi di diversa
tipologia e composizione, le cui percentuali di incidenza sui volumi produttivi raggiunti rappresentano:
•
il 98% circa, relativamente agli impianti ascensori;
•
il 2% agli impianti montacarichi.
Entrambe le categorie di prodotto appena considerate, secondo le intrinseche caratteristiche
costruttive, possono essere ulteriormente scomposte in particolari tipologie impiantistiche: ascensori
con motore idraulico, ascensori con motori elettrici ad argano, ascensori oleodinamici a pistone e
piattaforme montacarichi.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice ATECO 2007: 28.22.01 –
“Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili”; il programma di investimenti proposto ricade
nel medesimo codice Ateco, infatti, con la realizzazione del presente programma di investimenti,
l’impresa proponente intende ampliare l’attività per la realizzazione, la costruzione di ascensori,
montacarichi e impianti in generale per il trasporto verticale.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Per quanto riguarda il mercato, la C.M.A, attesta di essere presente nel mercato con oltre 900.000
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impianti che ogni giorno effettuano quasi cento milioni di corse. Almeno il 60% degli ascensori in servizio
nel nostro Paese, tuttavia, è in funzione da più di venti anni e quasi il 40% da oltre trenta anni. (Fonte:
ANIE/Assoascensori – Rapporto annuale 2016). Per quanto concerne le ipotesi di ricavo, la società ha
fornito evidenza della composizione qualitativa dei ricavi per linea di prodotto e per area geografica, così
come risultante dalle statistiche dell’ultimo esercizio chiuso, confrontate con le proiezioni dell’esercizio
“a regime” (2023), precisando che il supposto incremento di fatturato degli ascensori “standard” si
rivela trasversale a tutte le tipologie di impianto. Inoltre, ha evidenziato che è stato ipotizzato un
incremento percentuale dei ricavi d’esercizio del 5% in ciascun esercizio rispetto a quello precedente per
mera valutazione prudenziale. Gli incrementi di fatturato derivano esclusivamente dall’aumento delle
quantità vendute e non anche dei prezzi unitari dei prodotti, ipotesi plausibile alla luce di più aggressive
politiche di marketing adottate dall’impresa e finalizzate a penetrare nuovi mercati (soprattutto quelli
oltre confine regionale e nazionale) particolarmente remunerativi.
Per quanto attiene la struttura dei ricavi, questi sono ascrivibili essenzialmente alle linee di prodotto di
seguito dettagliate:
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso (2017)

Prodotti/Servizi

Unità di
misura per
unità di tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione
Max
teorica
annua

Produzion
e effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio

Valore della
produzione effettiva
(in €)

Ascensori MRL

impianti/anno

400,00

1,00

400,00

290,00

14.100,00

4.089.000,00

Ascensori
oleodinamici a
pistone

impianti/anno

650,00

1,00

650,00

550,00

10.345,00

5.689.750,00

Ascensori elettrici
tradizionali

impianti/anno

200,00

1,00

200,00

128,00

13.808,00

1.767.424,00

Piattaforme
elevatrici

impianti/anno

650,00

1,00

650,00

458,00

10.045,00

4.600.610,00

Ascensori
ecocompatibili

impianti/anno

100,00

1,00

100,00

55,00

20.000,00

1.100.000,00
17.266.784,00

Totale:

L’azienda ha previsto di realizzare nell’anno a regime (2023) un fatturato pari ad € 27.000.224,00 come
da tabella seguente:
Esercizio a regime
Prodotti/Servizi

Produzione
Unità di misura per
max per unità
unità di tempo
di tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione Produzione
Max teorica
effettiva
anno
annua

Prezzo
Unitario
Medio

Valore della
produzione effettiva
(in €)

Ascensori MRL

impianti/anno

400,00

1,00

400,00

357,00

14.100,00

5.033.700,00

Ascensori oleodinamici
a pistone

impianti/anno

650,00

1,00

650,00

642,00

10.345,00

6.641.490,00
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Ascensori elettrici
tradizionali

impianti/anno

200,00

1,00

200,00

128,00

13.808,00

1.767.424,00

Piattaforme elevatrici

impianti/anno

650,00

1,00

650,00

458,00

10.045,00

4.600.610,00

Ascensori
ecocompatibili

impianti/anno

500,00

1,00

500,00

202,00

20.000,00

4.040.000,00

Ascensori "standard"

impianti/anno

800,00

1,00

800,00

447,00

11.000,00

Totale:

4.917.000,00
27.000.224,00

Le ipotesi di ricavo indicate nelle precedenti tabelle, secondo quanto dichiarato dall’impresa, derivano
da una attenta analisi sia dei fattori di crescita fisiologici dell’azienda, sia degli atti conseguenti alla
realizzazione del presente programma di investimenti. A tal proposito, si evidenzia che i predetti dati
sono coerenti con quelli dichiarati dall’impresa nel precedente programma di investimenti PIA atteso
che la società aveva previsto, nell’anno a regime 2017, di realizzare un fatturato di euro 12.000.000,00
che, come riportato nella precedente tabella per l’anno 2017, risulta superato.
In conclusione, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco, l’esperienza specifica della società
e l’avvenuto raggiungimento delle previsioni in riferimento al precedente programma di investimenti, si
ritengono attendibili i dati riportati nelle predette tabelle.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
L’investimento esposto dal soggetto proponente, attraverso l’iniziativa di cui al presente progetto,
prevede la realizzazione, in ampliamento dell’attuale complesso industriale, di una nuova struttura e
l’acquisizione di impianti e macchinari tecnologicamente avanzati per trasformare e modernizzare tutto
il settore della logistica aziendale cogliendo, a detta del proponente, le opportunità offerte dalle
moderne tecnologie, con il ricorso al Digital Twin, che permetterà l’ottimizzazione di processo in termini
di riduzione di tempi e costi, attraverso l’ottimizzazione delle varie fasi di processo, con particolare
riferimento all’assemblaggio.
Inoltre, la società prevede un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato a proporre sul mercato un
impianto ascensore con prestazioni energetiche di rilievo, senza pregiudicare né le caratteristiche
intrinseche di solidità e affidabilità del prodotto finale né le soluzioni di gradevolezza estetica del
medesimo.
In particolare, il progetto di R&S si pone l’obiettivo di ottimizzare prodotto e processo attraverso l’uso di
strumenti avanzati di simulazione. L’ottimizzazione di prodotto riguarderà:
•
la riduzione del peso dell’ascensore con la conseguente riduzione dei costi di trasporto, maggiore
facilità di installazione, riduzione dei consumi, aumento del carico utile;
•
il redesign dell’ascensore in termini estetico/funzionali.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
Il programma di investimento ha come obiettivo l'“Ampliamento dell'unità produttiva esistente”.
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L’impresa proponente intende focalizzare la propria attenzione sull'Area di Innovazione “Manifattura
Sostenibile” con particolare riferimento al settore “Fabbrica Intelligente” e collegandosi alle KETs Tecnologie chiave abilitanti “Tecnologie di produzione avanzata”.
In merito all’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come previsto
dall’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto industriale è volto all’ampliamento della capacità produttiva dell’azienda mediante la
realizzazione di una nuova struttura edilizia e l’acquisizione di impianti e macchinari tecnologicamente
avanzati.
L’obiettivo principale del progetto è quello di aumentare la capacità produttiva, l’offerta commerciale e
la competitività nel campo degli “impianti standard” verso il quale la C.M.A. risulta attualmente poco
competitiva rispetto alle imprese multinazionali che offrono soluzioni standard e non personalizzabili, a
costi relativamente bassi. L’obiettivo è perseguito mediante la costruzione di una nuova area produttiva,
dedicata a questa tipologia di prodotti e tale da consentire la riduzione dei costi logistici di stoccaggio, il
miglioramento dell’efficienza dei flussi e dell’allocazione delle materie prime e del prodotto finito, anche
attraverso l’ottimizzazione dei tempi e dei costi di produzione. L’obiettivo finale è quello di un
incremento del fatturato nei diversi segmenti di mercato relativi a impianti standard, customizzati e a
basso consumo energetico.
I principali elementi del progetto industriale sono:
• realizzazione ex-novo di capannone industriale e della palazzina uffici;
• acquisizione di una linea di produzione integrata dotata di magazzino a vassoi a trascinamento,
centro di punzonatura e cesoiatura, pannellatrice, sistema laser, presse piegatrici;
• acquisizione di una linea di assemblaggio porte ascensori;
• acquisizione di un reparto di verniciatura;
• acquisizione di ulteriori attrezzature, di servizio al progetto industriale.
Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il “Progetto industriale” è basato, nella sua parte più consistente, sull’acquisizione di “Attivi Materiali”
volti all’ampliamento dell’unità produttiva esistente.
Da un punto di vista industriale, il progetto ha una buona rilevanza, in quanto potrà consentire, secondo
le previsioni esposte da C.M.A., il suo ingresso in una tipologia di mercato (“impianti standard”) nella
quale al momento C.M.A., per la sua struttura produttiva e a causa dei relativi costi, non riesce ad avere
un fatturato significativo.
Da un punto di vista del potenziale innovativo il progetto ha un impatto abbastanza limitato in quanto è
sostanzialmente basato sull’acquisizione di sistemi industriali che, sebbene allo stato dell’arte,
presentano elementi di innovazione di processo e prodotto moderati. Infatti, anche l’innovazione di
prodotto proposta, ovvero la possibilità di produrre a costi competitivi “impianti standard”, seppur
valida in una logica industriale, appare relativamente circoscritta, in quanto non si evidenziano nel
prodotto oggetto del progetto industriale elementi di innovazione significativi rispetto a quanto
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proposto dalla concorrenza. In conclusione, l’analisi del progetto industriale delinea un obiettivo
economico piuttosto chiaro e ben delineato, ma elementi di innovazione relativamente limitati.
Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
La proposta è allineata con la definizione dell’area di Innovazione “Manifattura sostenibile – Fabbrica
intelligente” prevista dalla “Strategia regionale per la specializzazione intelligente”, in quanto il progetto
è specificamente orientato alla realizzazione di un processo manifatturiero dotato di funzioni di
automazione, monitoraggio e per alcune operazioni, manipolazione automatizzata, e appare, per quanto
rilevabile dal progetto, sostanzialmente in linea con i criteri del piano nazionale Industria 4.0 , grazie alle
caratteristiche dei nuovi mezzi di produzione prescelti; inoltre, il progetto potrà portare anche a
potenziali innovazioni di prodotto.
La proposta è altresì coerente con diversi punti indicati nella definizione della KET6 citata nel documento
“La Puglia delle Key Enabling Technologies” e specificamente:
a) Tecnologie innovative per i sistemi produttivi, tra le quali, ad esempio, dispositivi avanzati e
applicazione delle tecnologie digitali al manufacturing;
b) Tecnologie volte a favorire l’innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri regionali,
sul piano della produzione, del marketing e della distribuzione, perché prevede l’utilizzo di
macchine di ultima generazione, basate su tecnologie di programmazione e controllo digitali e
perché si muove nella direzione dell’innovazione della produzione di un’azienda del sistema
produttivo regionale.
Infine, la proposta è coerente con la lista delle tecnologie nella quale sono incrociate le aree di
innovazione con le tecnologie abilitanti (Percorso Manifattura sostenibile -> Fabbrica intelligente ->
Manifatturiero -> KET6), poiché presenta caratteristiche almeno parzialmente coerenti con le voci:
- Tecnologie di processo avanzate basate sull’ingegnerizzazione robotica e di automazione self
adaptive dei mezzi di produzione;
- Sistemi e servizi applicativi software per l’automazione di sistemi produttivi complessi.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
Il “progetto industriale” appare equilibrato e fattibile, non si evidenzia la necessità di indicazioni, se non
quella di prevedere un opportuno piano di formazione del personale all’uso delle nuove tecnologie
acquisite.
Giudizio finale complessivo
Dal punto di vista industriale, la proposta è credibile e, in linea generale, coerente con le strategie
regionali e con le relative tecnologie abilitanti.
L’azienda potrà trovare giovamento nell’acquisizione di tecnologie di produzione evolute che potranno
aprirle, grazie all’efficientamento dei processi produttivi e alla conseguente riduzione dei costi, nuove
prospettive di mercato nel campo degli impianti standard, nel quale, con la struttura produttiva attuale,
è scarsamente competitiva.
Il giudizio finale complessivo è positivo.
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2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell’iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell’istanza di accesso e visti i titoli abilitativi presentati a corredo del progetto definitivo e
successive integrazioni, l’iniziativa è immediatamente cantierabile.
a) Localizzazione:
L’iniziativa proposta sarà localizzata nel Comune di Corato (BA), alla Contrada “Maccarone” – Zona
Industriale, su suoli in ampliamento all’attuale sito industriale. Per effetto della variante urbanistica
autorizzata dal Comune di Corato, come di seguito esposto, detta area, identificata come “Lotto 3”, è
individuata catastalmente come segue:
✓ Area Edificabile:
- Foglio 56 Particelle n. 1104 - 1075 - 1086 - 1106 - 1109 - 1112 - 1115 – 12843 – 12844 –
12845;
- Foglio 58 Particella n. 299;
✓ Area destinata ad attrezzature collettive:
- Foglio 56 Particelle 1076 – 1087;
- Foglio 56 Particelle 2 – 181 – 182.
a) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
Così come si evince dalla documentazione allegata al progetto definitivo e dalle visure catastali,
l’impresa ha la disponibilità dei lotti attraverso i seguenti contratti di compravendita rogitati dal Dott.
Francesco Capozza, Notaio in Corato, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani:
1. Visura del 23/03/2018 - Foglio 58 Particella 299 suolo di proprietà della Garpuglia S.r.l.,
successivamente trasferita alla CMA Costruzioni Montacarichi e Ascensori S.r.l. con Atto di
compravendita del 26 giugno 2019 numero di Repertorio n. 6347 e numero di Raccolta n. 4466;
2. Visura del 23/03/2018 - Foglio 58 Particelle 2-181-182 suoli di proprietà della Edil d’Introno di
Vincenzo d’Introno e C. S.a.s., successivamente trasferiti alla CMA Costruzioni Montacarichi e
Ascensori S.r.l. con Atto di compravendita del 10 giugno 2019 numero di Repertorio n.6296 e
numero di Raccolta n.4434;
3. Visura del 23/03/2018 - Foglio 56 Particella 1106 suolo di proprietà di Musto Carolina e Musto
Concetta, successivamente trasferito alla CMA Costruzioni Montacarichi e Ascensori S.r.l. con
Atto di compravendita del 22 maggio 2019 numero di Repertorio n.6227 e numero di Raccolta
n.4391;
4. Visura del 09/05/2019 - Foglio 56 Particelle 1075-1076-1086-1087-1109-1112 suoli di proprietà
della CMA Costruzioni Montacarichi e Ascensori S.r.l. come si evince anche dall’Atto di
compravendita del 13 dicembre 2018 numero di Repertorio n. 5749 e numero di Raccolta n.
4052;
5. Visura del 23/03/2018 - Foglio 56 Particella 1115 suolo di proprietà di Scarpa Vincenza,
successivamente trasferito alla CMA Costruzioni Montacarichi e Ascensori S.r.l. con Atto di
compravendita del 8 luglio 2019 numero di Repertorio n. 6930 e numero di Raccolta n. 4494;
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6. Visura del 23/03/2018 - Foglio 56 Particella 12844 suolo di proprietà del Comune di Corato; CMA
Costruzioni Montacarichi e Ascensori S.r.l. con deliberazione del Commissario Straordinario n.
67/C del 10 maggio 2019 è stata autorizzata alla retrocessione, in quanto in precedenza
proprietaria, ed al cambio con il Comune di Corato con altro terreno di pari estensione,
risultando proprietaria di tale lotto; a tal proposito, è stato prodotto l’atto di Cessione di aree a
titolo gratuito del 31/12/2019, repertorio n. 6929 e numero di Raccolta n. 4850, da cui si evince
che Il Comune di Corato retrocede a titolo gratuito alla società C.M.A. - Costruzioni Montacarichi
e Ascensori – il predetto suolo della superficie catastale di metri quadrati 2105;
7. Atto di compravendita del 04 Aprile 2014 numero di Repertorio n. 1498 e numero di Raccolta
n.1046 da cui si evince la proprietà di CMA Costruzioni Montacarichi e Ascensori S.r.l. del suolo
registrato nel Catasto terreni del Comune di Corato al foglio 56 particelle 1104;
8. Atto di compravendita del 25 giugno 2014 numero di Repertorio n. 1664 e numero di Raccolta
n.1158 da cui si evince la proprietà di CMA Costruzioni Montacarichi e Ascensori S.r.l. dei suoli
registrati nel Catasto terreni del Comune di Corato al foglio 56 particelle 12844-12843-12846;
9. Atto di asservimento e di vincolo del 10 gennaio 2020 numero di Repertorio n. 6953 e numero
di Raccolta n. 4863 da cui si evince che la CMA Costruzioni Montacarichi e Ascensori S.r.l.
asserve in favore del Comune di Corato la superficie di metri quadrati 13.230 rappresentata dal
terreno ricadente in Zona Industriale - riportato in Catasto Terreni di Corato al foglio 56,
particelle:
✓ 1104, are 11,02;
✓ 12845, are 9,10;
✓ 12844, are 21,05;
✓ 12926, are 31,70;
✓ 1075, are 6,42;
✓ 1086, are 16,85;
✓ 12928, are 7,20;
✓ 12930, are 7,10;
✓ 12932, are 19,30
✓ 12843, are 2,30;
o ed al foglio 58, particella:
✓ 13062, are 0,26;
e vincola a parcheggio privato la superficie di mq. 1323 del predetto terreno.
Pertanto, accertata la disponibilità a titolo di proprietà dell’area destinata ad ampliamento dell’attività,
si ritiene detta disponibilità compatibile con la durata del rispetto del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento (n.5 anni dalla data di completamento degli investimenti).
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Il Comune di Corato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 67/C del 10 maggio 2019 ha
approvato la variante urbanistica puntale al PIP in zona D1/A approvato con delibera del C.C. n. 532 del
27 novembre 1987, volta a ridisegnare la maglia H attraverso uno scambio tra “aree per attrezzature di
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interesse collettivo” e “aree per lotti edificabili”.
L’architetto Antonio de Palma, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari col numero
d’ordine 3036, ha giurato, in data 31 maggio 2019, una perizia con cui assevera quanto segue: “il suolo
interessato a detto programma di investimenti è conforme, in relazione all’attività produttiva esercitata
e da esercitare, alle norme ed ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso” e “che,
allo stato attuale, non vi sono motivi ostativi circa il rilascio delle relative concessioni/o autorizzazioni e
alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti”; detta perizia è stata
giurata innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Trani in data 31 maggio 2019 e registrata al 27/2019
Cronologico C.
La società, con integrazioni del 06/02/2020, ha inoltrato il PUA (Provvedimento Unico Autorizzativo) n.
7 del 04/02/2020, rilasciato dal Comune di Corato (Città Metropolitana di Bari) - Settore Urbanistica e
Sviluppo Economico per la “realizzazione di un nuovo impianto produttivo destinato alla produzione di
ascensori e montacarichi, costituito da capannone industriale ed antistante palazzina, in ampliamento
all’attività produttiva esistente a sorgere nel Comune di Corato sulla strada n.21, su suolo edificabile
tipizzato come Zona Industriale D del vigente P.G.R., maglia “H”, della zona D1/A riportato al catasto
terreni al Foglio 56 Particelle n. 1104- 1075 - 1086 -1106 -1109 -1112 -1115 -12843-12844-12845 e
Foglio 58 Particella n. 299”.
Essendo stata riscontrata una discordanza con le particelle indicate nella documentazione del progetto
definitivo, sono stati chiesti chiarimenti all’azienda che ha prodotto con PEC del 18/02/2020:
• Perizia giurata sulla conformità dei suoli;
• DSAN sottoscritta dai tecnici riportante la ricostruzione degli aspetti urbanistici;
• Atti di provenienza delle particelle interessate dall’investimento e già di proprietà della C.M.A.;
• Visure catastali.
Nella predetta DSAN, a cura dell’arch. Antonio De Palma e del geometra Leonardo Bucci si dichiara che:
- “La società è proprietaria dei suoli facenti parte della maglia H della Zona D1/A del PIP, ubicati
nelle immediate adiacenze del proprio stabilimento industriale destinato alla progettazione,
produzione, assemblaggio e commercializzazione di ascensori e montacarichi per uso civile e
industriale;
- tali suoli, oggetto del programma di investimenti, tramite perizie giurate sottoscritte in data
31/05/2019 (quella dell’arch. De Palma) e in data 30/05/2019 (quella del Geom. Bucci), sono stati
identificati con i seguenti riferimenti catastali del Comune di Corato: foglio 58 particelle 2-181182-299 e foglio 56 particelle 1106-1075-1076-1086-1087-1109-1112-1115-12844,ricadenti nella
succitata maglia di Zona D1/A con diverse tipizzazioni urbanistiche;
- successivamente il Comune di Corato con Delibera n. 142/c del 06/11/2019 ha approvato la
variante urbanistica puntuale al P.I.P. in zona d1/a approvato con delibera di c.c. n.532 del 27
novembre 1987, tesa a ridisegnare la maglia "H" attraverso uno scambio tra aree per
attrezzature di "interesse collettivo" e aree per "lotti edificabili"; nonché mediante retrocessione
in favore della CMA s.r.l. di un terreno di proprietà comunale, tipizzato come area ad interesse
collettivo e censito al foglio 56 p.lla 12844 ed acquisizione - in cambio - di un terreno di pari
superficie e destinazione;
- ai fini del progetto di ritipizzazione della maglia “H”, la CMA s.r.l. ha dovuto inserire ulteriori
particelle già di sua proprietà (fg.56 p.lle 1104-12843-12845) finalizzate al raggiungimento di
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pari superficie, tra le aree ad attrezzature collettive e quelle ad aree edificabile;
tutto ciò premesso i sottoscritti, nella loro qualità, consapevoli delle responsabilità penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR
28/12/2000 n. 445, con la presente DICHIARANO:
- che a seguito dell'approvazione della Delibera n.142/c del 06/11/2019, solo e soltanto le
particelle indicate nel PUA n. 07 del 04/02/2020 sono diventate "aree edificabili", mentre le
particelle 2-181-182 del fg.58 e 1076-1087 del fg. 56, essendo state ritipizzate ad "aree ad
attrezzature collettive", non possono rientrare nel lotto edificabile oggetto del PUA n. 07 del
04/02/2020 poiché non esprimono superficie coperta e volumi edificabili e che le particelle 1104 12843- 12845 del fg.56 erano già di proprietà della società CMA S.r.l. e quindi non rientranti nel
programma di investimenti proposto”.
A completamento di quanto evidenziato è stata prodotta perizia giurata del 16/02/2020, a cura
dell’arch. Antonio De Palma, che assevera: “il suolo interessato a detto programma di investimenti
individuato dai seguenti riferimenti catastali Foglio 56 Particelle n. 1075 -1076 - 1086 -1087 -11041106 -1109 -1112 -1115 -12843-12844-12845 e Foglio 58 Particella n. 2 -181 -182 - 299, è conforme,
in relazione all’attività produttiva esercitata e da esercitare, alle norme ed ai vigenti specifici vincoli
edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso” e “che, allo stato attuale, non vi sono motivi ostativi circa il
rilascio delle relative concessioni/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da
parte di amministrazioni o enti”; tale perizia è stata giurata innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di
Trani in data 17/02/2020 e registrata al 673/2020 Cronologico C.”.
d) descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Gli investimenti in Attivi Materiali prevedono la realizzazione di un nuovo opificio che consenta
l’incremento della capacità produttiva attualmente raggiunta dall’impresa mediante l’acquisizione di
impianti produttivi e macchinari tecnologicamente innovativi ed avanzati, finalizzati ad ampliare la
gamma degli impianti attualmente offerti dalla CMA.
La realizzazione della nuova struttura produttiva configura un ampliamento di quella esistente, sia sotto
il profilo strettamente logistico-produttivo (in quanto adiacente all’attuale stabilimento), sia sotto
l’aspetto commerciale atteso che consentirà di ampliare - in una logica di integrazione orizzontale di
sistema - la gamma dei prodotti proposti, aggiungendo all’offerta degli impianti “personalizzati”
(segmento in cui la CMA è leader di mercato) quella degli impianti “standard”.
Il progetto industriale prevede la realizzazione, previa acquisizione di un suolo ricadente in zona
industriale di un nuovo opificio destinato alla produzione ed assemblaggio di ascensori, montacarichi e
piattaforme elevatrici, con antistante palazzina uffici.
La struttura portante dell’opificio sarà realizzata in cemento armato prefabbricato (travi continue e plinti
a bicchiere realizzati su idonei pali di fondazione). La struttura in elevazione sarà anch’essa realizzata
con elementi portanti prefabbricati in c.a. La copertura sarà composta da travi prefabbricate di tipo
“shed” e permetterà di sfruttare l’illuminazione naturale durante tutte le ore del giorno, ponendo
estrema attenzione, quindi, ai consumi energetici. La tamponatura esterna è in pannelli orizzontali
prefabbricati, bocciardati verso l’esterno e lavorati verso l’interno. L’intervento in oggetto prevede la
realizzazione di aree esterne pertinenziali che saranno opportunamente recintate e pavimentate, divise
in aree destinate a parcheggi, aree per viabilità di servizio e aree a verde. L’opificio industriale sarà
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altresì dotato di impianto fotovoltaico la cui energia prodotta sarà messa a servizio (in autoconsumo) del
fabbisogno energetico richiesto dall’intero sistema aziendale.
Gli impianti e i macchinari da acquisire afferiscono le seguenti aree funzionali:
1. Linea di produzione integrata dotata di magazzino a vassoi a trascinamento, centro di punzonatura
e cesoiatura, pannellatrice, sistema laser, presse piegatrici e software embedded (a bordo macchina)
consistente nell’acquisto di: un sistema integrato di produzione in grado di integrare e automatizzare le
operazioni di carico, punzonatura e cesoiatura nella fabbricazione di pezzi di alta qualità.
Il suddetto impianto di produzione può essere scomposto nei sub-componenti interessati dalle singole
fasi di lavorazione (che in questo caso, vengono integrate in un’unica linea produttiva) le cui
caratteristiche tecniche ed i cui elementi di innovazione tecnologica di processo vengono qui di seguito
descritti:
a)
Magazzino di carico della lamiera a vassoi a trascinamento: magazzino di carico a vassoi per
pacchi di lamiera in versione bifilare con possibilità di stoccaggio ed asservimento automatici alle unità
di lavorazione lamiera. Trasloelevatore su rotaia dotato di tecnologia push-pull per la movimentazione
dei vassoi; tale tecnologia diminuisce l’ingombro del trasloelevatore con conseguente aumento della
densità di stoccaggio. Presenza di sensori pinzoelettrici che consentono una veloce pesatura del pacco,
con possibilità di stoccaggio di pacchi di lamiera grezza o lavorata fino ad una capacità massima di
portata per vassoio di 3.000 Kg., opportunamente distribuiti. Il magazzino è dotato di sistema di
trasloelevatori con movimento orizzontale e verticale per la movimentazione dei vassoi all’interno del
magazzino medesimo, unitamente a dei moduli per l’alimentazione, lo scambio e il prelievo finale dei
vassoi, mediante cicli automatici che governano le azioni combinate dei trasloelevatori.
b)
Centro di punzonatura-cesoiatura: a monte di tale componente è installato un dispositivo di
alimentazione per foglio singolo costituito da manipolatore in grado di prelevare i fogli singoli
direttamente dai vassoi posizionati all’interno della scaffalatura (magazzino) e di trasferirli verso le
connessioni di alimentazione dei sistemi posti successivamente in linea. È, inoltre, presente un
dispositivo di sfogliamento e di controllo spessore per prevenire il prelievo di più fogli. Il software di
controllo provvede a gestire in modo automatico la movimentazione dei vassoi in base alle richieste dei
sistemi asserviti. Il dispositivo integra i vantaggi della grande capienza di un magazzino a vassoi con
l’estrema flessibilità di un’alimentazione a foglio singolo.
c)
Pannellatrice: la pannellatrice è una macchina progettata per produrre una grande varietà di
pannelli in lamiera per mezzo di un processo completamente automatizzato. Una delle principali
caratteristiche funzionali di questo componente è il così detto sistema material attitude correction che
permette l’identificazione delle caratteristiche del materiale e il calcolo corretto delle traiettorie di
piegatura più adatte. Durante il ciclo di piegatura il sistema rileva il reale carico di rottura e lo spessore e
li confronta con i valori teorici per adattare i parametri di piegatura e ottenere il miglior risultato
possibile. Inoltre la macchina è dotata di attuatori azionati elettronicamente per ottenere la massima
produttività con il minimo consumo di energia per pezzo; essa è altresì dotata di un sistema che calcola
l’unico centraggio necessario del foglio di lamiera all’inizio del ciclo di piegatura, garantendo velocità ed
estrema accuratezza nel posizionamento del pannello ed evitando la necessità di ulteriori centraggi.
d)
Sistema laser: consiste in un sistema laser a fibra per il taglio in due dimensioni della lamiera. È
un sistema a fibre ottiche mobili che garantisce un’elevata precisione e ripetibilità di realizzazione della
parte finita. La testa di focalizzazione consente la gestione automatica e programmabile della posizione
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focale e dello stand-off (la distanza fra l’ugello e la superficie da lavorare). La tecnologia brevettata dal
fornitore prescelto consiste in un controllo attivo della temperatura delle fibre ottiche mediante
opportuni sensori in grado di misurare la temperatura della lente durante le fasi di taglio; detta
tecnologia garantisce la refrigerazione senza l’apporto di gas, aumentando l’affidabilità e riducendo i
consumi. La macchina è dotata di un sistema di cambio tavola costituito da una vasca interna solidale al
corpo macchina e da una vasca esterna munita degli organi di traslazione orizzontale e di sollevamento
verticale.
e)
Presse piegatrici: le presse piegatrici installate sulla linea di produzione adottano soluzioni
innovative che consentono il raggiungimento di elevati livelli di produttività, qualità, precisione, nonché
bassi livelli di consumo attraverso la tecnologia “KERS” che costituisce un sistema in grado di recuperare
l’energia durante i movimenti del gruppo piega nei quali non è richiesto lavoro, riutilizzandola nelle fasi
successive.
2. Linea di assemblaggio porte ascensori: consistente nell’acquisto di un impianto completamente
automatizzato per l’assemblaggio di tutti i tipi di telai e di porte che consente la semplificazione delle
maschere di saldatura e la possibilità di saldare anche altri particolari non inerenti la produzione
specifica. Il software a bordo macchina dell’impianto include le funzioni di progettazione, definizione e
calcolo delle commesse, preventivazione analitica, gestione degli acquisti, generazione delle liste di
lavoro, calcolo della trasmittanza termica, gestione della marcatura CE. L’utilizzo, molto semplice e
intuitivo, è caratterizzato da un approccio completamente grafico, con la visualizzazione reale dei profili,
nodi, sezioni e tipologie in 3D; esso funziona in rete con archivi condivisi in database utile per lo scambio
dei dati. Più in particolare, il software, mediante una interfaccia uomo-macchina, si compone di:
✓ un modulo di amministrazione e configurazione con il quale tenere sotto controllo
l’andamento della produzione tramite report grafici intuitivi;
✓ un modulo dedicato agli operatori di produzione tramite il quale è possibile consultare
documenti tecnici specifici di commessa o altri documenti aziendali, stampare etichette per il
riconoscimento del prodotto finito, tracciare le attività svolte e segnalare le non conformità,
automatizzando la gestione della marcatura CE;
✓ un modulo dedicato alla visualizzazione in tempo reale dello stato della produzione tramite un
sinottico grafico intuitivo.
3. Reparto di verniciatura consistente nell’acquisto di un impianto di verniciatura a polvere composto
da tunnel di lavaggio a tre stadi, forno di asciugatura/cottura, cabina di applicazione polveri automatica
dielettrica, trasportatore aereo monorotaia, quadro elettrico generale, materiali di completamento e
servizi.
Completano l’investimento in “Attivi Materiali”:
4. Cantilever esterni: ovverosia di scaffalatura esterna al perimetro del nuovo opificio;
5. n. 4 carrelli elevatori;
6. attrezzatura varia (cassoni scarrabili per la raccolta di sfridi di lavorazione, elettrocompressore ad
inverter, saldatrici);
7. macchine per ufficio;
8. arredamento per ufficio;
9. dotazioni hardware.
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e) Avvio degli investimenti
Per la realizzazione della struttura, la società ha avviato la procedura autorizzativa presso l’Ufficio SUAP
(Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Corato, avendo ottenuto, in data 10 maggio
2019, il rilascio da parte dell’Ente comunale di una deliberazione del Commissario straordinario
favorevole all’avanzamento del corpo di fabbrica su di un’area diversa da quella originariamente
prevista dal PRG, fermo restando – ovviamente – la volumetria complessivamente assentita
all’intervento. Tuttavia, allo stato attuale, poiché dall’esame della documentazione trasmessa non
risultano essere presenti impegni giuridicamente vincolanti aventi ad oggetto un ordine di acquisto di
impianti, macchinari e attrezzature, né risulta essere presente la comunicazione di inizio lavori da
presentarsi al Comune di Corato in virtù del permesso di costruire n. 07/2020 del 04/02/2020, si
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conclude che l’investimento non risulta avviato.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Per quanto attiene le indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di accesso,
dall’esame della documentazione trasmessa si evince come queste siano state integralmente recepite,
avendo fornito riscontro a quanto di seguito riportato tra le prescrizioni dell’istanza di accesso:
1. Provvedimento Autorizzativo Unico rilasciato dal SUAP;
2. Titoli comprovanti la proprietà del Lotto (contratti definitivi di compravendita);
3. Computo metrico redatto in relazione al listino prezzi della Regione Puglia e ciascuna voce di
costo dovrà essere correlata al preventivo di spesa del fornitore;
4. Progetto architettonico e degli impianti;
5. Layout esplicativo relativamente alle spese per attrezzature, macchinari ed impianti;
6. Layout della sede oggetto d’investimento, dal quale sia verificabile la congruità delle aree
destinate ad uffici rispetto al numero di tutti gli addetti impiegati (comprensivi anche delle nuove
unità assunte ai fini dell’incremento occupazionale previsto nell’istanza di accesso); a tal
riguardo, trattandosi di ampliamento, dovrà essere fornito un dettaglio delle aree attuali al fine
di conoscere la superfice attuale destinata ad uffici, ed effettuare una comparazione con quanto
agevolato nel precedente PIA e monitorare il mantenimento dei beni per il periodo prescritto dal
Disciplinare già sottoscritto;
7. perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, in cui motivi e attesti la congruità dei valori dei
suoli oggetto di compravendita.
Andava posta attenzione in merito alla congruità:
• della voce di spesa “Studi preliminari di fattibilità” che, in quanto tali, dovranno essere forniti già
in allegato al progetto definitivo;
• della voce di spesa “suolo aziendale” che dovrà riportare costi d’acquisto in linea con quelli di
mercato in riferimento a tipologie simili di suoli oggetto di transazione. A tal riguardo, si chiede di
fornire perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, attestante la congruità del prezzo dei
singoli suoli oggetto di transazione con evidenza del criterio di determinazione del valore.
Ai fini dell’ammissibilità dell’impianto fotovoltaico, l’impresa in sede di presentazione del progetto
definitivo dovrà fornire una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all’ordine professionale
attestante:
1. che il costo relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è congruo;
2. l’attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell’attività
di impresa;
3. l’eventuale presenza il loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia
da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia
prodotta a regime nell’anno trascorso;
4. il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh.
5. La perizia giurata dovrà fare esplicito riferimento alle bollette (elencando numero, periodo,
consumo e costo) relative all’anno antecedente l’installazione dell’impianto di produzione di

pugliasviluppo

23

38719

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46
Codice Progetto: RJREL31

energia da fonte rinnovabile, da cui viene desunto da parte del perito il consumo riferito
all’utenza di cui trattasi.
Si segnala, infine, che l’impresa dovrà relazionare circa il mantenimento dei beni agevolati nella
precedente programmazione e dimostrare, che gli spazi oggetto del presente programma sono
effettivamente aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quanto già agevolato.

2.4.2 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell’istanza di accesso. L'Autorità, dall'esame della
documentazione fornita, con nota n. AOO/089-360 del 11/01/2019, rilevava quanto segue:
L'azienda opera nel settore della produzione di ascensori e montacarichi.
L'intervento proposto consiste nella realizzazione di un programma di investimenti (dal titolo "CMA LIFTS
2018") finalizzato all'ampliamento della base produttiva mediante la costruzione di un nuovo
stabilimento (adiacente a quello preesistente) al cui interno saranno allocati impianti e macchinari di
ultima generazione, tecnologicamente avanzati e innovativi. In particolare, l'intervento prevede - tra
l'altro - l'acquisizione di una linea produttiva integrata, ovverosia di una linea lungo la quale la fase a
monte di immagazzinaggio della materia prima si integra con le successive fasi di taglio (sia tradizionale
che con tecnologia laser), cesoiatura e punzonatura della lamiera.
L'intervento permetterà di conseguire una maggiore capacità produttiva, che arriverà a circa 3.200
impianti ascensori all'anno, con un fabbisogno di materia prima principale (lamiera di acciaio) pari a
circa 30.000 q.li annui.
La capacità produttiva dell’azienda in continua crescita richiede un proporzionale allargamento degli
spazi di produzione: sul lotto complessivo di mq. 44.572 circa sarà realizzata una struttura produttiva che
occuperà una superficie coperta di circa 3.710 mq. ed un volume di 37.100 mc.
La società dichiara che la realizzazione della nuova struttura produttiva utilizzerà soluzioni costruttive e
di funzionamento con materiali ecocompatibili e impianti produttivi di ultima generazione, e che il
processo produttivo migliorerà le complessive performances ambientali mediante:
- la riduzione degli scarti di lavorazione (e dei rifiuti) generati dal processo produttivo;
- la riduzione dei consumi energetici ed idrici;
- la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e nel suolo.
Inoltre, l'installazione del previsto impianto fotovoltaico consentirà l’autoproduzione di una quota di
energia elettrica, in un settore industriale ritenuto dagli istanti non particolarmente impattante sotto
tale aspetto.
Dalla compilazione della scheda dei criteri di sostenibilità si evince che la proposta di investimento
prevede per il nuovo stabilimento il recupero ed il reimpiego (per usi irrigui e pulizia piazzali) delle acque
meteoriche raccolte sulle superfici impermeabili, dopo opportuno trattamento depurativo, la
realizzazione di un'area verde della estensione pari al 20% dell'intero lotto su cui saranno poste essenze
autoctone, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di ultima generazione, con potenza nominale a
modulo di 280 Wp e resa di 170 W/mq, l'ammodernamento di impianti produttivi di processo e l'acquisto
di una nuova linea di produzione integrata che consentirà una migliore efficienza energetica nel processo
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di trasformazione e realizzazione del prodotto finito, la raccolta differenziata fino a 6 tipologie diverse di
rifiuti.
Si valuta positivamente il possesso, da parte della società, di un sistema di gestione ISO 14001.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si riporta
quanto segue.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
Il tecnico incaricato dichiara che l’attività è soggetta alla procedura semplificata di autorizzazione per
attività ed impianti a ridotto inquinamento atmosferico, in quanto trattasi di attività in deroga – D.Lgs.
152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II e lett. G) del DPR 59/2013 Attività in deroga – Verniciatura di
oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore
a 50 kg/giorno.
Acque meteoriche:
Il tecnico incaricato dichiara che l’acqua utilizzata nel sito viene fornita dall'acquedotto pubblico di AQP
Acquedotto Pugliese Spa e che l'attività è regolarmente autorizzata allo smaltimento delle acque reflue.
Essa è autorizzata allo scarico mediante AUA Città Metropolitana di Bari n° 880 del 17/02/2016 - PUA
N.09 DEL 14/03/2016. L’attività non fa uso di acqua proveniente da pozzo.
In riferimento a quanto dichiarato, si evidenzia che l’AUA già acquisita dovrà essere aggiornata
comprendendo anche il nuovo stabilimento e quanto previsto dalla presente proposta di investimento.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso
sostenibile, a condizione che siano attuati in fase di realizzazione tutti gli accorgimenti proposti dal
Proponente nella direzione della sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:
1) recupero ed il reimpiego (per usi irrigui e pulizia piazzali) delle acque meteoriche raccolte sulle
superfici impermeabili, dopo opportuno trattamento depurativo;
2) realizzazione di un'area verde della estensione pari al 20% dell'intero lotto su cui saranno
poste essenze autoctone;
3) realizzazione di un impianto fotovoltaico di ultima generazione, con potenza nominale a
modulo di 280 Wp e resa di 170 W/mq;
4) ammodernamento degli impianti produttivi e acquisto di una nuova linea di produzione
integrata, che consentirà una migliore efficienza energetica, la riduzione degli scarti di
lavorazione generati dal processo produttivo e la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera e nel suolo.
5) raccolta differenziata fino a 6 tipologie diverse di rifiuti.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, si prescrive che il nuovo stabilimento
industriale sia progettato e realizzato minimizzando l’impatto ambientale e il consumo di risorse non
rinnovabili: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sia garantito il massimo isolamento termico
dell’involucro edilizio, siano installati impianti per il riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza
energetica, siano adottate soluzioni per il risparmio idrico, siano utilizzati materiali edili ecosostenibili e
certificati, infissi a taglio termico e vetrate a bassa emissività, l’illuminazione sia a tecnologia a LED o a
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basso consumo, ecc.
Nel progetto definitivo la società rispetto ai punti sopra elencati ha confermato:
1) l’adozione di soluzione per il risparmio idrico che consentano il recupero e il reimpiego (per usi
irrigui e pulizia piazzali) delle acque meteoriche raccolte;
2) la realizzazione di un’area a verde della estensione pari al 20% dell’intero lotto sulla quale
saranno piantumate essenze autoctone;
3) la realizzazione di un impianto fotovoltaico di ultima generazione, con potenza nominale a
modulo di 280Wp e resa di 170 W/mq;
4) l’utilizzo di materiali di costruzione che garantiscano il massimo isolamento termico dell’involucro
edilizio; l’installazione di impianti per il riscaldamento e il raffreddamento ad efficienza
energetica e l’utilizzo di materiali edili ecosostenibili, la posa di infissi a taglio termico e di vetrate
a bassa emissività; l’installazione di sistemi di illuminazione a tecnologia a LED o, comunque, a
basso consumo;
5) la raccolta differenziata dei rifiuti.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, si ritiene che le argomentazioni e le soluzioni proposte
dall’azienda proponente rispondano agli accorgimenti e suggerimenti forniti dell’Autorità Ambientale,
fermo restando le prescrizioni per la messa in esercizio dell’impianto in materia di Acque meteoriche,
emissioni in atmosfera, ed AUA.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
La società ritiene che la realizzazione del programma di investimenti costituisca, sotto il profilo tecnicoproduttivo, il corollario degli sforzi già profusi dall’azienda negli esercizi pregressi, al punto da
qualificarne e valorizzarne – in concreto – le relative performances potenzialmente impattanti su tutta la
gestione aziendale. Un ulteriore motivo di valorizzazione delle attività e delle strutture esistenti sia da
ravvisare nella possibilità di instaurare un effetto sinergico e, per così dire, di “traino reciproco” fra i due
segmenti di mercato: quello degli ascensori “customizzati”, destinati prevalentemente alle
ristrutturazioni di edifici esistenti e al settore “home lift”, che vede la CMA come leader di mercato, e
quello (nuovo) degli impianti “standard”, rivolti prevalentemente al comparto delle installazioni in nuovi
edifici; ebbene, la possibilità di proporre contestualmente un’offerta variegata ed esaustiva, idonea a
coprire tutte le esigenze della clientela (di dimensioni, di prezzo, di gusto estetico, di tecnologia
installata sull’impianto), farà in modo che ciascun segmento possa beneficiare vicendevolmente del
successo commerciale dell’altro.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
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Studi preliminari di fattibilità
Con riferimento agli studi preliminari di fattibilità, dalla documentazione presentata si prende atto che
questi saranno finalizzati alla fattibilità del programma di investimento in termini finanziari, economici,
organizzativi e commerciali.
La proponente ha presentato per la categoria di spesa “studi preliminari di fattibilità” il preventivo,
datato 03/11/2018, del Dott. Cataldo Cialdella, pari ad € 215.000,00, per complessive 430 giornate di cui
158 per la fattibilità finanziaria, 163 per la fattibilità tecnica, 109 per la fattibilità organizzativa e
commerciale, come da tabelle sottostanti:
La fattibilità finanziaria del programma di investimenti:

I

2

3

Descrizione attività

N° iriornate

assunzione dei dati afferenti la composizione quantitativa e
qualitativa, nonché l'a rticolazione temporale del programma di
investimenti (comune all'aspetto reddituale)
definizione degli obiettivi dell'impresa e delle conseguenti scelte
aziendali (comune all'aspetto reddituale)
l' individuazione delle decisioni razionali in un'ottica di capitai

IO

IO
14

budf(eli nf!,

4
5

il processo di capil a/ budf.!efinf.!e le variabili impattanti sullo stesso
la valutazione dell' investimento secondo le tecniche tradizionali
6 il calcolo di convenienza dell' investimenlo basato sui nussi di
cassa
7 la
valutazione
dell' investimento
secondo
il
metodo
dell'attualizzazione
8 la fattibilità finanziaria dell'i nvestimento in condizioni di certezza e
nell' ipotesi di introduzione di fattori di rischio
9 l' analisi si sensibilità (se11
sit ivi 1v anal vsis);
IO il business p i an relativo a cinque eserc1z1 prospettici, con
oarticolare riguardo agli asoeui lin;mziari
11 considerazioni conclusive
Totnle

14
16

16
16
16

13
30

3
158

La fattibilità economica del programma di investimenti:
Descrizione attività
I

2
3
4

5
6
7

assunzione dei dati afferenti la composizione quantitativa e
qualitativa, nonché l'articolazione temporale del programma di
investimenli (comune all'asoctto finanziario)
definizione degli obiettivi del!' impresa e delle conseguenti scelle
aziendali (comune all'aspetto finanziario)
l'analisi del ounto di equilibrio (br eak-even ana/ysis)
l' analisi di leva ooerativa
la scelta tra produrre (e • uuindi - investire) o acauistare
l' analisi delle relazioni costo-prezzo
simulazioni nell'i potesi di adozione delle tecniche di targe t p r icing
e di cosi 1)/us l)ric inf!

N° ,ziornate
IO

10
13

13
12
12
20
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8

15

9

altre simulazioni a fferenti le oo litiche di orezzo
le integrazioni tra dimensione reddituale e finanziaria nella
fissazione del orezzo
10 l'ana lisi dei margini reddituali 111 funzione del grado d i
sfruttamento dell' investimento
11 il business pian relativo a cinque eserciz i prospettici, con
oarticolare ri1rnardo al!li asoetti redd ituali
12 considerazioni conclus ive
Totale

IO
15

30
3
163

La fattibilità organizz ativa e commerciale del pro gramma di investimenti:

I

2
3

4

s
6

Descrizione attivilà

N° !!fornaie

l'analisi dei processi aziendali e della situazione di pa11cnza ante
investimento
l'impatto dell' investimento suli'organizzazione aziendale e sui
fattori produttivi
l'impatto dell'investimento sulle logiche di approwigionamento
delle materie orime
l'impatto dell'investimento sull'organizzazione del lavoro
la tecnica del work break dow n structure
la determinazione prospettica degli indicatori di efficienza e di

IO

9
9
9
IO
IO

eflìca.cia
i prestrpposti e le motivazioni di carattere commerciale
dell'investimento
8 le Previsioni dei 1Jrezzi nel medio-lunito oeriodo
9 il ciclo di vita del prodotto
IO e.li obiettivi commerciali ed il budget delle vendite
li le politiche di marketing, con particolare riguardo alle azioni di
penetrazione commerciale all'estero
7

Totale

8
IO
10
12
12
109

Dal curriculum presentato si evince che il Dott. Cialdella può essere inquadrato come esperto di I livello.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti.
Pertanto, la spesa afferente agli “studi preliminari di fattibilità”, pari ad € 215.000,00 così come
esplicitate dal preventivo in considerazione delle giornate lavorative impegnate e del livello di
esperienza del professionista incaricato nella predisposizione del piano di fattibilità dell’iniziativa in
oggetto è stata riparametrata ed è ritenuta congrua ed ammissibile nel limite del 1,5% dell’investimento
complessivo ammissibile e, pertanto, pari ad € 211.228,99.
Si evidenzia che detta spesa sarà riconosciuta previa verifica, in fase di rendicontazione, della sua
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
Tale importo, riparametrato, rispetta il limite del 1,5% dell’importo complessivo ammissibile del
programma di investimenti.
Progettazione e direzione dei lavori.
Con riferimento alla Progettazione e direzione lavori, si precisa che tale attività riguarderà la fase di
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Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), coordinamento e direzione lavori per la
realizzazione dell’opificio industriale con annessa palazzina uffici.
Per tale voce di spesa la proponente ha presentato, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
seguenti preventivi:
• preventivo del geometra Leonardo Bucci datato 25/05/2019 per un importo pari ad €
125.000,00;
• preventivo dell’Arch. Antonio De Palma datato 03/06/2019 per un importo pari ad € 125.000,00.
La voce di spesa prevista pari ad € 250.000,00 si ritiene congrua ed ammissibile in quanto nei limiti del
6% dei costi per “opere murarie ed assimilabili”.
Si evidenzia che detta spesa sarà riconosciuta previa verifica, in fase di rendicontazione, della sua
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
3.1.2 congruità suolo aziendale

La società ha previsto per l’acquisto dei suoli aziendali un importo pari ad € 1.698.440,00. Nel progetto
definitivo non ha considerato in tale voce di spesa la sistemazione del suolo inserita nelle opere murarie
e riclassificata in fase di istruttoria in questa voce per i seguenti importi:
• opere di sbancamento per € 52.534,15 - Preventivo del 17/05/2019 “Piarulli Group S.r.l” e
relativo computo metrico;
• opere di scavi e rinterro per € 216.844,32 - Preventivo del 17/05/2019 “Piarulli Group S.r.l” e
relativo computo metrico.
Per quanto riguarda i suoli oggetto di acquisizione da terzi, individuati dai seguenti riferimenti catastali
Foglio 56 Particelle n. 1075 -1076 - 1086 -1087 -1106 -1109 -1112 -1115 -12844 e Foglio 58 Particella n.
2 -181 -182 - 299, è stata prodotta una perizia di stima del geometra Leonardo Bucci, giurata in data
28/05/2019, presso la Cancelleria del Giudice di pace di Corato, che assevera:
• in considerazione della natura delle diverse tipizzazioni e della maturazione urbanistica che
caratterizza l’area, il valore complessivo di mercato dei suoli è non superiore ad € 1.800.000,00
corrispondente ad un costo unitario al metro quadrato non superiore ad € 57,00;
• che laddove si considerano altresì l’ubicazione, la complessiva consistenza, la potenzialità
edificatoria e la complementarietà dei suoli medesimi, il valore sopra dichiarato, risulta congruo
rispetto ai normali valori di mercato correnti localmente.
Come già evidenziato in premessa al presente paragrafo, la società ha richiesto per tale voce di spesa un
importo pari ad € 1.698.440,00. A tal proposito, in seguito alla richiesta di chiarimenti circa il dettaglio
dell’importo richiesto in merito a ciascun suolo, l’impresa con DSAN del 06/03/2020 ha evidenziato
quanto segue:
ATTO DI
DISPONIBILITA' DEL
SUOLO

SOGGETTO
VENDITORE

COSTO
MQ.
MQ.
COMPLESSIVO
FOGLIO E
COMPLESSIVI
CONCORRENTI
DA ATTO
PARTICELLA
ACQUISTATI ALL'EDIFICABILITA'
D'ACQUISTO

OGGETTO DEL
PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI

COSTO
COSTO
RICHIESTO A
COMPLESSIVO
FINANZIAMENTO
RICHIESTO A
PER SINGOLO
FINANZIAMENTO
SUOLO
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Atto pubblico di
acquisto
a
rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 26/06/2019 rep. n.
6347 racc. n. 4466
registrato a Bari il
09/07/2019 al n.
1379/1T

GARPUGLIA s.r.l.
con sede legale in
Corato (BA) alla Via
Sant'Elia Z.I.
P. IVA 06721981212

Foglio 58
particella
299

27.144

16.465

Atto pubblico di
acquisto
a
rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 08/07/2019 rep. n.
6390 racc. n. 4494
registrato a Bari il
12/07/2019 al n.
2194/1T

SCARPA VINCENZA

Foglio 56
particella
1115

2.505

Atto pubblico di
acquisto
a
rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 10/06/2019 rep. n.
6296 racc. n. 4434
registrato a Bari il
12/06/2019 al n.
18233/1T

EDIL D'INTRONO DI
VINCENZO
D'INTRONO & C.
s.a.s. con sede
legale in Corato (BA)
alla Via Mongelli n. 2
P. IVA 03297300729

Foglio 58
particelle 2
- 181 - 182

4.679

Atto pubblico di
acquisto
a
rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 22/05/2019 rep. n.
6227 racc. n. 4391
registrato a Bari il
04/06/2019 al n.
17305/1T

MUSTO CAROLINA
MUSTO CONCETTA

Foglio 56
particella
1106

3.557

3.557

151.880,00

SI

151.880,00

Atto pubblico di
acquisto
a
rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 13/12/2018 rep. n.
5749 racc. n. 4052
registrato a Bari il
29/12/2018 al n.
40608/1T

AURORA INVEST
s.r.l.
con sede legale in
Corato (BA)
alla
Via Gravina n. 156
P. IVA 06624350721

Foglio 56
particella
1112

916

916

30.000,00

SI

30.000,00

1.815.000,00

SI/LIMITATAMENTE
ALLA PARTE DI
SUOLO RICADENTE
NELLA MAGLIA "H"
(PER MQ. 16.465)

1.005.000,00 ***

2.505

205.000,00

SI

205.000,00

4.679

189.560,00

SI

189.560,00
1.698.440,00
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Atto pubblico di
acquisto
a
rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 13/12/2018 rep. n.
5749 racc. n. 4052
registrato a Bari il
29/12/2018 al n.
40608/1T

MAS s.r.l.
con sede legale in
Corato (BA) alla
Via Mereù n. 130
P. IVA 05833320723

Foglio 56
particelle
1075-10761086-10871109

3.666

3.666

117.000,00

SI

117.000,00

Atto pubblico di
acquisto
a
rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 04/04/2014 rep. n.
1498 racc. n. 1046
registrato a Bari il
29/04/2014 al n.
11091/1T

CAIATI MARIA DEL
PILAR MASCOLI
LUISA

Foglio 56
particella
1104

1.102

1.102

35.520,00

NO
(poiché già di
proprietà di C.M.A.
s.r.l.)

0,00

Atto pubblico di
acquisto
a
rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 04/04/2014 rep. n.
1498 racc. n. 1046
registrato a Bari il
29/04/2014 al n.
11091/1T

CAIATI MARIA DEL
PILAR MASCOLI
LUISA

Foglio 56
particella
12843 (ex
particella
204)

1.320

1.320

42.240,00

NO
(poiché già di
proprietà di C.M.A.
s.r.l.)

0,00

Atto pubblico di
retrocessione gratuita
a rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 31/12/2019 rep. n.
6929 racc. n. 4850
registrato a Bari il
08/01/2020 al n.
667/1T

COMUNE DI
CORATO

Foglio 56
particelle
12844

2.105

2.105

0,00

NO
(poiché trattasi di
retrocessione
gratuita dal
Comune di Corato
alla C.M.A. s.r.l.)

0,00

Atto pubblico di
acquisto
a
rogito notaio
Capozza dott.
Francesco
del 25/06/2014 rep. n.
1664 racc. n. 1158
registrato a Bari il
30/06/2014

ROTUNNO
PASQUALE

Foglio 56
particelle
1284512846

1.003

1.003

85.000,00

NO
(poiché già di
proprietà di C.M.A.
s.r.l.)

0,00

*** Al netto del costo relativo alla parte ricadente nella maglia "I", non oggetto di intervento e quantificata nell'atto di acquisto in euro 810.000,00.

Inoltre, nella medesima DSAN ha dichiarato che:
1. “i suoli interessati dal programma di investimenti (nel senso che la cui titolarità ha costituito
condizione funzionalmente necessaria per il rilascio del PUA) sono identificabili coni seguenti
riferimenti catastali:
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2.

3.
4.
5.

o foglio 58, particelle 2-181-182 e particella 299 (quest’ultima, limitatamente alla
superficie di mq. 16.465 ricadente nella maglia “H” oggetto di intervento);
o foglio 56, particelle 1115-1106-1112-1075-1076-1086-1087-1109-1104-12843-1284412845-12846;
i suoli oggetto del programma di investimenti (nel senso che l’acquisizione dei medesimi ricade
nell’ambito dell’intervento proposto poiché preordinata alla realizzazione dello stesso e per i
quali, quindi, si richiede il finanziamento) sono identificabili con i seguenti riferimenti catastali:
o foglio 58, particelle 2-181-182 e particella 299 (quest’ultima, limitatamente alla
superficie dimq. 16.465 ricadente nella maglia “H” oggetto di intervento);
o foglio 56, particelle 1115-1106-1112-1075-1076-1086-1087-1109;
la parte di suolo, della superficie di mq. 10.679, di cui al foglio 58, particella 299 è da considerarsi
non interessata dal programma di investimenti e non oggetto del medesimo, poiché ricadente
nell’ambito della maglia “I” della Zona D1/A del P.P.I.P.;
i suoli identificati dal foglio 56, particelle 1104-12843-12845-12846, seppur interessati dal
programma di investimenti, non sono oggetto dello stesso poiché già di proprietà della C.M.A.
S.r.l. per averli acquistati in via pregressa;
il suolo identificato dal foglio 56, particella 12844, seppur interessato dal programma di
investimenti, non è oggetto dello stesso poiché acquisito dalla C.M.A. s.r.l. a titolo gratuito dal
Comune di Corato, con atto pubblico di retrocessione innanzi richiamato”.

Ricapitolando i suoli oggetto di investimento risultano essere:
1. suolo identificato al foglio 58 particella 299, acquistato per complessivi mq 27.144, con Atto di
compravendita del 26 giugno 2019 numero di Repertorio n. 6347 e numero di Raccolta n. 4466
rogitato dal Dott. Francesco Capozza, Notaio in Corato, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile
del Distretto di Trani per un importo di € 1.815.000,00 e richiesto a finanziamento per €
1.005.000,00, limitatamente alla parte di suolo ricadente nella maglia H per mq 16.465, in
quanto con deliberazione del Commissario Straordinario del 10 maggio 2019 numero d’ordine
67/C è stata rimodulata la disposizione dei lotti industriali della Maglia H. La rimodulazione dei
lotti della maglia H, ha previsto la realizzazione di un lotto della superficie complessiva di 13.230
mq; per realizzare tale lotto, alcuni lotti, che inizialmente avevano destinazione d’uso “aree per
attrezzature collettive”, sono stati trasformati in lotti aventi destinazione d’uso “aree per lotti
industriali” e, per bilanciare le superfici all’interno della maglia H, le particelle aventi
destinazione d’uso “aree per lotti industriali” sono state trasformate in “aree per attrezzature
collettive”. Nel caso specifico, per quanto riguarda la particella 299, che inizialmente ricadeva in
“aree per lotti industriali”, con delibera del Commissario Straordinario è stata trasformata in
“aree per attrezzature collettive” consentendo in tal modo di trasformare le particelle con
destinazione d’uso “aree per attrezzature collettive” in “aree per lotti industriali”. In particolare
si osserva che, precedentemente alla delibera del Commissario Straordinario, con riferimento
alla particella 299 solo 9.964 mq ricadevano in “aree per lotti industriali” mentre
successivamente, dopo la delibera, solo 26 mq ricadono in “aree per lotti industriali”; da questo
si desume che 9.938 mq della particella hanno ceduto il loro diritto all’edificazione ad
altrettanta superficie che prima era caratterizzata “aree per attrezzature collettive”; pertanto,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

l’importo richiesto è ritenuto congruo ed ammissibile. Come detto in precedenza la particella
299 ha una superficie di 27.144 mq di questi solo 16.465 mq ricadano all’interno della maglia H
ed è giusto che solo questa superficie venga ammessa a finanziamento. Prima della
deliberazione del commissario straordinario risultava che 9.964 mq della particella 299 avevano
destinazione “aree per lotti industriali”, e i restanti 6.501 mq avevano destinazione d’uso “aree
per attrezzature collettive, viabilità e parcheggi e aree a verde”; con la determina del
commissario straordinario i 16.465 mq della particella 299 ricadenti nel comparto H vengono
ridistribuite nel seguente modo: 26 mq “aree per lotti industriali”, la restante parte ha
destinazione d’uso “aree per attrezzature collettive, viabilità e parcheggi e aree a verde”, quindi
queste superfici saranno funzionali esclusivamente all’equilibrio dei parametri urbanistici del
comparto H e non possono dare luogo ad ulteriori lotti edificabili;
suolo identificato al foglio 58 particelle 2-181-182 acquistato per complessivi mq 4.679, con
Atto di compravendita del 10 giugno 2019 numero di Repertorio n.6296 e numero di Raccolta
n.4434 rogitato dal Dott. Francesco Capozza, per un importo di € 189.560,00; interamente
richiesto a finanziamento e ritenuto congruo ed ammissibile;
suolo identificato al foglio 56 particella 1115 acquistato per complessivi 2.005 mq interamente
edificabili, con Atto di compravendita del 8 luglio 2019 numero di Repertorio n. 6930 e numero
di Raccolta n. 4494 rogitato dal Dott. Francesco Capozza, per un importo di € 205.000,00,
interamente richiesto a finanziamento e ritenuto congruo ed ammissibile;
suolo identificato al foglio 56 particella 1106 acquistato per complessivi 3.557 mq con Atto di
compravendita del 22 maggio 2019 numero di Repertorio n.6227 e numero di Raccolta n.4391
rogitato dal Dott. Francesco Capozza, per un importo di € 151.880,00 interamente richiesto a
finanziamento e ritenuto congruo ed ammissibile;
suolo identificato al foglio 56 particella 1112 acquistato per complessivi 916 mq per € 30.000,00
e suoli identificati al foglio 56 particelle 1075-1076-1086-1087-1109 acquistati per complessivi
3.666 mq per € 117.000,00, con Atto di compravendita del 13 dicembre 2018 numero di
Repertorio n.5749 e numero di Raccolta n.4052 rogitato dal Dott. Francesco Capozza, Notaio in
Corato, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani per un importo complessivo
di € 147.000,00, interamente richiesti a finanziamento e non ritenuti ammissibili in quanto
acquistati in data antecedente (13/12/2018) alla comunicazione di ammissione alla fase di
presentazione del progetto definitivo (16/04/2019); a tal proposito si chiarisce che, ai sensi del
comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso, l’acquisto del terreno non rileva ai fini dell’individuazione della
data di avvio del programma di investimenti, in linea con quanto stabilito dal punto 23) dell’art.
2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
suolo identidentificato al foglio 56 particelle 1104 per complessivi 1.102 mq già di proprietà
della CMA e non richiesto a finanziamento;
suolo identificato al foglio 56 particella 12843 (ex particella 204) per complessivi 1.320 mq, già
di proprietà della CMA e non richiesto a finanziamento;
suolo identificato al foglio 56 particella 12844 per complessivi 2.105 mq, di proprietà della CMA
con atto pubblico di retrocessione del 31/12/2019 e non richiesto a finanziamento;
suolo identificato al foglio 56 particelle 12845-12846 per complessivi 1.003 mq già di proprietà
della CMA e non richiesto a finanziamento.
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Pertanto, rispetto all’ammontare della spesa richiesta a finanziamento per € 1.698.440,00, tenuto conto
che i suoli, per le considerazioni sopra esposte sono ammissibili nel limite di € 1.551.440,00, vista la
spesa riclassificata inerente la sistemazione del suolo, pari ad € 269.378,47, si ritiene che la spesa
teoricamente ammissibile per detta categoria è pari ad € 1.820.818,47; tuttavia, tale importo è stato
riparametrato nel limite del 10% dell’investimento ammesso in Attivi Materiali. Pertanto, la spesa
ritenuta congrua è pari ad € 1.333.669,59.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili

Con riferimento alle Opere murarie e assimilabili, gli investimenti riguarderanno tutte le opere
necessarie alla realizzazione di strutture prefabbricate e relative opere murarie, oltrechè la realizzazione
di aree esterne pertinenziali che saranno opportunamente recintate e pavimentate, divise in aree
destinate a parcheggi, aree per viabilità di servizio e aree a verde. L’opificio industriale sarà altresì
dotato di impianti ed, in particolare, di un impianto fotovoltaico la cui energia prodotta sarà messa a
servizio (in autoconsumo) del fabbisogno energetico richiesto dall’intero sistema aziendale.
L’impresa ha richiesto a finanziamento una spesa pari ad € 4.727.044,18 includendo anche le voci di
spesa per la sistemazione dei suoli, riclassificate per € 269.378,47 nella voce suolo aziendale e sue
sistemazioni. Per tale capitolo di spesa l’impresa ha allegato il computo metrico estimativo pari
complessivamente ad € 4.469.044,18 (non comprensivo dell’importo di € 258.000,00 riferito
all’impianto fotovolatico), adeguato ai prezzi unitari del prezziario aggiornato della Regione Puglia.
Inoltre, ha allegato i seguenti preventivi:
OPERE MURARIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Preventivo del 21/05/2019 “Antonio Basso S.p.A.” n. RO 4755 19 relativo alla struttura
prefabbricata per € 1.390.000,00;
Preventivo del 31/05/2019 “Costruzioni Loiodice S.r.l.” relativo ad opere edili per € 209.127,99,
sistemazioni esterne e recinzioni per € 279.275,00, sistemazione verde per € 65.000,00 per
complessivi € 553.402,99;
Preventivo del 17/05/2019 “Piarulli Group S.r.l” relativo alla preparazione di posa in opera per
pavimentazione industriale, recinzione, opere esterne e piazzali per € 149.617,81;
Preventivo n. 19/086/C del 22/05/2019 “Vinella S.r.l.” relativo all’esecuzione dei lavori per la
pavimentazione per € 280.743,52;
Preventivo del 21/05/2019 “Officina Leuci Giovanni” relativo a scale e cancelli per € 130.200,00;
Preventivo n. 02 del 27/05/2019 “Difram S.r.l.” relativo a porte, pitturazioni, controsoffitto,
pavimento flottante per € 278.307,64;
Preventivo n. 19-153-A Rev.l, del 31/05/2019 “Metex Sas” relativo a infissi interni ed esterni,
portoncino per € 262.749,00;
Preventivo n. COF094‐A/19 del 08/05/2019 “Cannone Vito Nicola” relativo alla cabina elettrica
per complessivi € 85.000,00.

pugliasviluppo

34

38730

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46
Codice Progetto: RJREL31

La spesa complessiva richiesta per il presente capitolo di spesa, così come risulta dai preventivi, è pari ad
€ 3.130.020,96 ed in linea con il listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
IMPIANTI
• Preventivo del 02/05/2019 “Senergie Alternative” relativo all’impianto fotovoltaico per €
258.000,00;
• Preventivo n. 232/2018 del 24/05/2019 “Senergie Alternative” relativo agli impianti meccanici,
impianto di climatizzazione per € 176.892,00; impianto di rinnovo aria per € 15.232,00; impianto
idrico, sanitario fognante per € 32.447,00; impianto antincendio per € 49.371,00; per complessivi
€ 273.942,00;
• Preventivo n. COF094‐B/19 del 08/05/2019 “Cannone Vito Nicola” relativo ad impianti elettrici
per complessivi € 745.000,00;
• Preventivo n. OF0095F del 27/05/2019 “AIRCENTER” relativo all’impianto distribuzione aria
compressa per complessivi € 50.702,75.
La spesa complessiva risultante dai preventivi per gli impianti tecnologici è pari ad € 1.327.644,75 ed è in
linea con il listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
Inoltre, si precisa che con riferimento all’impianto fotovoltaico è stata presentata una perizia giurata del
10/06/2019 a firma dell’Arch. Antonio De Palma con cui dichiara che:
1. Il costo relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico pari ad € 258.000,00 è congruo;
2. la produzione di energia elettrica dell’impianto fotovolatico è inferiore ai consumi aziendali, per
cui tutta l’energia prodotta, anche in considerazione del futuro ampliamento, è utilizzata per il
fabbisogno aziendale;
3. non sono presenti altri impianti di produzione di energia elettrica né da fonti fossili, né da fonti
rinnovabili;
4. La stima di consumo di energia elettrica, a regime, per le attività produttive del sito è pari a circa
E=685.140 KWh/anno da rapportarsi alla produzione di energia elettrica attesa dall’impianto
fotovoltaico compresa a regime tra 350.000KWh/anno e 355.000KWh anno.
L’impresa, inoltre, al fine di dimostrare la congruità degli spazi destinati ad uffici, tenuto conto che
anche nel precedente PIA risulta finanziata una palazzina uffici, con PEC del 06/03/2020 ha inviato
DSAN, a firma dei legali rappresentanti, attestante quanto segue: “premesso che:
1. la suddetta società, con istanza di accesso del 12/09/2012, ha presentato un programma di
investimenti a valere sulla misura agevolativa PIA – PICCOLE IMPRESE - Titolo IX del Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 9 del 26/06/2008;
2. nell’ambito del suddetto programma di investimenti sono stati realizzati degli spazi destinati ad
uffici;
3. la società nell’ambito del programma di investimenti proposto a valere sulla misura agevolativa
in epigrafe indicata, ha previsto l’ampliamento dell’unità produttiva preesistente unitamente - tra
l’altro - alla realizzazione di nuovi spazi destinati ad uffici;
tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti, nella suddetta qualità, al fine di consentire la verifica della
congruità degli spazi destinati ad uffici, con la presente dichiarano anche quanto segue:
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1. che il dato delle ULA riferite agli impiegati ante investimento (con riguardo ai 12 mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso) presentato a valere sul precedente PIA –
PICCOLE IMPRESE – Titolo IX del P.O. 2007-2013, era pari a 15,00;
2. che il dato delle ULA riferite agli impiegati post investimento (esercizio a regime 2017)
presentato a valere sul precedente PIA – PICCOLE IMPRESE – Titolo IX del P.O. 2007-2013, era
pari a 25,20 e, pertanto, superiore al dato previsionale da raggiungere di 19,00 ULA;
3. che il dato delle ULA riferite agli impiegati ante investimento (con riguardo ai 12 mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso) presentato a valere sul nuovo PIA – MEDIE
IMPRESE – Titolo II - Capo 2 del P.O. 2014-2020, era pari a 28,61;
4. che il dato previsto delle ULA riferite agli impiegati post investimento presentato a valere sul
nuovo PIA – MEDIE IMPRESE – Titolo II - Capo 2 del P.O. 2014-2020, è pari a 32,61;
5. che le superfici destinate ad uffici e a sala riunioni dell’attuale sede sono pari a complessivi
mq. 388, di cui mq. 361 destinati propriamente ad uffici e mq. 27 destinati a sala riunioni, oltre
alle superfici destinate a sala conferenza di mq. 120;
6. che le superfici destinate ad uffici e a sala riunioni della nuova sede oggetto di ampliamento
sono pari a complessivi mq. 388, di cui 361 destinati propriamente ad uffici e mq. 27 destinati
a sala riunioni; allegando anche i layout relativi alla sede attuale e a quella nuova oggetto di
ampliamento”.
Rispetto alla DSAN sopra riportata ed alle planimetrie allegate, in cui sono state evidenziate le aree
destinate ad uffici, sala riunioni e sala esposizione, quanto attestato al punto 6 differisce dal dettaglio
della tavola allegata alla dichiarazione (Tavola 1 del PUA). Pertanto, ai fini della presente valutazione, si
prende atto del dato degli impiegati, così come comunicato nella DSAN, mentre in relazione agli spazi
interni alla sede, si prende in considerazione quanto risultante dagli elaborati progettuali a corredo del
Provvedimento Unico Autorizzativo n. 7 del 04/02/2020, come di seguito riportato, oltre ai preventivi di
spesa, computo metrico e spesa richiesta dalla società nella Sezione 2.
Tavola 1 allegata al PUA
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Da essi si rilevano le superfici nette da considerare ai fini della verifica del rispetto di quanto stabilito al
comma 4 dell’art. 7 dell’Avviso.
L’area dell’immobile destinata ad uffici è pari a 312 mq, dal conteggio sono stati esclusi i corridoi. Vista
la previsione a regime di n. 32,61 impiegati all’interno degli uffici, si rileva che l’area prevista è congrua e
coerente con il limite massimo ammissibile pari a 815,25 mq (25*32,61). Pertanto, atteso che la
superfice netta (312 mq) interessata dal programma di investimenti è inferiore a quella massima
ammissibile, le voci di spesa previste nell’ambito della categoria di spesa “Opere murarie ed assimilabili”
afferenti le aree a destinazione uffici, si ritengono interamente ammesse.
Inoltre, il progetto edilizio riporta la presenza di una sala riunione al piano terra di circa 78 mq, superiore
alla dimensione massima (mq 60) ammissibile prevista al comma 4 dell’art. 7 dell’Avviso per cui la spesa
è stata riparametrata nel limite dei 60 mq.
Per quantificare il costo della parte eccedente della sala riunioni si è fatta una valutazione parametrica,
l’aumento di superficie della sala riunioni incide maggiormente sul costo delle opere murarie della
palazzina uffici. La palazzina uffici si sviluppa su due livelli ed occupa una superficie complessiva di
1.100,76 mq ed il costo delle opere murarie per la sua realizzazione ammonta ad € 292.508,52 che

pugliasviluppo

37

38733

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46
Codice Progetto: RJREL31

corrispondono a 265,73 €/mq, quindi il valore delle opere murarie per la parte eccendente la sala
riunioni ammonta ad € 4.783,14 che vengono detratti dalla categoria di spesa “Opere murarie e
palazzina uffici”, in quanto non ammissibili e, pertanto, l’importo ammesso è pari ad € 287.725,38.
Una maggiore superficie della sala riunioni incide anche sul preventivo dell’impianto elettrico degli uffici
mentre il costo degli altri impianti non è influenzato dall’aumento di superficie della sala riunione. Dal
preventivo di € 560.000,00 risulta che il costo dell’impianto elettrico della sola palazzina uffici ammonta
ad € 100.000,00 che corrispondono a 90,85 €/mq, quindi il valore degli impianti per la parte eccendente
la sala riunioni ammonta ad € 1.635,30 che vengono detratti dalla categoria di spesa “impianto
elettrico”, in quanto non ammissibili e, pertanto, l’importo ammesso è pari ad € 558.364,70.
Non è previsto alcun alloggio per il custode mentre è prevista un’area al piano terra destinata ad
esposizione.
Pertanto, in conclusione, la spesa complessiva richiesta per il presente capitolo di spesa “Opere Murarie
ed Assimilate” pari ad € 4.727.044,18 è ritenuta ammissibile, congrua e pertinente per € 4.451.247,27, a
seguito delle decurtazioni effettuate per complessivi € 6.418,44 (riferite alle superfici eccedenti la sala
riunione e gli uffici) e della riclassificazione delle spese per sistemazione del suolo per complessivi €
269.378,47.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici

Per questo capitolo di spesa, la società ha indicato una spesa complessiva di € 7.090.987,00
comprendente i costi per l’acquisto di macchinari e attrezzature; allegandone i preventivi di spesa. Nello
specifico sono presenti i seguenti preventivi:
• Preventivo del 02/05/2019 “Still S.p.A.” relativo a 4 carrelli elevatori per € 141.357,41 richiesto
per € 141.357,00;
• Preventivo n. P11085-6 del 05/06/2019 “Euroimpianti S.r.l.” relativo all’impianto di verniciatura
polveri automatico per € 627.900,00 comprensivo di montaggio;
• Preventivo n. ITA-LP-2018-0001\13 del 06/05/2019 “Salvagnini Italia SpA” relativo a Magazzino
a vassoi a trascinamento MVT3000/4000, Centro di punzonatura-cesoiatura S4Xe.30,
Pannellatrice P4lean-3220, Sistema Laser L3-40, Centro di punzonatura-cesoiatura S4Xe.30,
Pressa piegatrice B3.060-2000, ROBOformER e Software d'ufficio per € 5.755.530,00;
• Preventivo n. OFF-48017-Z8Q2S7-0 del 15/05/2019 “Emmegi Italia S.r.l.” relativo ad Impianto
integrato di lavorazione e assemblaggio porte ascensori per € 257.450,00;
• Preventivo n. OF G del 05/05/2019 “Aircenter S.r.l.” relativo ad elettrocompressore ad inverter
per € 15.000,00;
• Preventivo n. 1 del 03/05/2019 “Difram S.r.l.” relativo a pareti attrezzate e divisori per €
150.000,00;
• Preventivo n. 053/2019 del 02/05/2019 “Apulia Engineering S.r.l.” relativo a 2 cassoni scarrabili
completi di porte posteriori per € 12.000,00;
• Preventivo n. BA-035-19 del 02/05/2019 “Logiservice di Luigi de Angelis Lopez” relativo a
scaffalura per € 75.000,00;
• Preventivo del 14/05/2019 “F.A.C.I. di Luigi Schittulli” relativo a N. 2 dispositivi per la realtà
virtuale n. 1 Workstation grafica per realtà virtuale e n. 2 tablet iPad Pro per € 10.000,00;
• Preventivo del 30/04/2019 “F.A.C.I. di Luigi Schittulli” relativo a fornitura di PC, periferiche ed
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accessori per € 23.750,00;
Preventivo n. 8/19 del 07/05/2019 “Gioffice di Gravina Giovanni” relativo a sistemi informatici
per € 15.000,00, ammesso per € 14.563,00, in quanto le spese per toner pari ad € 312,00 e per la
cartuccia pari ad € 125,00 non sono ammissibili;
• Preventivo n. 452 del 07/05/2019 “Welding Fanelli & Lorusso Snc” relativo a generatore per €
8.000,00.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce “ impianti, macchinari ed attrezzature” pari ad €
7.090.987,00, sulla base dell'esame della documentazione allegata e dall'analisi dei prezzi effettuata, è
da ritenersi ammissibile, congrua e pertinente per € 7.090.550,00.
Si evidenzia che le eventuali spese accessorie (trasporto, imballaggio e installazione) saranno ritenute
finanziabili solo se capitalizzate ed afferenti al cespite principale.
Infine, in relazione alle attrezzature portatili, si prescrive che l’impresa, in sede di rendicontazione,
dimostri l’avvenuta istituzione di un registro in cui riporti gli eventuali temporanei spostamenti delle
stesse atteso che sono ammissibili esclusivamente beni in uso presso la sede aziendale oggetto di
agevolazione.
•

3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Spesa non prevista.

3.1.6 note conclusive

La società dichiara per l’investimento in attivi materiali la somma di € 13.981.471,18 accertata in €
13.336.694,94 a seguito di decurtazioni e riclassificazioni:
Dettaglio delle spese:

FORNITORI
EVENTUALE

importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

TOTALE STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO
COMPLESSIVO AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE
LAVORI
Progettazioni e direzione lavori

ORDINE/CONTRA
COLLEGAME
TTO ALLEGATO
NTO CON LA
(NUMERO E
SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENT

SPESA DA
PREVENTIVO E

SPESA AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITA’

215.000,00

211.288,99

Spesa riparametrata nel
limite del 1,5% dell’intero
progetto industriale
ammesso

215.000,00

211.288,99

125.000,00

125.000,00

RICLASSIFICATA

E (SI/NO)1

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

Studi preliminari di fattibilità

CHE HANNO
RAPPORTI DI

215.000,00

Preventivo dott.
Cataldo Cialdella del
3/11/2018

NO

215.000,00

125.000,00

Preventivi:
- Arch. Antonio De

NO

1
Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a
livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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importi in unità EURO e due
decimali)

Progettazioni e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E
DIREZIONE LAVORI
(max 6% DEL TOTALE “OPERE
MURARIE E ASSIMILATE”)
SUOLO AZIENDALE

SPESA PREVISTA

125.000,00

ALLEGATO

30.000,00

Suolo aziendale

117.000,00

Suolo aziendale

151.880,00

Suolo aziendale

189.560,00

Suolo aziendale

205.000,00

Suolo aziendale

1.005.000,00

TOTALE Suoli aziendali
Opere di sbancamento

1.698.440,00
0,00

NO

Opere di scavi e rinterri

0,00

TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE
SISTEMAZIONI
1.698.440,00
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN
ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
D.1 Capannoni e fabbricati
Opere murarie
Realizzazione di un opificio
industriale

52.534,15

Atto notarile
Rep. 5749 del
13/12/2018
AURORA
INVEST S.r.l.
MAS S.r.l.
Atto notarile
Rep. 6227 del
22/05/2019
Musto
Carolina
Musto
Concetta
Atto notarile
Rep. 6296 del
10/06/2019
Edil D'introno
Di Vincenzo
D'introno & C
Sas
Atto notarile
Rep.6930 del
08/07/2019
Scarpa
Vincenza
Atto notarile
Rep. 6347 del
26/06/2019
Grapuglia S.r.l.
Preventivo del
17/05/2019
Piarulli Group S.r.l.

SPESA DA
PREVENTIVO E
RICLASSIFICATA

SPESA AMMESSA

125.000,00

125.000,00

250.000,00

250.000,00

30.000,00

0,00

117.000,00

0,00

NOTE DI INAMMISSIBILITA’

E (SI/NO)1

Palma del
03/06/20019;
Preventivi:
- Geom. Leonardo
Bucci del 25/05/2019

250.000,00

Suolo aziendale

Opere di sbancamento

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI
CHE HANNO
EVENTUALE
RAPPORTI DI
ORDINE/CONTRA
COLLEGAME
TTO ALLEGATO
NTO CON LA
(NUMERO E
SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENT

NO

NO

151.880,00

NO

189.560,00

1.064.291,12

NO

205.000,00

NO

1.005.000,00

NO

1.698.440,00
52.534,15

1.064.291,12
52.534,15

NO

216.844,32

216.844,32

Suoli acquistati prima della
data di ricezione della
comunicazione di
ammissibilità

Spesa riparametrata nel
limite del 10%
dell’investimento
in Attivi Materiali

1.967.818,47 1.333.669,59

Computo metrico
arch. De Palma e
Geom. Bucci del
03/06/2019
Preventivo del

0,00

0,00

Spesa riclassificata in
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importi in unità EURO e due
decimali)

Opere di sottofondazione
Totale Realizzazione di
strutture prefabbricate
Opere Murarie Opificio
industriale
Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo
vespaio costituito da gettata
di pietrame
realizzazione di murature
interne
posa in opera di intonaco
opera di pavimentazione
fornitura e posa in opera di
rivestimento
fornitura e posa in opera di
zoccolino
Posa in opera pavimentazione
industriale
Rete elettrosaldata in acciaio
per armatura pavimentazioni
Polietilene in fogli
fornitura e posa in opera di
scale interne

SPESA PREVISTA

ALLEGATO

17/05/2019
216.844,32
Piarulli Group S.r.l.
Preventivo del
21/05/2019 Antonio
1.390.000,00
Basso S.p.A.
n. RO 4755 19

SPESA DA
PREVENTIVO E
RICLASSIFICATA

SPESA AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITA’

0,00

0,00

sistemazione del suolo
aziendale

E (SI/NO)1

NO

1.659.378,47

1.390.000,00 1.390.000,00
1.390.000,00

1.390.000,00

27.762,50

NO

27.762,50

27.762,50

30.712,50

NO

30.712,50

30.712,50

NO

17.859,24

17.859,24

NO
NO

6.042,60
1.273,00

6.042,60
1.273,00

NO

12.540,00

12.540,00

NO

1.553,38

1.553,38

NO

45.528,21

45.528,21

NO

108.952,83

108.952,83

NO

3.630,69

3.630,69

NO

39.000,00

39.000,00

NO

6.394,50

6.394,50

NO

20.000,00

20.000,00

NO

7.917,00

7.917,00

NO

84.106,89

84.106,89

413.273,34

413.273,34

17.859,24
6.042,60
1.273,00

Costruzioni Loiodice
S.r.l.” del 31/05/2019

12.540,00
1.553,38
45.528,21
108.952,83
3.630,69
39.000,00

Fornitura e posa in opera di
porta interno legno
Fornitura e posa in opera di
infissi esterni
Fornitura e posa in opera di
infisso in profilato

20.000,00

Opere di pitturazione

84.106,89

Opere murarie opificio
industriale

413.273,34

6.394,50

7.917,00

Piarulli Group S.r.l.”
del 17/05/2019
Vinella S.r.l.” del
22/05/2019
“Officina Leuci
Giovanni” del
21/05/2019
Difram S.r.l.” del
27/05/2019
Metex sas” del
31/05/2019
Difram S.r.l.” del
27/05/2019

Computo metrico
arch. De Palma e
Geom. Bucci

Opere murarie Palazzina
Uffici
impermeabilizzazione del
solaio di copertura
muratura di tompagno
tramezzi forati da cm. 20
tramezzi forati da cm. 10
intonaco interno di malta
bastarda
intonaco esterno di malta
cementizia
Opere di pitturazione interna
Pavimento flottante
pavimento in gres
porcellanato

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI
CHE HANNO
EVENTUALE
RAPPORTI DI
ORDINE/CONTRA
COLLEGAME
TTO ALLEGATO
NTO CON LA
(NUMERO E
SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENT

6.710,88

6.710,88

13.379,20
3.215,30
6.389,90

13.379,20
3.215,30
6.389,90

18.685,89

Costruzioni Loiodice
S.r.l. del 31/05/2019

8.021,60
20.500,00
116.499,00
3.672,00

18.685,89
8.021,60

Difram S.r.l. del
27/05/2019
Costruzioni Loiodice
S.r.l.” del 31/05/2019

287.725,38

Spesa per uffici
riparametrata nel limite
massimo ammissibile di 25
mq. per addetto

20.500,00
116.499,00
3.672,00
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importi in unità EURO e due
decimali)

opere edili per
predisposizione impiantistica
a servizio degli uffici
Realizzazione di controsoffitto
in cartongesso
fornitura e posa in opera di
rivestimento a parete
rivestimento alle pareti
antibagno e w.c.
posa in opera di rivestimento
in gres

SPESA PREVISTA

17.640,00
29.124,75

10.890,00

292.508,52

17.280,00
Costruzioni Loiodice
S.r.l.” del 31/05/2019

10.890,00
5.500,00

Officina Leuci
Giovanni” del
21/05/2019

15.000,00

287.725,38

NO

20.000,00

20.000,00

193.280,00

193.280,00

4.032,00

4.032,00

5.520,00

5.520,00

21.682,50

21.682,50

244.514,50

244.514,50

20.235,60

20.235,60

16.800,00

16.800,00

12.000,00

12.000,00

14.216,00

14.216,00

24.000,00

24.000,00

13.500,00

13.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

28.000,00
4.520,00
135.640,00

28.000,00
4.520,00
135.640,00

28.000,00
4.520,00
135.640,00

20.000,00
193.280,00
4.032,00

Metex SAS del
31/05/2019

5.520,00
21.682,50

Difram S.r.l. del
27/05/2019

244.514,50

20.235,60

Messa a dimora di porzione
vegetale

16.800,00

Garitta esterna

12.000,00

realizzazione di massetto a
base cementizia
posa in opera di
pavimentazione in gres
fornitura e posa in opera di
segnaletica stradale
fornitura e posa in opera di
porta pali di illuminazione
Conglomerato bituminoso
Polietilene in fogli
Rete elettrosaldata in acciaio

NOTE DI INAMMISSIBILITA’

29.124,75

292.508,52

Piazzali e sistemazioni
esterne
rinterro

SPESA AMMESSA

Computo metrico
arch. De Palma e
Geom. Bucci

Porte e serramenti

Porte e serramenti

Difram S.r.l. del
27/05/2019

5.500,00

opere murarie palazzina
uffici

Portoncino di ingresso

SPESA DA
PREVENTIVO E
RICLASSIFICATA

17.640,00

17.280,00

15.000,00

Fornitura e posa in opera di
infissi interni
Porte interne in legno
verniciato

ALLEGATO

E (SI/NO)1

struttura prefabbricata in
acciaio

Posa in opera di cristalli
temperati per realizzazione di
balaustra
Facciata infissi esterni in
alluminio

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI
CHE HANNO
EVENTUALE
RAPPORTI DI
ORDINE/CONTRA
COLLEGAME
TTO ALLEGATO
NTO CON LA
(NUMERO E
SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENT

Computo metrico
arch. De Palma e
Geom. Bucci
Piarulli Group S.r.l.
del 17/05/2019
Metex SAS del
31/05/2019

14.216,00
24.000,00
13.500,00

Costruzioni Loiodice
S.r.l. del 31/05/2019

Vinella S.r.l. del
22/05/2019
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importi in unità EURO e due
decimali)

Posa in opera pavimentazione
industriale
posa in opera di tubazioni
sottotraccia
fornitura e posa in opera di
vasche prefabbricate per
acque meteoriche
canaletta di drenaggio in
calcestruzzo
opere di sistemazione a verde

Totale Piazzali e
sistemazioni esterne
Cabine metano,
elettriche, etc.

SPESA PREVISTA

SPESA AMMESSA

56.680,00

56.680,00

40.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

12.360,00

12.360,00

12.360,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

NO

552.951,60

552.951,60

NO

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

10.374,00

10.374,00

56.680,00

100.000,00

Piarulli Group S.r.l.
del 17/05/2019

85.000,00

Recinzioni
10.374,00
6.663,00
58.536,00
38.250,00
27.000,00
10.950,00

151.773,00
3.399.399,43

Impianti generali
Condizionamento
Rinnovo aria
Idrico
Idrico antincendio

176.892,00
15.232,00
32.447,00
49.371,00

Elettrico

560.000,00

Preventivo del
08/05/2019 n.
COF094‐A/19
Cannone impianti
elettrici

Computo metrico
arch. De Palma e
Geom. Bucci
Piarulli Group S.r.l.
del 17/05/2019
Costruzioni Loiodice
S.r.l. del 31/05/2019
Officina Leuci
Giovanni del
21/05/2019

NO
Computo metrico
arch. De Palma e
Geom. Bucci
Preventivo del
24/05/2019 n.
232/2018 rev 1
PI Group S.r.l.
Preventivo del
08/05/2019 n.
COF094‐B/19
Cannone impianti
elettrici
Voci A-B-C-D-E-F-H

NOTE DI INAMMISSIBILITA’

E (SI/NO)1

Costruzioni Loiodice
S.r.l. del 31/05/2019

552.951,60

Totale Cabine metano,
elettriche, etc.

Totale Recinzioni
Totale Opere murarie

ALLEGATO

40.000,00

85.000,00

Scavo a sezione obbligata

SPESA DA
PREVENTIVO E
RICLASSIFICATA

Cabine metano, elettriche,
etc.

fornitura e posa in opera di
calcestruzzo
tinteggiatura con idropittura
fornitura e posa in opera di
ringhiera metallica
fornitura e posa in opera di
cancelli
verniciatura elementi in
acciaio zincato

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI
CHE HANNO
EVENTUALE
RAPPORTI DI
ORDINE/CONTRA
COLLEGAME
TTO ALLEGATO
NTO CON LA
(NUMERO E
SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENT

6.663,00

6.663,00

58.536,00

58.536,00

38.250,00

38.250,00

27.000,00

27.000,00

10.950,00

10.950,00

151.773,00
151.773,00
3.130.020,96 3.125.237,82

NO
NO
NO
NO

176.892,00
15.232,00
32.447,00
49.371,00

176.892,00
15.232,00
32.447,00
49.371,00

NO

560.000,00

558.364,70

Spesa per uffici
riparametrata nel limite
massimo ammissibile di 25
mq. per addetto
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importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

Aria compressa

50.702,75

Altri impianti generali (TVCCimpianto dati e telefono,
impianto rilevazione incendi –
impianto antifurto)

185.000,00

Impianto fotovoltaico

258.000,00

Totale Impianti generali
1.327.644,75
TOTALE OPERE MURARIE E
4.727.044,18
ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
N. 2 Carrello elevatore RX 50 1016 BM 505004 per € 48.135,30
N. 1 Carrello elevatore RX 60 25141.357,00
35 BM 563301 per € 39.599,91
N. 1 Carrello elevatore RX 60 3550 BM 506304 per € 53.622,20
Totale Macchinari
141.357,00
Impianti

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

Preventivo del
27/05/2019 n.OF
0095F
Air Center S.r.l.
Preventivo del
08/05/2019 n.
COF094‐B/19
Cannone impianti
elettrici
Voce G
Preventivo del
02/05/2019
S. Energie Alternative
S.r.l.

Preventivo del
02/05/2019
Still S.p.A.

FORNITORI
CHE HANNO
EVENTUALE
RAPPORTI DI
ORDINE/CONTRA
COLLEGAME
TTO ALLEGATO
NTO CON LA
(NUMERO E
SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENT

SPESA DA
PREVENTIVO E
RICLASSIFICATA

SPESA AMMESSA

NO

50.702,75

50.702,75

NO

185.000,00

185.000,00

NO

258.000,00

258.000,00

1.327.644,75

1.326.009,45

4.727.044,18

4.451.247,27

141.357,00

141.357,00

141.357,00

141.357,00

E (SI/NO)1

NO

627.900,00

NOL

627.900,00

627.900,00

Magazzino a vassoi a
trascinamento MVT3000/4000
Centro di punzonaturacesoiatura S4Xe.30
Pannellatrice P4lean-3220
Sistema Laser L3-40
Centro di punzonaturacesoiatura S4Xe.30
Pressa piegatrice B3.060-2000
ROBOformER
Software d'ufficio

Preventivo del
05/06/2018
n. P11085-6
Euroimpianti S.r.l.

5.755.530,00

Preventivo del
06/05/2019 n. ITALP-2018-0001\13
Slavagnini Italia
S.p.A.

NO

5.755.530,00

5.755.530,00

Impianto integrato di
lavorazione e assemblaggio
porte ascensori

257.450,00

Preventivo del
15/05/2019 n. OFF48017-Z8Q2S7-0
Emmegi Italia S.r.l.

NO

257.450,00

257.450,00

Preventivo del
05/05/2019
n. OF G
Aircenter S.r.l.

NO

Impianto di verniciatura
polveri automatico

Totale Impianti
Attrezzature
Elettrocompressore ad
inverter da 11kw 15 hp

6.640.880,00

15.000,00

NOTE DI INAMMISSIBILITA’

6.640.880,00 6.640.880,00

15.000,00

15.000,00

pugliasviluppo

44

38740

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46
Codice Progetto: RJREL31

importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

N. 2 cassoni scarrabili completi
di porte posteriori ad apertura
a libro con cerniere
antinfortunio

12.000,00

Scaffalatura

75.000,00

N. 2 dispositivi per la realtà
virtuale n. 1 Workstation
grafica per realtà virtuale N. 2
tablet iPad Pro
N. 20 Monitor Philips LED 23”
N. 20 PC Fujitsu Esprimo P556
i5-7400
N. 20 tastiere e mouse Logitec
N. 1 Sistema NAS
N. 1 Armadio Rack
N. 1 Switch TP-Link 48 porte
N. 1 Server Fujitsu Primergi
N. 20 Office Home and
Business 2016
N. 4 Multifunzione
Taskalfa 3212i
N. 4 Kyocera DP-7100
N. 4 Carrello metallo nero
N. 1 Taskalfa 4002i kyocera
multifunzione A3 laser B/N
N. 1 DP-7100 alimentatore
originali
N. 1 DF-7120 finisher 1000
FOGLI
N. 1 AK-7100 Bridge Unit per
finisher DF-7110 e DF 7120
N. 1 Carrello metallo nero
N. 4 Kyocera tk-7125 toner
taskalfa 3212i
N. 1 TK-6325 Cartuccia toner
nero kyoceramita per
TASKalfa 4002i / 5002i / 6002i
(35.000 pagine)
Generatore Fastmig X 450 W/O
X 37 T-BOX (saldatrice a mig)
Totale Attrezzature
Programmi informatici
N. 20 Office Home
and Business 2016

10.000,00
3.600,00

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

Preventivo del
02/05/2019
n. 053/2019
Apulia Engineering
S.r.l.
Preventivo del
02/05/2019
n. BA-035-19
Logiservice di Luigi
de Angelis Lopez
Preventivo del
14/05/2019
F.A.C.I. di Luigi
Schittulli

FORNITORI
CHE HANNO
EVENTUALE
RAPPORTI DI
ORDINE/CONTRA
COLLEGAME
TTO ALLEGATO
NTO CON LA
(NUMERO E
SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENT

SPESA DA
PREVENTIVO E
RICLASSIFICATA

SPESA AMMESSA

NO

12.000,00

12.000,00

NO

75.000,00

75.000,00

NO

10.000,00

10.000,00

E (SI/NO)1

NO

3.600,00

3.600,00

NO

12.000,00

12.000,00

NO
NO
NO
NO
NO

400,00
600,00
950,00
300,00
1.500,00

400,00
600,00
950,00
300,00
1.500,00

4.400,00

NO

0,00

0,00

7.200,00

NO

7.200,00

7.200,00

2.720,00
580,00

NO
NO

2.720,00
580,00

2.720,00
580,00

2.200,00

NO

2.200,00

2.200,00

NO

680,00

680,00

NO

930,00

930,00

12.000,00
400,00
600,00
950,00
300,00
1.500,00

680,00
930,00
108,00

Preventivo del
30/04/2019
F.A.C.I. di Luigi
Schittulli

Preventivo del
07/05/2019
n. 8/19
Gioffice di Gravina
Giovanni

NO

108,00

108,00

145,00

NO

145,00

145,00

312,00

NO

312,00

0,00

125,00

NO

125,00

0,00

Preventivo del
07/05/2019
Welding Fanelli &
Lorusso Snc
n. 452

NO

8.000,00

8.000,00

154.350,00

153.913,00

Preventivo del
30/04/2019
F.A.C.I. di Luigi
Schittulli

NO

4.400,00

4.400,00

8.000,00
158.750,00

0,00

NOTE DI INAMMISSIBILITA’

Spesa riclassificata in
programmi informatici

Spesa per materiale di
consumo
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FORNITORI
EVENTUALE

importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

Totale Arredi

RAPPORTI DI

COLLEGAME
TTO ALLEGATO
NTO CON LA
(NUMERO E
SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENT

SPESA DA

SPESA AMMESSA

4.400,00

4.400,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

7.090.987,00

7.090.987,00

7.090.550,00

13.981.471,18

13.981.471,18

13.336.755,85

ALLEGATO

E (SI/NO)1

0,00
Preventivo del
03/05/2019
n. 1
Aircenter S.r.l.

150.000,00
150.000,00

TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E PROGRAMMI
INFORMATICI
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI
MATERIALI

ORDINE/CONTRA

PREVENTIVO E
RICLASSIFICATA

Totale Programmi informatici
Arredi
Parete attrezzate, divisori e
arredi vari

RIF. PREVENTIVO

CHE HANNO

NO

NOTE DI INAMMISSIBILITA’

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Materiali del progetto definitivo
presentato ed ammesso:
INVESTIMENTO
AMMESSO IN D.D.

AGEVOLAZIONI
AMMESSE IN D.D.

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO
DA PREVENTIVI
PRESENTATI

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

AGEVOLAZIONI
CONCESSE

studi preliminari di
fattibilità

215.000,00

75.250,00

215.000,00

215.000,00

211.288,99

73.951,15

progettazioni e
direzione lavori

250.000,00

87.500,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

87.500,00

suolo aziendale

1.350.000,00

337.500,00

1.698.440,00

2.391.440,00

1.333.669,59

333.417,40

opere murarie ed
assimilabili

4.727.044,00

1.181.761,00

4.727.044,18

4.727.044,18

4.451.247,27

1.112.811,82

7.080.990,00

2.478.346,50

7.090.987,00

7.090.987,00

7.090.550,00

2.481.692,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.623.034,00

4.160.357,50

€ 13.981.471,18

14.674.471,18

13.336.755,85

4.089.372,87

TIPOLOGIA DI SPESA
ATTIVI MATERIALI (€)

macchinari, impianti,
attrezzature varie e
programmi informatici
acquisto di brevetti,
licenze, know how e
conoscenze tecniche
non brevettate
TOTALE

Si rileva che le spese per gli studi di fattibilità sono state riparametrate nel limite del 1,5%
dell’investimento complessivo ammissibile, le spese per progettazione e direzione lavori rientrano nel
limite del 6% del totale degli investimenti in opere murarie ed assimilate ammesse, come stabilito
dall’art. 29 comma 3 del Regolamento e dall’Art. 7 comma 3 dell’Avviso.
Le spese relative al suolo aziendale e sue sistemazioni sono state riparametrate nel limite del 10%
dell’investimento complessivo in Attivi Materiali.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le opere murarie, in considerazione dell’avvenuta
attribuzione della maggiorazione connessa al possesso del rating di legalità, sono state calcolate in
riferimento a quanto previsto dall’art. 30 del Titolo II, Capo 2, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e
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dall’art. 11 comma 3 dell’Avviso.
Si evidenzia, infine, che l’investimento ammissibile è pari ad € 13.336.755,85 da cui ne deriva
un’agevolazione massima concedibile ad € 4.089.372,87.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale attesta
che i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di
terzi che hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di
conflitto di interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti.
Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso.
Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale” prevede le seguenti attività principali:
1) lo sviluppo e l’utilizzo di modelli numerici strutturali e fluidodinamici;
2) sviluppo di un nuovo modulo di ascensore, comprendente un componente in materiale composito;
3) progettazione e realizzazione di un dimostratore full scale dell’ascensore riprogettato;
4) realizzazione del prototipo di un componente in composito;
5) training e divulgazione dei risultati.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo
Il progetto indica genericamente fra i suoi obiettivi una riduzione nei consumi dei materiali, minori scarti
di produzione, migliore utilizzo dei macchinari e minori consumi energetici, ma non fornisce alcuna
indicazione quantitativa previsionale degli obiettivi che intende raggiungere.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/”Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Non sono previste spese di questo tipo.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso
Il progetto definitivo è sostanzialmente coerente con quello presentato in fase istruttoria. In tale fase
erano state date alcune indicazioni qui di seguito riportate e commentate:
1. Il proponente dovrebbe spiegare meglio come intende incorporare nel bagaglio di know-how
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aziendale i risultati del progetto di ricerca e sviluppo, ad esempio attraverso un piano di
formazione dei propri progettisti o attraverso l’acquisizione di nuove competenze (ad esempio,
assunzioni di 1-2 ingegneri):
La proposta definitiva prevede l’assunzione di due ingegneri nell’arco temporale di sviluppo del
progetto; queste figure potrebbero, almeno in parte, consentire all’azienda di migliorare le
proprie capacità interne di ricerca.
2. La quantificazione dei costi e la loro suddivisione fra RI e SS appare poco motivata e molto
posizionata sulla Ricerca Industriale. Nel complesso, il progetto di ricerca e sviluppo proposto
prevede l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica e tecnologica piuttosto che la ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze. Infatti, esso è basato sull’applicazione ai prodotti
dell’Azienda di approcci progettuali piuttosto ben consolidati e ormai di uso diffuso in altri
contesti industriali, per cui il progetto ha più le caratteristiche dello SS che di quello di RI. A tal
proposito, sarebbe utile:
a)
una più dettagliata giustificazione dei costi;
b)
una sostanziale rimodulazione della ripartizione fra RI e SS, e una giustificazione dei
criteri di ripartizione adottati.
La società con integrazioni ha rimodulato e meglio giustificato i costi delle attività di RI e SS, con
uno spostamento di budget dalle attività di RI a quelle di SS. Tuttavia, in particolare, in relazione
all’OR1, che prevede la realizzazione di modelli CAD 3D, FEM e CFD di architetture esistenti, è
stato effettuato un ulteriore spostamento di budget: i costi relativi a OR1- attività 1.2,
modellazione- sono stati rimodulati da RI a SS. Infatti, lo sviluppo di modelli CAD 3D, modelli FEM
e in una certa misura CFD è di fatto attività quasi di routine negli studi di ingegneria, in
particolare meccanica;
3. l’obiettivo realizzativo 2 prevede la simulazione fluidodinamica dell’ascensore in movimento,
potenzialmente utile ai fini di una riduzione dei consumi energetici: data la complessità di questo
tipo di simulazione e la necessità di competenze fortemente specialistiche per la sua esecuzione,
si suggerisce una più attenta analisi costi-benefici attesi prima di proporne l’effettivo
finanziamento nell’ambito della proposta.
Anche se non sarebbe stato molto difficile presentare delle valutazioni quantitative di prima
approssimazione, la proposta dettagliata non presenta un criterio di stima, anche
approssimativa, dei possibili vantaggi conseguibili tramite un miglioramento delle caratteristiche
aerodinamiche degli ascensori, ottenuti da una ottimizzazione basata su calcoli CFD. Tenuto
conto delle basse velocità di esercizio della stragrande maggioranza degli ascensori e
montacarichi (fino a 1m/s), si ritiene che le perdite aerodinamiche contribuiscano solo in
percentuale molto ridotta ai consumi energetici di tali sistemi, e che una loro riduzione (non si
possono annullare) abbia un effetto poco più che marginale sull’efficienza energetica
complessiva degli apparati. Questa attività (simulazione fluidodinamica dell’ascensore), pertanto,
appare non molto giustificata in relazione alle possibilità di miglioramento delle performance dei
prodotti di C.M.A. Essa tuttavia potrebbe avere un certo effetto di immagine e ricadute sulle
attività di marketing.
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2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non comporti elementi di collusione:
Dalla documentazione disponibile, non si evidenziano elementi di collusione fra C.M.A. e CETMA.
Analizzando in dettaglio le attività proposte da CETMA e le relative quotazioni, si osserva che:
- OR1: si tratta di attività di ingegneria abbastanza standard, su un sistema non particolarmente
sofisticato, complesso o soggetto a carichi gravosi (strutture in carpenteria, con coefficienti di
sicurezza molto elevati);
- OR2: anche in questo caso, si tratta di attività di ingegneria con strumenti e approcci
relativamente consolidati; l’attività di studio di un pannello (probabilmente non strutturale) in
materiale composito appare di complessità limitata;
- OR3: come per i precedenti OR, i costi esposti (81k€), appaiono eccessivi rispetto a normali
condizioni di mercato (servizi di ingegneria e realizzazione di un componente (pannello) in
composito); inoltre, l’obiettivo dell’Attività 3.3 è molto vago e non è documentato come rilievi
termografici possano applicarsi al caso in esame ed, infine, l’Attività 3.4 è presentata in modo
vago, non prevedendo effettivi test realizzati da CETMA.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
Non è prevista l’acquisizione di brevetti o diritti di proprietà intellettuale.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Il progetto indica costi per attrezzature destinate alle attività di R&S (25k€). Sono stati forniti i preventivi
di attrezzature.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:

b) I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche
dati di libero accesso o software open source o gratuito:
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La società ha presentato una DSAN relativa alla diffusione e divulgazione dei risultati ed ha dichiarato
nella Sezione 3 che sarà di interesse strategico per l’azienda promuovere la diffusione dei risultati
ottenuti nelle attività di Ricerca Industriale, attraverso pubblicazioni e partecipazioni a convegni
dedicati, sia a livello nazionale che europeo. Inoltre ha dichiarato che intende privilegiare le riviste e i
convegni specifici per il settore ascensori e nell’ambito delle simulazioni numeriche e dei materiali
avanzati. Si valuterà, inoltre, l’opportunità di intervenire nelle conferenze associate ad eventi fieristici.
L'azienda, inoltre, ha intenzione di costruire nel proprio sito-web una sezione destinata alla divulgazione
dei risultati scientifici delle ricerche effettuate nell’ambito di questo progetto. Inoltre si riporta, di
seguito, un dettaglio delle manifestazioni a cui intende partecipare e delle riviste al fine di dare risalto al
progetto:
✓ WEE EXPO (World Elevator & Escalator Expo);
✓ Fiera Lift Milano;
✓ Euro – Lift Trade Fair
✓ Engineering Reality Magazine;
✓ Elevatori Magazine;
✓ Compositi Magazine.
4.2 Valutazione tecnico economica
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Il progetto di R&S prevede la realizzazione di un dimostratore full-scale ottimizzato sulla base di modelli
di calcolo strutturale e fluidodinamico. L’esperienza guadagnata con tale dimostratore può essere
trasferita sui prodotti di C.M.A.
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
La proposta non discute in modo circostanziato e argomentato, ingegneristicamente, il livello di
prestazioni ottenibili grazie al processo di calcolo-ottimizzazione-prototipizzazione che ne costituisce
l’ossatura. È possibile che, come ricaduta generale, l’azienda acquisisca know-how in relazione a
tecniche di progettazione applicabili ai suoi prodotti ed, inoltre, che alcune delle soluzioni implementate
e testate sul prototipo full-scale siano trasferibili sui prodotti C.M.A.
- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Viene dichiarato che le attività di progettazione saranno conformi alle norme UNI EN 81-20, UNI EN 8150 e Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questo è sostanzialmente un requisito obbligatorio per questo tipo
di sistemi.
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
La proposta non fornisce alcuna valutazione quantitativa, documentata ingegneristicamente, dei
vantaggi ottenibili in termini di “affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico”.
- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
La proposta e le sue integrazioni forniscono solo valutazioni generali e generiche su questo punto;
potenzialmente, l’esperienza acquisita dal personale tecnico che collaborerà con CETMA e tramite il
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prototipo full scale potranno avere una certa trasferibilità industriale e impattare positivamente sui
rapporti costi-prestazione e costi-benefici; la misura dipenderà in modo marcato da quanto
effettivamente C.M.A. vorrà investire nel trasferire quanto acquisito dal progetto di R&S nei suoi
effettivi processi aziendali.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Si ritiene che il progetto di R&S possa avere una rilevanza media, in quanto appare limitata la stima,
soprattutto quantitativa, degli obiettivi che si propone di raggiungere. Inoltre, alcune attività proposte
(in particolare la simulazione fluidodinamica), non sembrano poter avere un reale effetto sulle
performance del prodotto e appaiono un po’ “strumentali” a dimostrare l’effettiva presenza di attività di
RI complesse nell’ambito del progetto.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
In termini di relazioni contenenti i risultati delle simulazioni numeriche, di progetti preliminari ed
esecutivi del prototipo di ascensore full-scale, del componente in composito e dei prototipi fisici di tali
due oggetti, il progetto ha obiettivi verificabili.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Il progetto copre gli argomenti oggetto della ricerca in modo abbastanza completo. Come già discusso, il
bilanciamento fra RI e SS appare non del tutto corretto, in quanto diverse attività dichiarate di tipo RI (in
particolare OR1, ma anche in altri OR), appaiono più coerenti con un profilo SS. Inoltre, nella tabella dei
mesi uomo, alcune divisioni fra personale e consulenza appaiono un po’ squilibrate rispetto a quanto
indicato nel progetto (ad esempio, OR2 attività 2.2, che prevede 7,34 mesi uomo per C.M.A. e solo 1,62
per CETMA, mentre C.M.A. non sembra avere competenze pregresse nel campo dei materiali
compositi). Infine, appaiono un po’ sottostimati i costi di realizzazione del dimostratore full scale e non
sono previsti costi per prodotti software di calcolo.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
Potenzialmente, il progetto presenta un buon livello di trasferibilità e valorizzazione industriale dei
risultati, soprattutto se C.M.A. metterà il proprio personale tecnico in condizioni di acquisire
competenze avanzate di calcolo tecnico e ottimizzazione strutturale che potranno, negli anni a venire,
essere utilizzate nel ciclo di progettazione-produzione dei nuovi prodotti che C.M.A. immetterà sul
mercato, anche grazie alla nuova linea di produzione realizzata con le risorse messe a disposizione con
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questo progetto.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Il gruppo di ricerca è composto da personale C.M.A. e CETMA. Per quanto riguarda il CETMA, si tratta di
un centro di ricerca ben conosciuto e con vasta esperienza nel campo della ricerca industriale e attività
pregresse nel campo del calcolo tecnico e nell’uso di componenti in composito. Per quanto riguarda
C.M.A., allo stato attuale, le competenze disponibili in relazione all’ambito tecnologico del progetto
(ottimizzazione strutturale e uso di materiali compositi) non sono documentate e appaiono
relativamente limitate (solo il cv del responsabile del progetto).
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità.
Personale interno.
Le risorse elencate nella tabella presente nell’allegato 3 sono piuttosto ampie e includono tre ingegneri
e diverso altro personale tecnico. Il gruppo appare abbastanza equilibrato, anche se forse un po’
sbilanciato verso il personale tecnico non laureato.
Personale esterno.
Non previsto dalla proposta.
Consulenza di ricerca
Per quanto riguarda il personale CETMA viene fornito un elenco di nomi, tutti ingegneri; pertanto si
desume che i ricercatori indicati abbiano le competenze richieste a svolgere le attività previste dal
progetto.
Costi
Personale interno.
Come indicato nella successiva tabella analitica dei costi, si ritiene che i mesi uomo e, di conseguenza, i
costi di personale di questo progetto siano eccessivi. In totale il progetto prevede 69,74 mesi uomo. Tale
ammontare di risorse impiegate appare in eccesso rispetto alla complessità e agli obiettivi del progetto.
Pertanto, per congruità, si è attuata una rimodulazione ammettendo 52,12 mesi uomo.
Inoltre, per quanto riguarda esclusivamente i mesi uomo previsti per l’attività di modellazione - Attività
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1.2, le stesse sono state riclassificate nello Sviluppo Sperimentale.
Personale esterno.
Non previsto dalla proposta.
Consulenza di ricerca
In particolare, per quanto riguarda il CETMA vengono previsti costi per € 300.000,00; a tal proposito, la
quotazione mensile di € 12.325,39 risulta alta rispetto al mercato delle consulenze nel campo
dell'ingegneria meccanica; tale quotazione mensile viene riconosciuta nel limite massimo di € 10.000,00.
Strumentazioni e attrezzature
In relazione al suo costo complessivo, il progetto prevede costi molto ridotti di attrezzature (€
25.000,00), per i quali sono forniti i relativi preventivi. Si osserva che, nell’ambito della proposta,
sarebbe auspicabile prevedere l’acquisto da parte di C.M.A. di codici di calcolo almeno per la parte di
calcolo strutturale, che consentirebbe all’impresa, una volta finito il progetto, di proseguire nell’uso di
strumenti di progettazione meccanica utilizzati nel presente progetto. Le spese per strumentazione ed
attrezzature sono state riclassificate interamente nello Sviluppo Sperimentale.
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Attività proposte
Attività 1.0 - Gestione dell'OR1
Attività 1.1 - Analisi di prodotto e definizione
dei
requisiti e delle specifiche
da conseguire
Attività 1.2 - ModellazioneCAD 3D (DIGITAL
TWIN)
Attività 1.3 - Studio del sistema e analisi dei
principali parametri
OR 2 Attività 2.0 - Gestione dell'OR2
Attività 2.1 -Concettualizzazione di un
nuovo modulo di ascensore

Mesi/uomo
proposti per
Personale
interno

COSTI DEL PERSONALE IN R&S

0,64

Totale spesa
proposta

RI

2.294,24

0,64

2.294,24

8.244,91

2

7.169,49

2,3

RI

4,64

RI

9,64

RI
RI

6,64

RI

7,34

RI

0,64

RI

5,64

RI

1,1

SS

6,14

SS

3,9

SS

5,54

SS

4,44

SS

OR 4 Attività 4.0 - Gestione dell'OR4

1,1

OR 3 Attività 3.0 - Gestione dell'OR3
Attività 3.1 - Progettazione e realizzazione del
dimostratore
Attività 3.2 - Sviluppo di un dimostratore del
componente in composito
Attività 3.3 - Sviluppo di un sistema di
controllo qualità
con tecniche non distruttive
Attività 3.4 - Testing e Validazione del
prototipo
dimostratore full scale

RI

Categoria di
appartenenza

0,64

Attività 2.2 - Studio di soluzioni innovative con
materiali compositi
Attività 2.3 - Analisi strutturali (statiche e
dinamiche) e ottimizzazione
del nuovo modulo di
ascensore
Attività 2.4 - Analisi fluidodinamiche e
ottimizzazione
dell’involucro esterno del
nuovo modulo di ascensore

Totale spesa
rimodulata

Categoria di
appartenenza a
seguito di
riclassificazione

Totale
mesi/uomo
rimodulati

RI
16.633,21

3,5

12.546,60

34.556,93

5

17.923,72

2.294,24

0,64

2.294,24

23.802,70

5

17.923,72

26.312,02

5,5

19.716,09

2.294,24

0,64

2.294,24

SS
RI
RI
RI

RI

RI
20.217,95

3,5

12.546,60

3.943,22

1,1

3.943,22

22.010,32

4

14.338,97

13.980,50

2,5

8.961,86

19.859,48

4

14.338,97

15.916,26

4

14.338,97

SS

3.943,22

1,1

3.943,22

SS

RI
SS

SS
SS

SS

SS

Attività 4.1 - Training

7,4

SS

26.527,10

7

25.093,20

SS

Attività 4.2 - Divulgazione dei risultati

2

SS

7.169,49

2

7.169,49

SS

Totale in R&S

69,74

250.000,00

+-

186.836,82

52,12
costi
personale
rimodulati

+

RI

€

94.708,92 €

94.708,92

€

SS

€

92.127,90 €

92.127,90

€

123.000,00
127.000,00

€

186.836,82 €

186.836,82

€

250.000,00
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Consulenza CETMA

Attività proposte
Attività 1.0 - Gestione dell'OR1
Attività 1.1 - Analisi di prodotto e definizione
dei
requisiti e delle specifiche
da conseguire
Attività 1.2 - ModellazioneCAD 3D (DIGITAL
TWIN)
Attività 1.3 - Studio del sistema e analisi dei
principali parametri
OR 2 Attività 2.0 - Gestione dell'OR2
Attività 2.1 -Concettualizzazione di un
nuovo modulo di ascensore
Attività 2.2 - Studio di soluzioni innovative con
materiali compositi
Attività 2.3 - Analisi strutturali (statiche e
dinamiche) e ottimizzazione
del nuovo modulo di
ascensore
Attività 2.4 - Analisi fluidodinamiche e
ottimizzazione
dell’involucro esterno del
nuovo modulo di ascensore
OR 3 Attività 3.0 - Gestione dell'OR3
Attività 3.1 - Progettazione e realizzazione del
dimostratore
Attività 3.2 - Sviluppo di un dimostratore del
componente in composito
Attività 3.3 - Sviluppo di un sistema di
controllo qualità
con tecniche non distruttive
Attività 3.4 - Testing e Validazione del
prototipo
dimostratore full scale

Mesi/uomo
consulenza
CETMA

Costo per
mese/uomo
Costo proposto Costo per consulenza
consulenza mese/uomo rimodulato
Categoria di
CETMA
consulenza dall'esperto
appartenenza
RI

0,57

RI

1,22

RI

3,65

RI
RI

2,43

RI

1,62

RI

4,06

RI

2,84

RI

16,39

202.000,00

2,03

SS

1,46

SS

2,03

SS
SS

0,97

SS

Attività 4.2 - Divulgazione

0,41

SS

Totale in SS

7,95

98.000,00

Totale in R&S

24,34

300.000,00

Attività 4.1 - Training
Attività 4.2 - Divulgazione dei risultati

163.900,00

SS

1,05

OR 4 Attività 4.0 - Gestione dell'OR4

Costo
ammesso
consulenza
CETMA

SS

79.500,00
12.325,39

10.000,00

243.400,00
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Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna.
Giudizio finale complessivo
La proposta di attività di R&S presenta punti di interesse e trasferibilità e potrà portare vantaggi duraturi
a C.M.A. se l’Azienda avrà la capacità di fare propri i risultati e soprattutto le capacità progettuali che
emergeranno dalla collaborazione con CETMA.
Dall’altro lato, la proposta presenta attività (ad esempio analisi fluidodinamiche) che appaiono più
orientate a dimostrare una "elevata" complessità piuttosto che a portare reali risultati sul prodotto di
C.M.A.
Infine, si rileva che la proposta, nella sua formulazione, presenta uno squilibrio nella distribuzione delle
attività fra RI e SS, ed inoltre un troppo elevato numero di mesi uomo e un valore non pienamente
giustificato dei costi di consulenza esposti da CETMA, che sono stati rimodulati.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 57,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Dettaglio delle spese proposte:
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Tipologia

Personale (a condizione che sia operante
nelle unità locali ubicate nella Regione
Puglia)
Strumentazione ed attrezzature utilizzate
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti
acquisiti, costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di
ricerca
Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

Descrizione

Spese dichiarate dal
proponente
(Importo in €)

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

123.000,00

94.708,92

71.031,69

Le ore esposte non
sono coerenti con le
attività documentate.
Come meglio esposto
nella parte descrittiva
al paragrafo 6

Clinciatrice
Rivettatrice
Saldatrice

20.000,00

0,00

0,00

Sono state
riclassificate nello
Sviluppo Sperimentale

ricerca contrattuale con
CETMA

202.000,00

163.900,00

122.925,00

Sono stati effettuati
dei tagli come al
paragrafo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

personale tecnico C.M.A.

pugliasviluppo

56

38752

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46
Codice Progetto: RJREL31
Totale spese per ricerca industriale

J

345.000,00

l

258.608,92

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate dal
proponente
(Importo in €)

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

l

193.956,69

l

Agevolazioni
concedibili

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

personale tecnico C.M.A.

127.000,00

92.127,90

46.063,95

Le ore esposte non
sono coerenti con le
attività documentate.
Come meglio esposto
nella parte descrittiva
al paragrafo 6

Clinciatrice
Rivettatrice
Saldatrice

5.000,00

25.000,00

12.500,00

Riconosciute nello
Sviluppo Sperimentale

ricerca contrattuale con
CETMA

98.000,00

79.500,00

39.750,00

Sono stati effettuati
dei tagli come al
paragrafo 6

0,00

0,00

0.00

15.000,00

15.000,00

7.500,00

Totale spese per sviluppo sperimentale

245.000,00

211.627,90

105.813,95

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

590.000,00

470.236,82

299.770,64

Personale (a condizione che sia operante
nelle unità locali ubicate nella Regione
Puglia)
Strumentazione ed attrezzature utilizzate
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo
Costi della ricerca acquisita
'
contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti
acquisiti, costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di
ricerca
Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

costi esercizio

Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, risultano richieste e concesse
entro il limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso.
Si evidenzia che gli altri costi di esercizio non eccedono, complessivamente, il 18% delle spese
ammissibili.
Pertanto, da un investimento ammesso per € 470.236,82 deriva un’agevolazione concedibile pari ad €
299.770,64.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione

Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a
firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di
atto notorio su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione”)
con la quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso, i costi relativi ai servizi di
consulenza in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione non fanno riferimento a:
✓ i servizi di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l’acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
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all’interno del soggetto beneficiario;
✓ i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I
soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche
competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA.
Le prestazioni non sono di tipo occasionale;
✓ il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
Per l’esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in
fase di progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di
seguito le risultanze della valutazione dell’esperto.
5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione
L’Azienda propone investimenti volti a predisporre strumenti per la presentazione dei propri cataloghi
arricchiti secondo il paradigma della realtà aumentata (AR) e dei propri prodotti in modo
dematerializzato con strumenti di realtà virtuale (AR).
Sono indicate due attività:
1. L’attività 1 prevede l’acquisizione di un tool software di realtà aumentata che, partendo
dall’utilizzo dei cataloghi aziendali già esistenti, consenta di:
• aggiungere informazioni multimediali;
• ridurre/eliminare i costi di stampa;
• mantenere sempre aggiornata la presentazione al cliente della propria gamma di prodotti;
• fornire al cliente uno strumento a tecnologia avanzata, che stimoli la sua curiosità verso il
prodotto.
2. L’attività 2 prevede la realizzazione di un “angolo virtuale”, realizzato con tecnologie VR, da
utilizzare in occasione di fiere ed esposizioni per presentare ai potenziali clienti la propria
collezione di prodotti, dando loro la sensazione di “visitarli”, con la possibilità di configurazione e
customizzazione in tempo reale. Oltre al vantaggio di immagine, questa soluzione consentirebbe
risparmi nelle spese di partecipazione a eventi fieristici ed espositivi.
Infine, la proposta prevede circa 10 giornate di trasferimento di know-how, per mettere in grado il
personale di C.M.A. di utilizzare e mantenere nel tempo, con l’evolvere dei prodotti, gli strumenti
predisposti e inizializzati da CETMA.
Valutazione di congruenza tecnico – economica
Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e sul rispetto delle
eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase.
In particolare, la valutazione deve essere finalizzata a verificare perseguibilità, applicabilità ed utilizzo:
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•

degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e
sfruttamento degli stessi;

La proposta, come appare dai documenti, sembra consistere nell’acquisizione e customizzazione di uno
strumento software (CETMA DUNE), con funzionalità AR per device mobili e VR per la creazione e la
fruizione immersiva di un ambiente virtuale 3D fotorealistico. Il progetto è tecnologicamente credibile,
anche se risulta definito in modo un po’ vago, sia nella Sezione 4 della proposta sia nel prospetto dei
costi presentato da CETMA. La presenza di circa 10 giornate di formazione va incontro a una
osservazione presentata nell’analisi del progetto preliminare.
•

di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o
nelle relazioni esterne di un'impresa;

La proposta è volta a migliorare e ottimizzare le funzioni di presentazione ai clienti dei prodotti e dei
cataloghi aziendali. In questo senso si colloca precipuamente nelle pratiche commerciali, ed in
particolare nella funzione di marketing e offerta. La proposta è basata sull’utilizzo di strumenti software
avanzati e appare applicabile alle pratiche commerciali dell’azienda.
•

di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software

La proposta prevede l’utilizzo di strumenti software innovativi di realtà aumentata e realtà virtuale, e,
piuttosto che sui metodi di produzione e distribuzione, potrà avere un impatto sulle attività di marketing
di C.M.A.
Grado di innovazione del progetto.
Il progetto presenta un buon livello di innovazione e, nel settore di mercato di C.M.A. (ascensori e
montacarichi), si presenta come un esempio di innovazione per ora limitato alle multinazionali del
settore (v. ad esempio l’APP “KONE Corporation Augmented Reality”).
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Validità tecnica del progetto.
La proposta progettuale è definita in modo un po’ generico nei due documenti, in particolare, mentre i
tempi sono relativamente ben specificati, gli obiettivi e le attività sono descritti in maniera sufficiente.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto
Il costo dell’attività appare ragionevole purché: 1) esso comprenda la licenza d’uso del software CETMA
DUNE, almeno per i moduli richiesti per le attività 1 (AR) e 2 (VR); 2) l’inserimento dei “dati” (cataloghi e
prodotti) specifici di C.M.A. da parte di CETMA sia relativamente ampio. Su questo punto, i documenti
disponibili sono relativamente vaghi. Non sono fornite previsioni in relazione ai risultati attesi in termini
di redditività.
Punteggio assegnato: 7,5
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Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
4. Valorizzazione aziendale dei risultati.
Questa attività non impatta direttamente sulla capacità produttiva di C.M.A. ma potrà avere un effetto
positivo sulle sue capacità di marketing e relazione con la clientela, favorendone le prospettive di
mercato.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
La qualificazione e le competenze di CETMA appaiono pienamente adeguate. L’eventuale incremento
occupazionale non è discusso negli aspetti specificamente correlati al progetto di innovazione.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Tutte le integrazioni richieste sono state fornite.
Giudizio finale complessivo
Nel complesso la proposta è interessante, può portare vantaggi all’azienda sia in termini di
miglioramento delle funzioni di marketing, sia in termini di risparmi economici e efficientamento di
processi interni, quali, ad esempio, la produzione e l’aggiornamento della documentazione commerciale.
Gli obiettivi tecnologici appaiono raggiungibili. La fase finale di trasferimento di tecnologie al personale
C.M.A. appare essenziale al fine di favorire un durevole e fruttuoso utilizzo delle tecnologie acquisite.
Un punto debole del progetto, così come presentato, è una specificazione tecnica piuttosto vaga delle
attività in esso comprese.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 67,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)

5.2 Valutazione tecnico economica
La società ha previsto investimenti sia per l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di
innovazione, sia in materia di supporto alla stessa; si prevede di attivare:
a. Spese per servizi di consulenza in materia di innovazione:
▪ soluzioni tecnologiche innovative per € 70.000,00;
▪ servizi di trasferimento di tecnologie al personale € 5.000,00.
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Acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione
Servizi di consulenza in materia di innovazione
Soluzioni tecnologiche innovative
Attraverso l’intervento di consulenza in materia di innovazione, l’azienda C.M.A. S.r.l. intende acquisire
nuove metodologie e soluzioni tecnologiche innovative per la promozione e la distribuzione dei prodotti
CMA, con particolare riferimento alla realtà virtuale e alla realtà aumentata.
Gli obiettivi saranno quelli di concepire specifiche soluzioni ICT al fine di ottenere, attraverso una nuova
strategia di marketing esperienziale, orientate al fabbisogno del cliente, un elevato livello di qualità dei
prodotti di C.M.A S.r.l. consentendo, inoltre, di fornire strumenti di customizzazione, sia per gli operatori
dell’azienda che per i consumatori finali.
L’attività prevede le seguenti fasi:
1. Tool in realtà aumentata per l'interazione con cataloghi interni e cataloghi fornitori;
2. Corner virtuale per la consultazione e la customizzazione interattiva dei prodotti C.M.A.
Nella scheda tecnica relativa a questo intervento, indica quale fornitore il CETMA indicando i seguenti
consulenti:
➢ Italo Spada e Federica Bruno Stamerra inquadrabili come esperti di I livello;
➢ Nicoletta Spisso e Ferdinando Cesaria inquadrabili come esperti di III livello.
In particolare, in riferimento alla consulenza descritta ha presentato un’offerta n. 19/096 del CETMA
datata 20/05/2019, per l’esecuzione di un’attività di consulenza pari a n. 148 giornate per un totale di €
70.000,00 oltre IVA così suddivisa:
• n. 60 giornate per la fase di attività 1, per un totale di € 20.000,00, tempi previsti di intervento
marzo 2021-giugno 2021, di cui 10 giornate dagli esperti di I livello (10 *500=5.000,00€) e 50
giornate dagli esperti di III livello (50* 300= 15.000,00);
• n. 148 giornate per la fase di attività 2, per un totale di € 50.000,00, tempi previsti di intervento
marzo 2021- luglio 2021-di cui 28 giornate dagli esperti di I livello (28 *500=14.000,00 €) e 120
dagli esperti di III livello (120* 300= 36.000,00 €).
Per lo svolgimento delle attività previste sono stati forniti i curricula da cui risultano confermati i profili
di inquadramento, pertanto, gli importi preventivati risultano congrui, per un importo complessivo pari
ad € 70.000,00.
Trasferimento di tecnologie al personale
Tale servizio prevede un programma dedicato ai tools tecnologici innovativi sviluppati.
Nella scheda tecnica relativa a questo intervento è indicato quale fornitore il CETMA, con i seguenti
consulenti:
➢ Federica Bruno Stamerra inquadrabile come esperto di I livello;
➢ Ferdinando Cesaria inquadrabile come esperto di III livello.
In particolare, in riferimento alla consulenza descritta ha presentato un’offerta n. 19/096 del CETMA
datata 20/05/2019, per l’esecuzione di un’attività di consulenza pari a n. 12 giornate per un totale di €
5.000,00 oltre IVA così suddivisa:
• n. 7 giornate svolte dall’esperto di I livello (7 *500=3.500,00 €) e 5 giornate svolte dall’esperto di

pugliasviluppo

61

38757

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46
Codice Progetto: RJREL31

III livello (5* 300= 1.500,00); tempo previsto di intervento luglio 2021.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è preso in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti.
Per lo svolgimento delle attività previste sono stati forniti i curricula da cui risultano confermati i profili
di inquadramento, pertanto, gli importi preventivati risultano congrui, per un importo complessivo pari
ad € 5.000,00.
Dettaglio delle spese proposte:
Tipologia

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazione
concedibile

Consulenza in materia di innovazione

70.000,00

70.000,00

35.000,00

Trasferimento tecnologie al personale

5.000,00

5.000,00

2.500,00

TOTALE

75.000,00

75.000,00

37.500,00

Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per servizi di consulenza per l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione sono concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento
Regionale n. 17/201 e dall’Avviso.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler sostenere spese per programmi
di marketing internazionale, e-business e partecipazione a fiere.
Si precisa che nel progetto definitivo inviato è presente una dichiarazione a firma del Legale
Rappresentante con la quale si attesta che, ai sensi dell’art. 66 comma 6 del Regolamento Regionale n.
17/2014 e s.m.i., i costi relativi ai servizi di consulenza non fanno riferimento a costi per consulenza
specialistica rilasciati da amministratori, soci e dipendenti del beneficiario, nonché di eventuali partner.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito Internazionalizzazione d’impresa
Programma di marketing internazionale
La C.M.A. intende avviare un programma di internazionalizzazione e penetrazione commerciale nei Paesi
dell’Est Europa, del Medio Oriente e dell’Australia.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, sono previste diverse azioni ed in particolare:
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➢ il potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale nelle aree target
individuate;
➢ l’allargamento del paniere dei prodotti offerti nei suddetti mercati target;
➢ la realizzazione di interessanti volumi di vendite nei suddetti mercati in espansione;
➢ la penetrazione e la riconoscibilità sui detti mercati degli impianti ascensori a marchio C.M.A.;
➢ conseguente fidelizzazione della clientela al proprio marchio;
➢ il collocamento dei propri prodotti su mercati potenziali attualmente non ancora raggiunti;
➢ l’aumento della propria quota di mercato nei suddetti paesi.
La realizzazione della ricerca di mercato è finalizzata all’acquisizione di dati ed informazioni ritenuti
strategici dall’azienda per verificare tempistica e modalità di ingresso nei mercati target.
L’azienda prevede di realizzare il suddetto intervento avvalendosi di consulenti specializzati
nell’assistenza tecnica e nel tutoraggio all’impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio
del programma di internazionalizzazione.
In particolare, si avvarrà della consulenza della Dott.ssa Teresa Tarricone inquadrata come esperta di II
livello.
Il soggetto proponente nel formulario ha allegato il preventivo ed il relativo curriculum, da cui si evince
la coerenza con il livello assegnato.
Dall’analisi dei preventivi di spesa si evince una spesa pari ad € 50.000,00 in relazione alle 115 gg. di
attività da svolgere.
Si segnala che le giornate/uomo previste riguardano:
-

n. 15 giornate/uomo, da svolgersi dal 05/06/2021 al 30/06/2021, per la definizione degli obiettivi
e campione dell’indagine;

-

n. 25 giornate/uomo, da svolgersi dal 01/07/2021 al 10/08/2021, per la predisposizione di
strumenti di rilevazione;

-

n. 40 giornate/uomo, da svolgersi dal 01/07/2021 al 10/08/2021, per la realizzazione di indagini
sul campo.

-

n. 35 giornate/uomo da svolgersi dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per l’elaborazione dei risultati e
stesura di un report.

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti2.
2
fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi):
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
III
II
I

2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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Pertanto, per i servizi di consulenza finalizzati ai programmi di marketing internazionale si riconosce un
importo pari ad € 50.000,00 corrispondente alle 115 giornate previste, in quanto applicando la tariffa
giornaliera corrispondente al livello d’esperienza dichiarato (II livello-450 euro) ne deriva un importo
pari ad € 51.750,00 superiore a quanto richiesto.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO

SPESE AMMESSE

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Consulenza specialistica per assistenza consulenziale
qualificata per la realizzazione di azioni sul campo
funzionali alla strutturazione della propria offerta sui
mercati esteri.

50.000,00

50.000,00

25.000,00

Totale

50.000,00

50.000,00

25.000,00

Ambito e-business
L’impresa dichiara che l’intervento prevede la realizzazione e lo sviluppo di applicazioni infotelematiche,
nonché l’implementazione e la personalizzazione di un sistema integrato (con le altre funzioni aziendali)
di controllo di gestione.
La società con integrazioni spontanee ha rimodulato l’investimento presentando i seguenti preventivi:
✓ preventivo dello studio del Dott. Cataldo Cialdella per € 100.000,00 per un totale di 200 giornate
svolte dal Dott. Cialdella inquadrato come esperto di I livello.
✓ preventivo rilasciato da FACI di Luigi Schittulli del 09/11/2019 per € 30.000,00 per un totale di
100 giornate svolte dal Dott. Luigi Schittulli inquadrato come esperto di III livello;
Si segnala che le giornate/uomo previste riguardano:
-

-

-

n. 40 giornate/uomo svolte dal Dott. Cialdella e n. 25 giornate/ uomo svolte dal Dott.
Schittulli da svolgersi dal 10/01/2021 al 20/12/2021, per la definizione, l’analisi dei
processi e sistemi informativi aziendali in funzione dell’integrazione delle applicazioni di
e-business;
n. 75 giornate/uomo svolte dal Dott. Cialdella e n. 25 svolte dal Dott. Schittulli, da
svolgersi dal 16/03/2021 al 30/06/2021, per il collaudo e personalizzazione delle
integrazioni;
n. 85 giornate/uomo svolte dal Dott. Cialdella e n. 50 svolte dal Dott. Schittulli, da
svolgersi dal 01/07/2021 al 20/12/2021, per il collaudo e la personalizzazione delle
integrazioni.

Pertanto, per i servizi di consulenza e-business accertata la coerenza tra preventivo di spesa, curricula
vitae dei professionisti indicati e formulario di spesa si ritiene di riconoscere l’importo di € 130.000,00
corrispondente alle 300 giornate previste, in quanto applicando la tariffa giornaliera corrispondente al
livello d’esperienza dichiarato (200*500= 100.000,00 € e 100*300= 30.000,00) ne deriva tale importo.
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E-business

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
D.D. n.

AGEVOLAZIONI
DA D.D. (€)

INVESTIMENTI
PROPOSTI
(€)

INVESTIMENTI
AMMESSI
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

100.000,00

50.000,00

130.000,00

130.000,00

65.000,00

100.000,00

50.000,00

130.000,00

130.000,00

65.000,00

Consulenza specialistica per la
realizzazione di interventi per la
gestione e sicurezza delle
transazioni economiche in reti
telematiche e per l’integrazione di
questa con gli altri sistemi
informativi aziendali
TOTALE

Ambito partecipazione a fiere
La società intende partecipare alla fiera internazionale “INTERLIFT” di Ausburg (Germania) nel periodo
Ottobre 2021; a detta della società, questa fiera diventa necessaria per garantire la costante visibilità
sui mercati esteri con i maggiori player internazionali e per consentire la crescente affermazione del
settore del trasporto verticale, quale espressione del made in Italy, attraverso il consolidamento dei
mercati attualmente raggiunti e la conquista di quei mercati che registrano incrementi progressivi
nell’utilizzo di impianti ascensori.
L’adesione all'evento fieristico prevede le seguenti spese di partecipazione:
✓ Locazione stand per € 14.000,00;
✓ Allestimento stand per € 4.000,00;
✓ Gestione stand (hostess ed interpretariato) per € 2.000,00.
Dal formulario presentato in sede di progetto definitivo, il soggetto proponente preventiva una spesa di
€ 20.000,00 presentando il preventivo della Difram S.r.l. che prevede:
✓ Costo totale materiali e montaggio stand per € 4.000,00;
✓ Locazione stand per € 14.000,00;
✓ Gestione stand per € 2.000,00.
Pertanto, per la partecipazione a fiere si riconosce un importo pari ad € 20.000,00 precisando che in
sede di rendicontazione, saranno riconosciute le spese agevolabili di allestimento, al netto dei costi di
trasferta.
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Locazione stand
Gestione stand
Materiali e montaggio
Totale

SPESE DA PROGETTO
DEFINITIVO €

SPESE ammesse €

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

14.000,00

14.000,00

7.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE
Investimenti
proposti da
formulario

Investimenti da
preventivi
presentati

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
concedibili

Ammontare €

Ammontare €

Ammontare €

Ammontare €

Sviluppo e realizzazione di programmi di marketing
internazionale

50.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

Partecipazione a fiere

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

e-business

130.000,00

130.000,00

130.000,00

65.000,00

TOTALE

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

Tipologia spesa

A conclusione della verifica di ammissibilità dei programmi di consulenza, si segnala che la valutazione è
stata condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza
previsti dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento e
dall’art.10 dell’avviso, oltre che alla dimensione e alla complessità dei processi organizzativi e gestionali
della CMA S.r.l.
Si evidenzia, infine, che il contributo concesso, in considerazione dell’avvenuta attribuzione della
maggiorazione connessa al possesso del rating di legalità, è stato calcolato in riferimento a quanto
previsto dall’art. 30 del Titolo II, Capo 2, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall’art.11 comma 8
dell’Avviso.

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, risulta aver
approvato almeno due bilanci ed ha una dimensione di media impresa, considerando l’ultimo bilancio
approvato (Esercizio 2017), antecedente la data (05/10/2018) di presentazione dell’istanza di accesso,
così come di seguito dettagliato:

Dati relativi alla dimensione di impresa– Periodo di riferimento: anno 2017
Occupati (ULA)
70,46

-l

J

Fatturato
17.266.799,00

--+
_J

Totale di bilancio
17.916.972,00

La società con integrazioni ha inoltrato la tabella relativa alla dimensione di impresa con periodo di
riferimento all’ultimo bilancio approvato 2018 che conferma la dimensione di media impresa:
Dati relativi alla dimensione di impresa– Periodo di riferimento: anno 2018
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio
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79,24

19.656.080,00

18.486.631,00

Pertanto, si conferma la dimensione di media impresa autonoma atteso che entrambi i soci non
risultano in possesso di partecipazioni in altre imprese.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione delle società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito
riportato:
(€)
Patrimonio netto
Valore della produzione
Margine operativo
Utile d’esercizio

2016
2.436.890,00
13.648.638,00
372.098,00

2017
3.040.019,00
17.642.963,00
945.855,00
603.129,00

2018
4.257.026,00
20.279.992,00
1.797.898,00
1.217.008,00

2023
11.109.089,00
27.002.600,00
1.662.757,00
1.787.791,00

L’impresa, nell’anno a regime, dichiara il raggiungimento di livelli di fatturato superiori a quelli attestati
nell’ultimo biennio.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il piano finanziario proposto in sede di valutazione dell’istanza di accesso prevedeva un investimento
complessivo pari ad € 14.468.034,00 e fonti di copertura per complessivi € 17.116.807,00 tra cui un
apporto di mezzi propri, pari ad € 4.413.949,50, un finanziamento a medio e lungo termine per €
8.000.000,00, ed agevolazioni per € 4.702.857,50.
In occasione della presentazione del progetto definitivo e successive integrazioni, l’impresa ha proposto
il seguente piano di copertura:
INVESTIMENTI COMPLESSIVI
Apporto mezzi propri
Finanziamento a M/L termine
Agevolazioni richieste
TOTALE

14.816,471,18
2.151.365,00
8.000.000,00
4.695.106,00
14.846.471,00

1
~- ====~+===11
Tuttavia, l’impresa ha fornito, ad integrazione del progetto definitivo, quanto segue:
✓ apporto di mezzi propri:
copia conforme all’originale del verbale di assemblea dei soci del 27/04/2019, registrato a pag.
2017/000005/000006 in cui si delibera di vincolare, a titolo di apporto di mezzi propri, l’importo di €
2.136.365,00, attualmente annoverato nell’ambito della riserva denominata “Riserva Straordinaria”, ad
una apposita riserva indisponibile denominata “Riserva PIA Titolo II - Capo 2 - PO Puglia 2014/2020
Progetto CMA LIFTS 2018” fino alla data di ultimazione del programma di investimenti presentato a
valere sul suddetto Avviso pubblico.
Dal bilancio 2018 è stata riscontrata tale riserva denominata “Riserva Straordinaria” per € 2.650.020,00.
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✓ finanziamento a m/l termine:
copia della comunicazione di avvenuta delibera di un finanziamento fondiario/ipotecario in Pool a SAL,
rilasciata in data 18/11/2019, da Iccrea Banca Impresa per un importo di € 8.000.000,00, finalizzato a
finanziare la realizzazione di un opificio per la progettazione, produzione e assemblaggio di ascensori e
montacarichi a valere sul bando PIA Medie imprese. Detto importo risulta, alla data del 06/03/2020,
iscritto in centrale rischi come da prospetto fornito dall’impresa con PEC del 06/03/2020. Infine, dal
dettaglio delle condizioni di avvenuta delibera non si evince la presenza di ulteriori aiuti pubblici sotto
forma di garanzie.
Pertanto, la copertura finanziaria è la seguente:
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
agevolazione
Finanziamento in Pool a m/l termine Banca capofila Iccrea Banca impresa
Apporto mezzi propri (delibera del 27/04/2019)
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da sostegno pubblico /costi ammissibili

14.846.471,18
14.081.992,67
4.526.643,51
8.000.000,00
2.136.365,00
14.663.008,51
72,32

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti proposti ed ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell’art. 6 comma 7 dell’Avviso, in quanto il contributo finanziario, esente
da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi ammissibili
previsti.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

CMA, secondo quanto evidenziato nel progetto definitivo, si impegna ad assumere entro l’anno a regime
n. 8 unità così suddivise:
• 4 unità al processo produttivo;
• 2 unità al potenziamento dell’ufficio tecnico di progettazione;
• 1 unità al potenziamento della struttura commerciale e di marketing;
• 1 unità alla funzione di controllo di gestione;
per cui il livello occupazionale complessivo si attesterà - nell’esercizio a regime (2023)- su 85,48 unità.
A tal proposito la società, in allegato al progetto definitivo, ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, su “impegno
occupazionale” e “interventi integrativi salariali” in cui dichiara:
- di aver previsto un impegno occupazionale nell’ambito del programma di investimenti
per 8 ULA;
- di non aver fatto ricorso negli anni 2016, 2017 e 2018 ad alcun tipo di intervento
integrativo salariale;
- che il numero di ULA presso l’unità locale oggetto del presente programma di
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investimenti, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a
n. 77,48 unità;
- che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 77,48 unità.
2. elenco analitico dei dipendenti complessivi nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso riportante un totale di 77,48 ULA;
3. copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo a tutte le mensilità riferite al periodo
(10/2017 – 09/2018), da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi precedenti la
presentazione dell’istanza di accesso.
A tal proposito, si segnala che, in relazione al precedente programma di investimenti nell’ambito del PIA
Tit IX, PO FESR 2007/2013, l’impresa si era impegnata, come da Disciplinare art. 3.1, sottoscritto in data
21/10/2014, a realizzare un incremento di 10 ULA nell’esercizio a regime 2017 (e a mantenerlo
quantomeno nei tre esercizi successivi), rispetto al dato di partenza relativo ai 12 mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza, pari – quest’ultimo – a 47,625 ULA come di seguito indicato:
Soggetto Beneficiario

Occupazione dichiarata

Occupazione prevista a
regime 2017

Incremento occupazionale
(U.L.A.)

CMA S.r.l

47,625

57,625

10

I

Alla luce di quanto sopra riportato, tenuto conto delle osservazioni rese dal proponente, in istanza di
accesso, circa l’incremento occupazionale realizzato nell’arco delle due programmazioni 2007/2013 e
2014/2020 che va oltre gli impegni inizialmente assunti, si prende atto che l’impresa nei dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso in oggetto, presenta un dato occupazionale di gran
lunga superiore a quello del precedente programma di investimenti.
Pertanto, si rileva quanto segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti (nuova unità locale in Puglia)

Media ULA nei 12 mesi antecedenti la
domanda nel territorio pugliese
(ottobre 2017 – settembre 2018)

TOTALE

DI CUI DONNE

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

28,61

4,79

48,87

0,00

77,48

4,79

Operai
TOTALE

Media ULA nell’esercizio a regime nel
territorio pugliese

Differenza ULA

Totale

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

32,61

6,79

Operai

52,87

0,00

TOTALE

85,48

6,79

Totale

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

4,00

2,00

Operai

4,00

2,00
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8,00

2,00

Infine, nella “relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti” la società
afferma quanto segue:
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO AGEVOLATO.
In tale paragrafo la società riporta che:
“Al momento della presentazione della domanda di agevolazione la “C.M.A.” annoverava nel proprio
organico 83 unità (in termini numerici assoluti e non di ULA) legate da rapporto di lavoro dipendente,
ripartite nelle seguenti funzioni aziendali:
Funzione aziendale
Numero dipendenti
• Amministrazione
6
• Ufficio tecnico progettazione
10
• Ufficio EDP
2
• Ufficio commerciale
10
• Produzione
55
• Totale
83
Qui di seguito si ritiene opportuno riportare il prospetto che riclassifica i dipendenti in organico in
ragione del titolo di studio posseduto da ciascuno di essi:
Licenza scuola media inferiore
22
Diplomati scuola media superiore 52
Laureati
9
Totale
83
Per effetto della realizzazione dell’esposto programma di investimenti, la “C.M.A” ritiene di poter
incrementare il proprio organico nell’esercizio a “regime” di 8 (otto) unità lavorative, da destinare alle
seguenti aree funzionali:
• 4 unità all’implementazione delle nuove linee produttive;
• 2 unità al potenziamento dell’ufficio tecnico di progettazione;
• 1 unità al potenziamento della struttura commerciale e di marketing;
• 1 unità alla funzione di controllo di gestione;
per cui il livello occupazionale complessivo si attesterà - nell’esercizio a regime (2023) - su di un numero
non inferiore a 85,48 unità.
La circostanza che i decorsi esercizi siano stati caratterizzati da clamorosi incrementi occupazionali, non
ha comunque impedito alla CMA di prospettare un’ulteriore ricaduta occupazionale di 8 ULA connessa
alla realizzazione dell’iniziativa in commento, la cui oggettiva valutazione di congruità sia in termini
quantitativi che qualitativi non può prescindere dalle seguenti considerazioni:
• i programmi di investimento che si propongono di intercettare le direttrici di sviluppo tracciate
dalla Regione Puglia (con i documenti “Smart Puglia 2020” e “La Puglia delle Key Enabling
Technologies”) unitamente ai percorsi di digitalizzazione dei processi produttivi elaborati a livello
nazionale (Industria 4.0) presuppongono l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative che
tendono a privilegiare gli aspetti qualitativi delle risorse umane, intesi come capacità di
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qualificarne le potenzialità di accesso e/o di ricollocazione sul mercato del lavoro, rispetto a quelli
(vecchio stile) puramente quantitativi;
• l’implementazione di processi produttivi secondo paradigmi di sviluppo industriale di spinta
innovazione riflettono logiche capital intensive che si risolvono nell’acquisizione di avanzati (e
particolarmente costosi) sistemi di produzione sui quali la presenza dell’operatore è limitata alle
sole “fasi di governo” dell’impianto.
In conseguenza di quanto riportato, le otto unità incrementali da assumere saranno particolarmente
qualificate, sia in termini di preparazione e conoscenza tecnica di base, sia in termini di bagaglio di
esperienza già acquisite e di titolo di studio, in considerazione della destinazione funzionale cui gli stessi
dipendenti saranno adibiti; in altri termini, in ragione delle mansioni che i nuovi dipendenti saranno
chiamati ad assolvere, gli stessi dovranno inevitabilmente presentare profili professionali
particolarmente qualificati e qualificanti come operai-tecnici specializzati (per le unità implementate
sulle nuove linee di produzione) ovvero come laureati con un buon bagaglio di esperienza, anche in
comparti produttivi diversi (relativamente ai nuovi soggetti da assumere nell’ambito delle funzioni
tecnico-progettuali, commerciale e di controller). Inoltre, tutte le nuove unità saranno assunte ancor
prima dell’esercizio “a regime” (2023) del programma di investimenti, atteso che, per esigenze
organizzative e strategiche, la “C.M.A.” ritiene opportuno assumere le figure lavorative addette ai nuovi
impianti addirittura in epoca anteriore al completamento degli stessi, al fine di consentire ai nuovi
occupati un più funzionale ed efficace inserimento degli stessi nel proprio organico, con la conseguente
tempestiva acquisizione della conoscenza dei processi produttivi e gestionali; invero, le otto unità
incrementali saranno inserite nell’organico secondo la seguente distribuzione temporale:
• 3 unità nell’esercizio 2019;
• 2 unità nell’esercizio 2020;
• 2 unità nell’esercizio 2021;
• 1 unità nell’esercizio 2022”.
2. esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO GENERA.
“La realizzazione del presente programma di investimenti da parte della “C.M.A.” è funzionalmente ed
organicamente collegato al tessuto e alla vocazione imprenditoriale del territorio di riferimento e, quindi,
preordinato al consolidamento e all’innovazione del sistema manifatturiero (vero punto di forza del
sistema economico dell’area di riferimento e della produzione della ricchezza locale), attraverso il
posizionamento competitivo di realtà industriali che privilegiano segmenti più qualificati di prodotto,
nonché specifici processi di innovazione di prodotto e di processo.
L’area territoriale di riferimento (ed il territorio di Corato più in particolare) è caratterizzata dalla
presenza di una consolidata filiera della metalmeccanica e della meccanica di precisione; a tal proposito,
l’iniziativa in oggetto è finalizzata a favorire il riposizionamento strategico delle produzioni della
“C.M.A.” (ottimizzandone i costi di produzione ed amplificando gli sbocchi commerciali) e dell’intera
filiera, mediante l’implementazione di procedure ad alto impatto tecnologico, lo sfruttamento di
consolidate competenze produttive specialistiche ed il conseguente riallineamento verso produzioni a più
alto valore aggiunto.
A tal proposito, la realizzazione del presente programma di investimenti consentirà di conseguire, anche
mediante la creazione con altre imprese operanti nell’area di riferimento, di stabili sinergie a monte e a
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valle del processo produttivo; peculiari obiettivi che si identificano nella crescita del livello di integrazione
industriale di filiera, nell’innalzamento dei livelli di qualificazione delle risorse umane, nel
riposizionamento strategico della produzione verso segmenti o prodotti a più alto valore aggiunto, nel
potenziamento dei flussi in esportazione di prodotti nell’ambito di processi di internazionalizzazione del
tessuto produttivo locale.
L’iniziativa proposta è in grado di qualificare le principali produzioni dell’area di riferimento, sia per
quanto sopra detto, sia per effetto delle inevitabili sinergie che saranno poste in essere con le altre
imprese operanti lungo la stessa filiera e all’interno della stessa area.
A tal proposito, è opportuno evidenziare che la filiera “a monte” del processo produttivo implementato
dalla “C.M.A.” è caratterizzata dalla presenza sul territorio di riferimento di un elevato numero di
aziende artigiane metal-meccaniche di lavorazione di materie prime ferrose (“Olivieri”, “O.M.C.”,
“Siracusano”, “Metalproject”, ecc.). Una tale struttura del mercato consente alla “C.M.A.” di sfruttare
l’effetto sinergico di poter eventualmente esternalizzare parte della produzione a maestranze qualificate,
con costi di trasporto assolutamente trascurabili, consentendo anche la diffusione sul territorio del
conseguente valore aggiunto. Ne deriva che la descritta filiera “a monte” del processo produttivo
costituisce una peculiarità caratterizzante il comparto della produzione meccanica, al punto da diventare
fattore emblematico e qualificante del comparto medesimo. L’investimento in oggetto, trascurando (il
seppur importante) impatto sulle locali aziende del comparto logistico, seguendo una logica integrata
verticale di filiera, non potrà che rafforzare le suddette sinergie, anche in termini di ricadute
occupazionali complessive, con le aziende presenti sul territorio.
La filiera “a valle” del processo produttivo presenta (per i soggetti coinvolti, per la localizzazione degli
stessi e per le interazioni conseguenti) una struttura piuttosto complessa. La “C.M.A.” sta cercando di
attivare strategie integrate, secondo “logiche orizzontali di sistema”, con altre aziende del comparto
ascensoristico (per lo più installatori), al fine di presentare sul mercato un mix completo e vincente di
prodotti/servizi.
È appena il caso di evidenziare, infine, che tra le ricadute sul territorio va annoverata la circostanza in
base alla quale gran parte dei fornitori individuati per la realizzazione dell’investimento (progettisti,
imprese edili, impiantisti, installatori, ecc.) sono di estrazione locale.
Ne deriva, quindi, che oltre al personale alle dirette dipendenze della “C.M.A.”, si aggiungono i lavoratori
del cosiddetto indotto, ossia delle numerose imprese che forniscono servizi nei vari settori: dalle pulizie
industriali, alle manutenzioni, alla logistica, alle consulenze specialistiche. Sicché l'opificio, fra lavoratori
interni e dell'indotto, offre lavoro a più di 150 unità. Peraltro, la maggiore estensione impiantistica
conseguente alla realizzazione del programma di investimenti richiederà, in maniera stabile e
continuativa, un maggiore impegno di risorse del territorio per i vari servizi a supporto dell’attività
produttiva, quali manutenzioni, acquisto di materiali vari, attività di pulizia, logistica, ecc.
È evidente, pertanto, l'impatto che il programma svolto esercita sull'economia di tutto il territorio e
sull'indotto. Non meno importante sarà la ricaduta occupazionale durante il lungo periodo di
realizzazione del programma. Data la dimensione degli investimenti ed il numero elevato degli interventi
che esso prevede, la società attingerà dalle imprese locali tutte le prestazioni e la mano d'opera
necessaria per i montaggi meccanici, elettrici, idrici.
3. descrizione articolata delle strategie imprenditoriali delle legate alla:
- SALVAGUARDIA e VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: La “C.M.A.” opera nella progettazione,
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produzione e assemblaggio di ascensori e montacarichi di qualsiasi dimensione e portata.
Fornisce soprattutto impianti completi con soluzioni personalizzate, affidabili ed innovative,
assemblando alla parte meccanica realizzata all’interno dell’opificio, i componenti elettrici ed
idraulici acquistati da imprese terze con le quali ha stretto solide e durature partnership.
Dalla fase di progettazione a quella più squisitamente produttiva, passando per la gestione
dell’ordine fino alla consegna in cantiere, il know-how acquisito ormai in quasi un ventennio di
attività, la ricerca costante di nuove soluzione tecniche, l’elevata qualità dei materiali impiegati
uniti alle più recenti tecniche di produzione industriale e alla severità dei controlli sui propri
prodotti, connotano la “C.M.A.” come azienda affidabile e leader sul mercato nazionale per la
personalizzazione dell’impianto ascensore commissionato. Avvalendosi di maestranze qualificate,
affiancate da un moderno ufficio tecnico, la società odierna istante è in grado di offrire un
servizio altamente qualificato e di trovare soluzioni adeguate, tecnologicamente avanzate e di
grande impatto estetico, per ogni richiesta di trasporto verticale, dal più semplice impianto
edilizio, agli impianti industriali, passando per le soluzioni più complesse quali le ristrutturazioni.
Per la progettazione e realizzazione dei prodotti vengono utilizzati software 3D unitamente a
macchinari a controllo numerico. Inoltre, la “C.M.A. si avvale di sistemi di ERP e CRM in grado di
ottimizzare la produttività aziendale, coordinando le fasi di approvvigionamento, produzione e
consegna e avendo sempre come obiettivo la massima soddisfazione del cliente.
La continua ricerca di elevati standard qualitativi, quantunque la compagine proponente sia stata
costituita in epoca relativamente recente, ha indotto la stessa a porre in essere una strategia di
accentuata dinamicità degli investimenti, finalizzata al continuo adeguamento dimensionale e
tecnologico degli impianti produttivi. Ed infatti, in tempi ragionevolmente brevi, il marchio
“C.M.A.” si diffonde sul mercato nazionale determinando l’incremento dei volumi produttivi dagli
iniziali 50 impianti annuali agli attuali 1.500 circa impianti l’anno.
Tutto ciò ha dimostrato come il perseguire una politica di ampliamento della propria gamma di
prodotti, allo scopo di ritagliarsi specifiche nicchie di mercato, rappresenti una delle strategie di
penetrazione del mercato più efficaci per il consolidamento delle proprie posizioni, in un settore
relativamente maturo (quello complementare all’edilizia) in cui sostanzialmente opera la
“C.M.A.”.
Peraltro, il costante incremento dei volumi produttivi si è rivelato particolarmente vantaggioso,
avendo consentito un più economico sfruttamento degli impianti di produzione, la conseguente
saturazione degli stessi e la realizzazione di ingenti economie di scala.
Appare allora evidente come gli obiettivi di miglioramento qualitativo delle produzioni, di
soddisfazione massima del cliente, di contenimento dell’impatto ambientale, di incremento della
redditività aziendale, trovino il loro presupposto operativo nel programma di ampliamento della
struttura produttiva, oggetto della presente relazione.
Invero, tutti gli interventi di aggiornamento tecnologico e di acquisizione di nuovi impianti
descritti nel presente progetto, poiché finalizzati all’aumento di produttività, alla innovazione e
razionalizzazione delle varie fasi del processo produttivo, al miglioramento dell’efficienza e delle
condizioni di sicurezza, all’innalzamento dei requisiti attrazionali degli ascensori offerti (mediante
l’acquisizione dei nuovi impianti che consentono di realizzare prodotti innovativi), all’introduzione
di elementi innovativi di processo e di prodotto, si rivelano prodromici al perseguimento e alla
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realizzazione dei medesimi obiettivi descritti.
La società è attualmente in grado di fornire al cliente un prodotto finito personalizzato (nelle
dimensioni, nei materiali utilizzati, nelle caratteristiche intrinseche del prodotto, nelle modalità e
nei tempi di consegna), in perfetta sintonia con le esigenze della clientela richiedente; è proprio
l’aspetto appena descritto che ha da sempre rappresentato il vero punto di forza organizzativo e
produttivo della “C.M.A.” e che ha consentito a quest’ultima di conseguire risultati di assoluto
rilevo (in termini di quota di mercato e di fatturato), peraltro in netta controtendenza rispetto al
descritto andamento del mercato. La spiccata propensione all’investimento e alla continua
ricerca di soluzioni tecnologiche innovative e all’avanguardia (ulteriormente confermata dalla
proposizione del presente progetto) si è rilevata strategia particolarmente vantaggiosa poiché ha
consentito un migliore sfruttamento degli impianti con la conseguente saturazione degli stessi e,
di riflesso, la realizzazione di apprezzabili economie di scala.
Con la realizzazione del programma di investimenti in commento la “C.M.A.” intende orientare la
sua produzione al pieno soddisfacimento dei bisogni provenienti dal segmento di mercato
rappresentato dagli impianti “standard” da collocare sia mediante nuove installazioni sia
attraverso la sostituzione di quelli obsoleti installati all’interno degli immobili a prevalente
destinazione abitativa già esistenti. In altri termini, la realizzazione degli investimenti descritti nel
presente progetto si tradurrà nell’offerta, da parte della “C.M.A.”, di soluzioni tecnologiche di
ultima generazione con la proposizione di ascensori “standard” che coniughino sapientemente
caratteristiche performanti in termini di sicurezza, velocità e riduzione dei consumi con l’impatto
estetico dei medesimi.
L’iniziativa della “C.M.A.” si colloca nell’ambito dell’area di innovazione “Manifattura sostenibile
– Fabbrica Intelligente” ed intercetta la tecnologia abilitante della “produzione e trasformazione
avanzate”, laddove si consideri che gli impianti e i macchinari oggetto di investimento sono
caratterizzati da:
tecnologie di processo avanzate basate sulla digitalizzazione dei processi produttivi,
sull’ingegnerizzazione robotica e sull’automazione self adaptive dei mezzi di produzione;
tecnologie di processo eco sostenibili;
sistemi di tracciamento delle microfasi di lavorazione;
sistemi e servizi applicativi software per l’automazione dei sistemi produttivi complessi;
sistemi di misura automatizzati che consentono l’elaborazione di informazioni cognitive,
l’elaborazione dei segnali, la manutenzione predittiva, il controllo della produzione attraverso
sistemi di informazione e comunicazione ad alta velocità.
gli investimenti sopra descritti, quindi, si rivelano pienamente coerenti con gli specifici percorsi
regionali di crescita sostenibile basati sullo stimolo all’imprenditorialità innovativa e sulle
competenze locali, atteso che i ricadenti effetti indotti dagli stessi sono traducibili in risultati
inerenti la qualificazione dell’offerta industriale della “C.M.A.”, la valorizzazione del capitale
umano, innalzando la capacità competitiva dell’impresa sui mercati globali. Si potrà così
innescare il circolo virtuoso della catena del valore: dalla generazione della conoscenza al
mercato, con un conseguente feedback dal mercato alla generazione della conoscenza,
rafforzando in tal modo il vantaggio competitivo.
Infine, giova evidenziare che la CMA, nel corso degli ultimi esercizi, intercettando traiettorie di
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sviluppo che antepongono la capacità di innovazione di processo e di prodotto sugli altri drivers
competitivi, ha avviato attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’introduzione sul mercato di
nuovi prodotti particolarmente innovativi sotto il profilo tecnico-costruttivo e dell’impatto
ambientale, nella consapevolezza che la ricerca e l’innovazione tecnologica costituisce la
strategia di quelle imprese che intendono fare del divario tecnologico un vantaggio competitivo
anche se questo dovesse venir meno in seguito a condotte imitative assunte dalla concorrenza.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
Il personale dipendente utilizzato direttamente dall'impresa nei reparti di produzione può essere
suddiviso in ragione delle diverse fasi in cui il processo produttivo è articolato, nonché in funzione
delle competenze necessarie allo svolgimento delle singole fasi ed altresì delle competenze disponibili
ovvero da acquisire, il tutto come meglio evidenziato nel prospetto qui di seguito riportato:
Fase del processo produttivo
Fase del taglio della lamiera (da considerarsi
Fase della foratura della lamiera
Fase della piegatura e della saldatura della lamiera
Fase della verniciatura dell’impianto
Fase dell’assemblaggio delle parti componenti

Competenze necessarie allo
svolgimento della fase
Operai specializzati e Tecnici
conduzione del processo
Operai specializzati e Tecnici
conduzione del processo
Operai specializzati e Tecnici
conduzione del processo
Operai specializzati

Operai specializzati e
conduzione del processo
Fase dell’imballaggio del prodotto, dello stoccaggio e Operai generici
movimentazioni logistiche

Tecnici

Competenze disponibili e da acquisire
di Già disponibili in azienda e da
incrementare di 1 unità
di Già disponibili in azienda e da
incrementare di 1 unità
di Già disponibili in azienda
Processi attualmente gestiti in
outsourcing ma da implementare
all’interno con l’assunzione di 1 unità
di Già disponibili in azienda e da
incrementare di 1 unità
Già disponibili in azienda

Come si evince dalla sopra riportata elencazione delle singole fasi del processo produttivo attivato
dalla “C.M.A.”, in considerazione della delicatezza dello stesso processo ed altresì al fine di
monitorare costantemente gli aspetti qualitativi della materia prima e del prodotto finale, per
consolidata scelta aziendale, non vi sono attività strettamente produttive affidate in outsourcing
all’esterno, ove si eccettui la fase della verniciatura, attualmente esternalizzata ma che, a seguito
della realizzazione del programma di investimenti, verrà implementata all’interno.
Come già evidenziato innanzi, per effetto della realizzazione dell’iniziativa proposta, le unità
occupazionali dedicate al processo produttivo saranno incrementate di 4 unità a cui occorre
aggiungere l’assunzione di ulteriori 4 unità con funzioni impiegatizie, per cui il livello occupazionale
complessivo si attesterà - nell’esercizio a regime (2023) - su di un numero non inferiore a 85,48
unità.
In ordine, in ultima analisi, alle prospettive di mantenimento e di crescita dell’occupazione generata,
vi sono valide ragioni per ragionevolmente presumere la permanenza in organico delle unità
incrementali in pianta stabile anche dopo l’esercizio “a regime” (e i tre successivi), laddove si
consideri che la previsione di aumentare la forza occupazionale delle dette 8 unità si rivela
assolutamente indispensabile per il corretto funzionamento degli impianti a realizzarsi.
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5. Una delle ricadute del progetto riguarda proprio l’impatto occupazionale. Illustrazione dettagliata
delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
Come appena evidenziato nel paragrafo che precede, per effetto della realizzazione dell’iniziativa
proposta, le unità occupazionali dedicate al processo produttivo saranno incrementate di 4 unità alle
quali andranno ad aggiungersi ulteriori 4 unità da dedicare alle seguenti aree funzionali:
• 2 unità al potenziamento dell’ufficio tecnico di progettazione (di cui 1 unità destinata
esclusivamente al trasferimento tecnologico nel processo produttivo dei risultati del progetto di
ricerca e sviluppo, in modo da incorporarli sistematicamente nel bagaglio di know-how
aziendale);
• 1 unità al potenziamento della struttura commerciale e di marketing;
• 1 unità alla funzione di controllo di gestione.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di investimento:
Nella fattispecie specifica, gli investimenti si identificano nella realizzazione di un nuovo opificio che
consenta l’incremento della capacità produttiva attualmente raggiunta dall’impresa mediante
l’acquisizione di impianti produttivi e macchinari tecnologicamente innovativi ed avanzati, finalizzati
ad ampliare la gamma degli ascensori attualmente offerti dalla CMA, poiché quasi esclusivamente
destinati alla produzione e all’assemblaggio di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici
“standard”, ovverosia di quegli impianti che, pur senza pregiudizio per gli intrinseci contenuti
tecnologici, non necessitano di lavorazioni personalizzate (nella dimensione, nei materiali usati, negli
accorgimenti tecnici adottati, nelle rifiniture estetiche) poste in essere “su misura” per soddisfare le
specifiche esigenze di volta in volta richieste dalla clientela. Ne consegue che il progetto proposto
assume una dimensione strategica e, quindi, molto più amplificata e articolata rispetto alle
tradizionali politiche di investimento dell’impresa che, seppur improntate alla continua ricerca di
innovazioni tecnologiche, sono state sostanzialmente sottese a soddisfare esigenze di mero
adeguamento della struttura produttiva. Con il presente programma di investimenti, invece, sarà
posto in essere un ripensamento strategico dell’intera struttura ed organizzazione produttiva della
“CMA”, apportando importanti e sostanziali innovazioni di processo idonei a realizzare congrue
economie di scala, marcate riduzioni nei costi di produzioni, sempre più elevati standard qualitativi
del prodotto offerto e prestazioni ambientali maggiormente performanti. Le economie di scala
Con l’acquisto delle linee produttive di ultima generazione si conseguirà un aumento di capacità
produttiva in grado di garantire sensibili economie di scala. Questi nuovi impianti consentiranno di
aumentare la produzione di impianti ascensori in misura più che proporzionale all’incremento dei
costi fissi generato dalla realizzazione della nuova struttura e dalle unità occupazionali da assumere
in via incrementale. L’aumento della complessiva capacità produttiva indotta dall’inserimento nel
catalogo CMA degli impianti “standard”, consentirà di aumentare l’efficienza degli impianti generali
di stabilimento per la fornitura di energia elettrica. L’aumentata richiesta di energia proveniente dai
nuovi impianti produttivi permetterà - infatti - la saturazione del livello di sfruttamento dei
generatori, consentendo una diminuzione dei consumi specifici, ovverosia dei consumi energetici per
unità prodotta. A tal proposito, è noto che condurre impianti industriali in condizione non
parzializzata ottimizza i consumi specifici, facendo conseguire una riduzione dei consumi stessi (a
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parità di impianti prodotti), nonché benefiche ricadute anche in campo ambientale, con la riduzione
delle emissioni. La riduzione dei costi di produzione dei nuovi impianti produttivi da installare a
seguito della realizzazione del presente progetto industriale consente di introdurre innovative
tecnologie di processo che generano la riduzione dei costi di produzione e, conseguentemente,
innalzano il livello di competitività aziendale. Qui di seguito si evidenzia come le peculiari soluzioni
tecnologiche apportate dai nuovi impianti si traducano nella contrazione dei costi di produzione,
esplicitando all’uopo la logica causa-effetto tra dette tecnologie di produzione avanzata ed il positivo
impatto sui medesimi costi; ed invero, i sistemi produttivi da acquisire presentano le seguenti
caratteristiche:
• gli impianti garantiscono versatilità di utilizzo, contenimento nel consumo di materiale ed una
sensibile riduzione dei tempi totali impiegati nel ciclo produttivo; in media, un ciclo produttivo
può essere ridotto complessivamente del 60% ed è possibile risparmiare anche un foglio di
lamiera su dieci grazie al sistema integrato; appare evidente il conseguente risparmio di
manodopera e di energia, unitamente alla drastica riduzione degli scarti di materie prime;
• gli impianti offrono molteplici possibilità nelle operazioni di deformazione ed in quelle di
piegatura della lamiera, consentendo la lavorazione della materia prima a tutta grandezza e
la produzione di pezzi finiti in un unico processo di lavorazione; i componenti passano così
direttamente allo stadio finale di lavorazione. In tal modo si riducono i costi di produzione dei
singoli pezzi grazie a:
a) tempi di punzonatura più rapidi;
b) riduzione della manodopera diretta assegnata alle fasi di punzonatura, cesoiatura e al
settaggio;
c) riduzione del numero di operazioni manuali;
d) carico, punzonatura, cesoiatura e selezione dei pezzi su un solo impianto, realizzabili
senza l’ausilio dell’operatore;
e) gli impianti consentono di effettuare l’operazione di nesting (operazione che ottimizza
la distribuzione dei pezzi su una superficie) che rende possibile la composizione
automatica ottimizzata dei fogli a partire dall’elenco di parti da produrre e di lastre
grezze disponibili; è altresì possibile impostare vincoli per la disposizione di ciascuna
parte, quali distanze tra le parti, orientamenti delle parti, quantità minime, parti
opzionali, annidamento di parti all’interno di sfridi, la produzione dei pezzi per
“gruppi” o per “famiglie”, la riduzione dei tempi-ciclo mediante l’adozione di tecniche
just in time (JIT) e computer integrated manifacturing (CIM). Con l’eliminazione di
qualsivoglia intervento manuale, la presenza dell’operatore sarà limitata alle sole fasi
“di governo” degli impianti; appare a dir poco intuitivo come il tutto si risolva
nell’efficientamento dell’intero processo produttivo e nella conseguente contrazione
dei costi di produzione.
Il miglioramento delle performances ambientali
Il programma di investimenti in oggetto permetterà di conseguire benefici anche in campo ambientale,
riducendo alcuni impatti e migliorando, di conseguenza, le sottostanti performances. L’acquisizione delle
nuove linee di produzione consentirà, per effetto dell’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti di
fornitura energetica, un miglioramento dei consumi specifici che si tradurrà in un minore consumo di
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energia a parità di quantità di impianti prodotti; tali minori consumi impatteranno positivamente in
modo bivalente sul sistema ambientale, sia in maniera indiretta, riducendo la quantità di energia
consumata, sia diretta riducendo le emissioni in atmosfera (comprese le emissioni di CO2).
Da quanto precede, è di tutta evidenza la portata innovativa del programma di investimenti che
permetterà all’impresa di avvalersi delle più pervasive innovazioni tecnologiche applicate al settore
manifatturiero meccanico e, più in particolare, al settore della produzione industriale di impianti
ascensori e che consente di ricondurre l’iniziativa proposta ai paradigmi di sviluppo regionale,
rendendola coerente alle traiettorie delineate dal documento dell’ARTI “Key Enabling Technologies”, fra
cui fondamentale importanza assume l’innalzamento delle competenze del capitale umano. A ciò si
aggiunga che le tecnologie da introdurre in CMA saranno fornite da costruttori di importanza primaria
nel settore della costruzione di impianti e macchinari per la produzione di ascensori e montacarichi,
frutto - peraltro - di attività di ricerca e di importanti studi svolti dagli stessi nei rispettivi settori
tecnologici, al fine di migliorare ed innovare le loro soluzioni impiantistiche. La progettazione e la
costruzione di gran parte degli attivi materiali di cui al presente programma, infatti, è connotata
dall’introduzione di alcune delle più importanti KETs così come definite a livello europeo nel programma
Horizon 2020 e successivamente indicate nel documento ARTI. In modo particolare nei macchinari di cui
al presente programma sono state introdotte spunti applicativi di micro e nanoelettronica, con l’uso di
materiali avanzati e tecnologie di produzione avanzate.
Invero, le linee di produzione saranno completamente computerizzate, con l’utilizzo di interfaccia uomo –
macchina costituita da computer PLC, al fine di conseguire la costanza della conduzione del processo
tecnologico e la migliore qualità possibile dell’output. Gli impianti saranno governati da una serie di
Controllori a Logica Programmabile (PLC) che basano il loro funzionamento sull’utilizzo di
microprocessori e sulle più innovative applicazioni di elettronica. L’utilizzo di sistemi sensoristici di ultima
generazione consentirà di rilevare in maniera accurata e costante i parametri mediante i quali viene
governato il processo tecnologico. Inoltre gli impianti di produzione saranno dotati di sistemi di
teleassistenza per la diagnostica remota di eventuali guasti e l’intervento in assistenza tecnica del
fornitore direttamente dalla propria sede.
I risultati da conseguire con le innovazioni tecnologiche da introdurre saranno monitorati costantemente
al fine di verificare il raggiungimento dei sottostanti obiettivi tecnici e tecnologici, di posizionamento
strategico della società sui mercati nazionali e internazionali, di sostenibilità ambientale, di stabile
mantenimento e sviluppo del lavoro qualificato e di creazione di effetti sinergici con gli altri operatori del
territorio.
Le ricadute occupazionali direttamente riconducibili ai sopra descritti elementi di innovazione tecnica e
tecnologica sono da identificare nella prospettata assunzione di 4 unità incrementali da destinare alle
nuove linee di produzione.
Inoltre, è opportuno evidenziare che i sopra descritti elementi di innovazione industriale saranno
conseguiti, mediante la realizzazione del programma di investimenti, in un arco temporale
significativamente più ridotto e con costi molto più contenuti di quanto sia ipotizzabile conseguire con
interventi isolati ed estemporanei. Ed invero, si è stimato che, per l’ampia portata tecnica e tecnologica
delle soluzioni da introdurre, gli stessi risultati in termini di innovazioni di processo (e di prodotto)
sarebbero stati raggiunti in un arco temporale amplificato di almeno tre anni e con costi superiori di
almeno il 30%; il tutto, con evidenti ed intuitivi riflessi sulla competitività dell’intero sistema aziendale.
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Sotto il profilo dell’innalzamento della capacità competitiva dell’azienda sui mercati nazionali e
internazionali, valgano le seguenti considerazioni.
Affrontare oggi il tema dell’internazionalizzazione non semplicemente in chiave mercantile, bensì come
questione connessa alla ridefinizione su nuove basi della competitività dei territori, sistemi industriali e
sociali, significa non focalizzarsi unicamente su iniziative di sostegno dell’export, ad incentivi e strumenti
a supporto della penetrazione commerciale in nuovi paesi. Le politiche industriali innovative devono
essere invece coerenti con un complessivo ripensamento delle logiche di divisione internazionale del
lavoro e devono contribuire a individuare le competenze da valorizzare a livello locale.
Oltre a considerare il valore delle attività coinvolte nei processi di delocalizzazione, occorre soprattutto
valutare, riconoscere e valorizzare le specificità dei singoli sistemi territoriali e dei fattori che
contribuiscono alla crescita ed alla competitività dello stesso e delle imprese che vi operano. In questo
ambito rientrano la presenza di una domanda qualificata, in grado di sostenere e stimolare l’innovatività
delle proposte dell’offerta, la creatività del territorio, intesa come capacità di generare idee e tendenze
nuove che si riflettono sulla competitività delle imprese, il legame tra prodotto e territorio, le risorse
specifiche e via di seguito. In uno scenario competitivo in continua evoluzione, il cambiamento di
prospettiva nella lettura dei percorsi di internazionalizzazione e riorganizzazione in chiave internazionale
della catena del valore comporta una implicazione di carattere manageriale. A tal proposito, l’estensione
delle reti, l’allungamento del sistema del valore oltre il sistema locale richiede un investimento deciso in
coordinamento e quindi in competenze relazionali. Le ricadute occupazionali direttamente riconducibili ai
sopra descritti elementi di internazionalizzazione sono da identificare nella prospettata assunzione di 1
unità incrementale da destinare al potenziamento della struttura di marketing. Sotto il profilo
dell’efficienza interna, l’implementazione di un idoneo sistema di controllo di gestione e di CRM
(Customer Relationship Management) consentirà di monitorare costantemente l’andamento della
gestione aziendale attraverso una serie di variabili ad elevata capacità segnaletica, oltre alla piena e
funzionale integrazione di tutte le funzioni aziendali, con l’ulteriore conseguenza dell’assunzione di 1
unità incrementale da destinare alle descritte funzioni di controllo di gestione e CR La nuove sfide sono
sostanzialmente rappresentate dalle così dette logiche di “smart buildings” e di “green buildings”,
ovverosia dalla capacità di affrontare la crescita della popolazione mondiale, coniugando le sempre più
frenetiche esigenze lavorative e di convivenza con la sostenibilità ambientale e le soluzioni offerte dalle
applicazioni delle tecnologie digitali. Il tema degli “smart buildings” rappresenta ormai una tematica
insopprimibile anche per il settore ascensoristico: la digitalizzazione è divenuta una realtà alla portata di
tutti e l’integrazione di sensori che generano enormi quantità di dati (non solo dagli ascensori, ma da
tutti i componenti tecnici dell’edificio) è un elemento chiave della progettazione e soprattutto della
gestione delle realizzazioni contemporanee. L’edificio non è più contenitore statico all’interno del quale
evolvono i modi di fruirne gli spazi, ma si è trasformato, e sempre più si trasformerà, in una macchina
dinamica che si adatta alle mutevoli esigenze degli occupanti. Le imprese che vorranno intercettare
queste direttrici di sviluppo dovranno necessariamente adeguare la composizione qualitativa del
personale in organico e la loro propensione a creare partnership con istituti ed enti di ricerca. Per
recepire questi orientamenti le attenzioni della “C.M.A.” si stanno concentrando sulla innovazione ed
ottimizzazione di soluzioni che consentano accessibilità degli spazi in altezza, sicurezza, design e
risparmio energetico, esaustivamente descritte nella Relazione Generale. Per quanto di pertinenza con le
tematiche oggetto della presente trattazione, vale la pena solo evidenziare che l’introduzione di metodi
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di progettazione e produzione avanzati permetterà l’adozione stabile delle nuove tecnologie e dei nuovi
processi, con il costruttivo coinvolgimento e la piena valorizzazione del capitale umano endogeno, atteso
che all’interno della organizzazione aziendale già vi opera personale altamente qualificato in grado di
recepire, sostenere e alimentare l’apporto proveniente dagli istituti esterni e che consente di tradurre in
concrete applicazioni industriali quanto messo a punto con le attività di ricerca di volta in volta
implementate. In CMA sono disponibili risorse umane che presentano profili professionali, bagaglio di
esperienze e competenze specifiche particolarmente qualificati e idonei ad assicurare la completa
realizzazione del programma, nei tempi attuativi previsti (milestones), funzionalmente preordinata alla
efficace implementazione degli aspetti innovativi sopra evidenziati. L’innalzamento delle expertises già
presenti in azienda sarà accompagnata dall’acquisizione di nuove competenze mediante l’assunzione di
2 unità incrementali (di cui almeno 1 ingegnere) che andranno ad alimentare ulteriormente il percorso
già in atto di crescita continua delle competenze interne all’impresa proponente.

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l’impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, in particolare,
relativamente:
✓ Prescrizione su Visura Aiuti;
✓ Prescrizioni sulla portata innovativa del progetto industriale;
✓ Prescrizioni circa l’incremento occupazionale;
✓ Prescrizioni sulla cantierabilità e Attivi Materiali;
✓ Prescrizioni in merito al progetto di R&S;
✓ Prescrizioni in merito al progetto di Servizi all’Innovazione;
✓ Prescrizioni in merito alla Sostenibilità Ambientale dell’intervento.
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Contrada
Maccarone Zona
Industriale Corato (BA)

Localiz.

codice ATECO
2007: 28.22.01 –
“Fabbricazione di
ascensori,
montacarichi e
scale mobili”.

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

Media

Dimensione
impresa

+8

ULA previsto

13.336.755,85

attivi materiali

470.236,82

R&S

75.000,00

Innovazione

Programma integrato di agevolazione (euro)

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento di CMA S.r.l. (GANTT):

C.M.A
Costruzioni
Montacarichi e
ascensori S.r.l.

Soggetto
realizzatore

200.000,00

Servizi di
consulenza

14.081.992,67

Totale investimenti
ammessi

4.526.643,51

Totale agevolazioni
ammesse

10/06/2019
20/12/2021

Periodo di
realizzazione

81

✓ Autorizzazioni ambientali:
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere prima della messa in esercizio dell’impianto alle autorizzazioni in materia di Acque meteoriche,
emissioni in atmosfera, ed AUA.
✓ Attivi Materiali:
In relazione alle attrezzature portatili, si prescrive che l’impresa, in sede di rendicontazione, dimostri l’avvenuta istituzione di un registro in cui riporti gli
eventuali temporanei spostamenti delle stesse.
✓ Rating di legalità:
Si prescrive che l’impresa, ai fini del riconoscimento della maggiorazione delle agevolazioni, dovrà dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino
all’erogazione del contributo finale.

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46

38776
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

0...
0...

o

-~

;::::;

C'O

'5i

;::::;

O-

Tipologia Attività

E-Business

Servizi di innovazione

Servizi di consulenza

R&S

Attivi Materiali

Giu

Lug

Mag

Giu

Mar

Apr

Gen

Feb

2020

2021

Giu

2019

Mag

Apr

Mar

Feb

Dic

Nov

Ott

Sett

Ago

Lug

Mag

Apr

Mar

Feb

Gen

Dic

Nov

Ott

Sett

Ago

Codice Progetto: RJREL31

Lugl

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46

Dic

82

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020
38777

0...
0...

o

;::::;

-~

C'O

'5i

;::::;

O-

Nov

Sett

Ott

ago

Gen

38778

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

P.I.A. TIT.II Capo 2 – Art. 26 C.M.A -Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l. Progetto Definitivo n. 46
Codice Progetto: RJREL31

11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute
ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico
Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5
Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.7

Tipologia spesa

Progetto Definitivo
Investimenti proposti

Investimenti ammissibili

Contributo ammesso

Attivi Materiali

13.623.034,00

4.160.357,50

13.981.471,18

13.336.755,85

4.089.372,87

Servizi di Consulenza
ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
in internalizzazione

70.000,00

35.000,00

70.000,00

70.000,00

35.000,00

E-Business

100.000,00

50.000,00

130.000,00

130.000,00

65.000,00

13.793.034,00

4.245.357,50

14.181.471,18

13.536.755,85

4.189.372,87

480.000,00
110.000,00

360.000,00
55.000,00

345.000,00
245.000,00

258.608,92
211.627,90

193.956,69
105.813,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

42.500,00

75.000,00

75.000,00

37.500,00

675.000,00
14.468.034,00

457.500,00
4.702.857,50

665.000,00
14.846.471,18

545.236,82
14.081.992,67

337.270,64
4.526.643,51

Totale Asse prioritario III
Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

Istanza di accesso
Investimenti Ammessi
Agevolazioni Ammesse
con D. D. n
con D. D. n. €

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
di proprietà
industriale

Asse prioritario
Innovazione
I
tecnologica dei
obiettivo
processi e
specifico 1a
dell’organizzazione
Azione 1.3
Totale Asse prioritario I
TOTALE

Si rileva che a fronte di un investimento proposto per € 14.846.471,18 ed ammesso per € 14.081.992,67,
deriva una agevolazione di € 4.526.643,51. Infine, si rammenta che gli studi di fattibilità sono stati
rimodulati nell’1,5% dell’importo complessivo ammissibile del programma di investimenti ed il suolo
aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10% dell’importo ammesso in “Attivi Materiali”.
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 4019/I del 12/06/2019 e dalla Sezione Competitività e Ricerca
dei sistemi produttivi con prot. n. AOO_158/4225 del 13/06/2019, ha inviato:
• DSAN CCIAA ed antimafia;
• Tabella elenco ULA e libro unico del lavoro;
• Preventivi di spesa e computi metrici;
• Planimetria generale, principali elaborati grafici, progetti architettonici e layout;
• Progetti degli impianti di condizionamento ed elettrico;
• Perizia giurata a firma dell’arch. De Palma Antonio attestante il rispetto dei vigenti
vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso;
• Perizia giurata del Geom. Leonardo bucci attestante il valore del suolo e la congruità
dello stesso;
• Perizia giurata attestante le caratteristiche e la congruità del costo dell’impianto
fotovoltaico;
• Visure catastali delle particelle su cui sarà realizzato il programma di investimenti;
• Copia della Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Corato di
assenso alla variante urbanistica proposta dall’impresa;
• Copia degli atti e contratti attestanti la piena disponibilità del suolo: Contratto
preliminare di compravendita CMA-Scarpa, atto di compravendita CMA- Edil D’introno
SAS;
• Bilancio 2017 completo di allegati;
• Situazione economica e patrimoniale aggiornata asseverata da professionista abilitato;
• Certificato di iscrizione CCIAA;
• DSAN autocertificazioni antimafia;
• D.U.R.C. di regolarità contributiva;
• Delibera di finanziamento a m/l termine di ICCREA S.p.A.- BCC di Santeramo;
• Verbale di assemblea dei soci di apporto mezzi propri.
Inoltre l’azienda con mail del 06/12/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.7849/I del
09/12/2019 ha inoltrato:
• copia conforme all’originale del verbale di assemblea di apporto mezzi propri;
• copia della delibera di finanziamento a m/l termine aggiornata;
• preventivo studio di fattibilità economica;
• atto pubblico di acquisto dalla ditta GarPuglia S.r.l. del suolo aziendale distinto in catasto al foglio
58 p.lla 299;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

atto pubblico di acquisto dalla sig.ra Scarpa Vincenza del suolo aziendale distinto in catasto al
foglio 56 p.lla 1115;
preventivo inerente la fiera;
Chiarimenti in merito alla Ricerca Industriale ed allo Sviluppo Sperimentale;
DSAN sottoscritta dai legali rappresentanti attestante la dimensione d’impresa sulla base del
bilancio 2018;
Copia del bilancio 2018 completa di allegati e ricevuta di deposito;
Tabella di Determinazione della capacità produttiva riformulata;
Preventivo della Società FACI di Schittulli Luigi inerente la prestazione di consulenze in ebusiness;
Curriculum vitae del consulente Luigi Schittulli;
Scheda tecnica di sintesi riformula con aggiornamento dell’investimento complessivo a seguito di
rimodulazione dei costi per consulenza in e-business;
Piano finanziario di copertura degli investimenti riformulato per effetto della rimodulazione
investimento.

Con PEC del 06/02/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1032/I del 07/02/2020, è stato
inviato il Provvedimento Unico Autorizzativo (PUA) n.7 del 04/02/2020.
Inoltre, con PEC del 18/02/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1338/I del 19/02/2020 la
società ha inoltrato:
• Perizia giurata sulla conformità dei suoli;
• DSAN sottoscritta dai tecnici riportante la ricostruzione degli aspetti urbanistici;
• Atti di provenienza delle particelle interessate dall’investimento e già di proprietà della C.M.A.;
• Visura catastale;
• Nuovo formulario sui servizi di consulenza- sez. 5.
Infine, con PEC del 06/03/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1937/I del 09/03/2020 la
società ha inoltrato:
• Tutta la documentazione e gli allegati al PUA;
• DSAN di chiarimento dimensione Uffici con allegata planimetria;
• DSAN di chiarimento Suoli oggetto di intervento;
• DSAN Centrale Rischi con evidenza del finanziamento a M/L termine concesso alla società;
• DSAN Aiuti;
• DSAN modello pantouflage con indicazione delle modalità e della tempistica di erogazione del
contributo.
I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 06/04/2020

Il valutatore
Teresa Chiarelli
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Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Visto:
il Program Manager
dello Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici

Firmato digitalmente da:Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:20/04/2020 21:01:01
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2020, n. 656
L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” – L.r. 12/12/2016, n. 38 “Norme in materia di
contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” – Rinnovo della delega all’ARIF all’esecuzione delle attività
di prevenzione antincendio nei boschi in occupazione del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa
“Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale” dott. Vincenzo Di Canio e confermata dal
dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico
Campanile, riferisce quanto segue.
Vista:
- la L. n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- la l.r. n. 18 del 30.11.2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e
foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi”, al Capo II, art. 15 tra le funzioni regionali,
prevede la redazione e l’approvazione dei piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani
interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo;
- il Decreto del Ministra dell’Ambiente 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale”;
- la L.r. 25.2.2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”, che individua ARIF quale
Ente strumentale della regione Puglia preposto all’attuazione degli interventi oggetto della medesima
legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura
e alla tutela del patrimonio boschivo;
- la l.r. 12.12.2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia”;
- il D. lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive
comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)” ha come
finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di
interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”.
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) vigenti sul territorio della Regione Puglia;
- il D.M. 20.12.2001 di emanazione delle linee guida in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi che ha definito sia lo schema che i contenuti del Piano regionale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8.9.1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della
Direttiva CEE n. 92/543/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché
della flora e della fauna selvatica”, così come modificato dal D.P.R. 12.3.2003, n. 120;
- la Deliberazione di giunta regionale 20 maggio 1996, n. 1954 “Restituzione ai proprietari dei terreni in
occupazione temporanea da parte della regione ai sensi del R.D. 3267/1923”;
- la D.G.R. n° 585 dell’10.04.2018, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione
e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi con validità 2018-2020 per la mitigazione del rischio incendi
boschivi sul territorio regionale della Puglia, che costituisce anche il presupposto per la elaborazione
di ulteriori strumenti di programmazione degli interventi a tutela del patrimonio boschivo;
- i Decreti annuali emanati dal Presidente della Giunta regionale relativi alla “Dichiarazione dello stato
di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000 e della l.r. n. 38/2016” con
particolarmente a quello relativo all’annualità 2020 (DPGR 213 del 27/4/2020);
- la DGR n. 696 del 24/4/2018 “L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” - L.R.
12/12/2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” — Delega
all’ARlF per esecuzione delle attività di prevenzione antincendio nei boschi in occupazione del Consorzio
di Bonifica Terre D’Apulia”.
Considerato che:
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l’art. 3, co. 3 della l.r. 38/2016 dispone che “E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti
pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il
31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco”;
l’art. 8, co. 1 della l.r. 38/2016 dispone che “I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici
agricole e forestali mettano in atto tutte le misure idonee a prevenire l’innesco e la propagazione degli
incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa
vigente”;
l’art. 12 della l.r. 38/2016 stabilisce, altresì le “Sanzioni amministrative per chi non provvede alle
necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle
cunette e scarpate stradali e ferroviarie”;
il vigente Piano Antincendio Boschivo regionale (PAIB) stabilisce che in ambiente mediterraneo si
rendono necessari interventi preventivi di carattere selvicolturale, finalizzate alla riduzione del
pericolo e dell’impatto degli incendi boschivi, tra le quali la ripulitura di viali tagliafuoco;
all’attualità sono in occupazione temporanea da parte del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia circa
850 ettari di bosco di conifere, ricadenti nei comuni in provincia di Bari/BAT, realizzati ai sensi dell’art.
50 del R.D. 3267/1923 tra gli anni 1962/1986, approvati e finanziati dalla Regione Puglia, per i quali
si rende necessario procedere alla ripulitura dei viali parafuoco nel rispetto della normativa vigente;
il Consorzio di Bonifica Terre d’Apuli negli anni trascorsi e con diverse note (note n. 1434 e 1435 del 25
marzo 2010, la nota n. 1708 del 12 aprile 2012 e la nota prot. 8890 del 31 maggio 2017) ha avanzato
alla Regione Puglia richiesta di finanziamento per lavori di riattivazione di fasce e viali tagliafuoco nei
complessi boschivi in occupazione temporanea in vari comuni della provincia di Bari/BAT;
la Regione Puglia, Servizio Foreste e successivamente Servizio Risorse Forestali, ha riscontrato più
volte tali richieste (in particolare con la nota prot. 6777 del 21 aprile 2012 e la nota prot. 9080 del 9
giugno 2017) ed ha evidenzia l’insussistenza di risorse finanziarie da potersi destinare all’uopo;
il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia con PEC 2 aprile 2020, acquisita al protocollo del Sezione
Gestione sostenibile n. 3590 del 7 aprile 2020, indirizzata anche ad ARIF, ha trasmesso la relazione
relativa ai lavori di riattivazione delle fasce tagliafuoco dei rimboschimenti in gestione al Consorzio
ricadenti negli agri di Altamura, Bitonto, Corato, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia,
Santeramo in Colle e Spinazzola per l’anno 2020, unitamente all’ortofoto dei boschi in parola;

Valutato che:
-

-

-

gli interventi da eseguire riguardano la riattivazione di circa 700.000 m² di viali tagliafuoco nei
complessi boscati come di seguito riportato:
1. Altamura – località “lama la grotta”
2. Bitonto – località “Murgia Rogadeo”
3. Corato – località Pedale”
4. Gravina in Puglia – località M. S. Elicio”
5. Minervino Murge – località Locone, Porcidi, Le Forbici”
6. Ruvo di Puglia – località “Pilella Roselli, Iazzo Rosso, Ferratella”
7. Santeramo in Colle – località De Nora”
8. Spinazzola – località “Senarico”
talune delle predette superfici boschive sono ubicate in adiacenza o nelle immediate vicinanze dei
boschi demaniali gestiti dall’ARIF;
rientra, tra le competenze dell’ARIF, la gestione dei complessi forestali del demanio regionale,
compreso i rimboschimenti del demanio regionale e dei boschi in occupazione regionale (art. 2, co. 1
delle l.r. n. 3/2020);
l’occupazione temporanea dei boschi realizzati dal Consorzio di Bonifica resta vigente fino a che
non sia assicurato l’esito delle colture (art. 76 del R.D. 3267/1923) e che quindi si rende necessario
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verificare lo stato colturale dei precitati boschi per conoscere se risultano idonei alla riconsegna ai
legittimi proprietari dei terreni a suo tempio utilizzati per il rimboschimento;
Ritenuto che:
-

-

-

sia necessari salvaguardare i complessi boscati ai fini dell’incolumità pubblica ed ambientale
garantendo le indispensabili opere di prevenzione antincendio e, in particolare, la ripulitura dei viali
parafuoco;
i precitati boschi, se idonei alla riconsegna, debbano essere tempestivamente restituiti ai legittimi
proprietari o, in mancanza, trasferiti in carico alla Regione ad integrazione dei boschi in occupazione
regionale. Nel caso la Regione si riserva di rivalersi per eventuali spese non dovute;
i precitati boschi, se in condizioni non idonee alla riconsegna a terzi, debbano essere tempestivamente
trasferiti in carico alla Regione ad integrazione dei boschi in occupazione regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
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. 118/20111 E SS.MM.II.
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.
Il Presidente della Giunta regionale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4, co. 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997 e dell’art. 4 della l.r. n. 17/2000 propone alla Giunta regionale
di:
•

delegare l’A.R.I.F. alla verifica dello stato colturale dei boschi in occupazione temporanea da parte
del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia per conoscere se risultano idonei alla riconsegna dei legittimi
proprietari dei terreni a suo tempo utilizzati per il rimboschimento di seguito elencati:
o

agro di Altamura – località “Lama La Grotta”

o

agro di Bitonto – località “Murgia Rogadeo”

o

agro di Corato – località “Pedale”

o

agro di Gravina in Puglia – località “M. S. Elicio”

o

agro di Minervino Murge – località “Locone, Porcidi, Le Forbici”

o

agro di Ruvo di Puglia – località “Pilella Roselli, Iazzo Rosso, Ferratella”

o

agro di Santeramo in Colle – località “De Nora”

o

agro di Spinazzola – località “Senarico”
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•

disporre che l’A.R.I.F., qualora accerti che i precitati boschi non risultano idonei alla riconsegna ai
legittimi proprietari, o comunque nelle more del perfezionamento delle operazioni di riconsegna a
terzi o, nell’impossibilità, di trasferimento in carico alla Regione, effettui la ripulitura di viali parafuoco
e piste forestali nel rispetto della relazione tecnica trasmessa agli uffici regionali e della tempistica
prevista dalla normativa vigente, salvo rivalsa nei confronti del Consorzio Di Bonifica Terre d’Apulia;

•

incaricare la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali alla notifica del
presente provvedimento al Commissario dell’A.R.I.F. e al Commissario del Consorzio di Bonifica Terre
d’Apulia e alla verifica delle opere eseguite da parte di ARIF;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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

Il Responsabile P.O.
“Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale”
dott. Vincenzo Di Canio

Il Dirigente di Sezione
“Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”
Dott. Domenico Campanile

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 deliberazione di Giunta regionale

Direttore Dipartimento
“Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente”
Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente
(dott. Michele Emiliano)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della GR, dott. Michele Emiliano,
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal titolare di P.O. Conservazione patrimonio
forestale regionale, dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali,
dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

delegare l’A.R.I.F. alla verifica dello stato colturale dei boschi in occupazione temporanea da parte
del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia per conoscere se risultano idonei alla riconsegna dei legittimi
proprietari dei terreni a suo tempo utilizzati per il rimboschimento di seguito elencati:
o

agro di Altamura – località “Lama La Grotta”

o

agro di Bitonto – località “Murgia Rogadeo”

o

agro di Corato – località “Pedale”

o

agro di Gravina in Puglia – località “M. S. Elicio”

o

agro di Minervino Murge – località “Locone, Porcidi, Le Forbici”

o

agro di Ruvo di Puglia – località “Pilella Roselli, Iazzo Rosso, Ferratella”

o

agro di Santeramo in Colle – località “De Nora”

o

agro di Spinazzola – località “Senarico”

•

disporre che l’A.R.I.F., qualora accerti che i precitati boschi non risultano idonei alla riconsegna ai
legittimi proprietari, o comunque nelle more del perfezionamento delle operazioni di riconsegna a
terzi o, nell’impossibilità, di trasferimento in carico alla Regione, effettui la ripulitura dei viali parafuoco
e piste forestali nel rispetto della relazione tecnica trasmessa agli uffici regionali e della tempistica
prevista dalla normativa vigente, salvo rivalsa nei confronti del Consorzio Di Bonifica Terre d’Apulia;

•

incaricare la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali alla notifica del
presente provvedimento al Commissario dell’A.R.I.F. e al Commissario del Consorzio di Bonifica Terre
d’Apulia e alla verifica delle opere eseguite da parte di ARIF;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 706
PON Legalità 2014-2020. Progetto gestione emergenza abitativa immigrati-Asse 7-Az.7.1.2. Interventi
per la realizzazione di insediamenti per ospitalità migranti lavoratori stagionali in Capitanata. Variazione
compensativa al Bilancio 2020 e pluriennale 2020-22. Rettifica parziale DGR n. 106/2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Politiche
Migratorie e confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTI:
il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione C(2014)8021 final del 29 ottobre 2014, con la quale la Commissione europea ha adottato l’Accordo
di Partenariato con l’Italia (di cui alla Delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce gli impegni per raggiungere gli
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SI E) e
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati
alla titolarità delle Amministrazioni;
la Decisione C (2015). 5854 del 13/08/2015, notificata in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015, con cui
la Commissione Europea ha approvato, in conformità all’art. 96, paragrafo 10 del Reg. (LiE) n. 1303/2013, ‘il
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia
il provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
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esecuzione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020.
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP003 - approvato
con Decisione C (2015) 7344 finale del 20 ottobre 2015, a titolarità del Ministero dell’Interno, la cui
riprogrammazione è stata approvata con decisione C(2018) 20 final del 9 gennaio 2018;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
n. 1301/2013, n. 1303/2013, 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisone
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento UE 966/2012;
il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON “Legalità’’ 2014 - 2020 versione del 1
marzo 2018;
i criteri di selezione del PON ‘’Legalità” 2014 - 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 22 marzo 2018
(prot. n.1927), conformemente all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Protocollo Nazionale per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura stipulato,
in data 27.5.2016, fra il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Agricoltura ed alcune
Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), avente ad oggetto la realizzazione di progetti finalizzati
a contrastare il fenomeno del caporalato e a migliorare le condizioni di accoglienza dei lavoratori;
il Protocollo d’Intesa stipulato, in data 12.1.2018, fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Politiche di Coesione. l’Agenzia per la Coesione Territoriale, questa Autorità di Gestione, la Regione
Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e l’Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente
ad oggetto la realizzazione di un programma in materia di sicurezza e legalità nella Regione Puglia attraverso
l’utilizzazione integrata delle risorse finanziarie del PON “Legalità” 2014-2020 e della programmazione
operativa della Regione Puglia 2014-2020;
L’Atto integrativo al Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da
finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le risorse
del Pon “Legalità” 2014-2020, che, all’obiettivo strategico 3 ‘’Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della
legalità” - Azione 3.4, prevede la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento del sistema integrato
di gestione del fenomeno migratorio mediante la valorizzazione, il recupero e l’adeguamento di beni immobili
pubblici da destinare all’accoglienza degli immigrati regolari, nonché mediante interventi di contrasto al
fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;
l’Asse 7 “Accoglienza e integrazione migranti”, Azione 7.1.2 del PON “Legalità”, che prevede la realizzazione di
interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato;
la proposta progettuale “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati” presentata in data 13.3.2019 dalla
Regione Puglia per l’importo di 5.447.052,86 euro (IVA inclusa) a valere sull’Asse 7 - Azione 7.1.2 “Interventi
per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato”;
il parere di copertura finanziaria dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica Amministrativa
per la gestione dei Fondi Europei e programmi operativi nazionali, rilasciato in data 28.3.2019;
il Decreto n. 8969 del 14/10/2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità
di Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse
7 - Azione 7.1.2 del PON “Legalità” il progetto “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati del valore di
5.447.052,86 (IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 7344 del
20.10.2015, ha l’obiettivo di intervenire sulla diffusione di quei fenomeni di illegalità, quali l’infiltrazione
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mafiosa, la corruzione e il condizionamento dell’economia e dell’azione amministrativa, che ostacolano la
crescita delle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
attraverso il finanziamento di interventi in grado di incidere sul sistema amministrativo, economico e sociale;
il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, in linea con l’Accordo di Partenariato e con la normativa regionale di
riferimento prevede una serie di azioni rivolte alla diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità e alla
valorizzazione dei patrimoni confiscati.
ATTESO CHE:
con provvedimento n. 1585 del 3/10/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di “Protocollo d’intesa
per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con risorse delle politiche di
coesione attribuite alla Regione Puglia ed al Ministero dell’Interno - PON Legalità per il ciclo di programmazione
2014-2020”;
in data 9/10/2017, presso la Prefettura di Foggia, è stato sottoscritto dalla Regione Puglia, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
dal Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 e dall’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
il Protocollo d’intesa su menzionato;
Con provvedimento n. 997 del 12/06/2018 la Giunta Regionale ha:
− approvato lo schema di “Atto Integrativo al Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della
legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione
2014-2020 e le risorse del PON “Legalità” 2014/2020”;
− approvato il “Programma per il Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in
Puglia”;
− approvato la Scheda di Monitoraggio degli Interventi ed il Quadro Finanziario del Programma per il
Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in Puglia,
− delegato l’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR-FSE 2014/2020, dr. Pasquale Orlando, alla sottoscrizione del
citato atto integrativo;
VALUTATO altresì, che gli interventi finanziabili con la nuova dotazione finanziaria del PON Legalità, sono
coerenti e danno attuazione al Piano triennale dell’Immigrazione, approvato con provvedimento di Giunta
regionale n. 6 del 12/01/2018;
DATO ATTO CHE:
Con provvedimento n. N. 2393 del 19/12/2019, la Giunta Regionale ha proceduto a:
• prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di
Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse
7 - Azione 7.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati” del valore di
5.447.052,86 (IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia;
• apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
per un importo complessivo pari ad € 5.447.052,86, assegnato Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020, a seguito dell’avvenuta concessione
del contributo, per complessivi € 5.447.052,86 (Decreto n. 8969 del 14/10/2019 di approvazione e
ammissione a finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità
di Gestione del PON Legalità 2014-2020)
ATTESO CHE:
Con provvedimento n. 106 del 04/02/2020, la Giunta Regionale ha deliberato:
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• Di programmare e porre in essere quanto necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni
temporanee dei migranti, nell’ambito della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo
sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal
ghetto” promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia il 27 maggio
2016, realizzando un apposito insediamento presso siti di proprietà regionale ove realizzare aree idonee ad
accogliere moduli abitativi e funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori stagionali in agricoltura, nel
territorio della Capitanata. l’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore” possibili aree di intervento.
• Di prevedere per la realizzazione di tali azioni una spesa complessiva di € 891.195,00, come stimato dalla
Sezione Lavori Pubblici – Struttura Tecnico Provinciale di Foggia. utilizzando le risorse di Bilancio Regionale
- EF 2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, autorizzando il Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta esecuzione, al fine di assicurare celerità
ed efficienza nella gestione
VALUTATO, INOLTRE, CHE:
la tipologia delle spese presunte per tale azione, risulta essere non coerente con il piano dei conti finanziario
dei capitoli di entrata e di spesa previsti nella citata DGR n. 106/2020;
RITENUTO OPPORTUNO:
ribadire quanto previsto con la citata DGR n. 106/2020 in ordine alla necessità di programmare e porre in
essere quanto necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti, nell’ambito
della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e sottoscritto dalla Regione Puglia il 27 maggio 2016, realizzando, completando e/o adeguando appositi
insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove realizzare aree idonee ad accogliere moduli abitativi e
funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori stagionali in agricoltura, nel territorio della Capitanata;
prevedere per la realizzazione di tali azioni una spesa complessiva di € 891.195,00, come stimato dalla Sezione
Lavori Pubblici – Struttura Tecnico Provinciale di Foggia, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2020,
apportando le necessarie modifiche a quanto approvato con precedente provvedimento di Giunta Regionale
n. 106/2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, autorizzando il Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta esecuzione, al fine di assicurare celerità ed
efficienza nella gestione;
ATTESO, INOLTRE, CHE:
La richiamata programmazione, relativa al trasferimento temporaneo dei migranti, rende necessario un
ulteriore approvvigionamento di moduli abitativi, prevedendo, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 114
d.lgs. 163/2006 e dall’art. 311, co. 2 e 4 del d.p.r. 207/2010, l’estensione contrattuale in favore della ditta
fornitrice, applicando la variazione in aumento della prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo
complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, per un importo complessivo di € 426.419,28, IVA
inclusa.
VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”.
VISTA la L.R. n. 56 dei 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
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VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al Bilancio di previsione regionale 2020 e
pluriennale 2021-2022, approvato con L.R. n. 56 del 30/12/2019, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, per un importo complessivo di Euro 1.317.614,28,
come sotto riportato:
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
C.R.A.

42.06

42.06

Capitolo di
Entrata

declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2020
Competenza e Cassa

E2101102

PON Legalità 2014-2020Progetto gestione emergenza
abitativa immigrati-Asse 7Azione 7.1.2-Trasferimenti
da Ministeri

2.101

E.2.01.01.01.000

- 1.317.614,28

C.N.I.

PON Legalità 2014-2020Progetto gestione emergenza
abitativa immigrati-Asse 7Azione 7.1.2-Contributi agli
investimenti da Ministeri

4.200

E 4.02.01.01.001

+ 1.317.614,28

Debitore: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020
Titolo giuridico: Decreto n. 8969 del 14/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
C.R.A.

42.06

Capitolo di
Entrata

1204039

declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza e Cassa

PON “Legalità” 2014-2020. “Progetto
gestione emergenza abitativa immigrati”Asse 7 - Azione 7.1.2- Spesa corrente Trasferimenti correnti a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

- 1.317.614,28
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C.N.I.

PON “Legalità” 2014-2020. “Progetto
gestione emergenza abitativa immigrati”Asse 7 - Azione 7.1.2 - Beni immobili

12.4.2

U.2.02.01.09

+ 1.317.614,28

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme:
• da parte della competente Sezione Lavori Pubblici – Struttura Tecnica Provinciale di Foggia per € 891.195,00;
• da parte della competente Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale
per € 426.419,28;
Esigibilità della spesa E.F. 2020
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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k), PROPONE ALLA GIUNTA l’adozione
del seguente atto finale.
− prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− ribadire quanto previsto con la DGR n. 106/2020 in ordine alla necessità di programmare e porre in essere
quanto necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti, nell’ambito
della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale contro il caporalato
e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia il 27 maggio 2016, realizzando, completando e/o adeguando
appositi insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove realizzare aree idonee ad accogliere moduli
abitativi e funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori stagionali in agricoltura, nel territorio della
Capitanata;
− prevedere per la realizzazione di tali azioni una spesa complessiva di € 891.195,00, come stimato dalla
Sezione Lavori Pubblici – Struttura Tecnico Provinciale di Foggia. utilizzando le risorse di Bilancio Regionale
- EF 2020, apportando le necessarie modifiche a quanto approvato con precedente provvedimento di
Giunta Regionale n. 106/2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, autorizzando il
Dirigente della Sezione Lavori Pubblici al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta esecuzione, al
fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione
− prevedere, inoltre, in relazione alla richiamata programmazione, riguardante il trasferimento temporaneo
dei migranti, un ulteriore approvvigionamento di moduli abitativi, prevedendo, ai sensi di quanto disposto
dall’Art. 114 d.lgs. 163/2006 e dall’art. 311, co. 2 e 4 del d.p.r. 207/2010, l’estensione contrattuale in
favore della ditta fornitrice, applicando la variazione in aumento della prestazione fino alla concorrenza
di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza
diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, per complessivi €
426.419,28, IVA inclusa.
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO Al FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
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Il Titolare P.O. Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino
Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(dr. Domenico De Giosa)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O. Politiche Migratorie,
dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale e dal
Segretario Generale della Presidenza;
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− Di ribadire quanto previsto con la DGR n. 106/2020 in ordine alla necessità di programmare e porre in essere
quanto necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti, nell’ambito
della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale contro il caporalato
e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia il 27 maggio 2016, realizzando, completando e/o adeguando
appositi insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove realizzare aree idonee ad accogliere moduli
abitativi e funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori stagionali in agricoltura, nel territorio della
Capitanata;
− Di prevedere per la realizzazione di tali azioni una spesa complessiva di € 891.195,00, come stimato dalla
Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnico Provinciale di Foggia. utilizzando le risorse di Bilancio Regionale
- EF 2020, apportando le necessarie modifiche a quanto approvato con precedente provvedimento di
Giunta Regionale n. 106/2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, autorizzando il
Dirigente della Sezione Lavori Pubblici al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta esecuzione, al
fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione
− Di prevedere, inoltre, in relazione alla richiamata programmazione, riguardante il trasferimento
temporaneo dei migranti, un ulteriore approvvigionamento di moduli abitativi, prevedendo, ai sensi di
quanto disposto dall’Art. 114 d.lgs. 163/2006 e dall’art. 311, co. 2 e 4 del d.p.r. 207/2010, l’estensione
contrattuale in favore della ditta fornitrice, applicando la variazione in aumento della prestazione fino
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alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad
eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni,
per complessivi € 426.419,28, IVA inclusa.
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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TOTALE MISSIONE

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

4
200

2

2
101

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04

Totale Programma

Entrate in conto capitale
Contributi agli investiment

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

DENOMINAZIONE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SPESE CONTO CAPITALE

2

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

Titolo

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

data: …./…../…….

n. protocollo ……….

1.317.614,28

0,00

1

0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

0,00
0,00
0,00

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

0,00
0,00

0,00
0,00

in aumento

1.317.614,28
1.317.614,28

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.317.614,28
1.317.614,28

1.317.614,28
1.317.614,28

in diminuzione

1.317.614,28
1.317.614,28

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00
0,00
0,00

0,00

1.317.614,28

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

previsione di cassa

1.317.614,28

0,00
0,00

1.317.614,28

1.317.614,28

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00

0,00
1.317.614,28

0,00

previsione di cassa

1.317.614,28

1.317.614,28

0,00

previsione di competenza

1.317.614,28

0,00

residui presunti

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di competenza

0,00

0,00

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

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00
1.317.614,28
1.317.614,28

1.317.614,28
1.317.614,28

in diminuzione

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

0,00

VARIAZIONI

VARIAZIONI

DE GIOSA
DOMENICO
18.05.2020
10:29:37
UTC

residui presunti
1.317.614,28
1.317.614,28

1.317.614,28

0,00

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

in aumento

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SPESE

Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2020/__________

04
1

12

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Programma
Titolo

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

NICOTRI
FRANCESCO
05.05.2020
14:22:55
UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 707
FAMI-2018-AG-INTE-1. Progetto “REGIN-Regions for Migrants and Refugees Integration” – CPMR -Conference
of Peripheral Maritime Regions. Variazione al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022. Istituzione
Capitoli di Entrata e di Spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare della P.O. Politiche
Migratorie, confermata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
• Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
• Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
• CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions ha presentato il progetto REGIN - Regions for Migrants
and Refugees Integration, recentemente approvato nell’ambito dell’ultimo bando FAMI-2018-AG-INTE-1
(azioni transnazionali per l’integrazione nei pasi europei e il supporto alla migrazione legale – network locali
e regionali per l’integrazione)
• Tale progetto è incentrato sull’aumento della performance delle regioni nell’integrazione dei migranti (e
degli strumenti al loro servizio) che la CPMR ha presentato come capofila con una cordata di patner tecnici
di primo piano (Instrategies, Migration Policy Group, CIDOB) e altre amministrazioni molto ferrate sulla
materia come la Campania, con cui la Puglia collabora già su altri progetti FAMI, la regione Svedese di Skane
(Malmo) che coordina la nostra Task Force CRPM sulle Migrazioni, le Azzore, la Catalogna e Murcia;
• Lo scopo di questo progetto è elaborare, sviluppare e valutare un insieme di strumenti innovativi per le
regioni al fine di facilitare, promuovere e rafforzare l’integrazione dei migranti. Il contributo previsto è quello
di migliorare la solidità, l’accuratezza e l’affidabilità delle capacità delle autorità regionali di promuovere le
inclusioni, nonché di migliorare la cooperazione e la condivisione delle conoscenze tra di loro.
• Quattro sono gli obiettivi principali del progetto:
• Ob. 1: identificare gli indicatori di inclusione e integrazione e le relative politiche pubbliche a livello
regionale;
• Ob. 2: sviluppo di una serie di strumenti in grado di facilitare le prestazioni regionali nella promozione
e nel rafforzamento dell’inclusione e dell’integrazione dei migranti e dei rifugiati;
• Ob. 3: migliorare la pianificazione e il monitoraggio degli indicatori di inclusione e integrazione;
• Ob. 4: scambio, dialogo e cooperazione in pratiche e iniziative tra i partner di progetto;
PRESO ATTO CHE:
• Tali obiettivi, sono in linea con gli indirizzi politici e programmatici della Sezione, così come richiamati nel
citato DPGR n. 443/2015, in tema di Antimafia Sociale e Legalità.
ATTESO CHE:
Con provvedimento n. N. 1853 del 14/10/2019 la Giunta Regionale ha:
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• approvato l’adesione al progetto “REGIN - Regions for Migrants and Refugees Integration” presentato da
CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions, in risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul FAMI-2018-AG-INTE-1 (azioni transnazionali per l’integrazione nei pasi
europei e il supporto alla migrazione legale – network locali e regionali per l’integrazione);
• delegato il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di
presentare, svolgere e portare a termine le proposte progettuali afferenti al progetto “REGIN - Regions for
Migrants and Refugees Integration” in nome e per conto dell’Ente denominato Regione Puglia
PRESO ATTO:
della sottoscrizione del dirigente delegato dalla menzionata DGR 1853/2019, avvenuta in data 10/04/2020,
della Convenzione di Sovvenzione numero 863635 — REGIN — AMIF-2018-AG-INTE, relativa al progetto
“REGIN - Regions for Migrants and Refugees Integration” presentato da CPMR - Conference of Peripheral
Maritime Regions, in parternariato con:
− INCLUSIVE STRATEGIES SL (Instrategies), C DIPUTACIO 188 PISO 4 PTA 45, BARCELONA 08011, Spain,
− MIGRATION POLICY GROUP (MPG), RUE BELLIARD 205 BTE 1, BRUXELLES 1040, Belgium,
− CENTRE D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNACIONALS A BARCELONA (CIDOB), C/ ELISABETS 12,
BARCELONA 08001, Spain,
− REGION DE MURCIA (Region Murcia), Plaza Juan XXIII, Murcia E-30008, Spain,
− LANSSTYRELSEN SKANE (SKANE), SODERGATEN 5, MALMO 205 15, Sweden,
− PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS ACORES (DRCom), Palácio de Sant’Ana, Rua José Jácome
Correia, Ponta Delgada 9500-077, Portugal,
− DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES. GENERALITAT DE CATALUNYA. (DTASF), PASSEIG
DEL TAULAT, 266 - 270, BARCELONA 08019, Spain,
− REGIONE CAMPANIA (DirPolSocRC), VIA S. LUCIA 81, NAPOLI 80132 Italy,
− REGIONE PUGLIA (REGIONE PUGLIA), Lungomare Nazario Sauro, 33, BARI 70121, Italy,
Che tale Convenzione prevede l’erogazione in favore di questa Regione di un contributo Comunitario pari ad
€ 90.810,00;
VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”.
VISTA la L.R. n. 56 dei 30/12/2019 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
SI PROPONE:
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. 56/2020, previa istituzione in parte entrata e in parte spesa, come indicato nella
Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 90.810,00, assegnato da EUROPEAN
COMMISSION Directorate-General for Migration and Home Affairs Migration and Security Funds; Financial
Resources Union actions and Procurement, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi
€ 1.627.453,63 (Grant Agreement number: 863635 — REGIN — AMIF-2018-AG-INTE).
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
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di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione 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., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Si CRA
dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
ammontare complessivo pari a € 90.810,00, assegnato da EUROPEAN COMMISSION Directorate-General
for Migration and Home Affairs Migration and Security Funds; Financial Resources Union actions and
Procurement, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 1.627.453,63 (Grant
Agreement number: 863635 — REGIN — AMIF-2018-AG-INTE).

Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

Capitolo
di entrata

Declaratoria

Tipo,
Tipologia,
Categoria

C.N.I.

FAMI-2018-AG-INTE-1. Progetto “REGINRegions for Migrants and Refugees
Integration - Trasferimenti correnti dal
Resto del Mondo

2.105.2

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazione
bilancio di
previsione EF
2020
Competenza e
Cassa

E.2.01.05.02

+ 54.486,00

Variazione
bilancio di
previsione EF
2021
Competenza

+ 36.324,00

Capitolo
di entrata

38802

−

Variazione
bilancio di
Tipo,
previsione
EF
Codifica piano dei
Tipologia,
Declaratoria
2020
conti finanziario
Categoria
Competenza e
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FAMI-2018-AG-INTE-1. Progetto “REGINRegions for Migrants and Refugees
C.N.I. che
2.105.2 ad
Si attesta
l’importo
di € 90.810,00
Integration
- Trasferimenti
correnti corrisponde
dal
Resto
del
Mondo
debitore certo

Variazione
bilancio di
previsione EF
2021
Competenza

E.2.01.05.02 giuridicamente
+ 54.486,00 perfezionata,
+ 36.324,00 con
obbligazione

− Debitore: CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions – Rue Saint Martin 6 – Rennes 35700 - France
− Titolo giuridico: Grant Agreement number: 863635 — REGIN — AMIF-2018-AG-INTE.
All’accertamento per le annualità successive al 2020 provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno nel medesimo atto
dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

C.N.I.

FAMI-2018-AG-INTE-1. Progetto “REGINRegions for Migrants and Refugees Integration”
- Spesa corrente - Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali

12.4.1

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza e
Cassa

U.1.04.01.02

+ 54.486,00

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2021
Competenza

+ 36.324,00

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 90.810,00 corrisponde ad OGV
4
che saranno perfezionate nel 2020; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ..
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k), PROPONE ALLA GIUNTA l’adozione
del seguente atto finale.
− prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− 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. 56/2020, previa istituzione in parte entrata e in parte spesa, come indicato nella
Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 90.810,00, assegnato da EUROPEAN
COMMISSION Directorate-General for Migration and Home Affairs Migration and Security Funds; Financial
Resources Union actions and Procurement, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per
complessivi € 1.627.453,63 (Grant Agreement number: 863635 — REGIN — AMIF-2018-AG-INTE).
− approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
− autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
− incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
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− incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Titolare P.O. Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino
Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(dr. Domenico De Giosa)
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
LA GIUNTA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O. Politiche Migratorie,
dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale e dal
Segretario Generale della Presidenza;
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− Di 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. 56/2020, previa istituzione in parte entrata e in parte spesa, come indicato nella
Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 90.810,00, assegnato da EUROPEAN
COMMISSION Directorate-General for Migration and Home Affairs Migration and Security Funds; Financial
Resources Union actions and Procurement, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per
complessivi € 1.627.453,63 (Grant Agreement number: 863635 — REGIN — AMIF-2018-AG-INTE).
− Di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
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− Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
− Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Trasferimenti

Tra sferimenti

Trasferimenti

correnti

correnti dal Resto del Mondo

correnti

DENOMINAZIONE

13 : 13 : 17 UTC

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Serv izio Finanzi a rio/ Dir i,:,;ent e responsabile della spesa
NICOTRI
FRANCESCO

!TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

tr OTALE VARIAZION I IN ENTRATA

2

lripologia

tr OTALE TITOLO

2

105

tr 1TOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI

000

o.oo

0,00

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo
o.oo

residui pr esunti
previ sione di competenza
previ sione di cassa

DE GIOSA
DOMENICO
18,05,2020
10 :3 5 :13 UTC

ESERCIZIO2020

DELIBERA IN OGGETTO

AGGIORNATE ALLA

PREVISIO NI

0,00
54.486,00
54.486,00

0,00
54.486,00
54.486,00

o.oo
o.oo

0,00

o.oo
o.oo
o.oo
o.oo

0,00
0,00

ESERCIZIO 2020

54.486,00
54.48600

54.486,00
54.486,00

54.486,00
54.486,00

000

o.oo
o.oo

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo
o.oo

0,00

residui pr esunti
previ sione di co mpetenza
orevi sione di cassa

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO

0,00

VARIAZIONI
in diminuzione

in diminuzione

o.oo
o.oo

54.486,00
54.486,00

in aumento

54.486,00
54.486,00

54.486,00
54.486,00

54.486,00
54.486,00

54.486,00
54.486,00

54.486,00
54.486,00

in aumento

VARIAZIONI

Allegato n. 8/ 1
al D.L gs 118/ 2011

0,00

N .. .•. • ESERCIZIO2020

VARIAZIONE • DELIBERA

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI

o.oo

0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

o.oo

0,00
0,00

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE -

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

residui pre sunti
previsione di competenza
previ sione di cassa

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

ENTRATE

residui presunti
previ sio ne di competenza
.E_revisione di cassa

fr oTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di compe ten za
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di com11etenza

residui presunti
previsione di competenia
previsione di cassa

residui pre sunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Interventi per soggelli a risch io di esclusione sociale

Intervent i per soggetti a risch io di esclusione sociale
SPESECORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

fr OTALE VARIAZION I IN USCITA

12

fr DTALE M ISSIONE

04

04

Programma
Titolo

12

fr otale Programma

MISSIONE

MISSIONE , PROGRAMMA , TITOLO

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif . delibera del .... organa .... del ..........n ........... CIFRA: SIC/DEL/2020/ ____
_

E/ 1
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DE GIOSA
DOMENICO
18.05.2020
10:36:30 UTC

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

105

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di competenza

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021

36.324,00
0,00

36.324,00
0,00

36.324,00
0,00

36.324,00
0,00

in aumento

36.324,00
0,00

36.324,00
0,00

36.324,00
0,00

36.324,00
36.324,00

36.324,00
0,00

in aumento

……....CIFRA: SIC/DEL/2020/_______________
SPESE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

… .del … .……n.

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

12

TOTALE MISSIONE

04
1

04

Programma
Titolo

12

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Rif. delibera del …. Organo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

VARIAZIONI
in diminuzione

in diminuzione

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 2021

0,00
36.324,00
0,00

0,00
36.324,00
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 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Trasferimenti correnti

VARIAZIONI
in diminuzione

3

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 20212

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

in aumento

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00
0,00

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

0,00
0,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

0,00

0,00
0,00

in aumento

VARIAZIONI

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DE GIOSA
DOMENICO
18.05.2020
10:32:54
UTC

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

105

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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 competenza

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

12

TOTALE MISSIONE

04
1

04

Programma
Titolo

12

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2020/______________
SPESE

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 713
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione
universitaria”. Approvazione “Studio per la determinazione di costi unitari standard per l’erogazione di
borse di dottorato di ricerca in Puglia XXXVI ciclo” e contestuale modifica alla DGR 645 del 07/05/2020.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione
Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia, 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(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- 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. 1303/2013i
- 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 Atto n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. il Dirigente della Sezione Programmazione unitaria, in
qualità di Autorità di Gestione, ha 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;
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.
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)

38812

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

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;

Considerato che:
- Con DGR 645 del 07/05/2020 “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere
la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Approvazione dell’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in
Puglia XXXVI Ciclo”. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii. l’amministrazione regionale ha avviato specifica procedura di selezione rivolta
alle Università pugliesi, volta a finanziare borse aggiuntive regionali per la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca del XXXVI ciclo per una durata di tre anni, al fine di rafforzare il sistema dell’alta formazione e
ricerca.
- Per la realizzazione dell’iniziativa in parola, la giunta regionale ha destinato il complessivo importo di €
5.724.067,50 a valere sull’Asse X – Azione 10.4 del POR Puglia 2014/2020.
Considerato inoltre che:
- 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.
Nell’ambito dell’Azione 1 “Supporto alla definizione delle politiche regionali” dell’Osservatorio Regionale
dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia (Azione 10.3 - Asse X - POR Puglia 2014-2020) è stato
pertanto dato mandato ad ARTI, da parte della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, di
avviare uno studio per la determinazione del costo standard per l’erogazione di “borse di dottorato di
ricerca regionali XXXVI ciclo”;
Visto:
Lo “Studio per la determinazione dei costi unitari standard per l’erogazione di borse di dottorato di ricerca
regionali – iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo” trasmesso da Arti con nota Prot. n. 566 del
12 maggio 2020 che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo
(Allegato 1), il quale definisce una unità di costo standard mensile pari a 1.570,39 euro/mese, ossia 18.844,61
€ euro/anno e pari a 2.355,58 euro/mese in caso di permanenza all’estero. In detto studio si stabilisce altresì
che e ai fini del riconoscimento del costo standard, il beneficiario debba fornire, per ogni dottorando, i
seguenti documenti:
-

Erogazioni in SAL: verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività annuale svolta
dal dottorando e l’eventuale ammissione all’anno successivo.

-

Erogazione in Saldo: a) la relazione triennale del dottorando sull’attività svolta contenente gli esiti
della ricerca; b) verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività complessivamente
svolta durante i tre anni di dottorato e l’eventuale ammissione all’esame finale.
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Si ritiene:
di dover modificare DGR 645 del 07/05/2020 cassando i seguenti capoversi:
“Le spese sostenute per le borse di ricerca per dottorati saranno riconosciute secondo quanto previsto
dal Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 40 del 25/01/2018, che determina in €
15.343,28 l’importo annuo della borsa per la frequenza dei dottorati di ricerca, al lordo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente. Resta valido quanto previsto dall’art. 9, co. 2, del DM del Ministero
dell’Università e della Ricerca n. 45/2013, che eleva del 50% la borsa di dottorato, in proporzione ed in
relazione ai periodi di permanenza all’estero presso Università o Istituti di ricerca, anche in analogia
a quanto determinato dallo “Studio per la determinazione di costi unitari standard per l’erogazione di
borse di dottorato di ricerca – iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII XXXIV XXXV”, trasmesso
da Arti Puglia con nota prot. Arti 294 del 13/02/2020.
Pertanto, in relazione alle mensilità erogate a titolo di borsa di ricerca, saranno riconosciuti i seguenti
importi: € 1.570,39 per ogni mese di partecipazione al dottorato svolto in Puglia, € 2.355,58 per ogni
mese di partecipazione al dottorato svolto all’estero. In considerazione dell’applicazione dell’opzione
semplificata di costo, ex art. 67, par. 5, lettera c) 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 al termine di ogni anno dovrà fornire, per
ogni dottorato i seguenti documenti:
o Erogazioni in SAL: copia conforme della relazione favorevole del Collegio dei docenti che
autorizza l’ammissione del dottorando al successivo anno di corso;
o Erogazione in Saldo: copia conforme della ricerca originale discussa in sede di esame finale
del dottorando.”
e riproponendoli come segue:
“Le spese sostenute per le borse di ricerca per dottorati saranno riconosciute ai beneficiari, ai sesi
dell’art.67 del Reg. (UE) 1303/2014, sulla base di una unità di costo standard mensile pari a 1.570,39
euro/mese, ossia 18.844,61 € euro/anno e pari a 2.355,58 euro/mese in caso di permanenza all’estero.
Ai fini del riconoscimento del costo standard, il beneficiario fornirà, per ogni dottorando, i seguenti
documenti:
Erogazioni in SAL: verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività annuale svolta dal
dottorando e l’eventuale ammissione all’anno successivo.
Erogazione in Saldo: a) la relazione triennale del dottorando sull’attività svolta contenente gli esiti
della ricerca; b) verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività complessivamente
svolta durante i tre anni di dottorato e l’eventuale ammissione all’esame finale.”
Si propone:
o di approvare lo “Studio per la determinazione dei costi unitari standard per l’erogazione di borse di
dottorato di ricerca regionali – iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo”; di cui all’Allegato
1) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
o di modificare la DGR 645 del 07/05/2020, come illustrato in narrativa, in considerazione
dell’applicazione semplificata di costo determinata dallo Studio del costo unitario standard;
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
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per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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:
di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di approvare lo “Studio per la determinazione dei costi unitari standard per l’erogazione di borse di
dottorato di ricerca regionali – iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo”; di cui all’Allegato
1) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di modificare la DGR 645 del 07/05/2020, come illustrato in narrativa, in considerazione
dell’applicazione semplificata di costo determinata dallo Studio del costo unitario standard;
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
1.
2.

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 funzionaria P.O.
(Dott.ssa Alessandra Maroccia)
La Dirigente Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)
L’Assessore proponente
(Prof. Sebastiano Leo)

LAGIUNTA
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
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di approvare lo “Studio per la determinazione dei costi unitari standard per l’erogazione di borse di
dottorato di ricerca regionali – iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo”; di cui all’Allegato
1) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di modificare la DGR 645 del 07/05/2020, come illustrato in narrativa, in considerazione
dell’applicazione semplificata di costo determinata dallo Studio del costo unitario standard;
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
1.
2.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďŽƌƐĞ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝƚƌŝĞŶŶĂůŝ͘
/ŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ƉĞƌůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƵŶŝƚăĚŝĐŽƐƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ƉĞƌĂŶĂůŽŐŝĂ͕ƐŝƉƵžĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂŐůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ĚĞůůĞ ďŽƌƐĞ ĚŝƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ĚĂůůŽ ^ƚĂƚŽ DĞŵďƌŽ ;Ăƌƚ͘ϲϳ͕ Đ͘ ϱ͕ ůĞƚƚ͘ ĐͿ ZĞŐ͘
;hͿϭϯϬϯͬϮϬϭϯͿ͘/Ŷ/ƚĂůŝĂ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚŽƉŝƶĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽğƐƚĂƚŽĨŝƐƐĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĞĐƌĞƚŽD/hZ;ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϬĚĞů
ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϴͿĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝŶϭϱ͘ϯϰϯ͕ϮϴĞƵƌŽ;ĂůůŽƌĚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝƉĞƌŝůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞͲŝŶƋƵĞƐƚŽ
ĐĂƐŽ ŝů ĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽϭͿ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĂŶŶƵŽ ƉĞƌ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ ĂĚ ƵŶ
ŝŵƉŽƌƚŽŵĞŶƐŝůĞĚŝϭ͘Ϯϳϴ͕ϲϭĞƵƌŽͬŵĞƐĞ͘
EĞůŶŽƐƚƌŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϭϵϵϵ͕ğƐƚĂƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽůΖŽďďůŝŐŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞ^ĞƉĂƌĂƚĂ
ƉĞƌ ŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ Ěŝ ďŽƌƐĞ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƉĞƌ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ͘ >Ă ĐŝƌĐŽůĂƌĞ /EW^ ;ĚĞů ϯ
ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϬͿƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŝĚŽƚƚŽƌĂŶĚŝƌŝĞŶƚƌĂŶŽŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂΗŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞĨŝŐƵƌĞĂƐƐŝŵŝůĂƚĞ͕͟ƉĞƌ
ĐƵŝğƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶ͛ĂůŝƋƵŽƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůϯϰ͕Ϯϯй͕ĚŝĐƵŝŝϮͬϯĂĐĂƌŝĐŽĚĞůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽ;ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽůĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăͿ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ŽŶĞƌŝ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚă
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƵŶĂƵŶŝƚăĚŝĐŽƐƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŵĞŶƐŝůĞƉĂƌŝĂϭ͘ϱϳϬ͕ϯϵĞƵƌŽͬŵĞƐĞ͕ŽƐƐŝĂϭϴ͘ϴϰϰ͕ϲϭΦ
ĞƵƌŽͬĂŶŶŽ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ ĚŽǀĞ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϱϬй͕ ů͛ƵŶŝƚă Ěŝ ĐŽƐƚŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ŵĞŶƐŝůĞƐĂƌăĞůĞǀĂƚĂƐŝŶŽĂϮ͘ϯϱϱ͕ϱϴĞƵƌŽͬŵĞƐĞ͘


/ŵƉŽƌƚŽĂŶŶƵŽĚĞůůĂďŽƌƐĂƉĞƌůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞŝĚŽƚƚŽƌĂƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĂƐŽůĂƋƵŽƚĂĚŝŽŶĞƌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞů
ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞͬĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽ;ĞĐƌĞƚŽĚĞůD/hZŶ͘ϰϬĚĞůϮϱͬϬϭͬϮϬϭϴͿ
ϮͬϯĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽͬhŶŝǀĞƌƐŝƚă
;ŐŝƵƐƚĂĐŝƌĐŽůĂƌĞ/EW^ĚĞůϬϯͬϬϮͬϮϬϮϬĐŚĞĨŝƐƐĂƉĞƌŝĚŽƚƚŽƌĂŶĚŝůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂĂůŝƋƵŽƚĂĚĞŝ͞ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞĨŝŐƵƌĞĂƐƐŝŵŝůĂƚĞ͕͟ŽƐƐŝĂ
ϯϰ͕ϮϯйͿ
/ŵƉŽƌƚŽĂŶŶƵŽĚĞůůĂďŽƌƐĂƉĞƌůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞŝĚŽƚƚŽƌĂƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝŽŶĞƌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůĚĂƚŽƌĞĚŝ
ůĂǀŽƌŽͬhŶŝǀĞƌƐŝƚă
hŶŝƚăĚŝĐŽƐƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŵĞŶƐŝůĞ
hŶŝƚăĚŝĐŽƐƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŵĞŶƐŝůĞŝŶĐĂƐŽĚŝƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ
;ŐŝƵƐƚŽĂƌƚ͘ϵ͕ĐŽ͘Ϯ͕ĚĞůDĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĚĞůůĂ
ZŝĐĞƌĐĂŶ͘ϰϱͬϮϬϭϯğƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϱϬйͿ



ϭϱ͘ϯϰϯ͕ϮϴΦͬĂŶŶŽ



ϮϮ͕ϴϮй

ϮͬϯΎϯϰ͕Ϯϯйс

ϭϱ͘ϯϰϯ͕ϮϴнϮϮ͕ϴϮйс ϭϴ͘ϴϰϰ͕ϲϭΦͬĂŶŶŽ
ϭϴ͘ϳϲϭ͕ϳϲͬϭϮс

ϭ͘ϱϳϬ͕ϯϵΦͬŵĞƐĞ

ϭ͘ϱϳϬ͕ϯϵнϱϬйс

Ϯ͘ϯϱϱ͕ϱϴΦͬŵĞƐĞ

&ŽŶƚĞ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝƵƌ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬϮϬϭϴϮͬϬͬĞĐƌĞƚŽнĂƵŵĞŶƚŽнŝŵƉŽƌƚŽнďŽƌƐĞнĚŽƚƚŽƌĂƚŽ͘ƉĚĨͬĞϬϰϬďďĞϯͲϴϭϳĚͲϰϭĐĨͲϴϭϳϮͲ
ďϲĞϵϵďϬϰϲϳϬϴ͍ǀĞƌƐŝŽŶсϭ͘ϬΘƚсϭϱϭϳϬϳϱϬϬϬϰϳϮ

ϭ
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Ϯ͘DW/DEd//E&//Z/
/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉǌŝŽŶĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂĚŝĐŽƐƚŽ͕ĞǆĂƌƚ͘ϲϳ͕ƉĂƌ͘ϱ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿĚĞůZĞŐ͘
;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ŝůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉĂƌ͘ϲƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĂĐŝĂƐĐƵŶĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂĂŶĐŚĞŝůŵĞƚŽĚŽĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞƉĞƌƐƚĂďŝůŝƌĞŝĐŽƐƚŝĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƉĞƌŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞ͘/ŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ƐŝƉƌĞǀĞĚĞƋƵĂůĞĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂƐŽƐƚĞŶƵƚĂ
Őůŝ ŽƵƚƉƵƚ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ͗ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵĞŶƐŝůĞ͕ ŝů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽĚŽǀƌăĨŽƌŶŝƌĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽ͕ŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
Ͳ ƌŽŐĂǌŝŽŶŝŝŶ^>͗ǀĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝŽĐĞŶƚŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝůŐŝƵĚŝǌŝŽƐƵůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂŶŶƵĂůĞƐǀŽůƚĂ
ĚĂůĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽĞů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůů͛ĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘
Ͳ ƌŽŐĂǌŝŽŶĞŝŶ^ĂůĚŽ͗ĂͿůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽƐƵůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŐůŝĞƐŝƚŝ
ĚĞůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ͖ ďͿ ǀĞƌďĂůĞ ĚĞů ŽůůĞŐŝŽ ĚĞŝ ŽĐĞŶƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ŝů ŐŝƵĚŝǌŝŽ ƐƵůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐǀŽůƚĂĚƵƌĂŶƚĞŝƚƌĞĂŶŶŝĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽĞů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůů͛ĞƐĂŵĞĨŝŶĂůĞ͘
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>>'dKϭͲZ/&Z/DEd/EKZDd/s/
 ƌƚƚ͘ϲϳĞϲϴZ'K>DEdK;hͿE͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ>WZ>DEdKhZKWK>KE^/'>/KĚĞů
ϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽ
ƐŽĐŝĂůĞ ĞƵƌŽƉĞŽ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ Ěŝ ĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ Ğ ƐƵů
&ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ ƉĞƌ Őůŝ ĂĨĨĂƌŝ ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ Ğ ůĂ ƉĞƐĐĂ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐƵů &ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ěŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽƉĞƌŐůŝ
ĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂ͕ĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϬϴϯͬϮϬϬϲĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
 ƌƚ͘ ϮϳϮ ĚĞů Z'K>DEdK ;h͕ ƵƌĂƚŽŵͿ ϮϬϭϴͬϭϬϰϲ > WZ>DEdK hZKWK  >
KE^/'>/K ĚĞů ϭϴ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ůĞ ƌĞŐŽůĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ
ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ͕ĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ;hͿŶ͘ϭϮϵϲͬϮϬϭϯ͕;hͿŶ͘ϭϯϬϭͬϮϬϭϯ͕;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕
;hͿŶ͘ϭϯϬϰͬϮϬϭϯ͕;hͿŶ͘ϭϯϬϵͬϮϬϭϯ͕;hͿŶ͘ϭϯϭϲͬϮϬϭϯ͕;hͿŶ͘ϮϮϯͬϮϬϭϰ͕;hͿŶ͘ϮϴϯͬϮϬϭϰĞůĂ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞŶ͘ϱϰϭͬϮϬϭϰͬhĞĂďƌŽŐĂŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;h͕ƵƌĂƚŽŵͿŶ͘ϵϲϲͬϮϬϭϮ
 ƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘Ϳ>''ϯĂŐŽƐƚŽϭϵϵϴ͕Ŷ͘ϯϭϱ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉĞƌůΖƵŶŝǀĞƌƐŝƚăĞůĂƌŝĐĞƌĐĂ͟
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 719
Disponibilità tecnica al conferimento di rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla Regione Calabria –
Accordo ai sensi dell’articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Dott.ssa G. Addati,
confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche Ing. G. Scannicchio e convalidata dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. B. Valenzano,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
- La Regione Calabria, con nota prot. 0162938 del 14/05/2020, ha richiesto un supporto, sino al 30.11.2020,
per affrontare una situazione di emergenza nella gestione di un quantitativo pari a 40.000 t di rifiuti
urbani indifferenziati aventi codice EER 200301 e prodotti nel proprio territorio regionale.
- L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, con PEC del 15.05.2020, ha inoltrato la suddetta nota ad AGER e
chiesto se fosse accoglibile l’istanza della Presidente Jole Santelli.
- L’AGER, ai sensi delle competenze ad essa attribuite dall’art. 9 della legge regionale 24/2012 e ss.mm.ii.,
con nota prot. n. 4041 del 18-05-2020 ha comunicato che:
“nel territorio della Regione Puglia sono attualmente in esercizio n. 9 impianti di trattamento
meccanico biologico cui vengono conferiti i rifiuti indifferenziati codice CER 200301 (c.d secco residuo)
prodotti dai Comuni pugliesi,
allo stato attuale, in considerazione dell’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
recuperabili e riciclabili nel territorio regionale, che si attesta oltre il 50% del totale dei rifiuti urbani
prodotti, si registra una consistente riduzione dei rifiuti indifferenziati conferiti ai predetti impianti che
operano a regime ridotto rispetto alle capacità nominali autorizzate.
[…omissis…]
Ne consegue che sussistono, per ogni singolo impianto, capacità disponibili di trattamento rispetto a
quelle nominali autorizzate.
[…omissis…]
Alla luce di quanto innanzi si conferma, allo stato, la disponibilità ad accettare il conferimento di rifiuti
indifferenziati codice CER 200301 da territori extra regionali che, per ogni singolo impianto, potranno
essere nella misura del residuo di capacità disponibile rispetto a quella autorizzata.
Si precisa, infine, che una eventuale autorizzazione al conferimento di rifiuti da fuori regione, oggi
possibile nella misura complementare alle capacità nominali per le motivazioni prima illustrate, dovrà
avere scadenza temporale al 30 giugno p.v. in quanto durante il periodo estivo, causa la rilevante
presenza turistica che auspichiamo anche quest’anno, vi sarà aumento della produzione di rifiuti
anche della frazione indifferenziata che potrebbe determinare l’utilizzo della residua capacità di
trattamento oggi disponibile”.
Sussiste pertanto la disponibilità tecnica a trattare presso gli impianti di trattamento meccanico biologico
in esercizio sul territorio regionale pugliese e nell’ambito delle capacità autorizzate dai rispettivi titoli
autorizzativi, rifiuti urbani indifferenziati aventi codice EER 200301 e prodotti nel territorio della Regione
Campania, sino al 30.06.2020.
VISTI
- la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
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-

la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

-

il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia
ambientale”, ed in particolare l’art. 182 comma 3 del medesimo decreto che recita “È vietato smaltire i
rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali
accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di
raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

-

la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e
nel governo dei Servizi pubblici locali” e ss.mm.ii.

PRESO ATTO dell’impegno assunto dai soggetti competenti ai sensi dell’art 182 c. 3 ed al fine di scongiurare
l’insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale in concomitanza all’emergenza da Coronavirus
che ha già generato delicate conseguenze sul piano della salute pubblica.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi
dell’art. 4, lett. a) e d) della l.r. n. 7/1997, e in particolare:
• di consentire, per gli effetti dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla Regione Calabria
l’invio dei rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301 agli impianti di trattamento meccanico biologico
operanti sul territorio regionale pugliese e aventi capacità di trattamento residue (nell’ambito delle
capacità autorizzate), evitando al contempo l’insorgere di situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti
prodotti dalla Regione Puglia;
• di assicurare il richiesto supporto alla Regione Calabria fino al 30.06.2020, per i quantitativi ed i destini
che saranno definiti da AGER in considerazione della capacità impiantistica residua degli impianti di
trattamento meccanico-biologico in esercizio sul territorio regionale;
• di demandare all’AGER, nel rispetto della normativa di settore, sentiti i gestori degli impianti di destino,
la determinazione degli aspetti tecnici connessi alla definizione dei flussi, delle tariffe da applicare, delle
modalità tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento previsto dall’articolo
9 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
• di trasmettere il presente provvedimento all’AGER, ad ARPA Puglia- Direzione scientifica ed alle Sezioni
regionali Vigilanza Ambientale e Autorizzazioni Ambientali (a cura della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica);
• di indicare ARPA Puglia, ai sensi del R. R. n. 7 del 10 giugno 2008 e della L. R. n. 27 del 4 ottobre 2006,
quale soggetto competente ai controlli ordinari sui flussi in ingresso agli impianti di trattamento meccanico
biologico, informando la Regione sui relativi risultati;
• di notificare la presente deliberazione alla Regione Calabria ed ai gestori degli impianto di trattamento
meccanico biologico operanti sul territorio regionale (BIWIND (Deliceto), AMIU Puglia (Foggia), AMIU Puglia
(Bari), CISA (Massafra), Manduriambiente (Manduria), Progetto Gestione Bacino Bari 5 (Conversano),
Ambiente e Sviluppo s.c.a.r.l. (Cavallino), Progetto ambiente LE3 (Ugento), Progetto ambiente LE2
(Poggiardo) (a cura della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica);
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale (a cura della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica).
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Garanzia 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 smi, ed ai sensi del vigente
Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento 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
Dott.ssa Giovanni ADDATI
Il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente
Giovanni Francesco STEA

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente,
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari, del Dirigente della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e dal Direttore del Dipartimento,
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
• di consentire, per gli effetti dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla Regione Calabria
l’invio dei rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301 agli impianti di trattamento meccanico biologico
operanti sul territorio regionale pugliese e aventi capacità di trattamento residue (nell’ambito delle
capacità autorizzate), evitando al contempo l’insorgere di situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti
prodotti dalla Regione Puglia;
• di assicurare il richiesto supporto alla Regione Calabria fino al 30.06.2020, per i quantitativi ed i destini
che saranno definiti da AGER in considerazione della capacità impiantistica residua degli impianti di
trattamento meccanico-biologico in esercizio sul territorio regionale;
• di demandare all’AGER, nel rispetto della normativa di settore, sentiti i gestori degli impianti di destino,
la determinazione degli aspetti tecnici connessi alla definizione dei flussi, delle tariffe da applicare, delle
modalità tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento previsto dall’articolo
9 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
• di trasmettere il presente provvedimento all’AGER, ad ARPA Puglia- Direzione scientifica ed alle Sezioni
regionali Vigilanza Ambientale e Autorizzazioni Ambientali (a cura della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica);
• di indicare ARPA Puglia, ai sensi del R. R. n. 7 del 10 giugno 2008 e della L. R. n. 27 del 4 ottobre 2006,
quale soggetto competente ai controlli ordinari sui flussi in ingresso agli impianti di trattamento meccanico
biologico, informando la Regione sui relativi risultati;
• di notificare la presente deliberazione alla Regione Calabria ed ai gestori degli impianto di trattamento
meccanico biologico operanti sul territorio regionale (BIWIND (Deliceto), AMIU Puglia (Foggia), AMIU Puglia
(Bari), CISA (Massafra), Manduriambiente (Manduria), Progetto Gestione Bacino Bari 5 (Conversano),
Ambiente e Sviluppo s.c.a.r.l. (Cavallino), Progetto ambiente LE3 (Ugento), Progetto ambiente LE2
(Poggiardo) (a cura della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica);
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale (a cura della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 724
FAMI-EMAS 2014/2020-Prog.“SUPREME”. Servizio di noleggio senza conducente di veicoli da destinare al
trasporto dei lavoratori stagionali immigrati. Variazione Bilancio previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Politiche
Migratorie, confermata, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Vista la DGR n. 2439/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
CONSIDERATO CHE:
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, all’art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018 – Programmazione 2016 – 2020, così come previsto dalla citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori
migranti, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e
schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nei Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PO FSE 2007/2013;
PRESO ATTO CHE:
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura – legalità – uscita dal ghetto” promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Taranto e Lecce, così come previsto dal citato
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Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “Supreme” alla
Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la
Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement“per
la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
il progetto Supreme ha una durata di 18 mese e l’attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo 01/08/2019
31/01/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement sopra citato.
CONSIDERATO CHE:
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche per l’anno 2019 misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione;
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME;
ATTESO CHE:
durante il periodo estivo, i lavoratori stagionali hanno la necessità di spostarsi dal luogo di accoglienza ai
terreni dei comuni interessati dalle coltivazioni;
Nel corso dei numerosi incontri del Tavolo permanente di coordinamento provinciale sul lavoro stagionale
in agricoltura e accoglienza dei lavoratori migranti, avuti presso le Prefetture Bari, Foggia, Lecce e Taranto,
si è manifestata la necessità di procedere alla pianificazione del trasporto dei lavoratori migranti nelle aree
interessate dal lavoro agricolo stagionale estivo.
RITENUTO OPPORTUNO:
allo scopo di facilitare il raggiungimento del posto di lavoro, allo scopo di ottimizzare la gestione logistica, la
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tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza, mettere a disposizione
dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, dei mezzi di trasporto;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
SI PROPONE:
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di mettere a disposizione dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, dei
mezzi di trasporto, allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di lavoro, allo scopo di ottimizzare la
gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza;
di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l’adozione di:
1. apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare il servizio di noleggio senza conducente di veicoli
aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali
immigrati;
2. apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento del servizio di
noleggio senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto
di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, da destinare al
trasporto dei lavoratori stagionali immigrati. nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 60.000,00, come stimato dalla Sezione Sicurezza
del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale. utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF
2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione prevede la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, in
termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e al Documento
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tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 55/2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Bilancio Vincolato
Disposizione di accertamento
Capitolo di Entrata: E2101104 – “HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Trasferimento da
Ministeri”
– Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
– HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Spesa corrente – Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private Titolo giuridico: (nota approvazione Commissione Europea Direzione Generale Migrazione
e Affari interni - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/
AG/EMAS/0086)
Parte II^ - Spesa Variazione in aumento e compensativa
Missione,
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione bilancio
di previsione
EF 2020
Competenza e Cassa

CRA

Capitolo di
Spesa

42.06

U1204040

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086
(“Supreme”) – Spesa corrente Trasferimenti correnti a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

- 60.000,00

U1204047

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086
(“Supreme”) – Spesa corrente –
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

12.4.1

U.1.04.04.01

+ 60.000,00

42.06

Declaratoria

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 60.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2020; al relativo impegno si provvederà con atto del dirigente della Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, contestualmente all’accertamento
d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione”
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Esigibilità della spesa E.F. 2020.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k), PROPONE ALLA GIUNTA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di mettere a disposizione dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, dei
mezzi di trasporto, allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di lavoro, allo scopo di ottimizzare la
gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza;
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di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l’adozione di:
1. apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare il servizio di noleggio senza conducente di veicoli
aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali
immigrati;
2. apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento del servizio di
noleggio senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto
di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, da destinare al
trasporto dei lavoratori stagionali immigrati. nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 60.000,00, come stimato dalla Sezione Sicurezza
del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale. utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF
2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Titolare della P.O. Politiche Migratorie
(Francesco Nicotri)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Domenico De Giosa)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare P.O. Politiche Migratorie,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale e dal Segretario Generale della Presidenza;
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- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di mettere a disposizione dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, dei
mezzi di trasporto, allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di lavoro, allo scopo di ottimizzare la
gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza;
di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l’adozione di:
1. apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare il servizio di noleggio senza conducente di veicoli
aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali
immigrati;
2. apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento del servizio di
noleggio senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto
di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, da destinare al
trasporto dei lavoratori stagionali immigrati. nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 60.000,00, come stimato dalla Sezione Sicurezza
del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale. utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF
2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

38832

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SIC

TIPO
DEL

ANNO

2020

NUMERO
28

DATA
18.05.2020

FAMI-EMAS2014/2020-PROG.#SUPREME". SERVIZIODI NOLEGGIOSENZACONDUCENTEDI VEICOLI
DA DESTINAREAL TRASPORTODEI LAVORATORISTAGIONALIIMMIGRATI. VARIAZIONE
BILANCIOPREVISIONE2020 E PLURIENNALE2020-2022, AI SENSIDELL'ART. 51, C. 2 DEL D.LGS. N.
118/

Si esprime: PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

PO - GIUSEPPANGELODIFONZO
DIFONZO
GIUSEPPANGELO
18.05.2020
19:21:02 UTC

Dirigente

DR. NICOLAPALADINO

Firmato digitalmen
NICOLA PALADIN
CN = PALADINO NIC
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E
15H
C = IT







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

727$/( *(1(5$/(

&DVVD



9,1&2/$72

5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/




&DVVD

9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)21'2 $6,/2 0,*5$=,21( ( ,17(*5$=,21(   (0$6)$0,
 352*(772 6835(0(  63(6$ &255(17(  75$6)(5,0(17,
&255(17, $ $/75( ,035(6(
)21'2 $6,/2 0,*5$=,21( ( ,17(*5$=,21(  (0$6)$0,
 352*(772 6835(0(  63(6$ &255(17(  75$6)(5,0(17,
&255(17, $ ,67,78=,21,62&,$/, 35,9$7(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

8

&DSLWROR





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 6,& 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020
38833

38834

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 725
FAMI-EMAS 2014/2020-Prog. “SUPREME”. Acquisto biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati.
Variazione Bilancio previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Politiche
Migratorie, confermata, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Vista la DGR n. 2439/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
CONSIDERATO CHE:
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, all’art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018 – Programmazione 2016 – 2020, così come previsto dalla citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori
migranti, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e
schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nei Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PO FSE 2007/2013;
PRESO ATTO CHE:
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura – legalità – uscita dal ghetto” promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Taranto e Lecce, così come previsto dal citato
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Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “Supreme” alla
Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la
Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement“
per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
il progetto Supreme ha una durata di 18 mesi e l’attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo 01/08/2019
31/01/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement sopra citato.
CONSIDERATO CHE:
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche per l’anno 2019 misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione;
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME;
ATTESO CHE:
durante il periodo estivo, i lavoratori stagionali hanno la necessità di spostarsi dal luogo di accoglienza ai
terreni dei comuni interessati dalle coltivazioni;
Nel corso dei numerosi incontri del Tavolo permanente di coordinamento provinciale sul lavoro stagionale
in agricoltura e accoglienza dei lavoratori migranti, avuti presso le Prefetture Bari, Foggia, Lecce e Taranto,
si è manifestata la necessità di procedere alla pianificazione del trasporto dei lavoratori migranti nelle aree
interessate dal lavoro agricolo stagionale estivo.
RITENUTO OPPORTUNO:
allo scopo di facilitare il raggiungimento del posto di lavoro dalla sede di accoglienza, dei lavoratori agricoli
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migranti, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, e relativo percorso contrario, mettere loro a disposizione
dei mezzi di trasporto, allo scopo di ottimizzare la gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli
immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
SI PROPONE:
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di mettere a disposizione dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, dei
mezzi di trasporto, allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di lavoro, ottimizzando la gestione
logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza;
di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l’adozione di:
1. apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare l’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori
stagionali immigrati, nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto;
2. apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento dell’acquisto di
biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati, nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato dalla Sezione Sicurezza
del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale. utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF
2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione prevede la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, in
termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 55/2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
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42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Bilancio Vincolato
Disposizione di accertamento
Capitolo di Entrata: E2101104 – “HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Trasferimento da
Ministeri”
– Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
– HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Spesa corrente – Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private Titolo giuridico: (nota approvazione Commissione Europea Direzione Generale Migrazione
e Affari interni - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/
AG/EMAS/0086)
Parte II^ - Spesa Variazione in aumento e compensativa
Missione,
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione bilancio
di previsione
EF 2020
Competenza e Cassa

CRA

Capitolo di
Spesa

42.06

U1204040

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086
(“Supreme”) – Spesa corrente Trasferimenti correnti a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

- 50.000,00

U1204047

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086
(“Supreme”) – Spesa corrente –
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

12.4.1

U.1.04.04.01

+ 50.000,00

42.06

Declaratoria

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 50.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2020; al relativo impegno si provvederà con atto del dirigente della Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, contestualmente all’accertamento
d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione”
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Esigibilità della spesa E.F. 2020.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k), PROPONE ALLA GIUNTA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
di mettere a disposizione dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, dei
mezzi di trasporto, allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di lavoro, ottimizzando la gestione
logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza;
di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l’adozione di:
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1. apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare l’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori
stagionali immigrati, nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto;
2. apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento dell’acquisto di
biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati, nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato dalla Sezione Sicurezza
del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale. utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF
2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Titolare della P.O. Politiche Migratorie
(Francesco Nicotri)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Domenico De Giosa)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare P.O. Politiche Migratorie,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale e dal Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
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di mettere a disposizione dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, dei
mezzi di trasporto, allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di lavoro, ottimizzando la gestione
logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza;
di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l’adozione di:
1. apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare l’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori
stagionali immigrati, nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto;
2. apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento dell’acquisto di
biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati, nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato dalla Sezione Sicurezza
del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale. utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF
2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, di cui al presente provvedimento;
di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 778
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 Federazione Banche di Credito Cooperativo.

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”;
- il decreto legge del 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge del 17 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri con successivi propri decreti, da ultimo in data 17
maggio 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, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, 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;
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- che, altresì, la Regione Puglia, nell’ambito delle sue prerogative e competenze, ha adottato misure di sostegno
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 Fondazione
Banche Di Credito Cooperativo consentendo ai lavoratori clienti delle banche Associate alla Federazione, sul
territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente, di poter accedere, a costo zero e a
tasso zero, allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o
dell’assegno del Fondo Integrazione;
RITENUTO, a tal fine, necessario consentire a Fondazione Banche Di Credito Cooperativo da parte della
Regione l’accesso alla piattaforma 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 corrispettivi 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, 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 Fondazione
Banche Di Credito Cooperativo, il cui testo è allegato al presente atto sub A) unitamente al relativo schema di
Incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali, allegato sub A1), 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
convertito con Legge n. 27/2020, 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.
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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 Fondazione Banche Di Credito
Cooperativo, 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
in favore dei lavoratori clienti delle banche Associate alla Federazione, sul territorio regionale, con
accredito dello stipendio sul conto corrente, unitamente al relativo schema di Incarico di Responsabile
del Trattamento dei dati personali, allegato sub A1);
− 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 Fondazione Banche Di Credito
Cooperativo, 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
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Salariale in favore dei lavoratori clienti delle banche Associate alla Federazione, sul territorio
regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente, unitamente al relativo schema di Incarico
di Responsabile del Trattamento dei dati personali, allegato sub A1);
− 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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Federazionedelle Banche
cliCrediloCooperalil.o
di Pugfia• Basilicata
Società Cooperativa
lsailtaaf'abodelleSocietà
Cooperative Sezione Mutualità
Prevalentealn.A147463

C. F.e P. rl/A00389760729
R.EAn.140435
70125Bari-VialeL Bnaudì,15
Tel.0802205211 -FaxOOO2205214
info@federpb.bcc.it-www
.federpb.bcc.it

TRICARICO
ROBERTO
26.05.2020
07:40:52 UTC

REGIONE
PUGLIA

All. sub A)

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

FEDERAZIONE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, con sede in Bari,

Viale Luigi

Einaudi, 15 - CAP 70125, Codice Fiscale e P.IVA 00389760729 e iscrizione al Registro delle Imprese
di Bari n° 140435; rappresentata dall’ Avv. Vito Lorenzo Augusto dell’Erba in qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di
seguito, per brevità, denominata anche “Federazione BCC”).
E
Regione Puglia (di seguito, per brevità, denominata anche “Regione”).

PREMESSO
1) A seguito dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, la
Federazione BCC ha sottoscritto con la Regione Puglia – rappresentata dell'Assessore al
Lavoro Sebastiano Leo e dal consigliere del Presidente Domenico De Santis – e con le parti
sociali in data 15/4/2020 un accordo per l’erogazione del servizio di anticipazione sociale
della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell’assegno del Fondo
Integrazione Salariale, che prevede la liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali ai
lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
2) al fine di porre in essere quanto sopra previsto con riferimento ai clienti delle banche
Associate titolari di conto corrente e ai nuovi clienti titolari con accredito dello stipendio, le
banche Associate alla Federazione BCC, per il tramite della stessa, hanno necessità di
accedere alla piattaforma della Regione per verificare i dati dei beneficiari delle erogazioni
(CIGD) rispetto a quelli dei propri clienti;
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3) la Regione e la Federazione BCC definiscono le azioni di rispettiva competenza finalizzate a
consentire l’accesso, sia digitale che fisico, a tale strumento di agevolazione in favore dei
cittadini pugliesi in possesso dei requisiti ivi indicati.
4) la Regione, al fine 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, intende facilitare l’accesso degli stessi allo strumento di
agevolazione offerto dalle banche Associate alla Federazione BCC;
5) il presente protocollo si applica alle banche Associate alla Federazione che hanno
comunicato l’adesione al Protocollo di Intesa per l’Anticipo Cassa Integrazione Cigo Cigs
Cigd sottoscritto il 15 aprile 2020 tra Regione Puglia, ANCI, Parti Sociali Regionali e Istituti
bancari.
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 delle banche Associate alla Federazione, sul territorio regionale, con
accredito dello stipendio sul conto corrente di poter accedere allo strumento di anticipazione
sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell’assegno del Fondo
Integrazione Salariale offerto dalle banche Associate alla Federazione e di cui alla premessa 1. Per i
lavoratori l’anticipazione è a costo zero e a tasso zero.
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 corrispettivi 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 alla Federazione di un database con indicazione dei
codici fiscali delle aziende e dei relativi lavoratori autorizzati oppure attraverso la messa a
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disposizione alla Federazione 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. La Federazione metterà a disposizione delle
Associate il database e/o la password di accesso all’interfaccia web.
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.
2.5 Le Parti individueranno un unico modulo semplificato per richiedere l’anticipazione sociale
della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell’assegno del Fondo Integrazione
Salariale. Per le condizioni di finanziamento si rinvia all’art. 6 del Protocollo di Intesa stipulato in
data 15 aprile 2020 (allegato).
2.6 Le banche Associate alla Federazione BCC si impegnano ad erogare entro 3 giorni lavorativi
l’anticipazione ai lavoratori.
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.
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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
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 Federazione

Per REGIONE

Alla c.a. Dott. Nicola Guastamacchia

Alla c.a Dott.

e-mail: nicola.guastamacchia@federpb.bcc.it

e-mail:

PEC: federpb@pec.it

PEC :

Tel 080/2205201

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.
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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.

Per la Regione Puglia

Per la FEDERAZIONE FCC
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AII. Sub. Al)
Incarico di Responsabile del Trattamento relativo all'attività di erogazione del servizio di
anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno
del Fondo Integrazione Salariale di cui al Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Federazione
Banche di Credito Cooperativo (BCC)
- Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 -

Tra
La REGIONE PUGLIA, nella persona del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa
Luisa Anna Fiore, con sede in z.i. Bari, Via Corigliano n. 1, C.F. 80017210727, designata al trattamento dei
dati personali giusta D.G.R. n. 145/2019 ;
e
La FEDERAZIONE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO (BCC), anche nell'interesse del Patrimonio delle

Banche..............................., con sede in ................., Via................................... - CAP, Codice Fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di ............................. n· ..............., Partita I.V.A......... .............................., Capitale
Sociale € .................. ........ .... .... , ivi rappresentata dal Dott . .................................., in qualità di
..............................., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (di seguito, per brevità ,
denominata anche " Federazione BCC")per le attività di erogazione del servizio di anticipazione sociale della
CassaIntegrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale di cui al
Protocollo d'intesa cui il presente Accordo è allegato.

Premesso che:

•

A seguito dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, la Federazione BCC ha
sottoscritto con la Regione Puglia - rappresentata dell'Assessore al Lavoro Sebastiano Leo e dal
consigliere del Presidente Domenico De Santis - e con le parti sociali in data 15/4/2020 un accordo per
l'erogazione del servizio di anticipazione sociale della CassaIntegrazione Guadagni (ordinaria o in deroga)
o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale, che prevede la liquidazione anticipata degli
ammortiz zatori sociali ai lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

•

Al fine di porre in essere quanto sopra previsto con riferimento ai clienti delle banche Associate titolari di
conto corrente e ai nuovi clienti titolari con accredito dello stipendio, le banche Associate alla
Federazione BCC,per il tramite della stessa, hanno necessità di accedere alla piattaforma della Regione
per verificare i dati dei beneficiari delle erogazioni (CIGD) rispetto a quelli dei propri clienti;
Con il Protocollo di intesa cui il presente Accordo è allegato la Regione e la Federazione BCCdefiniscono le
azioni di rispettiva competenza finaliz zate a consentire l'accesso, sia digitale che fisico, a tale strumento di
agevolazione in favore dei cittadini pugliesi in possesso dei requisiti ivi indicati.

•

ART. 1-TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di
seguito "GDPR", nonché D.Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D.Lgs.101/2018, di seguito "Codice
Privacy") ed in relazione alle operazioni di accesso al sistema della Regione per la verifica dei requisiti
soggettivi dei richiedenti e per le altre informazioni necessarie alle attività di consultazione di cui al
Protocollo d'intesa cui il presente Accordo è allegato, al fine di consentire ai clienti delle banche associate
alla Federazione presenti sul territorio regionale che abbiano accredito dello stipendio sul conto corrente di
poter accedere allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in
deroga), la Regione Puglia, in qualità di Titolare del trattamento, nomina il dott. _______
_
rappresentante legale della Federazione Banche di Credito Cooperativo, quale Responsabile del
trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPRper lo svolgimento delle cennate attività .
ART. 2 - NATURA E FINALITÀDELTRATTAMENTO
Il Responsabile è autoriz zato a trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività
oggetto del Protocollo d'intesa cui il presente Accordo è allegato, e si impegna ad effettuare le sole
operazioni di trattamento necessarie per consentire la verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti e le
altre informazioni nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D.Lgs.n. 101/2018 nonchè delle istruzioni di seguito definite.
Il trattamento in oggetto riguarda l'esecuzione delle attività strumentali , al fine di consentire ai clienti delle
banche associate alla Federazione presenti sul territorio regionale che abbiano accredito dello stipendio sul
conto corrente di poter accedere allo strumento di anticipazione sociale della CassaIntegrazione Guadagni
(ordin aria o in deroga) o dell' assegno del Fondo Integrazione Salariale.
Il tratt amento dei dati si riferi sce a ciascuna delle seguenti attività : visione, consultazione, registrazione,
raccolta, conservazione, distruzione .
ART. 3-TIPO DI DATI PERSONALIE MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento ha ad oggetto dati personali comuni, che sono trattati con modalità autom ati zzata.
ART. 4 - CATEGORIEDI INTERESSATI
Cittadini aventi diritto alla Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o all'assegno del Fondo
Integrazione Salariale.
ART. 5 - DURATA DEI TRATTAMENTI
Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra
riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alle attività oggetto del Protocollo
d'intesa cu il presente Accordo , secondo quanto riportato per lo specifico trattamento dati nel Registro
regionale dei Trattamenti a cura della competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro. Dopo il
completamento del trattamento il Responsabile, sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare , dovrà
restituire o cancellare i dati personali in questione.
ART. 6 - OBBLIGHIDELRESPONSABILE
Con riguardo ai dati personali oggetto del trattamento, il Responsabile accede ai data-base regionali per la
verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti e per le altre informazioni necessarie all'attività di
consultazione, attraverso la messa a disposizione da parte della Regione dei seguenti dati:
a) l'elenco delle aziende autorizzate, e dei relativi dipendenti, comprensivo dei corrispondenti codici

fiscali coperti dal primo decreto di riparto delle risorse;
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b) l'elenco delle aziende, e dei relativi dipendenti, che avranno successivamente copertura e
verranno mano a mano autorizzate.
La Federazione a propria volta metterà a disposizione delle Banche associate il database e/o la password di
accesso all'interfaccia web.
Il Responsabile è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori ed eventuali sub
responsabili, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.
In tal senso il Responsabile si impegna a consegnare, alla firma del presente Accordo, o comunque in un
congruo termine, al Titolare il Disciplinare di comportamento degli autorizzati al trattamento coinvolti in
modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti e delle istruzioni impartite agli autorizzati
nei loro relativi ruoli.
In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR,il Responsabile si impegna a:
1.
Non mettere in atto trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare ed oggetto del
presente Accordo;
2.
Individuare e nominare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento all'interno della propria
struttura, garantendo che i predetti soggetti si impegnino alla riservatezza dei dati, all'adozione delle
misure di sicurezza necessarie ed al rispetto dei principi generali di trattamento dei dati di cui al Capo
Il del GDPR;
3.
Nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "Amministratore di sistema", in applicazione dei
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009,
conservando i relativi estremi identificativi e comunicandone al Titolare l'elenco nominativo con i
relativi ambiti di operatività;
4.
Collaborare alla eventuale redazione di Data Protection lmpact Assessment (OPIA} per i trattamenti
affidati;
5.
Predisporre e trasmettere alla Regione, con cadenza bimestrale e comunque ogni qualvolta ciò
appaia necessario, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza
adottate al fine di rendere e mantenere tali misure sempre adeguate ed aggiornate rispetto
all'evoluzione delle minacce di violazione dei dati e sulla base dei riscontri derivanti dalla
registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
6.
Assistere e garantire il Titolare del trattamento, nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, nell'evasione delle richieste entro i tempi tassativamente previsti dal
GDPR;
7.
Assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai
sensi degli artt. 15 e 22 del Regolamento UE: qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il
Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo
possibile le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli
interessati nei tempi prescritti;
8.
Mettere in atto - tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento
- misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e
per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. In particolare, occorre
assicurare:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico;
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d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
9.
Informare tempestivamente, e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il
Titolare di ogni evento che possa rappresentare violazione di dati personali (cd. Data breach). Tale
notifica è accompagnata da tutta la documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del
Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento di inquadrare alla luce del GDPR e
valutare l'evento segnalato e, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione ali' Autorità Garante
per la protezione dei dati personali entro il termine di 72 ore. Nel caso in cui il Titolare debba fornire
informazioni aggiuntive ali' Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in
cui le informazioni richieste e/o necessarie siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di
suoi eventuali sub-Responsabili;
10. Garantire al Titolare l'accesso e la disponibilità permanente ai dati personali oggetto del trattamento,
con formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione, consentendo in tal modo la
piena continuità dei servizi ed evitando il configurarsi di eventuali situazioni di Jackin.
11. Mettere a disposizione del Titolare del trattamento, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento UE, agevolando il contributo alle
attività di vigilanza realizzate, anche attraverso audit, ispezioni e verifiche periodiche durante tutta la
durata del trattamento, dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

ART. 7 - SUB-RESPONSABILI
DELTRATTAMENTO
Per le attività di pertinenza del Responsabile per cui quest'ultimo si avvalga di ulteriori soggetti, lo stesso è
obbligato a nominare tali soggetti quali "Sub-Responsabili del trattamento", assicurandosi che essi
presentino garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per
l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate, di modo che il trattamento dei dati risponda ai
principi ed alle esigenze del GDPR.
Il Responsabile in tal caso deve:
a) Sottoporre a preventiva autorizzazione scritta del Titolare, o di un dirigente Designato al trattamento,
qualsiasi affidamento ad eventuale sub-responsabile;
b) Far rispettare al sub-Responsabile obblighi analoghi a quelli imposti al Responsabile del trattamento,
riportati nello specifico atto di nomina. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile
degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento è interamente
responsabile nei confronti del Titolare di tali inadempimenti. Il Titolare/Designato potrà in qualsiasi
momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative adottate ed osservate dal sub
Responsabile, anche avvalendosi di soggetti terzi. Nell'ipotesi in cui tali garanzie risultassero
insussistenti o inapplicate, Il Titolare potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un
termine congruo ed, in caso di mancato riscontro, chiedere la sostituzione del sub-Responsabile.
All'esito delle verifiche, se risulti che le misure di sicurezza siano inapplicate o inadeguate rispetto al
rischio del trattamento o che il sub-responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni
ricevute, il Titolare diffiderà il Responsabile a far adottare al sub-Responsabile tutte le misure più
opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo. In caso di
mancato adeguamento, il Titolare potrà chiedere la sostituzione del sub-Responsabile.

Il Titolare del trattamento
(Regione Puglia)

Il Responsabile del trattamento
(Federazione BCC)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 779
Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia)- Approvazione del Bilancio preventivo
pluriennale 2020-2022. Prima variazione e dei: Piano annuale 2020 e Piano triennale 2020-2022 delle
attività. Aggiornamento.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore confermate dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente del Servizio Lavoro Rete Regionale dei
Servizi per il Lavoro, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 29 del 29 giugno 2018 è stata istituita l’Agenzia Regionale per le politiche attive del
lavoro (ARPAL Puglia), ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito
delle competenze assegnate all’Assessorato regionale al lavoro, avente personalità giuridica e piena autonomia.
L’art. 9 comma 6 della L.R. n. 29/2018, prevede che Il Direttore Generale dell’ARPAL Puglia provvede, tra
l’altro, all’adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell’Agenzia e all’art. 12 prevede che la
Giunta Regionale approvi tali atti corredati dal parere del revisore.
Con D.P.G.R. n. 461 del 23/07/2018 si è provveduto al commissariamento dell’ARPAL Puglia, attribuendo
al Commissario i compiti per l’attivazione dell’Agenzia; considerata la complessità delle procedure, il
commissariamento è stato prorogato con D.P.G.R. n. 1 del 8 gennaio 2019 al fine di completare le procedure
di definizione delle modalità organizzative e tecniche per rendere operativa l’Agenzia, in conformità alle
previsioni della L.R. n. 29/2018. Con successivo D.P.G.R. n. 24 del 14 gennaio 2020, il commissariamento
è stato ulteriormente prorogato fino al 14 luglio 2020 con l’obiettivo del perfezionamento delle procedure
finalizzate all’assunzione di personale destinato al potenziamento dei Centri per l’impiego e di quelle legate
all’attuazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge n. 26/2019.
Lo Statuto di ARPAL Puglia, approvato con DGR n. 91 del 22 gennaio 2019, all’art. 11 prevede che l’Agenzia
adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e redige i documenti di bilancio in conformità agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in materia di bilancio; lo Statuto prevede inoltre che il Direttore
Generale adotta entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmette alla Giunta Regionale per l’approvazione il
bilancio annuale e pluriennale dell’Agenzia e il Piano annuale e triennale delle attività.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative
e che approvi i relativi bilanci di previsione.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR
n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata
nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società
partecipate e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
Si da atto che con DGR n. 274 del 2 marzo 2020 la Giunta regionale ha approvato il Bilancio preventivo annuale
2020 dell’Agenzia ARPAL Puglia e, raccomandato di riformulare il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022
e il piano annuale 2020 e triennale 2020-2022, alla luce degli stanziamenti a favore dell’Agenzia previsti nel
Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Puglia approvato con L.R. n.56/2019 e conseguente DGR n.
55/2020 di approvazione del bilancio finanziario gestionale, per la successiva approvazione da parte della
Giunta Regionale.
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Tanto premesso, acquisiti agli atti dell’Amministrazione regionale:
• la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia ARPAL Puglia n. 22 del 11 maggio 2020,
avente ad oggetto “Bilancio preventivo pluriennale 2020-2022- Prima variazione”unitamente al
parere favorevole del revisore unico;
• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 11 maggio 2010, avente ad oggetto “Piano
annuale 2020 e Piano triennale 2020-2022 delle attività dell’ARPAL Puglia. Aggiornamento”;
è stata è stata svolta istruttoria congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro competente per materia, per quanto di rispettiva competenza,
in coerenza con il nuovo Modello Organizzativo, ai fini dell’approvazione degli atti di che trattasi da parte
della Giunta Regionale.
Si da atto che dalla Relazione istruttoria curata dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1)
al presente atto a costituirne parte integrante, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione
del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 -Prima variazione, dell’Agenzia ARPAL Puglia di cui alla
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 11 maggio 2020. Alla luce delle risultanze istruttorie
si ritiene ad ogni modo opportuno formulare all’Agenzia la seguente raccomandazione:
- si raccomanda di porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure
stabilite dalle “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione
e contenimento della spesa di personale e delle altre spese” approvate con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1417 del 30.07.2019, con riferimento in particolare alle spese di personale, osservando
i vincoli di cui all’art. 9 comma 36 del D.L. n. 78/2010 tenendo conto delle entrate non vincolate nella
piena disponibilità dell’Agenzia.
Con riferimento al Piano annuale 2020 e al Piano triennale 2020-2022 delle attività dell’ARPAL Puglia di cui alla
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 11 maggio 2020, si rappresenta quanto segue:
-

si prende atto dell’esito istruttorio come da Relazione a cura della Sezione Tutela e Promozione del
lavoro allegato 2) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
si raccomanda conseguentemente all’Agenzia di attenersi nella fase di attuazione delle attività
programmate al rispetto delle competenze attribuite alla stessa dalle leggi e dai provvedimenti vigenti
in materia;
si riserva ogni ulteriore valutazione a successivo provvedimento ogni ulteriore valutazione in sede
di adeguamento all’adottando Decreto Ministeriale di cui all’intesa intervenuta in data 7.05.2020 in
senso alla Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome 67/CSR/2020 ex art.8 comma
6 L.131/2003, da presentarsi a cura dell’Agenzia.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone 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.
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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, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1) approvare, il Bilancio preventivo pluriennale 2020-2022-Prima variazione dell’Agenzia regionale per
le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario
n. 22 del 11 maggio 2020, che allegato 3) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante,
formulando la seguente raccomandazione:
- porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite dalle
“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento
della spesa di personale e delle altre spese” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.
1417 del 30.07.2019, con riferimento in particolare alle spese di personale, osservando i vincoli di
cui all’art. 9 comma 36 del D.L. n. 78/2010 tenendo conto delle entrate non vincolate nella piena
disponibilità dell’Agenzia;
2) approvare il Piano annuale 2020 e il Piano triennale 2020-2022 delle attività dell’Agenzia regionale
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia). Aggiornamento, di cui alla Determinazione del
Commissario Straordinario n. 23 del 11 maggio 2020, che allegato 4) al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante, formulando la seguente raccomandazioni:
attenersi nella fase di attuazione delle attività programmate al rispetto delle competenze
attribuite alla stessa dalle leggi e dai provvedimenti vigenti in materia;
adeguare le attività programmate all’adottando Decreto Ministeriale di aggiornamento al Piano
Straordinario di Potenziamento di cui al DM 74/2019, dopo la sua definitiva approvazione;
3) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’ Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia) e alla Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro;
4) di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)
Il Dirigente del Servizio Rete Regionale
Dei Servizi per il Lavoro
(Monica Calzetta)
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Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
(Luisa Anna Fiore)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1) approvare, il Bilancio preventivo pluriennale 2020-2022-Prima variazione dell’Agenzia regionale per
le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario
n. 22 del 11 maggio 2020, che allegato 3) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante,
formulando la seguente raccomandazione:
- porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite dalle
“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento
della spesa di personale e delle altre spese” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.
1417 del 30.07.2019, con riferimento in particolare alle spese di personale, osservando i vincoli di
cui all’art. 9 comma 36 del D.L. n. 78/2010 tenendo conto delle entrate non vincolate nella piena
disponibilità dell’Agenzia;
2) approvare il Piano annuale 2020 e il Piano triennale 2020-2022 delle attività dell’Agenzia regionale
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia). Aggiornamento, di cui alla Determinazione del
Commissario Straordinario n. 23 del 11 maggio 2020, che allegato 4) al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante, formulando la seguente raccomandazioni:
attenersi nella fase di attuazione delle attività programmate al rispetto delle competenze
attribuite alla stessa dalle leggi e dai provvedimenti vigenti in materia;
adeguare le attività programmate all’adottando Decreto Ministeriale di aggiornamento al Piano
Straordinario di Potenziamento di cui al DM 74/2019, dopo la sua definitiva approvazione;
3) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’ Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia) e alla Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro;
4) di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato 1)

REGIONE
PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

RELAZIONE TECNICA

LOPANE
NICOLA
19.05.2020
09:13:08
UTC

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 Prima variazione
dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia).
Con nota prot. n. 18923 del 30 ottobre 2019, acquisita agli atti della Sezione scrivente in data
31 ottobre 2019 al prot. n. AOO_092/0002016, integrata con nota prot. n. 30639 del 18
dicembre 2019, l’Agenzia ARPAL Puglia ha trasmesso, per l’espletamento dell’istruttoria di
competenza, la seguente documentazione:
- Deliberazione n. 43 del 29 ottobre 2019 di adozione del bilancio preventivo annuale
e pluriennale dell’ARPAL Puglia con allegato il Bilancio annuale 2020 e pluriennale
2020-2022 e il parere reso all’uopo dal revisore unico;
- Deliberazione n. 44 del 29 ottobre 2019 di adozione del Piano annuale 2020 e
triennale 2020-2022 delle attività dell’ARPAL Puglia.
Con DGR n. 274 del 2 marzo 2020, la Giunta regionale ha approvato il Bilancio preventivo
annuale 2020 dell’Agenzia ARPAL Puglia e raccomandato di riformulare il Bilancio di
previsione pluriennale 2020-2022 e il piano annuale 2020 e triennale 2020-2022, alla luce
degli stanziamenti a favore dell'Agenzia previsti nel Bilancio di previsione 2020-2022 della
Regione Puglia approvato con L.R. n. 56/2019 e conseguente DGR n. 55/2020 di approvazione
del bilancio finanziario gestionale, per la successiva approvazione da parte della Giunta
Regionale.
Successivamente, con nota prot. 16013 del 12 maggio 2020, acquisita agli atti della Sezione
scrivente in pari data al prot. n. AOO_092/0001201, l’Agenzia ha trasmesso, per
l’approvazione da parte della Giunta Regionale, la Deliberazione n. 22 del 11 maggio 2020
avente ad oggetto “Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - 1^ variazione” e il
relativo Parere del Revisore Unico datato 7 maggio 2020, per tener conto degli stanziamenti
previsti dall’Ente regionale con la L.R. n. 56/2019 di approvazione del “Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” e
conseguente DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del bilancio finanziario gestionale.
Tanto premesso, si da atto preliminarmente che l’Agenzia ARPAL Puglia adotta il sistema di
contabilità economico-patrimoniale e redige i documenti di bilancio in conformità agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in materia di bilancio.

1
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REGIONE
PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

Sinteticamente i dati del bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia possono essere
riassunti come di seguito:

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costo
della produzione
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio (IRAP)
Utile (Perdita) dell’esercizio

Budget 2020
67.844.762
66.714.019

Budget 2021
129.693.296
124.636.989

Budget 2022
47.932.912
44.942.585

1.130.743

5.056.307

2.990.327

1.130.743
1.130.743
0

5.056.307
5.056.307

2.990.327
2.990.327

0

0

Si da atto che i valori relativi all’esercizio 2020, riportati nel “Bilancio di previsione
pluriennale 2020/2022 - 1^ variazione”, sono conformi a quelli del Bilancio preventivo
annuale 2020 approvato con DGR n. 274/2020.
Passando ad analizzare i dati degli esercizi 2021 e 2022, dalla relazione del Commissario
emerge che:
PER L’ESERCIZIO 2021:
1) I ricavi pari a complessivi euro 129.693.296 sono costituiti essenzialmente dai
seguenti importi:
a. euro 48.690.850 somme per il potenziamento anche infrastrutturale dei
centri per l’impiego (cfr. lettere a dell’art. 2 del DM 74/2019) per le quali
risulta istituito apposito capitolo su bilancio vincolato di Regione Puglia
rubricato U1501020 (cfr. la L.R. n. 56/2019 di approvazione del “Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022” e conseguente DGR n. 55 del 21/01/2020 di
approvazione del bilancio finanziario gestionale);
b. euro 77.834.965 somme per le assunzioni a tempo indeterminato presso
dei centri per l’impiego (cfr. lettere c) e d) dell’art. 2 del DM 74/2019) per le
quali risulta istituito apposito capitolo su bilancio vincolato di Regione Puglia
rubricato U1501021 (cfr. la L.R. n. 56/2019 di approvazione del “Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022” e conseguente DGR n. 55 del 21/01/2020 di
approvazione del bilancio finanziario gestionale);
c. euro 3.167.181 a titolo di contributi in conto esercizio regionale previsto
dall’art. 11 della L.R. 29/2018; al riguardo si evidenzia che dall’analisi del
bilancio finanziario gestione della Regione Puglia approvato con DGR n.
55/2020, e da ulteriori approfondimenti istruttori si evince che l’importo
suddetto è riconducibile a trasferimenti per spese di funzionamento di cui

2
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REGIONE
PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

euro 1.000.000 su bilancio autonomo ed euro 2.167.181 a valere su bilancio
vincolato di Regione Puglia;
2) I costi, pari a complessivi euro 124.636.989, sono costituiti principalmente da:
a. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci per 200.000 euro, per
materiale di consumo e dotazioni strumentali necessarie al funzionamento
della Direzione Generale dell’Agenzia e delle sue articolazioni operativofunzionali;
b. Servizi per 50.098.740 euro; tale voce comprende:
- l’importo di euro 48.000.000, costi da sostenere per il
potenziamento anche infrastrutturale dei centri per l’impiego (cfr.
lettere a) e b) dell’art. 2 del DM 74/2019) appostati in misura
corrispondente nei ricavi (la differenza di euro 690.850 è
riclassificata nei costi per consulenze);
- l’importo pari a euro 1.362.890: nella relazione del Commissario si
da atto che tali costi sono rappresentati principalmente dai costi per
servizi necessari allo svolgimento di attività proprie dell’Agenzia
(servizi di tesoreria, servizi ICT di gestione della contabilità, costi
connessi alle procedure concorsuali, ecc.);
- l’importo di euro 735.850 per costi per consulenze, collaborazioni,
altre prestazioni di servizi; l’incremento dei costi previsti per tali
prestazioni nell’esercizio 2021 è connessa all’esecuzione a pieno
regime di quanto definito dal DM 74/2019;
c. Personale per 74.212.249 euro cosi ripartiti:
- euro 72.962.147, quota parte dei complessivi euro 77.834.965
vincolati, stanziati nel Bilancio regionale in esecuzione della citata
DGR n. 2232/2019 e corrispondentemente appostati nei ricavi (la
differenza di euro 4.872.818 costituisce la relativa IRAP, riclassificata
nell’apposita voce di bilancio); si da atto che le assunzioni da
effettuare ai sensi della L. n. 145/2018 art. 1 comma 258 e i relativi
fondi non soggiacciono ai limiti assunzionali di cui all’art. 9 comma
36 del D.L. n. 78/2010;
- euro 1.250.102 per i fabbisogni di personale dell’Agenzia; a riguardo
si evidenzia preliminarmente che l’Agenzia, quale Ente di nuova
istituzione è sottoposta alle disposizioni di cui all’art. 9 comma 36
del D.L. n. 78/2010 secondo cui: “per gli enti di nuova istituzione non
derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti
organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità,
fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste
dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50%
delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo
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e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione
organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di
assunzioni
da
sottoporre
all’approvazione
da
parte
dell’amministrazione vigilante”.
Tanto premesso, si da atto che l’Agenzia ha determinato il limite
assunzionale di cui alle citate disposizioni normative prendendo in
considerazione l’importo delle entrate certe ordinarie e
continuative più basso del triennio 2020-2022 e pari a euro
2.667.181.
Il bilancio di previsione 2021, al netto dell’imposta IRAP, pari a 5.056.307 euro, si chiude in
pareggio.
PER L’ESERCIZIO 2022:
1) I ricavi pari a complessivi euro 47.932.912 sono costituiti essenzialmente dai
seguenti importi:
a. euro 45.265.731 somme per le assunzioni a tempo indeterminato presso dei
centri per l’impiego (cfr. lettere c) e d) dell’art. 2 del DM 74/2019) stanziate
con DGR n. 184 del 17 febbraio 2020 sul capitolo di bilancio vincolato di
Regione Puglia rubricato U1501021;
b. euro 2.667.181 a titolo di contributi in conto esercizio regionale previsto
dall’art. 11 della L.R. 29/2018; al riguardo si evidenzia che dall’analisi del
bilancio finanziario gestione della Regione Puglia approvato con DGR n.
55/2020, e da ulteriori approfondimenti istruttori si evince che l’importo
suddetto è riconducibile a trasferimenti per spese di funzionamento di cui
euro 500.000 su bilancio autonomo ed euro 2.167.181 a valere su bilancio
vincolato di Regione Puglia;
2) I costi, pari a complessivi euro 44.942.585, sono costituiti principalmente da:
a. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci per 150.000 euro, per
materiale di consumo e dotazioni strumentali necessarie al funzionamento
della Direzione Generale dell’Agenzia e delle sue articolazioni operativo funzionali;
b. Servizi per 1.019.591 euro; tale voce comprende principalmente l’importo di
euro 984.591: nella relazione del Commissario si da atto che tali costi sono
rappresentati principalmente dai costi per servizi necessari allo svolgimento
di attività proprie dell’Agenzia (servizi di tesoreria, servizi ICT di gestione
della contabilità, costi connessi alle procedure concorsuali, ecc.);
c. Personale per 43.681.994 euro cosi ripartiti:
- euro 42.431.893, quota parte dei complessivi euro 45.265.731
vincolati, trasferiti da Regione Puglia in esecuzione della citata DGR
n. 2232/2019 e corrispondentemente appostati nei ricavi (la
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differenza di euro 2.833.838 costituisce la relativa IRAP, riclassificata
nell’apposita voce di bilancio); si da atto che le assunzioni da
effettuare ai sensi della L. n. 145/2018 art. 1 comma 258 e i relativi
fondi non soggiacciono ai limiti assunzionali di cui all’art. 9 comma
36 del D.L. n. 78/2010;
- euro 1.250.102 per i fabbisogni di personale dell’Agenzia; a riguardo
si evidenzia preliminarmente che l’Agenzia, quale Ente di nuova
istituzione è sottoposta alle disposizioni di cui all’art. 9 comma 36
del D.L. n. 78/2010 secondo cui: “per gli enti di nuova istituzione non
derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti
organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità,
fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste
dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50%
delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo
e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione
organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di
assunzioni
da
sottoporre
all’approvazione
da
parte
dell’amministrazione vigilante”.
Tanto premesso si da atto che l’Agenzia ha determinato il limite
assunzionale di cui alle citate disposizioni normative prendendo in
considerazione l’importo delle entrate certe ordinarie e
continuative più basso del triennio 2020-2022 e pari a euro
2.667.181.
Il bilancio di previsione 2022, al netto dell’imposta IRAP, pari a 2.990.327 euro, si chiude in
pareggio.
Il Revisore Unico, con verbale del 7 maggio 2020, esprime parere favorevole alla proposta di
prima variazione di Bilancio preventivo pluriennale 2020/2022 dell’ Agenzia ARPAL Puglia,
evidenziando che, ove le previste risorse disponibili dovessero risultare insufficienti alle
nuove finalità e competenze assegnate ad ARPAL, per motivi oggi non prevedibili, sarà cura
del Commissario Straordinario e/o del direttore Generale modificare l’impostazione delle
spese di gestione in modo da ricondurle nell’ambito del pareggio di bilancio, con la
conseguente predisposizione delle variazioni opportune.
Sulla base dell’attività istruttoria svolta, si ritiene di formulare all’ Agenzia ARPAL Puglia le
seguenti raccomandazioni:
- porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure
stabilite dalle “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di
razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese”
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approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30.07.2019, con
riferimento in particolare alle spese di personale, osservando i vincoli di cui all’art. 9
comma 36 del D.L. n. 78/2010 tenendo conto delle entrate non vincolate nella piena
disponibilità dell’Agenzia.
Tanto si rappresenta ai fini dell’approvazione del “Bilancio di previsione pluriennale 2020 –
2022 -1^ variazione” dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia).
Bari, 18 maggio 2020
Il funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De Giorgi
DE GIORGI
ELEONORA
18.05.2020
09:22:02
UTC

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Domenico Savino
SAVINO
GIUSEPPE
DOMENICO
18.05.2020
09:34:47 UTC

Il Dirigente della Sezione
Dott. Nicola Lopane
LOPANE
NICOLA
18.05.2020
11:05:12 UTC
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Allegato 2)

REGIONE
PUGLIA

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Promozione e tutela del lavoro

Relazione istruttoria Piano Attività 2020/2022 ARPAL Puglia
(DCS n.23 dell’11.05.2020)
PREMESSA
In esito a quanto richiesto giusta nota prot.n. 060/PROT/23/04/2020/0013243 del 23/04/2020
trasmessa a mezzo PEC da questa Sezione, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro –
Arpal PUGLIA con ha trasmesso nell’ordine:
-

-

Deliberazione C.S. n. 22 deIl'11/05/2020 ad oggetto: “Art. 11 dello Statuto: Bilancio
preventivo pluriennale 2020/2022. 1^ Variazione” , giusta nota prot.n.16013 del 12.05.2020;
Deliberazione C.S. n.23 dell’11.05.2020 ad oggetto: “Piano annuale 2020 e Piano triennale
2020-2022 delle attività dell’ARPAL Puglia. Aggiornamento” , giusta nota prot.n. 16018 del
12.05.2020;
Deliberazione n. 24 deIl'11/05/2020 ad oggetto: “art. 6, comma 2, D. L.gs. n. 165/2001. Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022” , giusta nota prot.n.16025 del 12.05.2020.

Per quanto di competenza, riservando ad altra istruttoria l’analisi di quanto contenuto nel Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale e nella connessa dotazione organica (approvata con
precedente DCS n.57/2019), in questa sede costituirà oggetto di analisi il Piano Annuale e triennale
delle Attività 2020/2022 di cui alla DCS 23/2020.
Allo scopo, corre l’obbligo preliminarmente precisare che, ai sensi della dell’art.9 comma 6 l.r.
28/2019 Il direttore generale (oggi Commissario Straordinario) oltre agli specifici compiti indicati
all’articolo 8, provvede: “a) all’adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle
attività dell’ARPAL. Il successivo art.12 comma 1 Controlli e vigilanza sull’ ARPAL afferma che “1. La
Giunta regionale approva i seguenti atti dell’ARPAL: omissis b) gli atti di cui all’articolo 9, comma
6, lettere b) e c)”, con esclusione, quindi, del Piano di cui alla lett. a) del medesimo articolo. Lo
Statuto dell’Agenzia, approvato con DGR n.91/2019 all’art.11 comma 2, al contrario, così dispone:
“Il Direttore Generale adotta entro il 31 ottobre di ogni anno e li trasmette alla Giunta Regionale per
l'approvazione: a) il Piano triennale delle attività e il Piano annuale economico e finanziario
attuativo. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio
successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali perdite di esercizio”. In conformità alle previsioni
statutarie, il Regolamento di Contabilità approvato con DGR 290/2019.
ANALISI
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Ciò premesso, quindi, la presente relazione, preso atto delle conclusioni contenute nell’istruttoria
relativa agli alla deliberazione C.S.n.22/2020, per gli aspetti strettamente finanziari, si limiterà ad
un’analisi delle attività programmate nel Piano in argomento, in termini di coerenza con la
normativa e le disposizioni di settore attualmente vigenti.
1. Atti Fondamentali: vengono sommariamente descritti per il 2020 gli ambiti ordinamentali
nell’ambito dei quali sono ancorati gli atti fondamentali ad adottarsi in applicazione della
normativa vigente.
2. Atti di Funzionamento: vengono indicate genericamente le destinazioni delle risorse
disponibili nell’ambito delle misure tese all’ordinario funzionamento dell’Agenzia, oltre agli
oneri derivanti dall’attuazione del Piano Straordinario di Potenziamento di cui al DM
74/2019 ed alla DGR 2232/2019. In tal senso occorre precisare che, come già comunicato
giusta nota Prot. 1941 del 14/02/2020 e come da recente mail pervenuta in data 11.05.2020,
il DM 74/2019 adottato il 28.06.2019 è oggetto di aggiornamento per la parte relativa alle
modalità di utilizzo delle risorse una tantum destinate al “potenziamento, anche
infrastrutturale del CPI” di cui all’art.2 comma 2 lett. a) del Piano. Le previsioni legate,
pertanto, a tali voci di spesa, dovranno essere oggetto di adeguamento da parte dell’Agenzia
con successivo provvedimento. Per quanto concerne, poi, gli interventi sul sistema
informativo, si ribadisce quanto già precisato con precedente nota
prot.n.AOO_060114/0412020/0009078 del 14.04.2020, raccomandando di evitare
duplicazioni di spesa. Si ricorda quanto disposto dall’art.art. 14 Sistema informativo
regionale delle politiche del lavoro: “1. La Regione, nelle more dell’implementazione del
sistema informativo unico di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015, realizza, per le parti di
competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate
esistenti, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro e della formazione professionale”.
3. Sedi e 4. Riorganizzazione logistica CPI
Com’è noto nel contesto di aggiornamento del Piano di cui al DM 74/2019, il Ministero ha
avuto modo di ribadire che se da un lato l’incremento del personale comporterà
necessariamente l’esigenza per i CPI di dotarsi di nuove ed adeguate sedi “non può però non
tenersi conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è in
capo ai Comuni l’onere della fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei CPI.
Quindi, se da un lato il legislatore ha esplicitamente previsto, a fronte della straordinarietà
del rafforzamento degli organici, il possibile utilizzo delle risorse qui individuate nella
disponibilità delle Regioni “anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per
l’impiego” (art. 12, co. 3, terzo periodo, del DL 4/2019), dall’altro lato resta in vigore la
disciplina ordinaria (peraltro già richiamata nel paragrafo 7) che impone di verificare
preliminarmente la possibilità di rendere disponibili da parte dei Comuni immobili da adibire
a sedi dei CPI (…) 4. L’Assessorato regionale al lavoro, in stretto coordinamento con ANPAL,
definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità; in relazione
all’espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale dell’ARPAL, che provvede
alla gestione operativa, per quanto di competenza”.
Inoltre, gli interventi infrastrutturali legati all’adeguamento delle sedi esistenti, potranno
estrinsecarsi anche in lavori di straordinaria manutenzione oltre ad essere ancorati a
standards minimi di sicurezza da definirsi a livello centrale.
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Anche per tali voci di spesa, come sancito nel testo del DM di aggiornamento al Piano
Straordinario di cui al DM 74/2019, approvato definitivamente dalla Conferenza Stato
Regioni lo scorso 7.05.2020, occorrerà un adeguamento al Piano di cui alla DGR 2232/2019
in termini di coerenza sia nelle voci ammissibili sia nella quantificazione delle risorse
destinate.
Riorganizzazione operativa e servizi istituzionali dei CPI: è previsto un generico richiamo
alla necessità di un “aggiornamento delle procedure amministrative anche in funzione dei
nuovi programmi nazionali quale, ad esempio, il reddito di cittadinanza” e ad una
progettualità che assicuri maggiore efficienza nella erogazione dei servizi.
Personale: si rimanda all’analisi di quanto previsto nel documento specifico di cui all’art.6
D.Lgs.165/2001.
Relazioni istituzionali - 8. Servizi innovativi alle imprese e ai cittadini e 10. Crisi aziendali e
vertenze: al prfg.7) Vengono richiamate generiche attività di programmazione ed
interlocuzione istituzionale per quanto concerne l’aspetto della integrazione tra politiche
attive e politiche passive del lavoro. In tal senso si rammenta che, ai sensi degli artt. 11 e 18
D.Lgs.150/2015 e dell’art. 3 l.r. 28/2019, spettano alla Regione le funzioni di indirizzo e
programmazione in materia di politiche del lavoro e le attività di raccordo interistituzionale
a livello nazionale e sovranazionale, in tale contesto collocandosi l’Agenzia quale ente
tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della stessa. Ciò ancor più nelle
programmate attività di progettazione di strumenti di analisi e intervento nel mercato del
lavoro di cui al prg.8) e agli interventi nell’ambito delle crisi aziendali, che dovrà avvenire di
concerto con il competente Assessorato regionale, ai sensi dell’art.8 della l.r. 29/2018 più
volte richiamata.
Soggetti con disabilità: E’ indicato un richiamo generico alle attività relative all'inserimento
lavorativo dei soggetti con disabilità, per quanto di competenza, in continuità con la gestione
dell’anno precedente.

11. Comunicazione: le attività legate alla comunicazione, soprattutto con riferimento

all’attuazione del Piano Straordinario di Potenziamento dei CPI, dovrà necessariamente
tenere conto dei nuovi indirizzi espressi dal Ministero con l’adottando aggiornamento al DM,
nella fase successiva di adeguamento al Piano attuativo regionale di cui alla DGR 2232/2019,
laddove è prevista una regia nazionale anche in termini di immagine coordinata.

CONCLUSIONI
Per quanto su esposto e nei limiti delle considerazioni e raccomandazioni ivi formulate, si prende
atto del Piano delle Attività 2020/2022 presentato dall’Agenzia ARPAL – Puglia e adottato con
Deliberazione C.S. n.23/2020, e si sottopone all’attenzione della Giunta Regionale in uno con
l’approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022 di cui alla DCS n.22/2020 ai sensi
dell’art.12 l.r.29/2018 in combinato con l’art.11 comma 2 dello Statuto dell’Agenzia.
Si riserva ogni ulteriore valutazione in ordine alla coerenza e fattibilità delle attività ivi pianificate,
in sede di adeguamento all’adottando Decreto Ministeriale di cui all’intesa intervenuta in data
7.05.2020 in senso alla Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome 67/CSR/2020
ex art.8 comma 6 L.131/2003, da presentarsi a cura dell’Agenzia.
Bari lì, 18.05.2020
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Il dirigente del Servizio Rete Regionale
dei Servizi per il Lavoro
(dott.ssa Monica Calzetta)

il dirigente di Sezione
(dott.ssa Luisa A. Fiore)
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ALLEGATO 3

AGENZIA REGIONALEPERLE
POLITICHEATTIVE DELLAVORO
ARPAL-PUGLIA

DELIBERAZIONEDELCOMMISSARIOSTRAORDINARIO
N. 22.

del

,1.,(. O~:L2.oZO

del Registro delle Deliberazioni

Oggetto : Bilancio preventivo pluriennale 2020·2022 - 1" variazione.

L'anno 2020, addì

/.14. del mese di

M A( 1 C.P

in Bari, nella sede dell'ARPAL-Puglia

ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario Straordinario , sulla base dell'istruttoria svol ta dal personale della Direzione Generale
dell'Agenz ia - Unità Operativa Bilancio e Ragioneria, espone.
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L'art.25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia
di cont rolli sugli enti vigilati dalla regione, ivi incluse le agenzie, stabilendo che la Giunta Regionale
eserciti, sui predetti enti, il proprio ruolo di indir izzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida ed
indicazioni operative .
Lo statuto di ARPAL Puglia, approvato con D.G.R. 91 del 22/01/2019, all'art .11 comma 1 statuisce, tra
l'altro, che l' Agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e redige i document i di
bilancio in conformità agli artt. 2423 e segg. del Codice Civile.
11 regolamento di contabilità dell'Agenzia, inoltre , all'art.6 statuisce che il bilancio di previsione,
composto da Conto Economico e Relazione illustrativa, è corredato dalla Relazionedel RevisoreUnico.
11Bilancio preventivo dell'Agenzia risulta redatto secondo quanto previsto dagli artt . 2423 e segg. del
Codice Civile, dallo statuto dell'ente e dalle norme disciplinate nel regolament o di contabilità .
Atteso che l'art. 9, comma 6, lett. b), della L.R. n. 29/2018 attribuisce al Direttore Generale il compito di
adottare il bilancio preventivo pluriennale e annuale dell' ARPALe che, analogamente stabilisce l'art. 4,
comma 2, lett. b), e l'art. 11, comma 2, lett b), dello Statuto;
Considerato che l'art. 5, comma 6, dello Statuto attrib uisce al Commissario Straordinario i poteri ed i
compiti previsti per il Direttore Generale;
Visto il D.P.G.R. n. 24 del 14/01/2020 di proroga dell'incarico commissariale;
Vista la Relazione del Revisore Unico dell' ARPAL-Pug
lia del 07.05.2020, trasmessa in pari data via pece
allegata al presente provvedimento ;
Visto il Regolamento di contabilità dell'Arpa I Puglia, approvato con DGRn. 290 del 15/02/2019;
Visto l'atto di organizzazione dell' Arpal-Puglia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
318 del 21/02/2019;
Visto l'art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale ali' Albo ufficia le con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Entro il 31 ottobre di ogni anno questa Agenzia adotta e trasmette alla Giunta Regionale, per la relativa
approvazione, il bilancio preventivo annuale e pluriennale 2020-2022.
Con deliberazione n. 43 del 29.10.2019 ARPAL- Puglia, secondo la medesima impostazione applicativa
seguita con D.G.R. n. 409/2019 , ha adottato il bilancio prevent ivo 2020 e pluriennale 2020-2022,
trasmessi alla Giunta Regionale, con nota prot. 18923 del 30.10.2019, per la relativa approvazione;
successivamente, con D.C.S. n.50/2019, è st ato corretto un refuso marginale e non significat ivo, e
riadattato il bilancio pluriennale 2020-2022, trasmesso agli uffici regionali con nota prot. n. 30639 del
18.12.2019.
La Regione Puglia, inoltre , con nota prot. AOO_092/461 del 07/02/2020 , ha comunicato gli stanziamenti
costituent i voci di entrata 2020 - 2021 -2022 dell'Arpa I, come da iscrizioni nel bilancio regionale di cui
alla L.R. n. 56/2019.
Infine, con D.G.R. n. 184 del 17.02.2020, è stata apportata una variazione in aumento pari a €
45.265.730,78 all'annualità 2022 del bilancio regionale di previsione, a fronte di trasferimenti del
Min istero del Lavoro e delle Politiche Sociali appostati sul capitolo U1501021 - "Art. 2) Jett. e} e d} del
DM 74/2019 : Trasferimenti correnti ad ARPAL".
Per le suesposte ragioni si rende necessario procedere, con il presente provved imento , ad apportare la
1" variazione al Bilancio di previsione plurie nnale 2020-2022 adottato con D.C.S. n. 43/2019 e corretto
con D.C.S. n. 50/2019 , dando atto che con D.C.S.n. 10 del 02.03.2020 è stata apport ata la 1" variazione
al Bilancio di previsione 2020, approvata con D.G.R. 274/2020 .

COPERTURAFINANZIARIA
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

12

38871

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO
Vista l'istruttoria espletata dal personale dell'Unità Operat iva Bilancio e Ragioneria;
Ritenuto di dove r provvedere in merito

DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, qui integralmente
essenziale:

richiamato per costituirne

parte integrante ed

1) apportare

la 1" vanaz1one al Bilancio preventivo pluriennale 2020-2022, di cui all'allegato A),
corredata dalla Relazione del Revisore Unico di cui all'allegato B), parti integrant i e sostanziali del
presente provv edimento ;
2) disporre la trasmissione alla Giunta Regionale del Bilancio di cui al presente provvedimento, ai fini
della relativa approvazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 29/2018, dell'art. 11, comma 2, lett. b)
dello Statuto e dell'art . 6, comma 3, del Regolamento di Contab ilità;
3) pubblicare il presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bilancio
preventivo, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
4) di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio nonché nelle apposite sezioni del sito istituzionale
dell' ARPAL - PUGLIA ai sensi della normativa vigente.

'

SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTOISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATONEL RISPETTODELLA
NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA VIGENTE E CHE IL PRESENTESCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTOAl FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, È CONFORME ALLE
RISULTANZEISTRUTTORIE.

La P.O. Contabilità, bilancio, adempimenti fiscali e flussi finanziari
(Dott.ssa Enrica Griesi)
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€ 13.000,00

€ 1.019.590,55
€ 984.590,55
€35.000,00

€ 50.098 .740,14
€ 49.362 .890,55
€ 7·35.849,59
€ 51.219.002,00
€ 51.194.002,00
€ 25 .000 ,00

7) per serviz i
a} per acquisizione di servizi
b) consu lenze, collaborazioni, altre prestazioni di servizi

8) per godimento di beni di terzi

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 220.000,00

€ 47.932.911,89

€ 47.932.911,89
€ 45.265.730,78
€ 45.265.730,78
€0,00
€ 2.667 .181,11

€0,00

€0,00

€ 0,00

€0,00

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 129 .693.296,17

€ 67.844.761,68

€0,00

TOTALEVALOREDELLAPRODUZIONE(A}

€0,00

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

€0,00

€ 129.693.296,17
€ 126 .526.115,06
€ 126.525 .815,06
€ 300,00
€ 3.167.181,11

€ 0,00

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione

€0,00

Budget 2022

da n. _l{_facciate.

€ 67.844.761,68
€ 64.436.450,97
€ 64.436.150,97
€ 300,00
€ 3.408.310,71

€0,00

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

€0,00

èO composta

Budget 2021

del ,{ { { 5 / t0

Allegato "A" ~Ila Deliberazione del C.S. n. ~

5) Altri ricavi e proventi , con separata indica zione dei contributi in conto esercizio
a) Altri ricavi e proventi
I. da Ministero/Regione
Il. autonomi
b} Contributi e/esercizio

€0,00

Budget 2020

l}ricavi delle vendite e delle prestazioni

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice Fiscale: 93497660725
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€0,00

11) variaz. delle rimanenenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

14) oneri diversi di gestione

13) altri accantonamenti

€ 18 .000,00
€ 124.636.988,76
€ 5.056.307,41

€ 66.714.018,86
€ 1.130.742,82

€0,00

€ 90.000,00

€0,00

€ 20.000,00

€0,00

€ 60.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€0,00
€0,00
€0,00

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobi lizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei cred iti compresi nell 'attivo circolante e de lle disponibilità liquide

12) accantonamenti per rischi

€0,00
€ 0,00

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€ 0,00

€ 0,00

€0,00

b) oneri sociali
c) trattamento fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

Budget 2021
€ 74.212.248,62
€ 58.309.498,97
€ 15.902.749,65

Budget 2020
€ 15.175.016,86
€ 11.966 .353,84
€ 3.208.663,02

9) per il personale:
a) salari e stipendi

Bilancio di previsione 2020-2022
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€ 44.942.584,95
€ 2.990.326,94

€ 13.000,00

€0,00

€ 65.000,00

€ 0,00

€ 0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€0,00
€ 0,00

€0,00

€ 9.360 .500,92

€ 43.681.994,40
€ 34.321.493,48

Budget 2022
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a:
<C

\..
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19) Svalutazioni :
a) di parte cipazio ni

d) di strumenti finanziari derivati

18) Rivalutazioni:
a) di partecipaz ioni
b) di immo bilizzazioni finanziar ie che non costituiscono partec ipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

D) RETTIFICHE DI VALOR E DI ATTIVITA ' E PASSIVITA' FINANZIARIE

€0,00
€0,00

......
_..,..

0,00

€0,00
€0,00
€ 0,00
€0,00

,,;;.
o
D> ,00

p<,&'.

€ 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI(~)

€0,00
€0,00
€0,00
€0 ,00

€0,00

17-bis) Utili e perdite su cambi

€0,00

€0,00
€ 0,00

€0,00
€0,00

17) interessi e altri one ri finanziari , con separata indicazione di quelli verso imprese

controllate e collegate e verso controllanti

€ 0,00

€0,00

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate
e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

16

€ 0,00
€0,00

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€ 0,00
€0,00
€0,00

€0,00
€0,00
€0 ,00

€0 ,00
€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

Budget 2022

€0,00

€ 0,0 0

Budget 2021

€0,00

Budget 2020

16) altr i proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata ind icazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controlla nti e da imprese sottoposte al controllo di
queste ultime
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

15) provent i da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di
queste ultime

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Bilancio di previsione 2020-2022
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finanziari derivati

4

21) RISULTATO (UTILE /PERDITA) DELL'ESERCIZIO

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

€0,00

€0 ,00
€0,00

€0,00

€ 0,00
€0,00

b) im poste differite

€ 5.056.307,41

€ 5.056.307,41

€ 5.056.307,41

€ 1.130 .742,82

a) im poste correnti

€ 5.056.307,41

€0 ,00

€0,00

€ 0,00

€0,00

€ 1.130.742,82

€ 1.130.742,82

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

e) imposte anticipate

€ 1.130.742,82

€0,00

€0 ,00

€0,00

€0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-8 +/-C+/-D)

partecipazioni

partecipazioni

circolante che non costituiscono

TOTALE DELLE RETTIFICHE(D)

d) di strumenti

c) di titoli iscritti nell'attivo

b) di immob ilizzazio ni finanziarie che non costituiscono

€ 0,00

€ 2.990.326,94

€ 0,00

€0,00

€ 2.990 .326,94

€ 2.990.326,94

€ 2.990.326,94

€ 0,00

€0,00

€0,00

€0,00
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RELAZIONEILLUSTRATIVA

PARTEPRIMA:INQUADRAMENTO
NORMATIVO
L'articolo 1, commi 793 e segg., della Legge n. 205 del 27.12.2017 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") fornisce le ulteriori e definitive indicazioni in ordine
al completamento della fase di transizione in capo alle Regioni delle competenze in materia di politiche attive del
lavoro.
Il sistema regionale per il lavoro si articola in ambiti territoriali e funzionali; la relativa organizzazione si ispira al
principio della sussidiarietà istituzionale . La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e
monitoraggio dei servizi e delle politiche per l'occupazione regionali.
Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego l'Agenzia regionale per le Politiche Attive
del Lavoro (ARPAL-Puglia), i Centri per l' impiego e i soggetti pubblici e privati accreditat i che erogano servizi per il
lavoro di qualità.
In particolare, la Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro è composta da:
a)
ARPALPuglia;
b)
Centri per l'impiego (Cpl) di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 150/2015, che costituiscono articolazioni
operativo-funzionali dell'ARPAL;
c)
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Tutti sono chiamati ad operare in raccordo con il sistema regionale degli organismi accreditati a erogare attività di
orientamento e formazione.
La disciplina di riferimento è la Legge Regionale n. 29 del 29 giugno 2018 ("Norme in materia di politica regionale dei
servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato"), con la quale sono state
disciplinate le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della Legge n.
56 del 7 aprile 2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") e nel
rispetto degli indirizzi generali di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 ("Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183").
L'art. 7 della menzionata Legge regionale prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le politiche Attive del lavoro
(A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle
competenze in materia di politiche attive per il lavoro.
Con D.P.G.R. n. 1 del 8 gennaio 2019 è stato nominato il Commissario Straordinario dell'A.R.P.A.L.,nella persona del
dott. Massimo Cassano, al quale è stato assegnato il compito di completare il percorso finalizzato a rendere operativa
l'A.R.P.A.L.- Puglia nell'esercizio delle attività ad essa attrib uite per legge. Con D.P.G.R. n. 24 del 14.01.2020 l'incarico
commissariale è stato prorogato .
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 22.01.2019 è stato approvato lo Statuto che attribuisce all'Agenzia
numerosi compiti di maggior dettaglio (raccordo con l'ANPAL, gestione del sistema informativo regionale, governare
e dirigere i servizi pubblici per il lavoro e la mediazione dei conflitti collettivi, attuare interventi integrati rivolti alle
persone con disabilità e con fragilità, supportare l'osservatorio del mercato del lavoro, ecc.), stabilendo, altresì, che le
attività sono svolte anche per il tramite delle strutture operative decentrate, articolate per ambiti territoriali e
denominate "Centri per l'Impiego" .
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 05.02.2019 sono stati approvati i Regolamenti per il
reclutamento del personale (a tempo indetermin ato e determinato) nonché per il conferimento di incarichi ad
esperti esterni da parte di A.R.P.A.L.- Puglia.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 15.02.2019, è stato approvato il Regolamento di contabilità
dell'Agenzia.

5
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PARTESECONDA:FINAUTA'E COMPETENZE
DELL'ARPALPUGLIA
L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro- Puglia (A.R.P.A.L.) è l'ente pubblico non economico mediante il
quale la Regione Puglia esercita le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro e garantisce l'erogazione dei
servizi per l' impiego .
L'ARPAL
- Puglia svolge le attività che le sono affidate dalle leggi statali e regionali; in particolare l'art.8 della Legge
Regionale n. 29/2018 e l'art . 1, comma 5, dello Statuto, stabiliscono dettagliatamente le finalità , le competenze ed i
relativi compiti dell'Agenzia.
Compiti e attività gestionali ed esecutive ulteriori rispetto a quelle previste dalle leggi, purché rientranti nelle
attribuzioni regionali in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, sono affidate all'ARPAL- Puglia con
Deliberazione della Giunta Regionale.
Nel rispetto delle direttive europee e della normativa nazionale e regionale, l'ARPAL - Puglia promuove la
personalizzazione dei servizi, l'approccio preventivo e universalistico e l'accessibilità generalizzata a tutte le categorie
di interventi, con l'obiettivo di favorire la più ampia inclusione nel mondo del lavoro e di contrastare ogni forma di
discriminazione .
Le spese per il funzionamento dell'ARPAL sono finanziate con i trasferimenti statali, i trasferimenti regionali, i
finanziamenti regionali finaliz zati agli interventi e ai servizi di cui alla L.R. n. 29/2018, i contributi da parte di soggetti
privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali, le eventuali donazioni, eredità e legati, oltre che i
corrispettivi pagati da soggetti privati e pubblici per l'erogazione di servizi nonché qualsiasi forma di contributo o
finanziamento utile al perseguimento degli scopi istituzionali.

PARTETERZA:LEVOCI DI BILANCIO
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'Agenzia adotta il sistema di contabilità economico -patr imoniale e redige
documenti di bilancio in conformità alle norme civilistiche, adottandone i relativi schemi.
L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1• gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno .
Entro il 31 ottobre di ogni anno adotta e trasmette alla Giunta Regionale, per la relativa approvazione, il bilancio
preventivo dell'Agenzia , oltre che il Piano triennale delle attività e il Piano annuale attuativo.
Il bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro ARPAL- Puglia è redatto secondo
quanto previsto dallo Statuto dell'Ente e dalle norme disciplinate nel Regolamento di contabilità predisposto dallo
stesso Ente nonché in conformità alle disposizioni in materia di contab ilità regionale .
Il bilancio è presentato in pareggio, ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia per le pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici.
Il bilancio di previsione pluriennale rappresenta uno strumento fondamentale per la programmazione tecnico 
amministrativa dell'Agenzia ed è il risultato di un processo di analisi e valutazione delle attività d'istituto .
I criteri di valutazione del bilancio triennale si attengono ai principi contabili in materia di contabilità degli enti
pubblici ed ai principi del Codice Civile in materia, in particolare all'art. 2423 ai sensi del quale il bilancio deve essere
redatto con chiarezza rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione dell'ente .
Per ciò che attiene al valore della produzione, sono state considerate le risorse assegnate all'Agenzia per il
funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste per la funzione trasferita.
Per quanto concerne i costi della produzione le relative stime sono state effettuate tenendo conto dell'andamento
dei dati contabil i dell'esercizio in corso, della costituenda struttura organizzativa dell'Agenzia, come delineata negli
atti di programmazione connessi alla funzione trasferita .
I componenti positivi sono stati iscritti prudenzialmente in base alla ragionevolezza del loro conseguimento; i
componenti negativi, trattandosi di ente di recente istituzione, sono stati formulati tenendo conto di dati di stima
improntati ai principi di prudenza, ragionevolezza e competenza economica .
Le contingenze organizzative inducono a non prevedere, al momento, un piano degli investimenti in quanto le
dotazioni in esercizio sono quelle assegnate al momento del passaggio in esito al trasferimento delle funzioni.
Con deliberazione n. 43 del 29.10.2019 questa Agenzia ha adottato il bilancio preventivo 2020 e pluriennale 20202022, trasmessi alla Giunta Regionale, con nota prot . 18923 del 30 .10.2019, per la relativa approvazione.
Relativamente al bilancio pluriennale , ARPALè stata convocata per un incontro in data 10.12.2019,
è emersa la necessità di fornire talune specificazioni in ordine alla spesa 2020 per il personale , oltr
un refuso; a ciò si è provveduto con D.C.S. n.50/2019 e con nota prot. 30639 del 18.12.2019 .
6
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Successivamente, a fine 2019, l'Agenzia ha introitato risorse ulteriori rispetto a quelle appostate nei bilanci già
presentati.
La Regione Puglia, inol tre, con nota prot. A00_092/461 del 07/02/2020, ha comunicato gli stanziamenti costituenti
voci di entrata dell'Arpal , come da iscrizioni nel bilancio regionale di cui alla L.R. n. 56/2019 .
Infine, con D.G.R. n. 184 del 17.02.2020, è stata apportata una variazione in aumento pari a € 45.265.730,78
all'annualità 2022 del bilancio regionale di previsione, a fronte di trasferimenti del Ministero del Lavoro e delle
Polit iche Sociali appostati sul capitolo U1501021 - "Art . 2) lett . e) e d) del DM 74/2019: Trasferimenti correnti ad
ARPAL".
Per le suesposte ragioni si rende necessario procedere, con il presente provvedimento , ad apportare la l /1 variazione
al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 adottato con D.C.S. n. 43/2019 e corretto con D.C.S. n. 50/2019,
corredato dalla Relazione del Revisore Unico, dando atto che con D.C.S.n. 10 del 02.03.2020 è stata apportata la 1"
variazione al Bilancio di previsione 2020, approvata con D.G.R. 274/2020.
Anzitutto, tra le nuove risorse da considerare, vi sono quelle stanziate per l'anno 2020, ovvero trasferimenti correnti
per € 2.008.311 più € 1.400.000,00, nonché € 23.201.041 per trasferimenti effettuati in esecuzione della D.G.R.
2232/2019 in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del
lavoro" di cui al D.M. 74/2019.
Sono stati, invece, già introitati da ARPAL€ 41.235.110 (€ 9.033.063 + € 32.202.047) in data 17.12.2019, a seguito di
trasferimento da parte di Regione Puglia, in esecuzione della DGR28 Novembre 2019, n. 2232 di approvazione del
"Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro
2019/2020", in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle polit iche attive
del lavoro" di cui al D.M. 74/2019, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra l'altro, ha
individuato le complessive risorse afferenti all'attuazione dello stesso.
Con la suddetta deliberazione 2232/2019, inoltre, Regione Puglia ha nominato ARPALsoggetto attuatore del Piano di
cui trattasi demandandone l'esecuzione, gestione e rendicontazione, con la supervisione ed il coordinamento del
competente assessorato, oltre a trasferire le risorse all'uopo necessarie, secondo le modalità previste nel Decreto
Ministeriale n.74 del 28 giugno 2019. Contestualmente è stato demandato al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro l'apporto di eventuali modifiche al Piano regionale, in coerenza a quanto stabilito dal D.M. 74/2019.
Tali somme, che trovano evidenza nel presente schema di bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, oltre che
nello schema di bilancio di previsione annuale 2020, approvato con D.G.R. 274/2020, andranno a finanziare attività
che si prevede di attuare a partire dal 2020, fatte salve eventuali variazioni riconducibili a modifiche del piano
nazionale e/o del piano regionale .
In particolare, l'importo di € 9.033.063 attiene all'assegnazione di cui all'art . 3, punto 3, del D.M. n. 74/2019, che
richiama l'art. 2, punto c, dello stesso decreto, mentre l'importo di € 32.202.047 si compone di€ 26.376.544 che
attengono all'assegnazione di cui all'art. 3, punto 1, del D.M. n. 74/2019, che richiama l'art . 2, punto a) dello stesso
decreto e di€ 5.825.503 che attengono all'assegnazione di cui all'art. 3, punto 2 del D.M . n. 74/2019, che richiama
l'art. 2, punto b) dello stesso decreto.
Esaminando più in dettaglio il bilancio si osserva che:
- Per l'annualità 2020 la previsione dei RICAVI/PROVENTIlettera A) "VALORE DELLA PRODUZIONE
" è pari a €
67.844.761,68 ed è costituita dalla voce

5)

7

''Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio"
che si compone delle seguenti sottovoci :
a) "Altri ricavi e proventi", valorizzato per€ 64.436.450,97, che consta dei seguenti stanziamenti:
I. € 64.436.150,97 quali ricavi e proventi da Ministero/Regione - di cui € 41.235.110,35 quale
trasferimento effettuato da parte di Regione Puglia, in esecuzione della DGR28 Novembre 2019, n. 2232
di approvazione del "Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle
politiche attive del lavoro 2019/2020", in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" di cui al D.M. 74/2019 che andranno a finanziare le
attività ivi dettagliate ed € 23.201.040,62 quale stanziamento in esecuzione della D.G.R. 2232/2019 in
attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del
lavoro" di cui al D.M. 74/2019 .
Il. € 300 quali ricavi e proventi autonomi.
\)-\.. p
b)"Contributi e/esercizio'; valorizzato per € 3.408.310,71, disposto ai sensi della - ~ , .
,,, uale
stanziamento per trasferimenti correnti all'Agenzia.
~ .....
;·

.....' .z
"
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- Per l'annualità 2021 la previsione dei RICAVI/PROVENTI lettera A) "VALORE DELLA PRODUZIONE" è pari a €
129.693 .296,17 ed è costituita dalla voce

5)

''Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio"
che si compone delle seguenti sottovoci :
a) "Altri ricavi e proventi ", valo rizzato per€ 126.526. 115,06, che consta dei seguenti stanziamenti:
I. € 126.525 .815,06 quali ricavi e provent i da Min istero/Regione , stanziati in esecuzione della D.G.R. 28
Novembre 2019, n. 2232 di approvazione del "Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri
per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2020 ", in attuazione del "Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro " di cui al D.M. 74/2019 - di cui€
48 .690 .849,59 ex art . 2 lett. a) ed € 77.834.965 ,47 ex art . 2 lett. c) e d)- che andranno a finanziare le
att ività ivi dett agliate .
11. € 300 quali ricavi e proventi autonomi.
b)"Contributi e/esercizio'; valori zzato per € 3.167.181 ,11, disposto ai sensi della L.R. n.56/2019 quale
stanziamento per t rasferimenti corrent i all'Agenzia.

- Per l'annualità 2022 la previs ione dei RICAVI/PROVEN
TI lettera A) "VALOREDELLAPRODUZIONE"è pari a €
47.932.911,89 ed è costituita dalla voce

5)

''Altriricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio"
che si compone delle seguent i sottovo ci:
a) "Altri ricavi e proventi ", valorizzato per€ 45.265 .730,78, che consta dei seguenti stanziament i:
I. € 45.265 .730,78 quali ricavi e provent i da Mini stero/Reg ione, stanziati in esecuzione della D.G.R. 28
Novembre 2019, n. 2232 di approvazione del "Piano regionale straord inario di potenziamento dei Centri
per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2020 ", in attuazione del "Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'imp iego e delle politiche attive del lavoro" di cui al D.M. 74/2019 - art. 2
lett. e) e d) - che andranno a finanz iare le attività ivi dettagliate .
b) "Contributi e/esercizio'; valorizzato per € 2.667.181,11, disposto ai sensi della L.R. n.56/2019 quale
stanziamento per t rasferiment i corrent i all 'Agenzia.

La previ sione de i COSTI/SPESElettera B) "COSTI DELLA PRODUZIONE" è pari a € 66.714.018,86 nel 2020, €
124.636 .988, 76 nel 2021 ed€ 44.942.584,95 nel 2022 ed è costituita dalle. voci:

6}

"per materie prime , sussidiarie, di consumo e di merci"
Tale voce, valorizzata per€ 220.000 nel 2020, € 200.000 nel 2021 ed € 150.000 nel 2022, ricomprende i costi
relativi alla canceller ia, al mater iale di consumo , alle dotazioni strumenta li, nonché gli ulterior i costi che si
renderanno necessari per l'efficiente funzionamento
della Direzione Generale dell'Agenzia e delle sue
articol azioni operat ivo-fun zionali.

7)

"per servizi"
Tale voce, valorizzata per€ 51.219 .002 nel 2020, € 50.098 .740,14 nel 2021 ed€ 1.019 .590,55 nel 2022, consta
del le seguent i sottovoci :

a) "per acquisizione di servizi"
► Nel 2020 tale voce, valori zzata per€ 51.194.002, si compone come di seguito :
• riso rse già introitate nel 2019 ed ammontan t i ad € 49.577.584,60 - € 26.376 .543,98 + €
23 .20 1.040,62 - che attengono ai t rasferim ent i dispo sti in esecuzione del la D.G.R. 2232/2019 in
attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche
attive del lavoro" di cui all'art. 3, punto 1, del D.M . n. 74/2019 che richiama l'art. 2, punto a)
del lo stesso decreto ;
• risorse 2020 ammontanti ad € 1.616.417 ,40 e riconducibil i al contributo in e/esercizio di
complessiv i € 3.408.310,71 (di cui alla voce A)S)b) dei ricavi /proventi) , disposto .ais'ensi della
l. R. n.56/20 19, a titolo di trasferiment i correnti .
/
► Nel 2021 ta le voce, valorizzata per € 49.362 .890,55, si compone come di seguit -~ ~V p r
• risorse ammontant i ad € 48 .000 .000 che attengono ai t rasferiment i disp Q:ì'
della
1t1nlego
D.G.R. 2232/2019 in attuaz ione del Piano straordinario di potenziamento ~i cJA 'Il

l

,qnz
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•

►

e delle politiche attive del lavoro" di cui all'art. 3, punto 1, del D.M. n. 74/2019 che richiama l'art.
2, punto a) dello stesso decreto;
risorse 2021 ammontanti ad € l.362.890,55riconducibili al contributo in e/esercizio di
complessivi € 3.167.181,11 {di cui alla voce A)5)b) dei ricavi /proventi), disposto ai sensi della
L.R. n.56/2019, a titolo di trasferimenti correnti.

Nel 2022 tale voce, valorizzata per € 984.590,55 attiene alle risorse riconducibili al contributo in
e/esercizio ammontante ad € 2.667.181,11 (di cui alla voce A)5)b) dei ricavi /proventi), disposto ai
sensi della L.R.n.56/2019, a titolo di trasferimenti correnti .

In ciascuna delle annualità considerate, le risorse di cui alla D.G.R. 2232/2019, attuativa del Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavora" di cui al D.M. n.
74/2019, andranno a finanziare le attività ivi dettagliate .
J fondi che costituiscono contributo in e/esercizio disposto, ai sensi della L.R. n.56/2019, a titolo di
trasferimenti correnti, invece, finanzieranno, in ciascuno degli esercizi considerati, le attività istituziona li
dell'Agenzia, tra cui si menzionano, tra gli altri, i servizi acquisiti e da acquisire necessari allo svolgimento
delle attività proprie, quali il servizio di tesoreria, i servizi ICT di gestione della contabilità, i costi connessi
alle prove preselettive ed alle commissioni delle procedure concorsuali in atto, i costi dei servizi di
elaborazione di paghe e contributi nelle more che l'Agenzia raggiunga il contingente di risorse umane in
grado di provvedervi al proprio interno.
All'interno della presente voce di costo è da ricomprendersi, inoltre, il compenso annuale per il Revisore
Unico, individuato con D.G.R. n. 2415 del 19.12.2019 - come rettificata da D.G.R. n. 411 del 30.03.2020,
nell'ammontare di€ 12.000, al netto di oneri e accessori come per legge, in applicazione del novellato art. 9
comma 8 de/la L.R. n. 29/2018, pari al 10% del compenso stabilito per il Commissario Straordinario con
DPGRn. 1/2019.
Sono ricompresi, infine, i costi relativi alle forme di assicurazione previste per legge, alla formazione
obbligatoria e facoltativa e all'aggiornamento professionale del personale, ai servizi di postalizzazione e
bancari, ai costi di rappresentanza, alle missioni, nonché gli ulteriori costi che si renderanno necessari per il
completamento delle procedure di definizione delle modalità organizzative e tecniche finalizzate a rendere
operativa l'Agenzia e ad assicurarne un efficiente funzionamento .
b) "consulenze, collaborazioni , altre prestazioni di servizi: tale voce, valorizzata nel 2020 per€ 25.000, nel 2021
per € 735.849,59 e nel 2022 per € 35.000, ricomp rende i costi relativi agli incarichi conferiti agli avvocati
esterni per il patrocinio legale dell'Agenzia, alle consulenze nei vari settori (del lavoro, della contabilità,
fiscale, legale, comunicazione, ecc.) afferenti alle aree individuate nell'atto di organizzazione - che saranno in
ogni caso contenute nella misura strettamente indispensabile per il funzionamento dell'Agenzia nonché nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia .
Lo stanziamento dell'anno 2021 tiene in considerazione il prevedibile aumento del fabbisogno di tali
prestazioni derivante dall'esecuzione a pieno regime di quanto definito nel D.M. 74/2019, che nel 2020 vede
una fase di graduale avvio. Le attività ivi dettagliate, infatti, essendo ampiamente diversificate, richiedono
competenze specialistiche in molteplici ambiti, oltre che necessitare di unità di personale in misura
largamente superiore a quelle di cui dispone l'Agenzia. Anche la previsione del 2022 considera che si ravvisino
tali esigenze, in misura drasticamente ridotta rispetto all'anno precedente ma superiore a quanto stanziato
nell'annualità 2020.

8)

"per godimento di beni di terzi"

Si prevede l'utilizzo di dotazioni, strumenti e beni di terzi, tra cui macchine fotocopiatrici , stampanti
multifunzione, ecc. per le esigenze della Direzione Generale e delle articolazioni operativo funzionali
dell'Agenzia. L'importo previsto per il 2020 è di € 20.000, per il 2021 di € 18.000 mentre per il 2022 è di {
13.000.

9}

"per il personale"

Ad oggi non vi è alcuna unità di personale nei ruoli ARPAL.
► La previsione 2020, complessivamente stabilita in C 15.175.016.86, è a titolo di salar
11.966.353,84 e a titolo di oneri sociali per C 3.208.663,02.
9
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Tali risorse sono costituite dalla sommatoria dei seguenti importi:
• { 1.250.101,80 (di cui { 982.220,74 per salari e stipendi del personale di ruolo+ { 267.881,06 per
oneri sociali), quota parte dei complessivi { 1.333.590,56 - limite assunzionale del 50% calcolato
sull'importo stabile più basso dei trasferimenti correnti stanziati nel bilancio regionale e relativi al
triennio 2020-2022 (€ 2.667.181 dell'esercizio 2022, costituito da € 2.167.181 + { 500.000) e,
pertanto, allo stato, considerate entrate certe e continuative nel suddetto arco temporale; la
differenza di { 83.488,76 costituisce la relativa IRAPe confluisce nella voce 20)/mposte sul reddito
dell'esercizio.
·
• € 8.465.462,41 (di cui€ 6.677.654,08 per salari e stipendi del personale di ruolo+€ 1.787.808,33 per
oner i sociali) quota parte dei complessivi€ 9.033.063,01 - trasferiti da Regione Puglia in esecuzione
della D.G.R. 28 novembre 2019, n. 2232, di approvazione del "Piano regionale straordinario di
potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2020 ", in attuazione
del "Piano straordinaria di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del favara"
di cui al D.M. 74/2019 - art.2, lett.c) ; la differenza di € 567.600,60 costituisce la relativa IRAP e
confluisce nella voce 20}lmposte sul reddito de/l'esercizio.
• € 5.459.452,65 (di cui € 4.306.479,02 per salari e stipendi + € 1.152.973,63 per oneri sociali) quota
parte dei complessivi € 5.825.503,36 - trasferiti da Regione Puglia in esecuzione della D.G.R. 28
novembre 2019, n. 2232, di approvazione del "Piano regionale straordinario di potenziamento dei
Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavora 2019/2020", in attuazione del "Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" di cui al
D.M. 74/2019 - art.2, lett.b); la differenza di € 366.050,71 costituisce la relativa IRAP e confluisce
nella voce 20)/mposte sul reddito dell'esercizio.
► La previsione 2021, complessivamente stabilita in € 74.212.248,62,

è a titolo di salari e stipendi per€
58.309.498 .97 e a titolo di oneri sociali per€ 15.902.749,65.
Tali risorse sono costituite dalla sommatoria dei seguenti importi:
• € 1.250.101,80 (di cui € 982.220,74 per salari e stipendi del personale di ruolo + € 267.881,06 per
oneri sociali), quota parte dei complessivi € 1.333.590,56 - limite assunzionale del 50% calcolato
sull'importo stabile più basso dei trasferimenti correnti stanziati nel bilancio regionale e relativi al
triennio 2020-2022 (€ 2.667.181 dell'esercizio 2022, costituito da € 2.167.181 + € 500.000) e,
pertanto, allo stato, considerate entrate certe e continuative nel suddetto arco temporale; la
differenza di€ 83.488,76 costituisce la relativa IRAP e confluisce nella voce 20)lmposte sul reddito
dell'esercizio .
• € 72.962.146,82 (di cui€ 57.327.278,23 per salari e stipendi del personale di ruolo+€ 15.634.868,59
per oneri sociali) quota parte dei complessivi € 77.834.965,47 - stanziati nel bilancio regionale in
esecuzione della D.G.R. 28 novembre 2019, n. 2232, di approvazione del "Piano regionale
straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2020",
in attuazione del "Piana straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive
del lavoro" di cui al D.M. 74/2019 - art.2, lett. c) ed); la differenza di€ 4.872.818,65 costituisce la
relativa IRAPe confluisce nella voce 20}/mposte sul reddito de/l'esercizio.

►

10

La previsione 2022 , complessivamente stabilita in € 43.681.994,40, è a titolo di salari e stipendi per €
34.321.493,48 e a titolo di oneri sociali per€ 9.360.500,92.
Tali risorse sono costituite dalla sommatoria dei seguenti importi:
• { 1.250.101,80 (di cui € 982.220,74 per salari e stipendi del personale di ruolo + € 267.881,06 per
oneri sociali), quota parte dei complessivi € 1.333.590,56 - limite assunzionale del 50% calcolato
sull'importo stabile più basso dei trasferimenti correnti stanziati nel bilancio regionale e relativi al
triennio 2020-2022 (€ 2.667.181 dell'esercizio 2022, costituito da € 2.167.181 + € 500.000) e,
pertanto, allo stato, considerate entrate certe e continuative nel suddetto arco temporale; la
differenza di€ 83.488,76 costitu isce la relativa IRAP e confluisce nella voce 20}/mposte sul reddito
de/l'esercizio.
• € 42.431.892,60 (di cui€ 33.339.272,74 per salari e stipendi del personale di ruolo+€ 9.092.619,86
per oneri sociali) quota parte dei complessivi€ 45.265.730,78 - stanziati nel bilancio r ·onale in
ole
esecuzione della D.G.R. 28 novembre 2019, n. 2232, di approvazione del " ~ e
straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del I
~
in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego ed

poi
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del lavoro" di cui al D.M. 74/2019 - art.2, lett. c) e d); la differenza di € 2.833.838,18 costituisce la
relativa IRAPe confluisce nella voce 20)/mposte sul reddito dell'esercizio.
12)

"accantonamentoper rischi"
Allo stato, si iscrive uno stanziamento che ammonta ad € 60.000 nel 2020, ad € 90.000 nel 2021 e ad €
65.000 nel 2022, per far fronte ai rischi derivanti dalle cause in corso nonché dalle eventuali ed ulteriori
controversie legali ad instaurarsi.

14)

"oneridiversi di gestione"
Lo stanziamento di € 20.000 per il 2020, € 18.000 per il 2021 ed € 13.000 per il 2022, finanzierà costi
d'acquisto e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie, nonché eventuali imposte indirette , tasse e
contributi.

20)

"Impostesul reddito dell'esercizio"
La previsione della presente voce è pari a € 1.130.742,82 nel 2020, € 5.056.307,41 nel 2021 ed €
2.990.326,94 nel 2022. La parte più cospicua sarà assorbita dall' IRAP- come suesposto e dettagliato nella
sezione 9)"per il personale"-, ma lo stanziamento tiene conto di tutti i tributi dirett i nonché delle eventuali
sanzioni pecuniarie e degli eventuali interessi maturati.

21)

RISULTATODELL'ESERCIZIO

La previsione è pari a zero pertanto l'obiettivo del pareggio di bilancio risulta assicurato.
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proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto "1
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li giorno 7 maggio 2020 alle ore 11.00 il Revisore Unico Dott.ssa Lauretana Fasan

J,4,v'"f fili Ìif-7
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I':all'esame

della

Variazione di Bilancio

dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro denominata

A.R.P.A.L.- Puglia, istituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29
Esaminata
La documentazione

trasmessa con nota prot. 15826 del 07/05/2020,

ex art 7 del Regolamento di

contabilità nonché ex art 6 comma 2 lettera a) e b) dello Statuto, che sottopone la suddetta
proposta di Variazione prima dell'adozione al Revisore Unico per i dovuti provvedimenti
•

VISTIgli artt. 4-16 e 17 del D.Lgsn.165/2001;

•

Visto l'art.7 della L.R. n.29/2018 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le politiche attive del

•

Visto il provvedimento

lavoro - ARPALPuglia:
n.3 del 15/02/2018 di approvazione del Bilancio annuale 2019 e pluriennale

2019/2021 di APRALPuglia;
• Viste le Deliberazioni n.409 G.R. del 07.03.2019 della G.R. di approvazione de/ Bilancio annuale
2019 dell'Agen zia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro ( ARPAL-Puglia) e la Deliberazione
n.606 del 29/03/2019 della G.R. di approvazione del Bilancio Pluriennale 2019/2021 di ARPAL
Puglia;
• Viste le Deliberazioni n. 16-26-27/2019 del Commissario Straordinario di approvazione delle
variazioni del Bilancio annuale 2019 e Puriennale 2019/2021 di Arpa! Puglia:
• Visto l'Atto di organizzazione adottato con provvedimento n.1 de / 15/02/2019 e approvato dalla
G.R. con Deliberaz ione n. 318 del 21/02/2019;
• Visto il Regolamento di contabilità, adottato con provvedimento n.2 del 15/02/2019 ed approvato
dalla G.R. con Deliberazione n.318 del 21/02/2019 ;
• Visto l'art . 32 della Legge 18/06/2009 n.69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
• Vista la Deliberazione n. 1674 del 16/09/2019, pubblicata sul BURP n.112 del 01/10/2019;
• Vista la L.R. n .26/2013 all'art. 25 che ha introdotto nell'ord inamento reg ionale specifiche
disposizioni in materia di controlli sugli enti vigilati dalla regione;
• Visto lo Statuto di ARPALPuglia approvato con D.G.R. 91 del 22/01/2019 art.11 c.l in base al quale
l'Agen zia adotta il sistema di contabilità economico patrimoniale e redige i documenti di bìlancio in
conformità agli artt . 2423 e segg . del e.e.;
• Visto il D.P.G.R. n. 1 del 8 gennaio 2019 che ha nominato il Commissario Straordinario
dell'A.R.P.A.L.,nella persona del dott. Massimo Cassano, al quale è stato assegnato il compito di
completare il percorso finalizzato a rendere operativa l'A.R.P.A.L. - Puglia nell'eserciz io delle attività
ad essa attribuite per legge. Con D.P.G.R. n. 24 del 14.01.2020 l'incarico commissariale è stato
prorogato.
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 05.02 .2019 con cui sono stati approvat i i
Regolamenti per il reclutamento del personale (a tempo indeterminato e determinato) nonché per
il conferimento di Incarichi ad esperti esterni da pa rte di A.R.P.A.L. - Puglia.
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n . 290 del 15.02.2019, con cui è stato approvato il
Regolamento di contabilità dell'Agenzia .
~e r>ol'.tfe'-'7;
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•

Vista la deliberazione n. 43 del 29.10.2019 l'Agenzia ha adottato il bilancio preventivo 2020 e
pluriennale 2020 -2022, trasmessi alla Giunta Regionale, con nota prot. 18923 del 30.10.2019, per
la relativa approvazione . Relativamente al bilancio pluriennale, ARPAL è stata convocata per un
incontro in data 10.12 .2019, durante il quale è emersa la necessità di fornire talune specificazioni in
ordine alla spesa 2020 per Il personale, oltre che correggere un refuso; a ciò si è provveduto con
D.C.S. n.50/2019 e con nota prot. 30639 de l 18.12.2019 e che successivamente, negli ultimi giorni
del 2019, l'Agenzia ha introitato risorse ulteriori rispetto a quelle appostate nei bilanci già

•

Vista la con nota della Regione Puglia prot. A00_092/461 del 07/02/2020, ha comunicato gli
st anziamenti costituenti voci di entrata 2020 dell'Arpa), come da iscrizioni nel bilancio regionale di
cui alla L.R. n. 56/2019.
Vista la D.G.R. n.184 del 17.02.20 con cui è stata apportata una variazione in aumento di €
45.265.730,78 all'annualità 2020 de l Bilancio Regionale di Previsione, a fronte di trasferimenti del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali appostati sul capitolo U1501021 - "Art.29 lett. c)e d) del
D.M. 74/2019 : Trasferimenti correnti ad ARPAL''

presentati.

•

•

RITENUTO che per le suesposte ragioni è necessario apportare la 111 variazione al Bilancio
Previsione Pluriennale 2020/2022 adotta to con D.C.S. n.43/2019 e corretto con D.C.S.n.50/2019
dando atto che con D.C.S. n.10 del 02.03 .2020 è stata apportata la 111 variazione al Bilancio di
Previsione 2020, app rovata con D.G.R. 274/2020.

•

ACCERTATO
che tra le nuove risorse da considerare, vi sono quelle stanziate per l'anno 2020,
ovvero trasferimenti correnti per € 2.008.311 più € 1.400.000,00, nonché € 23.201.041 per
trasferimenti effettuati in esecuzione della D.G.R. 2232/2019 in attuaz ione del Piano straordinario
di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" di cui al D.M. 74/2019 e
che sono stati , invece , già intro itati da ARPAL:

a) € 41.235 .110 (€ 9.033.063 + € 32.202.047) fn data 17.12.2019 , a seguito di trasfe rimento da parte di
Regione Puglia, in esecuzione della DGR 28 Novembre 2019, n. 2232 di approvazione del "Piano
regionale straordinario di poten ziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del la.voro
2019/2020 ", in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle
politiche attive del lavoro" di cui al D.M. 74/2019, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, tra l'altro, ha individuato le complessive risorse afferenti all'attuazione dello stesso.
Con la suddetta deliberazione 2232/2019, inoltre, Regione Puglia ha nom inato ARPALsoggetto
attuatore del Piano di cui trattasi demandandone l'esecuzione, gestione e rendicontazione, con la
superv isione ed il coordinamento del competente assessorato , oltre a trasferire le risorse all'uopo
necessarie, secondo le modalità previste nel Decreto Ministeriale n.74 del 28 giugno 2019.
Contestualmente è stato demandato al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l'apporto
di eventuali modi fiche al Piano regionale, in coeren za a quanto stabilito dal D.M. 74/2019.
Tali somme, che trovano evidenza già nel presente schema di bilancio di prev isione 2020, andranno a
finanziare attività che si prevede di attuare a partire dal 2020, fatte salve eventuali variazioni
riconducib ili a modifiche del piano nazionale e/o del piano regionale.
In particolare, l'Importo d i € 9.033.063 attiene all'assegnazione di cui all'art. 3, punto 3, che si rifà
all'art. 2, punto c) del D.M. n. 74/2019 mentre l'importo di € 32.202.047 si compone di€ 26.376.544
che attengono all'assegnazione di cui all'art . 3, punto 1, che si rifà all'art . 2, punto a) del D.M. n.
74/2019 e di € 5.825 .503 che attengono all'assegnazione di cui all'art. 3, punto 2 che si rifà all'art. 2,
punto b) del D.M. n. 74/2019, che richiama l'art. 2, punto b) dello stesso decreto .
Esaminando più in dettaglio il bilancio si osserva che :

- Perl'annualità2020 la previsione dei RICAVI/PROVENTI
lettera A) "VALO
è costituita dalla voce

cui'lct''ALI

IONE"è pari a

€ 67.844.761,68 ed
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5)

"Altriricavi e proventi,con separataindicazionedei contributiin conto esercizio"
che si compone delle seguenti sottovoci:
a) "Altriricavie proventi",valorizzato per€ 64.436.450,97, che consta dei seguenti stanziamenti:
I. € 64.436.150,97 quali ricavi e proventi da Ministero/Regione - di cui € 41.235 .110,35 quale
trasferimento effettuato da patte di Regione Puglia,in esecuzione della DGR28 Novembre 2019, n. ·2232 di approvazione del
"Piano regionale straordinaria di potenziamento dei Centri per /'Impiega e delle politiche attive del lavora 2019/2020 ", in
attuazione del "Plano straordinario di parenzlamenra del centri per l'Impiega e delle polltiche atti ve del /avaro" di cui al D.M.
74/2019 che andranno a finanziare le attività lvi dettagliate ed € 23.201.040,62 quale stanziamento In esecuzione della D.G.R.
2232/2019 In attuazione del Piano
srraordinarlo
dipotenziamento
deicentriper/'impiego
e dellepoliticheattivedellavoro"di cui al
D.M. 74/2019 .

Il. € 300 quali ricavi e proventi autonomi.

b)"Contributie/esercizio'~ valorizzato per€ 3.408.310,71, disposto ai sensi della L.R. n.56/2019 quale
stanziamento per trasferimenti correnti all'Agenzia.
- Per l'annualità 2021 la previsione dei RICAVI/PROVENTI
lettera A) "VALOREDELLAPRODUZIONE"è pari a
€ 129.693 .296,17 ed è costituita dalla voce
5) "Altriricavie proventi, conseparataindicazionedei contributiin conto esercizio"
che si compone delle seguenti sottovoci:
a) "Altriricavie prov_
enti",valorizzato per€ 126.526.115,06, che consta dei seguenti stanziamenti:
I. € 126 .525.815,06 quali ricavi e proventi da Ministero/Regione, stanziati In esecuzione della D.G.R.28
Novembre 2019, n. 2232 di approvazione del "Piana regionale straardlnorla di potenz iamento del Centri per /'Impiego e delle
politiche attive del lavoro 2019/2020 '', in attuazione del "Plano straordinario di potenziamento del centri per ('impiego e delle
politiche attive del/avaro • di cui al D.M. 74/2019 - di cui
e) ed)- che andranno a finanziarele attività ividettagliate.

€ 48 .690.849,59

ex art. 2 lett. a) ed€ 77.834.965,47ex art 2lett.

11. € 300 quali ricavi e proventi autonomi .

b)"Contributie/esercizio'~valorizzato per€ 3.167.181,11, disposto ai sensi della L.R.n.56/2019 quale
stanziamento per trasferimenti correnti all'Agenzia.
- Per l'annualità 2022 la previsione dei RICAVI/PROVENTI
lettera A} "VALOREDELLAPRODUZIONE"è pari a
€ 47.932.911,89 ed è costituita dalla voce
5)
"Altriricavie provenn conseparataindicazionedei contributiin conto esercizio"
che si compone delle seguenti sottovoci :
a) "Altriricavie proventi",valorizzato per€ 45.265. 730,78, che consta dei seguenti stanziamenti :
I. € 45.265.730,78 quali ricavi e proventi da Ministero/Regione, stanziati in esecuzione della D.G.R. 28
Novembre 2019, n. 2232 di approvazione del HPiano regional~ straordinaria di potenziamento del Centri per l'Impiego e del(e
politiche attive del lavoro 2019/2020", in attuazione del "Plano straordinaria di patenz lamenra dei centri per /'impiego e delle
politiche att ive del/ovoro" di cui al O,M. 74/2019 • art. 2 lett. c) ed) - che andranno a finanziare le attività ivi dettagliate.

b)"Contributie/esercizio'; valorizzato per€ 2.667.181,11, disposto ai sensi della L.R. n.56/2019 quale
stanziamento per trasfe rimenti correnti all'Agenzia.
La previsione dei COSTI/SPESElettera B}"COSTIDELLAPRODUZIONE"è pari a € 66. 714.018,86 nel 2020, €
124.636.988,76 nel 2021 ed€ 44.942.584,95 nel 2022 ed è costituita dalle voci:

6)

"permaterie prime, sussidiarie,di consumoe di merci"
Tale voce, valorizzata per€ 220.000 nel 2020, € 200.000 nel 2021 ed € 150.000 nel 2022, ricomprende i
costi relativi alla cancelleria, al materiale di consumo, alle dotazioni strumentali, nonché gli ulteriori
costi che si renderanno necessar i per l'efficiente funzionamento
della
Direzione
Generale
dell'Agenzia e delle sue artico lazioni operativo-funzionali.

7)

"perservizi"
Tale voce, valorizzata per€ 51.219.002 nel 2020, € 50.098.740,14 nel 2021 ed€ 1.019.590,55 nel 2022,
consta delle seguenti sottovoci:
a) "peracquisizionedi servizi"
► Nel 2020 tale voce, valorizzata per€ 51.194.002, si compone co
·
· ·
• ,;.,,.. già ;ntm;tate ael2019 ed ammontanti ad <49 .577.
43,98

'il-27
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23.201.040,62 - che attengono ai trasferimenti disposti in esecuzione della D.G.R.
2232/2019 in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro" d i cui all'art . 3, punto 1, del D.M. n.
74/2019 che richiama l'art. 2, punto a) de llo stesso decreto;
• risorse 2020 ammontanti ad € 1.616.417,40 e riconducibili al contributo in e/esercizio
di complessivi€ 3.408.310,71 (di cui alla voce A)5)b) dei ricavi /proventi), disposto ai
sensi della L.R.n.56/2019, a titolo di trasferiment i correnti.
► Nel2021talevoce,valorizzata
per€ 49.362.890,55, si compone come di seguito:
risorse ammontanti ad € 48.000 .000 che attengono ai trasferimenti disposti in esecuzione della D.G.R.
2232/2019 in attuazione del Pianostraordinariodi potenziamento dei centriper l'impiego
■ e delle politiche attive del lavoro" di cui all'art. 3, punto 1, del D.M. n. 74/2019 che
richiama l'art . 2, punto a) dello stesso decreto;
• risorse 2021 ammontanti ad € l.362 .890,55riconducibili al contributo in e/esercizio di
complessivi€ 3.167.181,11 (di cui alla voce A)5)b) dei ricavi /proventi), disposto ai sensi
della L.R. n.56/2019, a tito lo di trasferimenti correnti .
►

Nel 2022 tale voce, valorizzata per € 984.590,55 attiene alle risorse riconducibili al
contributo in e/esercizio ammontante ad € 2.667.181,11 (di cui alla voce A)5)b) dei ricavi
/proventì), disposto ai sensi della L.R.n.56/2019, a tftolo di trasferimenti correnti.

In ciascuna delle annualità considerate, le risorse di cui alla D.G.R. 2232/2019 , attuativa del Piano
straordinariodi potenziamento dei centri per l'impiegoe delle politiche attive del lavoro"di cui al
D.M. n. 74/2019, andranno a finanziare le attiv ità ivi dettagliate.
I fondi che costituiscono contributo in e/esercizio disposto, ai sensi della L.R. n.56/2019, a titolo di
trasferimenti correnti, invece, finanzieranno, in ciascuno degli esercizi considerati, le attività
Istituzionali dell'Agenzia, tra cui si menzionano, tra gli altri, i servizi <1cquisiti e da acquisire
necessari allo svolgimento delle attività proprie, quali il servizio di tesoreria, i servizi ICT di
gestione della contabilità, i costi connessi alle prove preselettive ed alle commissioni delle
procedure concorsuali in atto, i costi dei servizi di elaborazione di paghe e contributi nelle more
che l'Agenzia raggiunga Il cont ingente di risorse umane in grado di provvedervi al proprio interno.
All'interno della presente voce di costo è da ricomprendersi, inoltre, il compenso annuale per il
Revisore Unico, individuato con D.G.R. n. 2415 del 19.12.2019 - come rettificata da D.G.R.n. 411
del 30.03.2020, nell'ammontare di € 12.000, al netto di oneri e accessori come per legge, in
applicazione del novellato art . 9 comma 8 del la L.R. n. 29/2018, pari al 10% del compenso stabilfto
per il Commissario Straordinario con DPGRn. 1/2019 .
Sono ricompresi, infine, i costi relativi alle forme di assicurazione previste per legge, alla
formazione obbligatoria e facoltativa e all'aggiornamento professionale del personale, ai servizi di
postalizzazione e bancari, ai costi di rappresentanza, alle missioni, nonché gli ulteriori costi che si
renderanno necessari per ·il completamento delle procedure di def inizione delle modalità
organizzative e tecniche finalizzate a rendere operativa l'Agenzia e ad assicurarne un efficiente
funzionamento.
b) "consulenze,collaborazioni,oltre prestazionidi servizi: ta le voce, valor izzata nel 2020 per€ 25.000,
nel 2021 per€ 735 .849,59 e nel 2022 per€ 35.000, ricomprende i costi relativi agli incarichi conferiti
agli avvocati esterni per il patrocinio legale dell'Agenzia, alle consu lenze nei vari settori (del lavoro,
della contabilità, fiscale, legale, comunicazione, ecc.) afferenti alle aree individuate nell'atto di
organizzazione - che saranno in ogni caso contenute nella misura strettamente indispensabile per Il
funzionamento dell'Agenzia nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia .
Lo stan ziamento dell'anno 2021 tiene in considerazione il prevedibile aumento del fabbisogno di tali
prestazion i derivante dall'esecuzione a pieno regime di quanto definito nel D.M. 74/2019, che ne l
2020 vede un<1 fase di graduale avvio. Le attività ivi dettagliate, infatti, essendo ampiamente
diversificate, richiedono competenze specialistiche in molteplici ambiti, oltre ch,e-- ecessitare di
unità di personale in misura largamente superiore a quelle di cui di
~li~
ia. Anche la
previsione del 2022 considera che si ravvisino tali esigenze, in misura d
an;ien
· 'Qtta rispett,·a, A => ~ \
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all'anno precedente ma superiore a quanto stanziato nell'annualità 2020.

8)

"pergodimento di beni di terzi"
Si prevede l'utilizzo di dotazioni, strumenti e beni di terzi, tra cui macchine fotocopiatrici, stampanti
multifunzione, ecc. per le esigenze della Direzione Generale e delle artico lazioni operativo funzionali
dell'Agenzia. L'importo previsto per il 2020 è di € 20.000, per il 2021 di € 18.000 mentre per il 2022 è
di€ 13.000.

9)

"per il personale"
Ad oggi non vi è alcuna unità di personale nei ruoli ARPAL.
► La previsione 2020. complessivamente stab ilita in € 15.175.016.86, è a titolo di salari e
stipendi per€ 11.966 .353,84 e a titolo di oneri sociali per€ 3. 208 .663,02.
Tali risorse sono costituite dalla sommato ria dei seguenti importi:
• € 1.250 ,101,80 (di cui € 982.220,74 per salari e stipendi del personale di ruolo + €
267.881,06 per oneri sociali), quota parte
dei complessivi € 1.333.590,56 - limite
assunzionale del 50% calcolato sull'importo stabile più basso dei trasferimenti correnti
stanziati nel bilancio regionale e relativi al triennio 2020-2022 (€ 2.667 .181 dell'esercizio
2022, costituito da € 2.167.181 + € 500.000) e, pertanto, allo stato, considerate entrate
certe e continuative nel suddetto arco temporale; la differenza di€ 83.488,76 costituisce la
rel_ativa IRAPe confluisce nella voce 20)/mpostesul redditodell'esercizio.
• € 8.465 .462,41 (di cui € 6.677.654,08 per salari e stipendi del personale di ruolo + €
1. 787.808,33 per oneri sodali) quota parte dei complessivi € 9.033.063,01 - trasferiti da
Regione Puglia in esecuzione della D.G.R. 28 novembre 2019, n. 2232, di approvazione del

"Piano regionale straordinariodi potenziamento dei Centriper l'Impiego e delle politiche
attive del lavoro 2019/2020", in attuazione del "Pianostraordinariodi potenziamento dei
centri per l'impiegoe delle politicheattive del lavoro"di cui al D.M. 74/2019 - art.2, lett .c);
la differenza di€ 567.600,60 costituisce la relativa IRAPe confluisce nella voce 20)/mposte
sul reddito de/l'esercizio
.
• € 5.459.452,65 {di cui€ 4.306.479.02 per salari e stipendi+€ 1.152.973,63 per oneri sociali)
quota parte dei complessivi € 5.825.503,36 - trasferiti da Regione Puglia in esecuzione

della D.G.R. 28 novembre 2019, n. 2232. di approvazione del "Pianoregionalestraordinario
di potenziamento dei Centriper l'Impiego e delle politicheattive del lavoro 2019/2020",in
attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle
politiche attive del lavoro" di cui al D.M. 74/2019 - art.2, lett.b); la differenza di €
366.050, 71 costituisce la relat iva IRAP e conflu isce nella voce 20)/mposte sul reddito
dell'esercizio.
► La previsione

2021, complessivamente stabilita in € 74.212.248,62, è a titolo di salari e
stipendi per€ 58.309.498 .97 e a titolo di oneri sociali per€ 15.902. 749,65 .
Tali risorse sono costituite dalla sommatoria dei seguent i importi:
• € 1.250.101,80 {di cui € 982.220,74 per salari e stipendi del personale di ruolo + €
267.881,05 per oner i socia li), quota parte
dei complessivi € 1.333.590 ,56 - limite
assunzionale del SO% calcolato sull'importo stabile più basso dei trasferimenti correnti
stanziati nel bilancio regionale e relativi al triennio 2020-2022 (€ 2.667.181 dell'esercizio
2022, costituito da € 2.157.181 + € 500 .000) e, pertanto, allo stato, considerate entrate
certe e continuative nel suddetto arco tempora le; la differenza di€ 83.488,76 costituisce la
relativa IRAPe confluisce nella voce 20}/mpostesul redditode/l'esercizio.
• € 72.962 .146,82 (di cui € 57.327.278,23 per sa lari e stipendi del personale di ruolo + €
15.634 .868,59 per oner i sociali) quota parte dei complessivi€ 77.834 .965,47 · stanziati nel
bilancio regionale in esecuzione della D.G.R. 28 novembre 2019, n. 2232, di approvazione
del "Pianoregionalestraordinariodi potenziamento dei Centriper '
i o e dellepolitiche
attive del lavoro 2019/2020", In attuazione del "Pianostra (b'~Hi<ii;. tenziame~todei
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centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" di cui al D.M. 74/2019 - art.2, lett. e) e
d); la differenza di € 4.872.818,65 costituisce la relativa IRAP e confluisce nella voce
20)/mposte sul reddito de/l'esercizio.
►

La previsione 2022, complessivamente stabilita in € 43.681.994,40, è a titolo di salari e
stipendi per€ 34.321.493,48 e a tito lo di oneri sociali per€ 9.360.500,92.
Tali risorse sono costituite dalla sommatoria dei seguenti importi:
• € 1.250.101,80 (di cui { 982.220,74 per salari e stipendi del personale di ruolo+€ 267.881,06 per oneri
sociali), quota parte dei complessivi€ 1.333.590,56 - limite assunzionale del SO%calcolato sull'importo
stabile più basso dei trasferimenti correnti stanziati nel bilancio regionale e relat ivi al triennio 20202022 (€ 2.667.181 dell'esercizio 2022, costituito da € 2.167.181 + € 500.000) e, pertanto, allo stato,
considerate entrate certe e continuative nel suddetto arco temporale; la differenza di € 83.488,76
costituisce la relativa IRAPe confluisce ,nella voce 20)lmposte sul reddito de/l'esercizio.
• € 42.431.892,60 (di cui€ 33.339.272,74 per salari e stipendi del personale di ruolo+€ 9.092.619,86 per
oneri sociali) quota parte dei complessivi € 45.265.730,78 - stanziati nel bilancio regionale in
esecuzione della D.G.R. 28 novembre 2019, n. 2232, di approvazione del "Piano regionale straordinario
di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2020", in attuazione
del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" di
cui al D.M. 74/2019 - art.2, lett. c) ed); la differenza di€ 2.833 .838,18 costituisce la
• relativa IRAPe confluisce nella voce 20}lmposte sul reddito dell'esercizio.

12)

"accantonamento per rischi"
Allo stato, si iscrive uno stanziamento che ammonta ad € 60.000 nel 2020, ad € 90.000 nel 2021 e
ad€ 65 .000 nel 2022, per far fronte ai rischi derivanti dalle cause in corso nonché dalle eventuali ed
ulteriori controversie legali ad instaurarsi.

14)

"oneri diversi di gestione"
Lo stanziamento di € 20.000 per il 2020, € 18.000 per il 2021 ed € 13.000 per il 2022, finanzierà
costi d'acquisto e abbonamenti a giornali, riviste e pubbl icazion i varie, nonché eventuali imposte
indirette, tasse e contributi.

20)

"Imposte sul reddito de/l'esercizio"
La previsione de/la presente voce è pari a€ 1.130.742,82 nel 2020. € 5.056 .307,41 nel 2021 ed €
2.990 .326,94 nel 2022 . La parte più cospicua sarà assorbita dall'IRAP- come suesposto e dettagliato
nella sezione 9)"per il personale"-, ma lo stanziamento tiene conto di tutti i tributi diretti nonché
delle eventuali sanzioni pecuniarie e degli eventuali interessi maturati .

21}

RISULTATO
DELL'ESERCIZIO
La previsione è pari a zero pertanto l'obiettivo del pareggio di bilancio risulta assicurato .
•

ACCERTATO che la variazione proposta con il presente provvedimento

assicura il rispetto dei

vincoli di finanza pubblica vigenti e viene garantito il pareggio di Bilancio, come riportato nelle
sezione "regolarità contabile e copertura finanziaria" .

Vista l'istrutto ria espletata dal personale della U.O. Bilancio e Ragioneria;
Esprime parere favorevole
Ai sensi dell'art.6 comma 2 lettera a) dello Statuto dell' ARPAL- Puglia alla proposta di 1" variazione di
Bilancio Preventivo Pluriennale 2020/2022 .
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E' di tutta evidenza che ove le previste risorse (tecnicamente) disponibili dovessero risultare insufficienti
per motivi oggi non prevedibili,sarà cura
alle nuove finalità e competenze assegnate e previste ad ARPAL,
del Commissario Straordinario e/o del Direttore Generale modificare l'impostazione legata alle spese di
gestione in modo da ricondurle nell'ambito del pareggio di bilancio, con la conseguente predisposizione
delle variazioni opportune.
Alleore 12.45 il Revisore Unico,esauriti i lavori, previa stesura del presente verbale lo sottoscrive.
1~/is~r-èU~

~~~
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ALLEGATO 4

AGENZIAREGIONALEPERLE
POLITICHEATTIVE DELLAVORO
ARPAL-PUGLIA

DELIBERAZIONEDELCOMMISSARIOSTRAORDINARIO
N. 23

del .,,!,i. O5.

2 OZ D

del Registro delle Deliberazioni

Oggetto :
Piano annuale 2020 e Piano tr iennale 2020-2022 delle atti vità
dell' ARPAL Puglia. Aggiornamento .

L' anno 2020, addì ✓.IJ.

del mese di

MAG~{:ìlO

in Bari, nella sede dell' ARPAL-Puglia

IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO

Il Commissario St raordinar io, sulla base dell'istr uttoria svolta dal personale della Direzione
Generale dell'Agenzia - Unità Operat iva Bilancio e ragioner ia, confermata dal Dirigente
dell'Unità Operativa Coordinament o servizi per l'impiego e dal Dirigente dell'Un ità Operativa
Affar i Generali - Personale e Formazione interna - Contenzioso, espone.
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L' art. 9 della L.R. n. 29 del 29/06/2018 ("Norme in materia di politica regionale dei servizi per le
politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato") stabilisce che il
direttore generale dell'Arpa! Puglia, tra gli altri specifici compiti allo stesso assegnati, provvede
all'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell' ARPALPuglia.
L'art. 4 dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 91 del 22/01/2019, attribuisce anch'esso al
Direttore Generale il compito di adottare ed attuare il Piano annuale ed il Piano triennale delle
attività, precisando al comma 6 del successivo art. 5 che al Commissario Straordinario sono
attribuiti i poteri ed i compiti previsti per il Direttore Generale. li successivoart . 11 stabilisce che
il Piano triennale delle attività ed il Piano annuale economico e finanziario attuativo sono
adottati dal Direttore Generale e trasmessi alla Giunt a Regionale; analoga prescrizione è
contenuta all'art. 6 del Regolamento di contabilità approvato con DGRn. 290 del 15/02/2019.
L'art. 5 dell'Atto di organizzazione dell'Arpa I Puglia, approvato con D.G.R. n. 318 del
21/02/2019, stabilisce che l'U.O. Bilancio e Ragioneria provvede alla redazione degli schemi di
Piano triennale delle attività e di Piano annuale attuativo nonché di bilancio preventivo
pluriennale e annuale dell'Agenzia.
Con DCSn. 44 del 29/10/2019 è stata adottata la proposta di Piano annuale e Piano triennale
delle
attività del!' Arpa I Puglia.
Successivamente sono intervenuti alcuni trasferimenti di risorse a vario titolo, l'approvazione
del Bilancio finanziar io gestionale della Regione Puglia (DGR n. 55 del 21/01/2020) e
l'approvazione del vigente bilancio di previsione 2020 dell'Arpa! Pugli a (DGR n. 274 del
02/03/2020).
Con DCS n. 22 dell'll/05/2020,
infine, è stat o adottato il bilancio preventivo pluriennale
2020/2022 del!' Arpa I Puglia.
Si rende ora necessario aggiornare ed integrare la proposta di Piano annuale e Piano tr iennale
delle attività dell'Arpa! Puglia di cui alla DCSn. 44/2019, secondo le final it à e le compet enze di
cui all'art. 8 della l.R. n. 29/2018 .
Si procede, quindi, coerentemente con le disposizioni innanzi indicate, ad approvare il Piano
annuale 2020 ed il Piano tr iennale 2020/2022 delle atti vità dell'ARPAL Puglia, di cui all'allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente at to , nel rispetto delle funzioni alla stessa
assegnate.
Visto l'art. 7 della L.R. n. 29/2018 di "istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del
lavoro - ARPAL";
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubblicazione t radizionale all' Albo · ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
i nfo rm ati ci;
Visto lo Statuto dell'Arpa I Puglia;
Visto il Regolamento di contabilità dell' Arpal Puglia;
Visto l'Atto di organizzazione approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 318 d~I
21/02/2019.

COPERTURAFINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazion i di natura finanziaria, sia di entrata che di
spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'Agenzia.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere in merito

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, qui integralmente richiamato per costituirne parte integrante
ed essenziale:
1. adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, la nuova proposta del Piano annuale e
Piano triennale delle attività dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro-Arpa!
Puglia, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto , nel rispetto delle
funzioni di cui alla L.R. n. 29/2018, attualizzato ed integrato con le risorse finanziarie
assegnate e/o disponibili;
2. dare atto che il piano annuale 2020 e triennale 2020-2022 sarà attuato con le risorse
stanziate nel bilancio previsionale annuale 2020 e nel bilancio preventivo pluriennale
2020/2022 adottati dall'Agenzia, entrambi soggetti all'approvazione della Giunta Regionale;
3. dare atto che le risorse assegnate all'Agenzia saranno destinate ed utilizzate per il
complet amento delle procedure di definizione delle modalità organizzative e tecniche
finalizzate a rendere operativa l'Agenzia, per le attività correnti generali e di funzionamento
e per la real izzazione delle linee di sviluppo, in corso di consolidamento, nonché per la
realizzazione degli interventi stabiliti nel Piano straordinario di potenziamento dei Centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
4. trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale ai fini della relativa
approvazione, come disposto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto e dell'art. 61 comma 3, del
Regolamento di Contabilità;
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
6. pubblicare il presente atto nell'apposita sezione Disposizioni Generali - Amministrazione
Trasparente ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
7. pubblicare il presente atto all'Albo pretorio e nelle apposite sezioni del sito istituzionale
dell' ARPAL-Pugliaai sensi della normativa vigente.

Il
assimo

e

inario
ssano

~., \}Jvv.._
I
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SI ATTESTACHE IL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO
AFFIDATOÈ STATOESPLETATO
NELRISPE
TTO
DELLA NORMATIVA REGIONALE,NAZIONALEE COMUNITARIAVIGENTE E CHE IL PRESENTE
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO,PREDISPOSTO
Al FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE
, È
CONFORMEALLERISULTANZE
ISTRUTTORIE.

L

L'Istruttore
(Dott. Nicola Trisolini)

/;

L'Istruttore Direttivo Contabile
(Dott.ssa Enrica Griesi)

~I

"

Il Dirigente della U.O.
Coordinamento Servizi per l'Impiego
(Dott .ssa Alessandra Pannaria)

11Dirigente della U.O. Affari Generali
Personale e Formazione - Contenzioso
(Dott. Giuseppe Labellarte)
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Allegato "A"

alla D.C.:f

23 dell'll.D5 .2'2,D
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L'istituzione dell'Agenzia Regionale per le politiche attive del Lavoro - A.R.P.A.L. PUGLIA, avvenuta con L.R.
n. 29 del 29 giugno 2018, si inserisce in un contesto nazionale di profonda riorganizzazione dei servizi
pubblici in materia di politiche del lavoro, oltre che in un contesto regionale non ancora definito rispetto agli
assetti istituzionali.
In capo all'Ente si accentra principalmente il coordinamento delle attività di tutti i Centri per l'Impiego della
Regione Puglia, così come pervenuti in assegnazione, nonché fa promozione e l'att uazione di interventi in
materia di politiche attive per il lavoro, oltre a quant'altro indicato all'art. 8 della menzionata L.R.n. 29/2018.
L'Arpa! ha ricevuto originariamente in assegnazione n. 390 unità di personale più n. 1 Dirigente, rivenienti
dalle Province Pugliesi e dalla Città Metropolitana di Bari e trasferiti per consentire il subentro nelle funzioni
in materia di servizi per l'impiego, come previsto dall'art . 10 della L.R. 29 del 29ft)q/2018; tutto il personale
di comparto attualmente in servizio è rimasto incardinato presso gli stessi uffici di provenienza per
assicurare continuità alla funzione. È rimasta inalterata fa parte logistica e gestionale della funzione
trasferita che richiederà interventi condivisi con l'ente vigilante e di supporto sostanziale.
In coerenza con le disposizioni di cui innanzi ed al fine di realizzare fa piena operatività dell'Agenzia, nel
corso del 2020 si proseguirà, in continuità con il 2019, mediante l'adozione dei necessari ulteriori atti di
implementazione delle attività proprie dell'ente ed attuazione della funzione trasferita, senza soluzione di
cont inuità in termini di erogazione di servizi e di misure rivolte ai cittadini ed alle imprese attraverso i C.P.I.
Successivamente potrà essere sviluppato un processo di riorganizzazione dei servizi erogati, anche in
considerazione delle recenti innovazioni normative in materia.
Contemporaneamente saranno progettate e realizzate nuove modalità di erogazione dei servizi istituzionali,
implementando soluzioni moderne e tecnolog iche in grado di dare una svolta identitaria alfe funzioni in
mater ia di mercato del lavoro.
Gli interventi strategici priorita ri per l'annualità 2020 e per le successive2021 e 2022 si articolano nei punti
di seguito indicati che trovano collocazione temporale nel cronoprogramma in calce al presente atto .
Atti fondamentali. Nel corso del 2019 sono stati adottati i più impellenti atti e provvedimenti
1.
propedeut ici al concreto avvio dell'operat ività dell'Agenzia, mentre nell'anno 2020 sarà necessario
proseguire nella stessa direzione attraverso l'adozione degli atti necessari all'assolvimento ed alla concreta
attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di tutela dei dati personali, gli ulteriori atti di macro/micro-organizzazione, l'acquisizione di
sistemi informativi per le funzioni direzionali, di staff e di line, nonché gli ulteriori atti fondamentali
necessari a dare impulso alle attiv ità istituzional i ed alla realizzazione della competenza trasferita in materia
di mercato del lavoro.
Sarà, inoltre , considerata l'attività emendativa degli atti adottati per renderli via via coerenti con l'assetto
che dinamicamente andrà ad assumere l'Agenzia all'esito delle predette attività .

2.
Atti di funzionamento. Superata progressivamente la fase di avvio dell'operatività e consolidate le
funzioni, saranno realizzate tutte le attività concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali in itinere
per fa dotazione di risorse umane presso fa Direzione Generale ed i Centri per l'Impiego regionali, anche in
esecuzione dei piani nazionali di potenziamento straordinario, oltre che in esecuzione degli atti di
programmazione del personale (prove preselettive, scritte ed orali, attività delle Commissioni concorso,
assunzione e sottoscrizione dei cont ratti individuali, registrazione dell'Agenzia presso gli ent i previdenziali,
assistenziali ed assicurativi, ecc.) e fa conseguente disciplina regolativa del personale che sarà assunto
(relazioni sindacali autonome, costituzione fondi del trattamento accessorio, performance ed obiett ivi,
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costituzione UPD, regolamenti, ecc.).
Di pari passo sa ranno programmate, definite e realizzate le procedure relative all'acquisto di beni e servizi
necessari ad uffici e Centri per l'Impiego per lo svolgimento delle attività istituzionali trasferite.
A tal fine, per l'anno 2020, sono stati iscritti:
• € 220.000,00 per l'acquisto di cancelleria, materiale di consumo, dotazioni strumentali e quant 'altro si
rendesse necessario all'efficiente funzionamento della Direzione Generale dell'Agenzia e delle sue
articolazioni operativo-funzionali;
• € 51.219.002,00, di cui 25.00.00 per consulenze, collaborazioni e altre prestazioni ed€ 51.194.002,00 per
i servizi già acquisiti e da acquisire, tra cui il servizio di tesoreria unica e cassa, i servizi ICTdi gestione della
contabilità e delle risorse, l'affidamento del servizio di espletamento delle prove preselettlve relative alle
procedure con corsuali in corso, l'affidamento dei servizi di elaborazione di paghe e contributi nelle more
che l'Agenzia raggiunga il contingente di risorse umane in grado di provvedervi al proprio interno. In
considerazione delle tematiche affrontate nel corso del primo anno di attività ed in particolare in relazione
ai contenziosi pervenuti all'Agenzia relativamente alle attività svolte dai Centri per l'Impiego, tale voce
andrà a finanziare anche i costi derivanti dall'affi damento degli incarichi per il patrocinio legale nei casi di
evocazione in giudizio dell'Agenzia, oltre che i costi da eventuali ipotesi di soccombenza in giudizio.
Sarà ulteriormente implementato e perfezionato il sistema dei controlli (preventivi e successividi regolarità
ammin istrativa e contabile e sugli equilibri finanziari) ed aggiornate le misure per il trattamento dei dati
personali.
Di volta in volta ed in base alle necessità contingenti si proseguirà nella registrazione dell'Arpa! Puglia,
secondo le normative di settore vigenti, ai portali di enti ed istituzioni.
La parte più cospicua di tali risorse andrà a finanziare le att ività indicate nella DGR2232/2019, attuativa del
Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'art .
3, punto 1, che si rifà all'art. 2, punto a) del DM n. 74/2019. In particolare, il piano individua intervent i
relativi ai servizi connessi ai concorsi per il reclutamento delle unità di personale previste dal piano (tra cui
lo svolgimento delle prove preselettive ed il supporto logistico), ai sistemi informativi ed alle
apparecchiature informatiche (quali, a mero titolo esemplificativo, il potenziamento delle reti, lo sviluppo e
la manutenzione del software , l'assistenzatecnica ai CPI).
Di particolare rilievo sarà anche l'attività volta alla organizzazione dei percorsi formativi obbligatori e
facoltativi del personale in servizio in ragione sia delle recenti normative sulle politiche del lavoro che delle
complesse attività svolte alla Direzione Generale e dai Centri per l'Impiego .
3.
Sedi. L'Agenzia sarà impegnata nella ricerca di una adeguata e consona collocazione logistica sia
della Direzione Generale che di alcuni degli uffici periferici in funzione sia delle nuove risorse umane che
saranno acquisite a seguito delle procedure concorsuali che degli input ricevuti dal territorio, al fine di
assicurare una migliore presenza delle articolazioni periferiche dell'Agenzia. Il finanziamento, previa
quantificazione degli oneri, sarà assicurato, ove necessario, da opportune variazioni compensative.
Anche in ordine a questa sfera di attività verranno utilizzate risorse ministeriali per l'attuazione della
succitata DGR2232/2019, sia in termini di arredi che di ristrutturazione delle sedi esistenti e/o di acquisto di
nuove sedi.
4.
RiorganizzazionelogisticaC.P.I.. La riorganizzazione degli uff ici presenti sull'intero territorio sarà tra
le attività fondamentali del triennio 2020/2022 e sarà volta all'ammodernamento , ampliamento e
miglioramento della funzionalità degli uffici e delle risorse umane ivi assegnate, soprattutto in funzione
delle procedure di potenz iamento straordinario, anche infrastruttu rale, dei Centri per l'Impiego. Anche in tal
caso, il finanziamento, previa quantificazione degli oneri, sarà assicurato, ove necessario, da opportune
variazioni compensative , oltre che dalle risorse di cui all'art . 3, punto 1, che richiama l'art. 2, lett. a), del DM
n. 74/2019.

5.
Riorganizzazioneoperativa e servizi istituzionali dei C.P.I..
Si dovrà necessariamente proseguire con l'aggiornamento delle procedure amministrative anche in funzione
o
dei nuovi programmi nazionali quale, ad esempio, il reddito di cittadinanza, al fine · ·og.:lfe--lD
uniforme, efficace ed efficiente le politiche attive del lavoro a favore degli utenti.
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Dopo un primo monitoraggio circa le attività svolte dai Centri per l'Impiego si dovrà proseguire
sull'eliminazione di prassi ormai non rispondenti alle attività che gli uffici devono attuare nell'ambito delle
normative vigenti.
Si procederà, inoltre, all'individuazione di ulteriori procedure amministrative volte ad implementare
l'uniformità dell'azione dei Centri per l'Impiego sui rispettivi territori di competenza.
Al consolidamento della gamma di prestazioni previste dalle norme vigenti, si accompagnerà la
progettazione e realizzazione di procedure armonizzate e metodi innovativi e moderni in grado di far fronte
meglio a una domanda elevata di prestazioni ed al soddisfacimento di esigenzepiù complesse.

6.
Personale.
In coerenza con l'obiett ivo assegnato dal Presidente della Giunta Regionalecon Decreto n. 24 del 24/01/2020,
l'attività dell'intero triennio dovrà concentrarsi sull'acquisizione delle risorse umane necessariea realizzare
le numerose linee di intervento in materia di politiche attive del lavoro, dotando l'Agenzia anche del
contingente necessario a garantire il funzionamento dei servizi trasversali. A tal fine sono stati destinati nel
2020 complessivi ( 15.175.016,86, di cui ( 11.966.353,84 a titolo di salari e stipendi e ( 3.208.663,02 a
titolo di oneri sociali, oltre a quota parte di ( 1.130.742,82 a titolo di IRAP. Quota parte di tali fondi - (
5.825.503 - è destinata all'acquisizione di personale in somministrazione assegnato temporaneamente ad
interventi relativi al reddito di cittadinanza, come statuito dalla DGR n. 2232 del 28/11/2019 n. 2232 di
approvazione del "Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche
attive del lavoro 2019/2.020", in attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro" di cui all'art. 3, punto 2, che richiama l'art. 2, lett. b), del DM n.
74/2019.
Nel 2021 sono stati destinati complessivi ( ( 74.212.248,62, di cui ( 58.309.498,97 a titolo di salari e
stipendi e ( 15.902.749,65 a titolo di oner i sociali, oltre a quota parte di ( 5.056.307,41 a titolo di IRAP.
Nel 2022 sono stati destinati complessivi ( 43.681.994,40, di cui ( 34.321.493,48 a titolo di salari e stipendi
e ( 9.360.500,92 a titolo di oneri sociali, oltre a quota parte di ( 2.990.326,94 a tit olo di IRAP.
11capitale umano resta la prima risorsa di Arpal Puglia e, pertanto, per efficientare i servizi forniti, si
programmeranno anche interventi di investimento in attività di formazione ed aggiornamento professionale
dei dipendenti in assegnazione e di nuova nomina; particolare attenzione sarà posta alle capacità di utilizzo
degli strumenti resi disponibili dalla tecnologia ed alle funzioni di orientamento in grado di far emergere la
motiva zione nei giovani e la consapevolezza della propria adeguatezzaalle sfide del mercato.
Relazioni istituzionali. Le attività prioritarie, nell'ambito della funzione delegata all'ARPALPuglia,
7.
sono incentrate su interventi che nel lungo periodo contribuiscono a favorire l'occupabilità,
l'autoimprend itorialità, le pari opportunità e condizioni adeguate di lavoro in tutti i comparti, rivolgendo
l'attenzione sull'integrazione delle politiche passive con azioni di politica attiva .
Si dovranno, pertanto, proseguire le interlocuzioni già avviate con i soggetti pubblici e privati al fine di
consentire una programmazione di progett i in materia di politiche del lavoro per sostenere in maniera
adeguata il territor io regionale.

8.
Servizi innovativi alle imprese ed ai cittadini. L'economia italiana, dal 2008, ha attraversato una
delle più gravi fasi recessive della storia, con effetti dirompent i sul mercato del lavoro, in termini di
disoccupazione, peggioramento delle condizioni e prospettive di lavoro, della precarietà professionale e
della povertà e dell'esclusione sociale; le contingenze attuali ed il materializzarsi di una nuova e più
profonda crisi del mercato del lavoro richiede nuove idee ed interventi innovativi. Una opportuna
progettazione di sistemi di analisi delle dinamiche di allineamento tra fabbisogni professionali delle aziende
e professionalità espresse dal territorio regionale costituirà oggetto dei prim i specifici interventi in una
pluralità di segmenti del mercato del lavoro allo scopo di integrare gli storici sistemi informativi in uso con
sistemi più evoluti di matching tra domanda e offerta di lavoro, introducendo nuovi strumenti digitali e
completando un catalogo di servizi idoneo a migliorare l'inserimento lavorativo dei cittadini mediante i
servizi alle imprese che si rivolgeranno all'Arpa! Puglia (scouting, matching, ecc.).
Dopo un primo avvio delle attività si ritiene fondamentale che l'Arpal riesca a costruire e mantenere la regia
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caratteristiche dei profili richiesti e nella ricerca di candidati tramite attività di preselezione e selezione
digitale, offrendo servizi di consulenza di carriera, ricerca ed accompagnamento al lavoro, oltre che
consulenza sulla normativa sul lavoro, su incentivi ed agevolazioni per le assunzioni. Essenziale sarà
digitalizzare i processi, automatizzare attività ripetitive, garantire servizi 24 ore su 24.
9.
Soggetti con disabilità . Si proseguirà con le attività relative all'inser imento lavorativo dei soggetti
con disabilità.
In tal senso, in virtù delle attività avviate nel 2019, ovvero i processi di standardizzazione delle procedure, le
linee guida pubblicate e il supporto specialistico dei componenti del Comitato Tecnico nominati ai sensi
della legge n. 68/99, si potranno adottare interventi ancor più mirati verso tali soggetti.
In considerazione degli input ricevuti dal territorio si proseguirà anche sul piano della riorganizzazione degli
uffici periferici migliorando i servizi per il lavoro a favore di soggett i con maggiore fragilità e disagio al fine di
ridurre la distanza degli stessi dal mercato del lavoro.

10.
Crisi azienda li e vertenze . Sarà fondamentale implementare l'ambito d'azione sulle crisi aziendali
sostenendo le imprese e guidando le 00.SS. in ordine alle problematiche riguardanti le vertenze collettive di
lavoro .
Si proseguirà, pertanto, con una maggiore integrazione tra soggetti pubblici al fine di supportare meglio le
aziende per evitare crisi aziendali e fuoriuscite dal mercato del lavoro attraverso un efficace ed efficiente
impiego di risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e fondi interprofessionali.
A tal fine, si cercherà di rendere maggiormente efficiente e sistematica l'attività istituzionale
Comunicazione. Dopo l'avvio delle attività dell'Agenzia, sarà valutata l'implementazione di forme
11.
moderne e più adeguate di comunicazione verso l'esterno per fornire un filo diretto con l'Arpa! Puglia, anche
con sistemi web based e 100% responsive; informazioni sistematiche, immediate e mirate , ma soprattutto
supporto tecnico/operativo pronto e sempre più efficace agli utenti in considerazione della complessità
organizzativa e della numerosità delle articolazioni periferiche presenti sul territorio regionale.
In tal senso sarà anche stabilita l'interlocuzione con gli organi di stampa e sarà ulteriormente sviluppato il
sito web istituzionale al fine di rendere note le iniziative dell'Agenzia e le attività svolte.
Costituirà direttrice di questa attività il potenziamento e lo sviluppo dell'immagine dei Centri per l'impiego e
dei servizi erogati sul territorio regionale, per intercettare, con i nuovi strumenti della comunicazione, la
domanda di lavoro delle imprese che saranno sensibilizzate o incentivate alla creazione di un rapporto
stretto e sinergico con l'Agenzia.
Per il perseguimento di tali finalità si destinerà anche quota parte delle risorse di cui alla DGR2232/2019,
attuativa del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche att ive del lavoro
di cui all'art. 3, punto 1, che richiama l'art. 2, lett. a), del DM n. 74/2019.

*****
CRONOPROGRAMMA
Nr.

1
2
3
4

s
6

7
8

9
10
11

Attività
Atti fondamentali
Atti di funzionamento
Sedi
Riorganizzazione logistica C.P.I.
Riorganizzazione operativa e servizi istituzionali dei C.P.I.
Personale
Relazioni istituzionali
Servizi innovativi alle imprese ed ai cittadini
Soggetti con disabilità
Crisi aziendali e vertenze
Comunicazione

2020
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

2021
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2022

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 780
Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Indirizzi per la partecipazione
all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 27-28 maggio 2020.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano e l’Assessore all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione
dei beni culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione
Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Turismo,
l’Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
Il Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini
di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia quale socio di maggioranza
(art. 47 L.R. 16 aprile 2007 n. 10, DGR n. 551 del 9 maggio 2007 ed art. 39 L.R. n. 19 del 31/12/2010);
Peraltro il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, risulta essere annoverato tra le pubbliche amministrazioni,
atteso il combinato richiamo espresso all’art.1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 nella parte in
cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni “…le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane a loro consorzi e associazioni…” e lo stesso Statuto del Consorzio TPP nella parte in cui si legge
all’art.1 che: Tra gli Enti pubblici territoriali della regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate,
costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267/2000.La
Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell’art. 47 L.R. n. 10/2007.
A termini dell’art. 39 della L.R. 31/12/2010, n. 19, la quota di adesione al Consorzio da parte della Regione
Puglia che comprende anche il sostegno ordinario del Socio alle attività del Consorzio TPP, viene determinata
annualmente in misura almeno tale da assicurare all’Ente regionale stesso la maggioranza assoluta dei diritti
di voto in seno all’Assemblea dei Soci.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative e che approvi i relativi bilanci di previsione.
In attuazione della DGR n.1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa Regionale-MAIA”, è stata approvata la DGR
n.458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata
nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati e vigilati dell’Amministrazione regionale.
In coerenza con il nuovo Modello organizzativo, la struttura regionale competente per materia per il Consorzio
TPP è identificata nella Sezione Economia della Cultura, come previsto fra l’altro dalla DGR n. 1417/2019.
L’art.6 dello Statuto del Consorzio TPP prevede che è compito dell’Assemblea fra gli altri, l’approvazione del
bilancio di previsione e l’approvazione del conto consuntivo annuale.
L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Socio di un loro delegato e ciascun rappresentante
esprime il voto in proporzione alla propria quota associativa annuale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 1583 del 11 maggio 2020, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale,
è stata convocata, in videoconferenza, l’Assemblea dei soci del Consorzio TPP per il 27 maggio 2020 alle ore
21.00 in 1^ convocazione e per il successivo 28 maggio alle ore 11.00 in 2^ convocazione, con il seguente
ordine del giorno:
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1.
2.
3.
4.
5.
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Lettura del Verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione Bilancio di previsione 2020;
Approvazione Bilancio d’esercizio 2019;
Adesione dei Comuni di Pietramontecorvino, Catelluccio dei Sauri, Giovinazzo, Ginosa, Monte Sant’Angelo
e Troia.

Con riferimento al punto 1 all’Ordine del Giorno, “Lettura del Verbale precedente”, occorre prende atto.
Con riferimento al punto 2 all’Ordine del Giorno, “Comunicazioni del Presidente”, occorre prendere atto
dell’informativa che il Presidente del Consorzio intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni
decisione a successivo provvedimento.
Con riferimento al punto 3 all’Ordine del Giorno “Approvazione del Bilancio di previsione 2020” e al punto 4
“ Approvazione del Bilancio d’esercizio 2019”, per quanto di rispettiva competenza è stata svolta istruttoria
congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dalla Sezione Economia della Cultura, sui
documenti oggetto di approvazione.
Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori , dalla Relazione tecnica istruttoria allegata alla
presente (allegato 1), a costituirne parte integrante, non emergono elementi ostativi per l’approvazione
del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 del Consorzio TPP, ritenuto opportuno formulare le seguenti
raccomandazioni:
- monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale aggiornamento dei
riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del fondo svalutazione crediti per i
crediti incagliati;
- effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni socie, attesa
l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
- trasmettere la Relazione sul rispetto delle misure vincolistiche previste dalle “Direttive per le Agenzie
regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale
e delle altre spese ”approvate con DGR n. 1417/2019, con riferimento ai valori economici consuntivati
dell’esercizio 2019.
In ordine al Bilancio di previsione 2020, si ritiene opportuno richiedere un rinvio della trattazione del punto
all’ordine del giorno, tanto al fine di consentire una rimodulazione delle previsioni ivi contenute per tener
conto degli effetti sulla gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.
Con riferimento al punto 5 all’Ordine del Giorno “Adesione dei Comuni di Pietramontecorvino, Catelluccio
dei Sauri, Giovinazzo, Ginosa, Monte Sant’Angelo e Troia” , occorre prendere atto dell’adesione dei suddetti
Comuni a seguito di deliberazioni del Consiglio Comunale, rispettivamente n. 17 del 11 giugno 2019, n. 19 del
10 giugno 2019, n. 32 del 24 giugno 2019 n. 9 del 13 febbraio 2020, n. 34 del 28 giugno 2019 e n. 45 del 28
giugno 2019.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone 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
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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, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. partecipare in videoconferenza all’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura convocata in videoconferenza per il 27 maggio 2020 alle ore 21.00 in
1^ convocazione e per il successivo 28 maggio alle ore 11.00 in 2^ convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
Presidente o un suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno “Lettura del verbale precedente”, prendere
atto;
b. con riferimento al 2 punto all’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere
atto dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a
successivo provvedimento;
c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di previsione 2020”,
per le motivazioni espressamente richiamate in narrativa richiedere il rinvio della trattazione;
d. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di esercizio 2019”,
sulla base del parere favorevole del Collegio Sindacale, approvare il Bilancio di esercizio 2019
del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, che allegato 2) alla
presente ne costituisce parte integrante, formulando le seguenti raccomandazioni:
- monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale aggiornamento
dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del fondo svalutazione
crediti per i crediti incagliati;
- effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni
socie, attesa l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
- trasmettere la Relazione sul rispetto delle misure vincolistiche previste dalle “Direttive per
le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento
della spesa di personale e delle altre spese ”approvate con DGR n. 1417/2019, con
riferimento ai valori economici consuntivati dell’esercizio 2019;
e. con riferimento al 5) punto all’ordine del giorno “Adesione dei Comuni di Pietramontecorvino,
Catelluccio dei Sauri, Giovinazzo, Ginosa, Monte Sant’Angelo e Troia”, prendere atto;
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
al Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura ed alla sezione Economia della
cultura;
4. pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)
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Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)

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

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Assessore Industria Turistica e Culturale
(Loredana Capone)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1. Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura convocata in videoconferenza per il 27 maggio 2020 alle
ore 21.00 in 1^ convocazione e per il successivo 28 maggio alle ore 11.00 in 2^ convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
Presidente o un suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno “Lettura del verbale precedente”, prendere
atto;
b. con riferimento al 2 punto all’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere
atto dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a
successivo provvedimento;

38902

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di previsione 2020”,
per le motivazioni espressamente richiamate in narrativa richiedere il rinvio della trattazione;
d. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di esercizio 2019”,
sulla base del parere favorevole del Collegio Sindacale, approvare il Bilancio di esercizio 2019
del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, che allegato 2) alla
presente ne costituisce parte integrante, formulando le seguenti raccomandazioni:
- monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale aggiornamento
dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del fondo svalutazione
crediti per i crediti incagliati;
- effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni
socie, attesa l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
- trasmettere la Relazione sul rispetto delle misure vincolistiche previste dalle “Direttive per
le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento
della spesa di personale e delle altre spese ”approvate con DGR n. 1417/2019, con
riferimento ai valori economici consuntivati dell’esercizio 2019;
e. con riferimento al 5) punto all’ordine del giorno “Adesione dei Comuni di Pietramontecorvino,
Catelluccio dei Sauri, Giovinazzo, Ginosa, Monte Sant’Angelo e Troia”, prendere atto;
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
al Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura ed alla sezione Economia della
cultura;
4. pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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KŐŐĞƚƚŽ͗ dĞĂƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ WƵŐůŝĞƐĞ ŽŶƐŽƌǌŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĞ ƌƚŝ Ğ ůĂ ƵůƚƵƌĂͲ
ŝůĂŶĐŝŽĚŝWƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϮϬĞŝůĂŶĐŝŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϵ͘


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϱϴϯĚĞůϭϭŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƐĐƌŝǀĞŶƚĞĂůƉƌŽƚ͘
KKͺϬϵϮͬϬϬϬϭϭϵϯ ĚĞů ϭϮͬϬϱͬϮϬϮϬ, è stata convocata, in videoconferenza, l’Assemblea dei
ƐŽĐŝĚĞů dĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞŽŶƐŽƌǌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌƚŝĞůĂƵůƚƵƌĂ ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ĂŶĐŚĞ ŽŶƐŽƌǌŝŽ dWWͿ ƉĞƌ ŝů Ϯϳ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ ĂůůĞ ŽƌĞ Ϯϭ͘ϬϬ ŝŶ ϭΔ ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉĞƌ ŝů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽϮϴŵĂŐŐŝŽĂůůĞŽƌĞϭϭ͘ϬϬŝŶϮΔĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶŝůƐĞŐƵĞŶƚĞŽƌĚŝŶĞĚĞůŐŝŽƌŶŽ͗
ϭ͘
>ĞƚƚƵƌĂĚĞůsĞƌďĂůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖
Ϯ͘
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖
ϯ͘
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϮϬ͖
ϰ͘
Approvazione Bilancio d’esercizio 2019;
ϱ͘
ĚĞƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ Ěŝ WŝĞƚƌĂŵŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ͕ ĂƚĞůůƵĐĐŝŽ ĚĞŝ ^ĂƵƌŝ͕ 'ŝŽǀŝŶĂǌǌŽ͕
Ginosa, Monte Sant’Angelo e Troia.

Unitamente alla convocazione dell’Assemblea dei Soci, è stata trasmessa a fini istruttori la
ƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳ sĞƌďĂůĞĚĞůůĂƐĞĚƵƚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖
Ͳ ĞůŝďĞƌĞ ĚĞƐŝŽŶŝ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ Ěŝ WŝĞƚƌĂŵŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ͕ ĂƚĞůůƵĐĐŝŽ ĚĞŝ ^ĂƵƌŝ͕ 'ŝŽǀŝŶĂǌǌŽ͕
Ginosa, Monte Sant’Angelo e Troia͖
Ͳ ŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϮϬ͖
Ͳ Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019.

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƚĞƌǌŽ punto all’Ordine del Giorno “ApprovaziŽŶĞ ŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ WƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ϮϬϮϬ”͕ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽĚĞůŽŶƐŽƌǌŝŽdWWŝůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂĚŽƚƚĂĞŶƚƌŽůĂĨŝŶĞĚĞů
mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l’esercizio successivo. L’AsseŵďůĞĂ
approva il bilancio di previsione predisposto dall’organo di amministrazione.
>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂŝŶĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ϮϬϮϬ ĐŽŶ ĂůůĞŐĂƚŝ ŝ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ Ğ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŶƐŽƌǌŝŽ dWW ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ϲ ŵĂƌǌŽϮϬϮϬ͕ ŝŶ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϯϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĐŚĞŝŶƐĞĚĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϭϵĚĞů
ŽŶƐŽƌǌŝŽdWWĞƌĂŶŽƐƚĂƚĞĨŽƌŵƵůĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ͗
R ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƌĂĨĨƌŽŶƚĂƚŽ ĐŽŶ ŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ǀĂůŽƌŝ
dell’esercizio precedente a fini comparativi͗ ƚĂůĞ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƵůƚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƚĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝů ƉƌŽƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ϮϬϮϬ ƌŝƉŽƌƚĂ ŝ ǀĂůŽƌŝ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϭϵ͖
R ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĐƌĞĚŝƚŽƌŝĂ Ğ ŝů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƉƵŶƚƵĂůĞ
aggiornamento dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamentŽ
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^ĞƌǀŝǌŝŽŽŶƚƌŽůůŝŐĞŶǌŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĞ^ŽĐŝĞƚă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĞĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ

del fondo svalutazione crediti per i crediti incagliati, attesa anche l’azione legale
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂůĚĂƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞ͖
R ůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůĐŝĐůŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞĚĞůůĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĐŽŶůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĞ͕
attesa l’incidenza degli oneri fiŶĂŶǌŝĂƌŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂŝƌŝƚĂƌĚŝĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͖
R ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĚĞů ƉĞƌĚƵƌĂƌĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ƐƚŝŵĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ, indispensabili per garantire gli equilibri economici e finanziari dell’ente.

^ŝ ĚĂ ĂƚƚŽ ĐŚĞ͕ ŝů ŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ϮϬϮϬ ĚĞů dWW ğ ƐƚĂƚŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽ Ăů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů
ŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞĐŚĞŶĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůϳŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬ͕ĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĞ
ŐŝƵĚŝǌŝŽ Ěŝ ĐŽŶŐƌƵŝƚă ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ğ Ěŝ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůůĂ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶĚŽ Ăŝ
ƐŽĐŝŝůƐĞŐƵĞŶƚĞƚĞƐtuale richiamo: “in merito all’area finanziaria, l’organo di controllo auspica il
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŽĞƉƵŶƚƵĂůĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝƐŝĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽĐŝĞ͕
ƐŝĂ
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞŐůŝ
Ŷƚŝ
ĞƌŽŐĂƚŽƌŝ
ĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕
ĂĨĨŝŶĐŚ
ŝů
ŽŶƐŽƌǌŝŽ
Ġ
ƉŽƐƐĂƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĞůŝŶĞĞĚŝĐƌĞĚŝƚŽĞŝůĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ĚŝĐƵŝĂůůĂƐƚŝŵĂ”.
>Ž ƐĐŚĞŵĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ϮϬϮϬ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŽƐƚŝ Ğ ƌŝĐĂǀŝ
ĚŝƐƚŝŶƚŝƉĞƌƚƌĞŵĂĐƌŽĂŵďŝƚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚă͗
Ͳ “Struttura”, che include i ricavi e i costi di funzionamento dell’Ente, quali personale, organi
ĐŽŶƐŽƌƚŝůŝ͕ƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ͕ƐĞĚĞ͕ƵƚĞŶǌĞ͕ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ŽŶĞƌŝĨŝƐĐĂůŝ͕
ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĞŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝďŝůŝĂůůĂƚŽƚĂůŝƚăĚĞůůĞattività dell’Ente;
Ͳ “Circuito Regionale Multidisciplinare”: che include i costi e ricavi direttamente riferibili
all’attività tipica, consistente nell’organizzazione di stagioni teatrali, di danza e di musica,
ƐǀŽůƚĂĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶĂůŝƐŽĐŝĞ͖
Ͳ “Progetti”, che include i costi e ricavi direttamente riferibili ai progetti, interventi ed
ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĂǀĂůĞƌĞƐƵƌŝƐŽƌƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŵĞƐƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕
da Altre amministrazioni o assegnate nell’ambito di Programmi Ěŝ ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
dƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞŽĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂĚŝDŝŶŝƐƚĞƌŝĞhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͘
Di seguito si riporta l’esame dei valori (in euro) delŝůĂŶĐŝŽĚŝWƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϮϬƌĂĨĨƌŽŶƚĂƚŝĐŽŶŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝǀĂůŽƌŝĚĞůϮϬϭϵ͘

ŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽ

sĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ŽƐƚŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ǀĂůŽƌĞ Ğ ĐŽƐƚŝ
ĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
WƌŽǀĞŶƚŝĞŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ZŝƐƵůƚĂƚŽƉƌŝŵĂĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ
Imposte dell’esercŝǌŝŽ
Utile dell’esercizio



ϮϬϮϬ
ϭϮ͘ϴϮϯ͘ϱϬϮ
ϭϮ͘ϲϮϳ͘ϯϰϭ
ϭϵϲ͘ϭϲϭ

ϮϬϭϵ
ϴ͘ϭϮϵ͘ϴϯϲ
ϳ͘ϵϳϭ͘ϵϬϯ
ϭϱϳ͘ϵϯϮ

;ϭϲϭ͘ϵϬϬͿ
ϯϰ͘Ϯϲϭ
;ϯϯ͘ϮϮϯͿ
ϭ͘Ϭϯϵ

;ϭϬϵ͘ϵϬϬͿ
ϰϴ͘ϬϯϮ
;ϰϳ͘ϯϱϰͿ
ϲϳϵ

^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĞƐƵŶƚĞ ĚĂůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ Ɛŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͘
/ůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂĞƵƌŽϭϮ͘ϴϮϯ͘ϱϬϮ͕ğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĂ͗
R ƌicavi dell’attività tipica del Consorzio (“Circuito”) ƐǀŽůƚĂ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽŵƵŶĂůŝ^ŽĐŝĞ;ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŝĚĂůǀŝǀŽͿ͕ƉĂƌŝĂ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĞƵƌŽϯ͘ϳϵϴ͘ϯϵϲĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂ͗
Ă͘ ŝŶĐĂƐƐŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂĚĞŝƚŝƚŽůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŝƉĞƌ
ĞƵƌŽϭ͘ϲϱϯ͘ϯϳϱ͖
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^/KEZKZK>^/^dDZ'/KE>
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŶƚƌŽůůŝŐĞŶǌŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĞ^ŽĐŝĞƚă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĞĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ

ď͘ ƋƵŽƚĂ ƌŝƉŝĂŶŽ ƉŽƐƚĂ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽĐŝĞ ƉĞƌ ĞƵƌŽ
ϭ͘Ϯϲϵ͘ϱϯϮ, pari alla differenza tra i costi diretti dell’attività tipica e gli
ŝŶĐĂƐƐŝŐĞŶĞƌĂůŝŐĞŶĞƌĂƚŝĚĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝďŝŐůŝĞƚƚŝ͖
Đ͘ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞŝĞŶŝĞƚƚŝǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝ͕ƉĞƌĞƵƌŽϰϱϯ͘ϵϭϭ͕
ƐƚŝŵĂƚŽ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůe rispetto all’assegnazione 2019 ĐŚĞ ğ
stata pari a € ϳϱϳ͘ϯϯϬ͖
Ě͘ ƋƵŽƚĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ Ěŝ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞ ŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝƉĞƌĞƵƌŽϰϮϭ͘ϱϳϴ͖
R ƌŝĐĂǀŝƉƌŽŐĞƚƚŝ ƐƉĞĐŝĂůŝper l’attuazione delle attività progettuali pari a euro
ϴ͘ϯϭϭ͘ϭϬϲ ŝŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů corrispondente valore dell’esercizio
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖ ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĞƵƌŽ ϵϬϬ͘ϬϬϬ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ
ƋƵŽƚĂĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞĚĞƵƌŽ
4.710.000 con riferimento all’intervento “Valorizzazione della CulturaĞĚĞůůĂ
ƌĞĂƚŝǀŝƚădĞƌƌitoriale per l’anno 2020”;ĚŝĐƵŝĂůůĂ'ZŶ͘ϮϯϰĚĞůϮϱĨĞďďƌĂŝŽ
ϮϬϮϬͿ͖
R “ricavi struttura” per complessivi euro 714.000 così composti:
Ă͘ ƋƵŽƚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ di incassare nell’anno 2020 ĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĞƉĞƌϯϱϰ͘ϳϵϴ͖
ď͘ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƉĞƌ ĞƵƌŽ
Ϯϳϴ͘ϰϮϮ͖
Đ͘ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞŝ ĞŶŝ Ğ ƚƚŝǀŝƚă ƵůƚƵƌĂůŝ
ƐƚŝŵĂƚŽƉĂƌŝĂĞƵƌŽϴϬ͘ϳϴϬ͘
^ŝĚĂĂƚƚŽĐŚĞůĂƋƵŽƚĂdi adesione al Consorzio CTPP per l’esercizio ϮϬϮϬƐƚĂŶǌŝĂƚĂŶĞů
ŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕  Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϱϲ ĚĞů
30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
ďŝůĂŶĐŝŽ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ ϮϬϮϬͲϮϬϮϮ” Ğ  ƌĞůĂƚŝǀĂ 'Z Ŷ͘ Ŷ͘ ϱϱ ĚĞů ϮϭͬϬϭͬϮϬϮϬ͕ ğ ƉĂƌŝ Ă
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ĞƵƌŽ ϭ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ͕ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ ϵϬϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ Ϯϳϴ͘ϰϮϮ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ϳϮϭ͘ϱϳϴ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ a finanziare l’attività di circuito͕ Ěŝ ƚĂůĞ ƵůƚŝŵŽ ŝŵƉŽƌƚŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶƐĞƌŝƚŝ ŶĞů
ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƐŽůŽ ŝ ƌŝĐĂǀŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Őŝă ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ Ğ ƉĂƌŝ Ă ĞƵƌŽ
ƐŽůŽϰϮϭ͘ϱϳϴ͘
>ĞƋƵŽƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞƉĂƌŝŶĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽĂĞƵƌŽϮ͘Ϯϱϰ͘ϳϵϴ͕ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝŶ͘ϱϲƐŽĐŝ͕Ěŝ
ĐƵŝϱϱŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽŵƵŶĂůŝŽůƚƌĞĐŚĞůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞĂĚĞƐŝŽŶŝĞ
dei recessi notificati nel corso dell’esercizio͘
/ĐŽƐƚŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ƉĂƌŝĂϭϮ͘ϲϮϳ͘ϯϰϭĞƵƌŽ͕ƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĂ͗
R costi diretti dell’attività tipica svolta a favore delle AmminiƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ ƐŽĐŝĞ ƉĞƌ ĞƵƌŽ ϯ͘ϳϵϴ͘ϯϵϲ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ƉĂƌŝ Ăŝ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ ƌŝĐĂǀŝ ĚĂ
ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͖ ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ĐŽƐƚŝ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ƉĞƌ
ĞƵƌŽϰϯϲ͘ϲϮϮ͖
R ĐŽƐƚŝƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƉĞƌϴ͘ϯϭϭ͘ϭϬϲ͕ŝŶŵŝƐƵƌĂƉĂƌŝĂŝĐŽƌƌĞůĂƚŝƌŝĐĂǀŝĚĂ
ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝ͖ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽĐŽƐƚŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĞƌĞƵƌŽϵϭϵ͘ϬϬϯ͖
R ĐŽƐƚŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƉĞƌĞƵƌŽϳϭϰ͘ϬϬϬ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĂ͗
Ǧ ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ĞƵƌŽ Ϯϭϵ͘ϯϬϬ ĞƵƌŽ͕ ůĞ ĐƵŝ ǀŽĐŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƐŽŶŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐƉĞƐĞƉĞƌŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ƐƉĞƐĞůĞŐĂůŝĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ ĐŽŵƉĞŶƐŝ Ăŝ ƐŝŶĚĂĐŝ͕ ƵƚĞŶǌĞ Ğ ƌŝŵďŽƌƐŝ ƐƉĞƐĞ ĂŐůŝ
amministratori per l’esercizio delle loro funzioni, atteso che l’incaƌŝĐŽğ
ƐǀŽůƚŽĂƚŝƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͖
Ǧ ĐŽƐƚŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĞƌĞƵƌŽϴϮ͘ϱϮϵĞƵƌŽ͘
Ǧ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞŝĐƌĞĚŝƚi compresi nell’attivo circolante per euro 65.000;
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^/KEZKZK>^/^dDZ'/KE>
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŶƚƌŽůůŝŐĞŶǌŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĞ^ŽĐŝĞƚă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĞĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ

Ǧ ŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉĞƌĞƵƌŽϭϲϮ͘ϬϬϬ͘
/ů
ĐŽƐƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ğ
ƉĂƌŝ
Ă
ĞƵƌŽ
ϭ͘ϰϯϴ͘ϭϱϰ
ŝŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăů
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ǀĂůŽƌĞ
Ă
ďƵĚŐĞƚ
ϮϬϭϵ
ƉĂƌŝ
Ă
ĞƵƌŽ
ϭ͘ϯϯϭ͘ϭϱϭ
ĞƵƌŽ͕
ƉĞƌ
ĞĨĨĞƚƚŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůmente del rientro in servizio nell’esercizio 2020 di 3 unità da aspettativa non
ƌĞƚƌŝďƵŝƚĂ͘
>Ă
ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ƉƌĞǀĞĚĞ
ŽŶĞƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ƉĂƌŝ
Ă
ϭϲϮ͘ϬϬϬ
ĞƵƌŽ
ŝŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăů
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ǀĂůŽƌĞ
Ă
ďƵĚŐĞƚ ϮϬϭϵ ƉĂƌŝ Ă
ĞƵƌŽ
ϭϭϬ͘ϬϬϬ͕ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ
Ăů
ƌŝƚĂƌĚŽĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ^ŽĐŝĞĐŽŵĞŝŶŶĂŶǌŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͘
/ůŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϮϬĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶƵƚŝůĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĞƵƌŽϭ͘Ϭϯϵ͕Ăů
ŶĞƚƚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞƉĂƌŝĂϯϯ͘ϮϮϯĞƵƌŽ͕ƉƌĞƐƐŽĐŚĠin linea con l’andameŶƚŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝ
ĞƐĞƌĐŝǌŝ͘

Sulla base dell’istruttoria svolta, ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞŝůŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϮϬ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϲŵĂƌǌŽϮϬϮϬ͕ŶŽŶƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ
ƐƵůůĞĐŽƌƌĞůĂƚĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůl’esercizioϮϬϮϬ͕dell’emergenza epidemiologicaĚĞůŽǀŝĚͲ
ϭϵ͕si ritiene opportuno richiedere un rinvio della trattazione del punto all’ordine del giorno,
ƚĂŶƚŽ
Ăů
ĨŝŶĞ
Ěŝ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
ƵŶĂ
ƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ
ŶĞů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘


Con riferimento al quarto punto all’Ordine del Giorno “Approvazione Bilancio d’esercizio
ϮϬϭϵ”, ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͘

La nota integrativa evidenzia che il Bilancio d’esercizio è stato redatto conformemente agli
ĂƌƚŝĐŽůŝ
ϮϰϮϯ
Ğ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚĞů
ŽĚŝĐĞ
ĐŝǀŝůĞ
Ğ
Ɛŝ
ğ
ƚĞŶƵƚŽ
ĐŽŶƚŽ͕
ŽǀĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕
ĚĞŝ
ƉƌŝŶĐŝƉŝ
ĐŽŶƚĂďŝůŝƉƵďďůŝĐĂƚŝĚĂK/ĞĚĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞŶŽǀŝƚăŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϯϵͬϮϬϭϱ͕
ĐŚĞƌĞĐĞƉŝƐĐĞůĂŝƌĞƚƚŝǀĂĐŽŶƚĂďŝůĞϯϰͬϮϬϭϯͬh͘
Di seguito si riporta l’esame deiǀĂůŽƌŝ;ŝŶĞƵƌŽͿĚĞůůŽ^ƚĂƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞϮϬϭϵĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝĐŽŶŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶdenti valori dell’esercizio 2018͗
^ƚĂƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
ƚƚŝǀŝƚă
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ŝĨĨĞƌĞŶǌĞ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ϯϮ͘ϯϰϭ
ϭϱ͘Ϭϯϱ
ϭϳ͘ϯϬϲ
ƌĞĚŝƚŝ
ϭϰ͘ϵϲϴ͘ϯϬϵ ϭϯ͘Ϯϭϳ͘ϯϰϵ
ϭ͘ϳϱϬ͘ϵϲϬ
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞ
ϭ͘ϮϵϬ͘ϲϱϳ Ϯ͘Ϭϭϲ͘ϳϬϭ
;ϳϮϲ͘ϬϰϰͿ
ZĂƚĞŝĞƌŝƐĐŽŶƚŝ
ϲϭ͘ϴϱϭ
ϱϵ͘ϳϵϳ
Ϯ͘Ϭϱϰ
dŽƚĂůĞƚƚŝǀŝƚă
ϭϲ͘ϯϱϯ͘ϭϱϴ
ϭϱ͘ϯϬϴ͘ϴϴϮ
ϭ͘Ϭϰϰ͘Ϯϳϲ
WĂƐƐŝǀŝƚă



WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ
ϭϬϴ͘Ϭϱϰ
ϭϬϳ͘Ϯϭϳ
ϴϯϳ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ&͘Z͘
ϰϳϮ͘Ϭϲϴ
ϰϭϬ͘ϲϰϳ
ϲϭ͘ϰϮϭ
Ğďŝƚŝ
ϭϮ͘ϵϳϯ͘ϳϳϲ ϭϬ͘ϯϲϱ͘ϵϵϲ
Ϯ͘ϲϬϳ͘ϳϴϬ
ZĂƚĞŝĞƌŝƐĐŽŶƚŝ
Ϯ͘ϳϵϵ͘ϮϲϬ ϰ͘ϰϮϱ͘ϬϮϮ
;ϭ͘ϲϮϱ͘ϳϲϮͿ
dŽƚĂůĞƉĂƐƐŝǀŝƚă
ϭϲ͘ϯϱϯ͘ϭϱϴ
ϭϱ͘ϯϬϴ͘ϴϴϮ
ϭ͘Ϭϰϰ͘Ϯϳϲ

^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞƐƵŶƚĞĚĂůůĂŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĞĚĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͗
Ͳ ŝĐƌĞĚŝƚŝ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĞƵƌŽϭϰ͘ϵϲϴ͘ϯϬϵ͕ŝƐĐƌŝƚƚŝĂůƉƌĞƐƵŵŝďŝůĞǀĂůŽƌĞĚŝƌĞĂůŝǌǌŽ͕ƐŽŶŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ĚĂ
ĐƌĞĚŝƚŝ
ǀĞƌƐŽ
Ŷƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͕
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ
ĞĚ
Ăůƚƌŝ
ĞŶƚŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ĞƵƌŽ ϯ͘Ϯϰϴ͘ϯϴϬ ;ĞƵƌŽ ϱ͘ϯϲϴ͘ϯϰϭ ŶĞů ϮϬϭϴͿ Ğ ĐƌĞĚŝƚŝ ǀĞƌƐŽ ĞŶƚŝ
ƉĞƌ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
ƉĞƌ
ĞƵƌŽ
ϭϬ͘ϴϳϮ͘Ϭϲϲ
;ĞƵƌŽ
ϳ͘ϱϭϭ͘ϭϵϰ
ŶĞů
ϮϬϭϴͿ͘
ƐƐŝ
ƐŽŶŽ


Ͷ

4

38907

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

REGIONE
PUGLIA
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^/KEZKZK>^/^dDZ'/KE>
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŶƚƌŽůůŝŐĞŶǌŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĞ^ŽĐŝĞƚă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĞĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ

aumentati rispetto all’esercizio precedente in considerazione principalmente
dell’incremenƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ğ ƐŽŶŽ ĞƐƉŽƐƚŝ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĐƌĞĚŝƚŝƉĂƌŝĂĚĞƵƌŽϮϳϬ͘ϳϯϬĚŝĐƵŝĞƵƌŽϴϲ͘ϱϬϬaccantonati nell’esercizio;
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉŽƐƚĂƐƵůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŽƌŝĂǀĂŶƚĂƚĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ͗
RĚĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ĂƐĂƌĂŶŽ ƉĞƌ ĞƵƌŽ ϳϵ͘ϵϭϰ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĂ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĚŝƐƐĞƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ƋƵĂůĞ͕ƉƵƌĂǀĞŶĚŽŽƚƚĞŶƵƚŽŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝ͕ƐŝĂƚƚĞŶĚŽŶŽƚĞŵƉŝ
ĚŝƌŝĞŶƚƌŽĚŝŵĞĚŝŽͬůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͖
RĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂƉĞƌĞƵƌŽϵϱ͘ϱϵϯŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůƋƵĂůĞğŝŶĐĂƌĚŝŶĂƚŽŐŝƵĚŝǌŝŽ
ĚŝŶŶĂŶǌŝĂůdƌŝďƵŶĂůĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ͖
Ǧ ŝĚĞďŝƚŝƉĂƌŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĞƵƌŽϭϮ͘ϵϳϯ͘ϳϳϲƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĂĚĞďŝƚŝ
ǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞƉĞƌĞƵƌŽϰ͘Ϯϭϱ͘ϳϳϵĞĚĂĚĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝƉĞƌĞƵƌŽϳ͘ϵϲϭ͘ϴϲϳŝŵƉŽƌƚŽĐŚĞ
registra un deciso incremento rispetto all’esercizio precedente, legato all’incremento delle
Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚe nel corso dell’esercizio ed ai ritardi nella liquidazione da parte degli Enti
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽƌŝĚĞůůĞƐŽŵŵĞĚŽǀƵƚĞ͖
Ǧ ŝƌŝƐĐŽŶƚŝƉĂƐƐŝǀŝ͕ƉĂƌŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚƵƌŽϮ͘ϳϵϵ͘ϮϲϬ͕ƐŽŶŽƌĞůĂƚŝǀŝƉĞƌƵƌŽϴϮϬ͘ϰϰϱĂ
ƌŝĐĂǀŝƐƵĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝĞƉĞƌƵƌŽϭ͘ϵϳϴ͘ϴϭϱĂƌŝĐĂǀŝƐƵƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝĐŚĞƐŽŶŽŝŵƉƵƚĂƚŝ
quale differenza tra la quota di competenza dell’esercizio e quanto derivante dagli impegni
Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĂƐƐƵŶƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƌĞůĂƚŝǀŝĂŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞů
ĐŽƌƐŽĚĞůƉƌŽƐƐŝŵŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Di seguito si riporta l’esame dei valori (iŶĞƵƌŽͿĚĞůŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽϮϬϭϵĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝĐŽŶŝ
ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝǀĂůŽƌŝĚĞůϮϬϭϴ͗

ŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽ

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ŝĨĨĞƌĞŶǌĞ
sĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗
ϭϵ͘ϬϭϬ͘Ϭϲϭϭϲ͘ϲϵϲ͘ϳϭϳϮ͘ϯϭϯ͘ϯϰϰ
ŽƐƚŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ϭϴ͘ϳϳϮ͘Ϭϭϳϭϲ͘ϰϱϱ͘ϱϲϲϮ͘ϯϭϲ͘ϰϱϭ
ŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂǀĂůŽƌĞĞĐŽƐƚŝĚĞůůĂ
Ϯϯϴ͘ϬϰϰϮϰϭ͘ϭϱϭ;ϯ͘ϭϬϳͿ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
WƌŽǀĞŶƚŝĞŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
;ϭϱϱ͘ϱϯϱͿ;ϭϲϱ͘ϰϭϴͿϵ͘ϴϴϯ
ZŝƐƵůƚĂƚŽƉƌŝŵĂĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ
ϴϯ͘ϭϭϰϳϱ͘ϳϯϯϳ͘ϯϴϭ

/ŵƉŽƐƚĞĚĞůl’ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;/ZWͿ
ϴϮ͘Ϯϳϳ;ϳϰ͘ϱϳϵͿϭϱϲ͘ϴϱϲ
Utile (Perdita) dell’esercizio
ϴϯϳϭ͘ϭϱϰ ;ϯϭϳͿ

^ƵůůĂĂƐĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞƐƵŶƚĞĚĂůůĂEŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĞĚĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͕Ɛŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͖
Ǧ /ůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂĚĞƵƌŽϭϵ͘ϬϭϬ͘ϬϲϭğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĂ͗
R
ƌŝĐĂǀŝ ĚĞůůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ ĚĂ ďŽƚƚĞŐŚŝŶŽ Ğ ƋƵŽƚĂ Ă ƌŝƉŝĂŶŽ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĐŽƐƚŝ ƐŽĐŝĂůŝ ƉĞƌ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝƵƌŽϰ͘ϱϮϮ͘ϵϬϵ͖
R
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝŶ ĐͬĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉĞƌ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ϭϯ͘ϵϲϭ͘ϲϯϯ ƵƌŽ͕ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
all’esercizio precedente di Euro Ϯ͘ϭϮϭ͘ϯϬϲ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
dell’incremento del valore dei trasferimenti da parte di Ŷƚŝ WƵďďůŝĐŝ͕ ƉĞƌ
l’attuazione delle attività progettuali, passati da euro ϵ͘ϴϯϰ͘ϯϵϰ dell’esercizio
ϮϬϭϴĂĚĞƵƌŽϭϭ͘ϰϱϵ͘ϭϲϴĚĞůϮϬϭϴ͖
 /ĐŽƐƚŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ƉĂƌŝĂϭϴ͘ϳϳϮ͘ϬϭϳƵƌŽ͕ƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĂ͗
R
ĐŽƐƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĞƵƌŽϭϲ͕ϳϯϰ͘ϵϬϱ͕ĐŚĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
rispetto al corrispondente valore dell’esercizio precedente di euro Ϯ͘ϮϮϲ͘ϵϱϯ Ă
causa principalmente dell’incremento dei costi legati per l’attuazione dei
ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝĂĨĨŝĚĂƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĚĂůůĞĂůƚƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ^ŽĐŝĞ͖
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^/KEZKZK>^/^dDZ'/KE>
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŶƚƌŽůůŝŐĞŶǌŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĞ^ŽĐŝĞƚă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĞĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ

ĐŽƐƚŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĞƌĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĞƵƌŽϭ͘ϯϵϯ͘ϰϴϲƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶůŝŶĞĂĐŽŶ
ŝůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞǀĂůŽƌĞdell’esercizio precedente. Il numero medio dei
dipendenti a tempo indeterminato nell’esercizio, pari a 33, risulta invariatŽ
ƌispetto all’esercizio precedente. Nella voce sono inclusi i costi del personale
ŝŵƉŝĞŐĂƚŽ ŝŶǀŝƌƚƶ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶƚĞƌŝŶĂůĞ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ
con l’Agenzia Etjca Spa per far fronte temporaneamente all’attuazione delle
Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
ƐǀŽůƚĞ
Ŷell’esercizio, per complessiva 4
ƵŶŝƚă
ŝŶ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘
/ů
ƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƐƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƐƵĚĚĞƚƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĂŵŵŽŶƚĂĂĚĞƵƌŽϵϬ͘ϰϴϰ͖
Őůŝ
ŽŶĞƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ƉĂƌŝ
ĂĚ
ĞƵƌŽ
ϭϱϱ͘ϱϯϱ
ŝŶ
ůĞŐŐĞƌĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăů
corrispondente valore dell’esercizio prĞĐĞĚĞŶƚĞ͕
ƐŽŶŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ
ĚĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ƉĂƐƐŝǀŝ
Ğ
ŽŶĞƌŝ
ďĂŶĐĂƌŝ
ƉĞƌ
ƌŝĐŽƌƐŽ
ĂĚ
ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝ
ƐƵ
ĐƌĞĚŝƚŝ
Ğ
ĨĂƚƚƵƌĞ͘
^ŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ
Ă
ƚĂů
ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ
ĐŚĞ
ůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĚĞů
ŽŶƐŽƌǌŝŽ
dWW
ğ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞůĞŐĂƚĂĂůƌŝĐŽƌƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽďĂŶĐĂƌŝŽĐŽŵĞĞĨĨĞƚƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞŝ
ritardi nell’incasso delle posizioni creditorie nei confronti delle Amministrazioni
ƐŽĐŝĞ͘

Per l’esercizio 2019ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝĞƵƌŽϴϯϳ͕ĚŽƉŽĂǀĞƌƐƚĂŶǌŝĂƚŽ
le imposte a carico dell’esercizio pari ad euro ϯϬ͘ϳϬϵƉĞƌ/ƌĞƐĞĚĞƵƌŽϱϭ͘ϱϲϴƉĞƌ/ƌĂƉ͘
/ů
ŽůůĞŐŝŽ
ĚĞŝ
ZĞǀŝƐŽƌŝ
ĚĞů
ŽŶƐŽƌǌŝŽ
dWW͕
ŶĞůůĂ
ƐƵĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ϳ
ŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϮϬ͕
ĞƐƉƌŝŵĞ
giudizio positivo, senza rilievi sul bilancio d’esercŝǌŝŽĐŚŝƵƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵĚĞůŽŶƐŽƌǌŝŽ
>Ă
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
dWW͕
ŶŽŶĐŚĠ
ŐŝƵĚŝǌŝŽ
Ěŝ
ĐŽĞƌĞŶǌĂ
ĚĞůůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ƐƵůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞů
ďŝůĂŶĐŝŽ͘
contiene un richiamo d’informativa sulla continuità aziendale, richiamando l’attenzione su
ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉŽƐƚŽ ŶĞůůĂ ŶŽƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ŝŶĚŝĐĂŶŽ Őůŝ ĞǀĞŶƚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ
ĐŚŝƵƐƵƌĂ
dell’esercizio derivanti dall’eŵĞƌŐĞŶǌĂ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ
ĚĞů
ŽǀŝĚͲϭϵ
Ğ
ůĞ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞ
ĂŶĂůŝƐŝ
ŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝ
Ěŝ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝ
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ŶĞůůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚă
ĚĞů
ŽŶƐŽƌǌŝŽdWWĚŝŶŽŶŐĞŶĞƌĂƌĞƉĞƌĚŝƚĞŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝƐŽĐŝ͘
Con riferimento alla “ZĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ ϭϰϭϳͬϮϬϭϵͲŝƌĞƚƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĞ ŐĞŶǌŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ Őůŝ Ŷƚŝ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ Ěŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĚĞůůĞĂůƚƌĞƐƉĞƐĞ” avente ad oggetto il resŽĐŽŶƚŽŝŶŽƌĚŝŶĞĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
ǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ƐŝĚĂĂƚƚŽĐŚĞŝůŽŶƐŽƌǌŝŽdWWĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϲϳϳĚĞůϮϮŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬ͕
ŝŶƌŝƐĐŽŶƚƌŽĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůĂƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽl’impegno del Consiglio di
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
Ă
ƉƌŽĚƵƌƌĞ
ĞŶƚƌŽ
Ğ
ŶŽŶ
ŽůƚƌĞ
ŝů
ƉƌŽƐƐŝŵŽ
ϯϬ
ŐŝƵŐŶŽ
Ɖ͘ǀ͘
ůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝ Ěŝ ĐŚĞ ƚƌĂƚƚĂƐŝ, riferita al bilancio d’esercizio ϮϬϭϵ͕ ĂƐƐĞǀĞƌĂƚĂ
ĚĂůů’organo di controllo contabile, evidenziando che la
ůŝŵŝƚĂƚĂ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
dell’Ente regisƚƌĂƚa per effetto dell’introduzione delle misure di contrasto,
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
Ğ
gestione dell’emergenza epidemiologica da CovidͲϭϵĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞŐůŝhĨĨŝĐŝ͕ƐƚĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ
ƵŶ
ŝŶĞǀŝƚĂďŝůĞ
ƌŝƚĂƌĚŽ
ŶĞůůĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ
Ăƚƚŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂůůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŵĞĚĞƐŝŵĂ͘
^ŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ
ĚĂ
ƵůƚŝŵŽ
ĐŚĞ
ĐŽŶ
ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘
KKͺϬϵϮͬϬϬϬϬϳϱϲ
ĚĞů
Ϭϰ
ŵĂƌǌŽ
ϮϬϮϬ
ğ
ƐƚĂƚĂ
ĂƚƚŝǀĂƚĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚĞďŝƚŽͲcredito ai sensi dell’art. 11, comma
ϲ͕ůĞƚƚ͘ũͿĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĐŚĞŝůŽŶƐŽƌǌŝŽdWWŚĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŶƉĞĐĚĞůϮϮĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ͕ŝŶǀŝĂŶĚŽŝůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞůůĞƉĂƌƚŝƚĞĐƌĞĚŝƚŽƌŝĞĞĚĞďŝƚŽƌŝĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
al 31 dicembre 2019 asseverato dall’organo cui è affidato il controllo contabile (Collegio
^ŝŶĚĂĐĂůĞͿ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞZĂĐĐŽƌĚŽĂů^ŝƐƚĞŵĂZĞŐŝŽŶĂůĞŝŶ
ƉĂƌŝ ĚĂƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϵϮͬϬϬϬϭϬϳϭ͘ >Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƌŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĚĞďŝƚŽͲ
credito, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett͘ũͿĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ğŝŶĐŽƌƐŽ͘
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^/KEZKZK>^/^dDZ'/KE>
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŶƚƌŽůůŝŐĞŶǌŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĞ^ŽĐŝĞƚă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĞĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ

dĂŶƚŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ fini dell’approvazione del Bilancio d’esercizio 2019 ĚĞů ŽŶƐŽƌǌŝŽ dWW͕
ƌŝƚĞŶĞŶĚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽĨŽƌŵƵůĂƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ͗
Ǧ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ ůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĐƌĞĚŝƚŽƌŝĂ Ğ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ Ăů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƉƵŶƚƵĂůĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del
ĨŽŶĚŽƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝƉĞƌŝĐƌĞĚŝƚŝŝŶĐĂŐůŝĂƚŝ͖
Ǧ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐŝĐůŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ Ğ ĚĞůůĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
socie, attesa l’incidenza degli oneri finaŶǌŝĂƌŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂŝƌŝƚĂƌĚŝĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͖
Ǧ trasmettere la Relazione sul rispetto delle misure vincolistiche previste dalle “Direttive
ƉĞƌ ůĞ ŐĞŶǌŝĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ Őůŝ Ŷƚŝ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ƐƉĞƐĞ” ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘
1417/2019, con riferimento ai valori economici consuntivati dell’esercizio 2019.


Ăƌŝ͕ϮϱŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬ

W͘K͘ƐƐŝƐƚĞŶƚĞ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ
ŽŶƚƌŽůůŽKƌŐĂŶŝƐŵŝWĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝ

/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
ůĞŽŶŽƌĂĞ'ŝŽƌŐŝ 


'ŝƵƐĞƉƉĞ͘^ĂǀŝŶŽ 
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UTC
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/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
EŝĐŽůĂ>ŽƉĂŶĞ



LOPANE
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%LODQFLRDO



$OOHJDWR

6HGHLQ9,$,0%5,$1,%$5, %$ 
&RGLFHILVFDOH
1XPHUR5($%$
3DUWLWD,9$
&DSLWDOHVRFLDOH(XURLY
)RUPDJLXULGLFD(17(38%%/,&2(&2120,&2
6HWWRUHDWWLYLWjSUHYDOHQWH $7(&2 


6RFLHWjLQOLTXLGD]LRQH1R
6RFLHWjFRQVRFLRXQLFR1R
6RFLHWjVRWWRSRVWDDGDOWUXLDWWLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWR1R
$SSDUWHQHQ]DDXQJUXSSR1R




%LODQFLRDO
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6WDWRSDWULPRQLDOH



6WDWRSDWULPRQLDOH
$WWLYR
$ &UHGLWLYHUVRVRFLSHUYHUVDPHQWLDQFRUDGRYXWL
3DUWHULFKLDPDWD
3DUWHGDULFKLDPDUH
7RWDOHFUHGLWLYHUVRVRFLSHUYHUVDPHQWLDQFRUDGRYXWL $ 
% ,PPRELOL]]D]LRQL
,,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
 FRVWLGLLPSLDQWRHGLDPSOLDPHQWR
 FRVWLGLVYLOXSSR
 GLULWWLGLEUHYHWWRLQGXVWULDOHHGLULWWLGLXWLOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHGHOO LQJHJQR
 FRQFHVVLRQLOLFHQ]HPDUFKLHGLULWWLVLPLOL
 DYYLDPHQWR
 LPPRELOL]]D]LRQLLQFRUVRHDFFRQWL
 DOWUH
7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
,,,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
 WHUUHQLHIDEEULFDWL
 LPSLDQWLHPDFFKLQDULR
 DWWUH]]DWXUHLQGXVWULDOLHFRPPHUFLDOL
 DOWULEHQL
 LPPRELOL]]D]LRQLLQFRUVRHDFFRQWL
7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
,,,,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
 SDUWHFLSD]LRQLLQ
D LPSUHVHFRQWUROODWH
E LPSUHVHFROOHJDWH
F LPSUHVHFRQWUROODQWL
G LPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
GELV DOWUHLPSUHVH
7RWDOHSDUWHFLSD]LRQL
 FUHGLWL
D YHUVRLPSUHVHFRQWUROODWH
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRLPSUHVHFRQWUROODWH
E YHUVRLPSUHVHFROOHJDWH
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRLPSUHVHFROOHJDWH
F YHUVRFRQWUROODQWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRFRQWUROODQWL
G YHUVRLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
GELV YHUVRDOWUL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRDOWUL
7RWDOHFUHGLWL
 DOWULWLWROL
 VWUXPHQWLILQDQ]LDULGHULYDWLDWWLYL
7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQL % 
& $WWLYRFLUFRODQWH
,5LPDQHQ]H
 PDWHULHSULPHVXVVLGLDULHHGLFRQVXPR
 SURGRWWLLQFRUVRGLODYRUD]LRQHHVHPLODYRUDWL
 ODYRULLQFRUVRVXRUGLQD]LRQH
 SURGRWWLILQLWLHPHUFL
 DFFRQWL
7RWDOHULPDQHQ]H
,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLGHVWLQDWHDOODYHQGLWD
,,&UHGLWL

%LODQFLRDO
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 YHUVRFOLHQWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRFOLHQWL
 YHUVRLPSUHVHFRQWUROODWH
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRLPSUHVHFRQWUROODWH
 YHUVRLPSUHVHFROOHJDWH
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRLPSUHVHFROOHJDWH
 YHUVRFRQWUROODQWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRFRQWUROODQWL
 YHUVRLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
ELV FUHGLWLWULEXWDUL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLWULEXWDUL
WHU LPSRVWHDQWLFLSDWH
TXDWHU YHUVRDOWUL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHFUHGLWLYHUVRDOWUL
7RWDOHFUHGLWL
,,,$WWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]D]LRQL
 SDUWHFLSD]LRQLLQLPSUHVHFRQWUROODWH
 SDUWHFLSD]LRQLLQLPSUHVHFROOHJDWH
 SDUWHFLSD]LRQLLQLPSUHVHFRQWUROODQWL
ELV SDUWHFLSD]LRQLLQLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
 DOWUHSDUWHFLSD]LRQL
 VWUXPHQWLILQDQ]LDULGHULYDWLDWWLYL
 DOWULWLWROL
DWWLYLWjILQDQ]LDULHSHUODJHVWLRQHDFFHQWUDWDGHOODWHVRUHULD
7RWDOHDWWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]D]LRQL
,9'LVSRQLELOLWjOLTXLGH
 GHSRVLWLEDQFDULHSRVWDOL
 DVVHJQL
 GDQDURHYDORULLQFDVVD
7RWDOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGH
7RWDOHDWWLYRFLUFRODQWH & 
' 5DWHLHULVFRQWL
7RWDOHDWWLYR
3DVVLYR
$ 3DWULPRQLRQHWWR
,&DSLWDOH
,,5LVHUYDGDVRSUDSSUH]]RGHOOHD]LRQL
,,,5LVHUYHGLULYDOXWD]LRQH
,95LVHUYDOHJDOH
95LVHUYHVWDWXWDULH
9,$OWUHULVHUYHGLVWLQWDPHQWHLQGLFDWH
5LVHUYDVWUDRUGLQDULD
5LVHUYDGDGHURJKHH[DUWLFRORFRGLFHFLYLOH
5LVHUYDD]LRQL TXRWH GHOODVRFLHWjFRQWUROODQWH
5LVHUYDGDULYDOXWD]LRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQL
9HUVDPHQWLLQFRQWRDXPHQWRGLFDSLWDOH
9HUVDPHQWLLQFRQWRIXWXURDXPHQWRGLFDSLWDOH
9HUVDPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH
9HUVDPHQWLDFRSHUWXUDSHUGLWH
5LVHUYDGDULGX]LRQHFDSLWDOHVRFLDOH
5LVHUYDDYDQ]RGLIXVLRQH
5LVHUYDSHUXWLOLVXFDPELQRQUHDOL]]DWL
5LVHUYDGDFRQJXDJOLRXWLOLLQFRUVR
9DULHDOWUHULVHUYH
7RWDOHDOWUHULVHUYH
9,,5LVHUYDSHURSHUD]LRQLGLFRSHUWXUDGHLIOXVVLILQDQ]LDULDWWHVL
9,,,8WLOL SHUGLWH SRUWDWLDQXRYR
,;8WLOH SHUGLWD GHOO HVHUFL]LR
3HUGLWDULSLDQDWDQHOO HVHUFL]LR

%LODQFLRDO
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;5LVHUYDQHJDWLYDSHUD]LRQLSURSULHLQSRUWDIRJOLR
7RWDOHSDWULPRQLRQHWWR
% )RQGLSHUULVFKLHRQHUL
 SHUWUDWWDPHQWRGLTXLHVFHQ]DHREEOLJKLVLPLOL
 SHULPSRVWHDQFKHGLIIHULWH
 VWUXPHQWLILQDQ]LDULGHULYDWLSDVVLYL
 DOWUL
7RWDOHIRQGLSHUULVFKLHGRQHUL
& 7UDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRGLODYRURVXERUGLQDWR
' 'HELWL
 REEOLJD]LRQL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHREEOLJD]LRQL
 REEOLJD]LRQLFRQYHUWLELOL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHREEOLJD]LRQLFRQYHUWLELOL
 GHELWLYHUVRVRFLSHUILQDQ]LDPHQWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLYHUVRVRFLSHUILQDQ]LDPHQWL
 GHELWLYHUVREDQFKH
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLYHUVREDQFKH
 GHELWLYHUVRDOWULILQDQ]LDWRUL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLYHUVRDOWULILQDQ]LDWRUL
 DFFRQWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHDFFRQWL
 GHELWLYHUVRIRUQLWRUL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLYHUVRIRUQLWRUL
 GHELWLUDSSUHVHQWDWLGDWLWROLGLFUHGLWR
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLUDSSUHVHQWDWLGDWLWROLGLFUHGLWR
 GHELWLYHUVRLPSUHVHFRQWUROODWH
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLYHUVRLPSUHVHFRQWUROODWH
 GHELWLYHUVRLPSUHVHFROOHJDWH
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLYHUVRLPSUHVHFROOHJDWH
 GHELWLYHUVRFRQWUROODQWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLYHUVRFRQWUROODQWL
ELV GHELWLYHUVRLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLYHUVRLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
 GHELWLWULEXWDUL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLWULEXWDUL
 GHELWLYHUVRLVWLWXWLGLSUHYLGHQ]DHGLVLFXUH]]DVRFLDOH
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHGHELWLYHUVRLVWLWXWLGLSUHYLGHQ]DHGLVLFXUH]]DVRFLDOH
 DOWULGHELWL
HVLJLELOLHQWURO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
HVLJLELOLROWUHO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
7RWDOHDOWULGHELWL
7RWDOHGHELWL
( 5DWHLHULVFRQWL
7RWDOHSDVVLYR


%LODQFLRDO
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&RQWRHFRQRPLFR



&RQWRHFRQRPLFR
$ 9DORUHGHOODSURGX]LRQH
 ULFDYLGHOOHYHQGLWHHGHOOHSUHVWD]LRQL
 YDULD]LRQLGHOOHULPDQHQ]HGLSURGRWWLLQFRUVRGLODYRUD]LRQHVHPLODYRUDWLHILQLWL
 YDULD]LRQLGHLODYRULLQFRUVRVXRUGLQD]LRQH
 LQFUHPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQLSHUODYRULLQWHUQL
 DOWULULFDYLHSURYHQWL
FRQWULEXWLLQFRQWRHVHUFL]LR
DOWUL
7RWDOHDOWULULFDYLHSURYHQWL
7RWDOHYDORUHGHOODSURGX]LRQH
% &RVWLGHOODSURGX]LRQH
 SHUPDWHULHSULPHVXVVLGLDULHGLFRQVXPRHGLPHUFL
 SHUVHUYL]L
 SHUJRGLPHQWRGLEHQLGLWHU]L
 SHULOSHUVRQDOH
D VDODULHVWLSHQGL
E RQHULVRFLDOL
F WUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWR
G WUDWWDPHQWRGLTXLHVFHQ]DHVLPLOL
H DOWULFRVWL
7RWDOHFRVWLSHULOSHUVRQDOH
 DPPRUWDPHQWLHVYDOXWD]LRQL
D DPPRUWDPHQWRGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
E DPPRUWDPHQWRGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
F DOWUHVYDOXWD]LRQLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQL
G VYDOXWD]LRQLGHLFUHGLWLFRPSUHVLQHOO DWWLYRFLUFRODQWHHGHOOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGH
7RWDOHDPPRUWDPHQWLHVYDOXWD]LRQL
 YDULD]LRQLGHOOHULPDQHQ]HGLPDWHULHSULPHVXVVLGLDULHGLFRQVXPRHPHUFL
 DFFDQWRQDPHQWLSHUULVFKL
 DOWULDFFDQWRQDPHQWL
 RQHULGLYHUVLGLJHVWLRQH
7RWDOHFRVWLGHOODSURGX]LRQH
'LIIHUHQ]DWUDYDORUHHFRVWLGHOODSURGX]LRQH $% 
& 3URYHQWLHRQHULILQDQ]LDUL
 SURYHQWLGDSDUWHFLSD]LRQL
GDLPSUHVHFRQWUROODWH
GDLPSUHVHFROOHJDWH
GDLPSUHVHFRQWUROODQWL
GDLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
DOWUL
7RWDOHSURYHQWLGDSDUWHFLSD]LRQL
 DOWULSURYHQWLILQDQ]LDUL
D GDFUHGLWLLVFULWWLQHOOHLPPRELOL]]D]LRQL
GDLPSUHVHFRQWUROODWH
GDLPSUHVHFROOHJDWH
GDLPSUHVHFRQWUROODQWL
GDLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
DOWUL
7RWDOHSURYHQWLILQDQ]LDULGDFUHGLWLLVFULWWLQHOOHLPPRELOL]]D]LRQL
E GDWLWROLLVFULWWLQHOOHLPPRELOL]]D]LRQLFKHQRQFRVWLWXLVFRQRSDUWHFLSD]LRQL
F GDWLWROLLVFULWWLQHOO DWWLYRFLUFRODQWHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRSDUWHFLSD]LRQL
G SURYHQWLGLYHUVLGDLSUHFHGHQWL
GDLPSUHVHFRQWUROODWH
GDLPSUHVHFROOHJDWH
GDLPSUHVHFRQWUROODQWL
GDLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
DOWUL
7RWDOHSURYHQWLGLYHUVLGDLSUHFHGHQWL
7RWDOHDOWULSURYHQWLILQDQ]LDUL
 LQWHUHVVLHDOWULRQHULILQDQ]LDUL
YHUVRLPSUHVHFRQWUROODWH
YHUVRLPSUHVHFROOHJDWH
YHUVRLPSUHVHFRQWUROODQWL
YHUVRLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGHOOHFRQWUROODQWL
DOWUL
7RWDOHLQWHUHVVLHDOWULRQHULILQDQ]LDUL
ELV XWLOLHSHUGLWHVXFDPEL

%LODQFLRDO
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7RWDOHSURYHQWLHRQHULILQDQ]LDUL ELV 
' 5HWWLILFKHGLYDORUHGLDWWLYLWjHSDVVLYLWjILQDQ]LDULH
 ULYDOXWD]LRQL
D GLSDUWHFLSD]LRQL
E GLLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRSDUWHFLSD]LRQL
F GLWLWROLLVFULWWLDOO DWWLYRFLUFRODQWHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRSDUWHFLSD]LRQL
G GLVWUXPHQWLILQDQ]LDULGHULYDWL
GLDWWLYLWjILQDQ]LDULHSHUODJHVWLRQHDFFHQWUDWDGHOODWHVRUHULD
7RWDOHULYDOXWD]LRQL
 VYDOXWD]LRQL
D GLSDUWHFLSD]LRQL
E GLLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRSDUWHFLSD]LRQL
F GLWLWROLLVFULWWLQHOO DWWLYRFLUFRODQWHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRSDUWHFLSD]LRQL
G GLVWUXPHQWLILQDQ]LDULGHULYDWL
GLDWWLYLWjILQDQ]LDULHSHUODJHVWLRQHDFFHQWUDWDGHOODWHVRUHULD
7RWDOHVYDOXWD]LRQL
7RWDOHGHOOHUHWWLILFKHGLYDORUHGLDWWLYLWjHSDVVLYLWjILQDQ]LDULH  
5LVXOWDWRSULPDGHOOHLPSRVWH $%&' 
 ,PSRVWHVXOUHGGLWRGHOO HVHUFL]LRFRUUHQWLGLIIHULWHHDQWLFLSDWH
LPSRVWHFRUUHQWL
LPSRVWHUHODWLYHDHVHUFL]LSUHFHGHQWL
LPSRVWHGLIIHULWHHDQWLFLSDWH
SURYHQWL RQHUL GDDGHVLRQHDOUHJLPHGLFRQVROLGDWRILVFDOHWUDVSDUHQ]DILVFDOH
7RWDOHGHOOHLPSRVWHVXOUHGGLWRGHOO HVHUFL]LRFRUUHQWLGLIIHULWHHDQWLFLSDWH
 8WLOH SHUGLWD GHOO HVHUFL]LR
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5HQGLFRQWRILQDQ]LDULRPHWRGRLQGLUHWWR
$ )OXVVLILQDQ]LDULGHULYDQWLGDOO DWWLYLWj
RSHUDWLYD PHWRGRLQGLUHWWR 
8WLOH SHUGLWD GHOO HVHUFL]LR
,PSRVWHVXOUHGGLWR
,QWHUHVVLSDVVLYL DWWLYL 
 8WLOH SHUGLWD GHOO HVHUFL]LRSULPD
G LPSRVWHVXOUHGGLWRLQWHUHVVLGLYLGHQGLH
SOXVPLQXVYDOHQ]HGDFHVVLRQH
5HWWLILFKHSHUHOHPHQWLQRQPRQHWDULFKHQRQ
KDQQRDYXWRFRQWURSDUWLWDQHOFDSLWDOHFLUFRODQWH
QHWWR
$FFDQWRQDPHQWLDLIRQGL
$PPRUWDPHQWLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQL
7RWDOHUHWWLILFKHSHUHOHPHQWLQRQPRQHWDUL
FKHQRQKDQQRDYXWRFRQWURSDUWLWDQHO
FDSLWDOHFLUFRODQWHQHWWR
 )OXVVRILQDQ]LDULRSULPDGHOOHYDULD]LRQL
GHOFDSLWDOHFLUFRODQWHQHWWR
9DULD]LRQLGHOFDSLWDOHFLUFRODQWHQHWWR
'HFUHPHQWR ,QFUHPHQWR GHLFUHGLWLYHUVR
FOLHQWL
,QFUHPHQWR 'HFUHPHQWR GHLGHELWLYHUVR
IRUQLWRUL
'HFUHPHQWR ,QFUHPHQWR GHLUDWHLHULVFRQWL
DWWLYL
,QFUHPHQWR 'HFUHPHQWR GHLUDWHLHULVFRQWL
SDVVLYL
$OWULGHFUHPHQWL $OWUL,QFUHPHQWL GHO
FDSLWDOHFLUFRODQWHQHWWR
7RWDOHYDULD]LRQLGHOFDSLWDOHFLUFRODQWHQHWWR
 )OXVVRILQDQ]LDULRGRSROHYDULD]LRQLGHO
FDSLWDOHFLUFRODQWHQHWWR
$OWUHUHWWLILFKH
,QWHUHVVLLQFDVVDWL SDJDWL 
,PSRVWHVXOUHGGLWRSDJDWH 
8WLOL]]RGHLIRQGL 
7RWDOHDOWUHUHWWLILFKH
)OXVVRILQDQ]LDULRGHOO DWWLYLWjRSHUDWLYD $ 
% )OXVVLILQDQ]LDULGHULYDQWLGDOO DWWLYLWj
G LQYHVWLPHQWR
,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
,QYHVWLPHQWL 
,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
,QYHVWLPHQWL 
)OXVVRILQDQ]LDULRGHOO DWWLYLWjGL
LQYHVWLPHQWR % 
& )OXVVLILQDQ]LDULGHULYDQWLGDOO DWWLYLWjGL
ILQDQ]LDPHQWR
0H]]LGLWHU]L
,QFUHPHQWR 'HFUHPHQWR GHELWLDEUHYH
YHUVREDQFKH
5LPERUVRILQDQ]LDPHQWL 
)OXVVRILQDQ]LDULRGHOO DWWLYLWjGL
ILQDQ]LDPHQWR & 
,QFUHPHQWR GHFUHPHQWR GHOOHGLVSRQLELOLWj
OLTXLGH $%& 
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHDLQL]LRHVHUFL]LR
'HSRVLWLEDQFDULHSRVWDOL
'DQDURHYDORULLQFDVVD
7RWDOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGHDLQL]LRHVHUFL]LR
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHDILQHHVHUFL]LR
'HSRVLWLEDQFDULHSRVWDOL
'DQDURHYDORULLQFDVVD
7RWDOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGHDILQHHVHUFL]LR

%LODQFLRDO



5HQGLFRQWRILQDQ]LDULRPHWRGRLQGLUHWWR




(VHUFL]LRFRUUHQWH
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1RWDLQWHJUDWLYDDOELODQFLRFKLXVRDO


1RWDLQWHJUDWLYDSDUWHLQL]LDOH





35(0(66$–&217(1872()250$'(/%,/$1&,2

6LJQRUL5DSSUHVHQWDQWLGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLH
VL VRWWRSRQH OD SUHVHQWH 1RWD ,QWHJUDWLYD FKH LQVLHPH DOOR 6WDWR 3DWULPRQLDOH DO &RQWR (FRQRPLFR H DO 5HQGLFRQWR
ILQDQ]LDULRFKLXVLDOFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOELODQFLRUHGDWWRDLVHQVLGHOO DUWHVHJJGHOFF
L’assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 15.11.1997, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 H
/QODSURSULDWUDVIRUPD]LRQHLQ©&RQVRU]LR7HDWUR3XEEOLFR3XJOLHVHªH[DUW/Q
In virtù di quanto previsto all’art.4 dello statuto sociale il bilancio di esercizio viene redatto secondo le disposizioni diFXL
DJOL DUWW  FF H VHJXHQWL 6L HYLGHQ]LD FKH SHU HIIHWWR GHOOD YDULD]LRQH GL VWDWXWR approvata dall’Assemblea
6WUDRUGLQDULD GHO  la denominazione dell’Ente è stata variata in «Teatro Pubblico Pugliese  &RQVRU]LR
Regionale per le Arti e la Cultura», unitamente all’ampliamento dell’oggetto consortile alla promozione, sostegQR H
sviluppo della filiera delle industrie culturali e creative, e dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione H
SURPR]LRQHGHLVXRLDWWUDWWRULFXOWXUDOLHGDPELHQWDOLDWWUDYHUVRORVSHWWDFRORGDOYLYROHDUWLSHUIRUPDWLYHHOHDWWLYLWj
FXOWXUDOL

,O FRQVRU]LR QRQ FRQWUROOD DOWUH LPSUHVH H Qp DSSDUWLHQH DG XQ JUXSSR LQ TXDOLWj GL FRQWUROODWD R FROOHJDWD 5LHQWUD
LQYHFH DL VHQVL GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH QHOOD GHILQL]LRQH GHO *UXSSR $PPLQLVWUD]LRQH 3XEEOLFD H *UXSSR GL
&RQVROLGDPHQWRGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLH

6L ID SUHVHQWH FKH LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH VL q DYYDOVR GHOOD IDFROWj GL VRWWRSRUUH DOO DSSURYD]LRQH
GHOO DVVHPEOHD LO SUHVHQWH ELODQFLR GL HVHUFL]LR QHO PDJJLRU WHUPLQH SUHYLVWR LQ DSSOLFD]LRQH GHOOH SUHYLVLRQL GL FXL
Dll’art.FRPPDOHWWHUDE '/QGHO


6L ULPDQGD D TXDQWR HVSRVWR QHOOD UHOD]LRQH VXOOD JHVWLRQH SHU dettagliate informazioni in merito all’attività svolta,
DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DL IDWWL GL ULOLHYR YHULILFDWLVL GRSR OD FKLXVXUD GHOl’HVHUFL]LR HYLGHQ]LDWL QHOOD SUHVHQWH QRWD
LQWHJUDWLYDROWUHFKHSHUWXWWHOHLQIRUPD]LRQLGLFXLDOO DUW&&



3ULQFLSLGLUHGD]LRQH


,O%LODQFLRGRFXPHQWRXQLWDULRHGRUJDQLFRFRVWLWXLWRGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOHGDO&RQWR(FRQRPLFRGDO5HQGLFRQWR
)LQDQ]LDULRHGDOOD1RWD,QWHJUDWLYDFRUULVSRQGHDOOHULVXOWDQ]HGHOOHVFULWWXUHFRQWDELOLUHJRODUPHQWHWHQXWHHGqVWDWR
UHGDWWRFRQIRUPHPHQWHDJOLDUWLFROLHVHJXHQWLGHO&RGLFH&LYLOH

/D YDOXWD]LRQH GHOOH YRFL GL ELODQFLR q VWDWD IDWWD LVSLUDQGRVL D FULWHUL JHQHUDOL GL SUXGHQ]D H FRPSHWHQ]D QHOOD
SURVSHWWLYDGHOODFRQWLQXD]LRQHGHOO DWWLYLWj
Con particolare riguardo a quest’ultima e all'intervenuta situazione emergenziale sanitaria da CovidHPHUVDGDOOD
ILQHGHOPHVHGLIHEEUDLRVLULPDQGDDOOHLQIRUPD]LRQLSLLQQDQ]LUHVHH[DUWFFSXQWRTXDWHULQWHPD
di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio a cui per l’analisi che qui ci occupa si fa espresso rinvio.
/ DSSOLFD]LRQHGHOSULQFLSLRGLSUXGHQ]DKDFRPSRUWDWRODYDOXWD]LRQHLQGLYLGXDOHGHJOLHOHPHQWLFRPSRQHQWLOHVLQJROH
SRVWHRYRFLGHOOHDWWLYLWjRSDVVLYLWjSHUHYLWDUHFRPSHQVD]LRQLWUDSHUGLWHFKHGRYHYDQRHVVHUHULFRQRVFLXWHHSURILWWL
GDQRQULFRQRVFHUHLQTXDQWRQRQUHDOL]]DWL
,QRWWHPSHUDQ]DDOSULQFLSLRGLFRPSHWHQ]DO HIIHWWRGHOOHRSHUD]LRQLHGHJOLDOWULHYHQWLqVWDWRULOHYDWRFRQWDELOPHQWH
HGDWWULEXLWRDOO HVHUFL]LRDOTXDOHWDOLRSHUD]LRQLHGHYHQWLVLULIHULVFRQRHQRQDTXHOORLQFXLVLFRQFUHWL]]DQRLUHODWLYL
PRYLPHQWLGLQXPHUDULR LQFDVVLHSDJDPHQWL 
,Q DSSOLFD]LRQH GHO SULQFLSLR GL ULOHYDQ]D QRQ VRQR VWDWL ULVSHWWDWL JOL REEOLJKL LQ WHPD GL ULOHYD]LRQH
YDOXWD]LRQHSUHVHQWD]LRQH H LQIRUPDWLYD TXDQGR OD ORUR RVVHUYDQ]D DYHYD HIIHWWL LUULOHYDQWL DO ILQH GL GDUH XQD
UDSSUHVHQWD]LRQHYHULWLHUDHFRUUHWWD/DQRWDLQWHJUDWLYDFRQWLHQHVSHFLILFKHLQGLFD]LRQLLQFXLVRQRGHWWDJOLDWLLFULWHUL
XWLOL]]DWLLQDWWXD]LRQHGLWDOHSULQFLSLRFRQULIHULPHQWRDOOHVLQJROHYRFLHYHQWXDOPHQWHLQWHUHVVDWH
%LODQFLRDO
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/D FRQWLQXLWj GL DSSOLFD]LRQH GHL FULWHUL GL YDOXWD]LRQH QHO WHPSR UDSSUHVHQWD HOHPHQWR QHFHVVDULR DL ILQL GHOOD
FRPSDUDELOLWjGHLELODQFLGHOODVRFLHWjQHLYDULHVHUFL]L
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
FRQWUDWWR



*OLLPSRUWLLQGLFDWLQHOODSUHVHQWHQRWDLQWHJUDWLYDRYHQRQHVSUHVVDPHQWHHYLGHQ]LDWRVRQRHVSRVWLLQXQLWjGL(XUR
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. come di seguito specificato.


&ULWHULGLYDOXWD]LRQHDSSOLFDWL



3HUTXDQWRULJXDUGDLQPRGRVSHFLILFROHSRVWHGLELODQFLRVLDWWHVWDLOULVSHWWRGHOGLVSRVWRGHOO DUWFKHGLVFLSOLQDL
FULWHULGLYDOXWD]LRQHGHJOLHOHPHQWLGHOO DWWLYRGHOSDVVLYRHGHOFRQWRHFRQRPLFR

6LqWHQXWRFRQWRRYHQHFHVVDULRGHLSULQFLSLFRQWDELOLVXJJHULWLGDL&RQVLJOL1D]LRQDOLGHL'RWWRUL&RPPHUFLDOLVWLHGHL
5DJLRQLHUL&RPPHUFLDOLVWLSXEEOLFDWLGDOO 2,&HGDJJLRUQDWLDVHJXLWRGHOOHQRYLWjLQWURGRWWHGDO'/JVFKH
UHFHSLVFHOD'LUHWWLYDFRQWDELOH8(


&ULWHULGLYDOXWD]LRQH


,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
/HLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOLVRQRRULJLQDULDPHQWHLVFULWWHDOFRVWRGLDFTXLVWRFRPSUHQVLYRGHJOLRQHULDFFHVVRUL,O
FRVWR RULJLQDULR YLHQH VLVWHPDWLFDPHQWH ULGRWWR LQ RJQL HVHUFL]LR D WLWROR GL DPPRUWDPHQWR LQ IXQ]LRQH GHOOD UHVLGXD
SRVVLELOLWjGLXWLOL]]D]LRQH
/H LPPRELOL]]D]LRQL FKH DOOD GDWD GL FKLXVXUD GHOO HVHUFL]LR ULVXOWLQR GXUHYROPHQWH GL YDORUH LQIHULRUH D TXHOOR GL
LVFUL]LRQHYHQJRQRLVFULWWHDWDOHPLQRUYDORUHHODGLIIHUHQ]DYLHQHLPSXWDWDDFRQWRHFRQRPLFRFRPHVYDOXWD]LRQH
4XDORUDYHQJDQRPHQRLPRWLYLGHOODUHWWLILFDHIIHWWXDWDLOYDORUHRULJLQDULRYLHQHULSULVWLQDWR

,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
/HLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLVRQRRULJLQDULDPHQWHLVFULWWHDOFRVWRGLDFTXLVWRRGLSURGX]LRQH
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
/H LPPRELOL]]D]LRQL PDWHULDOL VRQR LVFULWWH DO QHWWR GHL ULVSHWWLYL DPPRUWDPHQWL FXPXODWL 4XHVWL YHQJRQR LPSXWDWL DO
FRQWRHFRQRPLFRLQPRGRVLVWHPDWLFRHFRVWDQWHVXOODEDVHGLDOLTXRWHULWHQXWHUDSSUHVHQWDWLYHGHOODVWLPDWDYLWDXWLOH
EDVDWDVXOODUHVLGXDSRVVLELOLWjGLXWLOL]]D]LRQHGHLFHVSLWL VXOODEDVHGHOOHDOLTXRWHILVFDOPHQWHFRQVHQWLWHGDO'0
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli
HVHUFL]L SUHFHGHQWL ,Q DJJLXQWD DOOH DOLTXRWH RUGLQDULH VRQR VWDWH DSSOLFDWH DOLTXRWH DQWLFLSDWH 7DOL DOLTXRWH VRQR
ULWHQXWHQHFHVVDULHSHUULSDUWLUHLOFRVWRGHOFHVSLWHVXOODVWLPDWDYLWDXWLOHEDVDWDVXOODUHVLGXDSRVVLELOLWjGLXWLOL]]D]LRQH
(V  FDUDWWHULVWLFKH GHO SURFHVVR SURGXWWLYR QDWXUD GHO FHVSLWH HFF  ,Q SDUWLFRODUH OH DOLTXRWH RUGLQDULH H DQWLFLSDWH
VRQRVXFFHVVLYDPHQWHGHWWDJOLDWHLQVHGHGLFRPPHQWRDOOHYRFLGLVWDWRSDWULPRQLDOH

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di
LVFUL]LRQHYHQJRQRULGRWWH DWDOHPLQRUYDORUHH OD GLIIHUHQ]DYLHQHLPSXWDWD DFRQWR HFRQRPLFRFRPHVYDOXWD]LRQH
4XDORUD YHQJDQR PHQR L PRWLYL GHOOD UHWWLILFD HIIHWWXDWD SHU SHUGLWH GXUHYROL GL YDORUH YLHQH ULSULVWLQDWR LO YDORUH
RULJLQDULR

&UHGLWLHGHELWL
,FUHGLWLVFDGHQWLQHLPHVLLQFRQVLGHUD]LRQHGLTXDQWRULSRUWDWRDOSDUDJUDIRGHOO 2,&VRQRLVFULWWLDOSUHVXQWR
valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
DSSRVLWR IRQGR VYDOXWD]LRQH FUHGLWL WHQHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche
JHQHUDOLGLVHWWRUH

, GHELWL VFDGHQWL QHL  PHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH GL TXDQWR ULSRUWDWR DO SDUDJUDIR GHOO 2,&  VRQR HVSRVWL DO ORUR
YDORUHQRPLQDOH

, FUHGLWL H GHELWL VFDGHQWL ROWUH L  PHVL VRQR ULOHYDWL LQ ELODQFLR VHFRQGR LO FULWHULR GHO FRVWR DPPRUWL]]DWR WHQHQGR
FRQWRGHOIDWWRUHWHPSRUDOHHSHU TXDQWRULJXDUGD LFUHGLWLGHOYDORUH GLSUHVXPLELOHUHDOL]]R$LVHQVLGHOO DUW GHO
%LODQFLRDO
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'/JV  FL VL q DYYDOVL GHOOD IDFROWj GL QRQ DSSOLFDUH OH GLVSRVL]LRQL VXO FRVWR DPPRUWL]]DWR DOOH FRPSRQHQWL
GHOOHYRFLULIHULWHDRSHUD]LRQLFKHQRQKDQQRDQFRUDHVDXULWRLORURHIIHWWLLQELODQFLRHSHUWDQWRLOFRVWRDPPRUWL]]DWR
VLDSSOLFKHUjHVFOXVLYDPHQWHDLFUHGLWLHGHELWLVFDGHQWLROWUHLPHVLVRUWLVXFFHVVLYDPHQWHDOO HVHUFL]LRLQL]LDWRD
SDUWLUHGDO

, FUHGLWL HGHELWLLQYDOXWDHVWHUDsono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione.
7DOLFUHGLWLHGHELWLLQYDOXWDLQHVVHUHDOODGDWDGLFKiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i
UHODWLYLXWLOLHSHUGLWHVXFDPELGHYRQRHVVHUHLPSXWDWLDFRQWRHFRQRPLFR

'LVSRQLELOLWjOLTXLGH
/HGLVSRQLELOLWjOLTXLGHVRQRLVFULWWHDOYDORUHQRPLQDOH
/HGLVSRQLELOLWjLQYDOXWDHVWHUDVXFRQWLEDQFDULHSUHVVROHFDVVHVRQRLVFULWWHDLFDPELGLILQHHVHUFL]LR


5DWHLHULVFRQWL
, UDWHL H L ULVFRQWL VRQR FDOFRODWL VHFRQGR LO SULQFLSLR GHOOD FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD H WHPSRUDOH LQ DSSOLFD]LRQH GHO
SULQFLSLRGLFRUUHOD]LRQHGHLFRVWLHGHLULFDYL
,GLVDJLVXSUHVWLWLYHQJRQRDPPRUWL]]DWLLQUHOD]LRQHDOODGXUDWDGHOSUHVWLWRDFXLVLULIHULVFRQR

)RQGL3HU5LVFKL(G2QHUL
*OLDFFDQWRQDPHQWLSHUULVFKLHGRQHULVRQRGHVWLQDWLDOODFRSHUWXUDGLRQHULGLQDWXUDGHWHUPLQDWDGLHVLVWHQ]DFHUWDR
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

,O )RQGR GL 4XLHVFHQ]D HG 2EEOLJKL  VLPLOL DFFRJOLH L IRQGL GL SHQVLRQH LQWHJUDWLYD GHULYDQWL GD DFFRUGL D]LHQGDOL
LQWHUD]LHQGDOL R FROOHWWLYL SHU LO SHUVRQDOH GLSHQGHQWH HG DFFRJOLH L IRQGL GL LQGHQQLWj SHU FHVVD]LRQH GL UDSSRUWL GL
FROODERUD]LRQHFRRUGLQDWDHFRQWLQXDWLYD

,O)RQGRSHU,PSRVWHaccoglie l’accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e QRQDQFRUDOLTXLGDWL
LQDSSOLFD]LRQHGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDHGLQUHOD]LRQHDJOLHVHUFL]LILVFDOLQRQDQFRUDGHILQLWL

,O)RQGRSHU,PSRVWH'LIIHULWHaccoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati d’esercizio
HLPSRQLELOLILVFDOLQRQFKpTXHOOHUHODWLYHDGDSSRVWD]LRQLHIIHWWXDWHHVFOXVLYDPHQWHDOILQHGLXVXIUXLUHGLEHQHILFLILVFDOL

7UDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRGLODYRURVXERUGLQDWR

,O WUDWWDPHQWR GL ILQH UDSSRUWR GL ODYRUR VXERUGLQDWR q GHWHUPLQDWR LQ FRQIRUPLWj GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO DUW  GHO
FRGLFHFLYLOHHGDLFRQWUDWWLGLODYRURYLJHQWLHFRSUHOHVSHWWDQ]HGHLGLSHQGHQWLPDWXUDWHDOODGDWDGHOELODQFLR
7DOHSDVVLYLWjqVRJJHWWDDULYDOXWD]LRQHFRPHSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH

,PSHJQLHJDUDQ]LHQRQULVXOWDQWLGDOORVWDWRSDWULPRQLDOH
*OLLPSHJQLHOHJDUDQ]LHQRQULVXOWDQWLGDOORVWDWRSDWULPRQLDOHVRQRULSRUWDWLQHOUHODWLYRSXQWRGHOODQRWDLQWHJUDWLYD
(YLGHQ]LDQRJOLLPSHJQLDVVXQWLOHJDUDQ]LHULFHYXWHHSUHVWDWHQRQFKpLEHQLGDWLHULFHYXWLLQGHSRVLWRDYDULRWLWROR
Le garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l’importo iscritto corrisponde all’effettivo impegno
dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio

&RVWLHULFDYL
,FRVWLHLULFDYLVRQRHVSRVWLLQELODQFLRVHFRQGRLSULQFLSLGHOODSUXGHQ]DHGHOODFRPSHWHQ]DFRQULOHYD]LRQHGHLUHODWLYL
UDWHL H ULVFRQWL , ULFDYL H L SURYHQWL VRQR LVFULWWL DO QHWWR GHL UHVL GHJOL VFRQWL DEEXRQL H SUHPL QRQFKp GHOOH LPSRVWH
GLUHWWDPHQWHFRQQHVVHFRQODYHQGLWDGHLSURGRWWLHODSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]L
, FRVWL H JOL RQHUL VRQR LVFULWWL DO QHWWR GL HYHQWXDOL UHVL VFRQWL DEEXRQL H SUHPL QRQFKp GHOOH LPSRVWH GLUHWWDPHQWH
FRQQHVVHFRQO DFTXLVWRGHLEHQLRGHOOHSUHVWD]LRQL

,PSRVWH
Le imposte sul reddito dell’esercizio VRQRGHWHUPLQDWHVXOODEDVHGLXQDUHDOLVWLFDSUHYLVLRQHGHJOLRQHULGLLPSRVWDGD
DVVROYHUHLQDSSOLFD]LRQHGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDILVFDOHLOGHELWRSUHYLVWRWHQXWRFRQWRGHJOLDQWLFLSLYHUVDWLHGHOOH
ritenute d’acconto subite a norma di legge, vieneLVcritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e
QHOODYRFH&UHGLWL7ULEXWDULQHOFDVRULVXOWLXQFUHGLWRQHWWR
,QFDVRGLGLIIHUHQ]HWHPSRUDQHHWUDOHYDOXWD]LRQLFLYLOLVWLFKHHILVFDOLYLHQHLVFULWWDODFRQQHVVDILVFDOLWjGLIIHULWD&RVu
FRPHSUHYLVWRGDOSULQFLSLRFRQWDELOHQHPDQDWRGDL&RQVLJOL1D]LRQDOLGHL'RWWRUL&RPPHUFLDOLVWLHGHL5DJLRQLHUL
%LODQFLRDO
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OHLPSRVWHDQWLFLSDWHQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGHOODSUXGHQ]DVRQRLVFULWWHVRORVHVXVVLVWHODUDJLRQHYROHFHUWH]]DGHO
ORURIXWXURUHFXSHUR
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
1RQ VRQR HIIHWWXDWL DFFDQWRQDPHQWL GL LPSRVWH GLIIHULWH D IURQWH GL IRQGL R ULVHUYH WDVVDELOL QHO FDVR LQ FXL OD
GLVWULEX]LRQHQRQULVXOWLSUREDELOH



1RWDLQWHJUDWLYDDWWLYR



,PPRELOL]]D]LRQL



,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL


0RYLPHQWLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL



'LVHJXLWRVLULSRUWDQROHPRYLPHQWD]LRQLFKHKDQQRLQWHUHVVDWROHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOLQHOO HVHUFL]LRLQ
TXHVWLRQH

0RYLPHQWLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL




$QDOLVLGHLPRYLPHQWLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL



9DORUHGLLQL]LRHVHUFL]LR
&RVWR
$PPRUWDPHQWL )RQGR
DPPRUWDPHQWR 
9DULD]LRQLQHOO HVHUFL]LR
,QFUHPHQWLSHUDFTXLVL]LRQL
$PPRUWDPHQWRGHOO HVHUFL]LR
7RWDOHYDULD]LRQL
9DORUHGLILQHHVHUFL]LR
&RVWR
$PPRUWDPHQWL )RQGR
DPPRUWDPHQWR 
9DORUHGLELODQFLR



'LULWWLGLEUHYHWWRLQGXVWULDOHHGLULWWL
GLXWLOL]]D]LRQHGHOOHRSHUH
GHOO LQJHJQR






$OWUHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL 7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL







 
 
 

























 




6L VHJQDOD FKH JOL LQFUHPHQWL SHU DFTXLVL]LRQL UHJLVWUDWL QHOOD YRFH “'LULWWL GL EUHYHWWR LQGXVWULDOH H GLULWWL GL
XWLOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH GHOO LQJHJQR” SDUL DG €  VRQR LPSXWDELOL DOO’DFTXLVWR QHO FRUVR
GHOO’HVHUFL]LRGLOLFHQ]DVRIWZDUHLQVWDOODWLVXPDFFKLQHG’XIILFLRLQGRWD]LRQHGHOSHUVRQDOH


,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL


0RYLPHQWLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL

'LVHJXLWRVLULSRUWDQROHPRYLPHQWD]LRQLFKHKDQQRLQWHUHVVDWROHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLQHOO HVHUFL]LRLQTXHVWLRQH

0RYLPHQWLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL




$QDOLVLGHLPRYLPHQWLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL



9DORUHGLLQL]LRHVHUFL]LR
&RVWR

%LODQFLRDO



,PSLDQWLHPDFFKLQDULR






$WWUH]]DWXUHLQGXVWULDOLH
FRPPHUFLDOL





$OWUHLPPRELOL]]D]LRQL
PDWHULDOL




7RWDOH,PPRELOL]]D]LRQL
PDWHULDOL
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$PPRUWDPHQWL )RQGR
DPPRUWDPHQWR 
9DORUHGLELODQFLR
9DULD]LRQLQHOO HVHUFL]LR
,QFUHPHQWLSHU
DFTXLVL]LRQL
$PPRUWDPHQWR
GHOO HVHUFL]LR
7RWDOHYDULD]LRQL
9DORUHGLILQHHVHUFL]LR
&RVWR
$PPRUWDPHQWL )RQGR
DPPRUWDPHQWR 
9DORUHGLELODQFLR


































































6LVHJQDODFKHJOLLQFUHPHQWLSHUDFTXLVL]LRQLUHJLVWUDWLQHOODYRFH“$OWUHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL”SDULD
FRPSOHVVLYL € 26.478, VRQR LPSXWDELOL DOO’DFTXLVWR QHO FRUVR GHOO’HVHUFL]LR GL SHUVRQDO FRPSXWHU VHUYHU H
VHGXWH XIILFL LQ GRWD]LRQH GHO SHUVRQDOH D VHJXLWR GHO ULQQRYDPHQWR GHOO’LQWHUR SDUFR FRPSXWHU ULVXOWDWR
RUDPDLREVROHWR/HPDFFKLQHG’XIILFLRLQGLVXVRQRQVRQRVWDWHGLVPHVVHPDULSULVWLQDWHSHUGHVWLQDUOHLQ
XVRSUHVVRLWHDWULGHOFLUFXLWRULVXOWDQGRLGRQHHTXDOLELJOLHWWHULHHOHWWURQLFKH

,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH



&UHGLWLLPPRELOL]]DWLUHODWLYLDGRSHUD]LRQLFRQREEOLJRGLUHWURFHVVLRQHDWHUPLQH




&UHGLWLFRQREEOLJRGLUHWURFHVVLRQHDWHUPLQH

1RQ FL VRQR FUHGiti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine.

$WWLYRFLUFRODQWH



&UHGLWLLVFULWWLQHOO DWWLYRFLUFRODQWH




&UHGLWL

1HOOH WDEHOOH VHJXHQWL YHQJRQR ULSRUWDti, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica con
LQGLFD]LRQHGHOODQDWXUDHFRQVSHFLILFDULSDUWL]LRQHVHFRQGROHDUHHJHRJUDILFKH
,QROWUHL&UHGLWLVRQRVXGGLYLVLLQEDVHDOODUHODWLYDVFDGHQ]D

9DULD]LRQLHVFDGHQ]DGHLFUHGLWLLVFULWWLQHOO DWWLYRFLUFRODQWH





$QDOLVLGHOOHYDULD]LRQLHGHOODVFDGHQ]DGHLFUHGLWLLVFULWWLQHOO DWWLYRFLUFRODQWH


&UHGLWLYHUVRFOLHQWLLVFULWWL
QHOO DWWLYRFLUFRODQWH
&UHGLWLWULEXWDULLVFULWWL
QHOO DWWLYRFLUFRODQWH
&UHGLWLYHUVRDOWULLVFULWWL
QHOO DWWLYRFLUFRODQWH
7RWDOHFUHGLWLLVFULWWL
QHOO DWWLYRFLUFRODQWH

9DORUHGLLQL]LRHVHUFL]LR

9DULD]LRQHQHOO HVHUFL]LR

9DORUHGLILQHHVHUFL]LR







4XRWDVFDGHQWHHQWUR
O HVHUFL]LR




























,FUHGLWLVRQRWXWWLVFDGHQWLQHLPHVLHLQFRQVLGHUD]LRQHGLTXDQWRULSRUWDWRDOSDUDJUDIRGHOO 2,&VRQRLVFULWWL
al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del YDORUHQRPLQDOHGHLFUHGLWLDOYDORUHSUHVXQWRGLUHDOL]]RqRWWHQXWR
%LODQFLRDO
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mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni
HFRQRPLFKHJHQHUDOLGLVHWWRUH1RQYLVRQRFUHGLWLFKHSUHYHGRQRFRVWLGLWUDQVD]LRQHQqWDQWRPHQRO DSSOLFD]LRQHGL
LQWHUHVVLHSHUWDQWRO DGR]LRQHGHOFULWHULRGHOFRVWRDPPRUWL]]DWRQRQGHWHUPLQDHIIHWWLULOHYDQWLHTXLQGLFLVLqDYYDOVL
GHOODIDFROWjGLFXLDOO DUWFFFRPPDGLQRQDSSOLFDUOR
1RQYLVRQRFUHGLWLVFDGHQWLROWUHLPHVLHWUDLFUHGLWLQRQYLVRQRSDUWLWHFRQVFDGHQ]DVXSHULRUHDLFLQTXHDQQLH
QRQULFRUURQROHIDWWLVSHFLHGLFXLDLQQELVHWHUGHOORVWHVVRDUWFF

6LVHJQDODFKHWUDLFUHGLWLY5HJLRQH3XJOLD$VVHVVRUDWR,QGXVWULD&XOWXUDOHF&RQWULEXWLqVWDWDFRQWDELOL]]DWDDQFKHOD
quota residua dei crediti per l’attuazione dei progetti speciali in base agli impegni di spesa assunti dalla Regione Puglia
FRQDWWLJLXULGLFDPHQWHYLQFRODQWLQHOFRUVRGHOO HVHUFL]LR/DTXRWDUHVLGXDGLFRPSHWHQ]DGHOSURVVLPRHVHUFL]LR
qVWDWDLPSXWDWDWUDLULVFRQWLSDVVLYLFRPHGHWWDJOLDWRQHOODUHODWLYDYRFH

Si è proceduto ad accantonare prudenzialmente ulteriori € 86.500 a titRORGLVYDOXWD]LRQHFUHGLWL'LWDOHVYDOXWD]LRQHOD
FRPSRQHQWH fiscalmente indeducibile è pari ad € 28.739 calcolata ai sensi dell'art. 106 del DPR 917/86. La
FRQWURSDUWLWDHFRQRPLFDWURYDDOORFD]LRQHQHOODYRFH%OHWWHUDG GHO&RQWR(FRQRPLFR
,QROWUHVLLQIRUPDFKHGDTXDQWRDFFDQWRQDWRDOO LQL]LRGHOO HVHUFL]Lo pari ad 188.175 si sono utilizzati € 3.945 a fronte
di perdite manifestatesi nell’esercizio.
,QFRQFOXVLRQHDIURQWHGLTXDQWRDFFDQWRQDWRHXWLOL]]DWRLOIRQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWLDOODIine dell’esercizio è pari ad €

)21'269$/87$=,21(&5(',7,$/ € 188.175
8WLOL]]RSHUSHUGLWH 



€ 3.945
€ 86.500
$FFDQWRQDPHQWRGHOO HVHUFL]LR%OHWWG


727$/()21'2$/
€ 270.730

Fermo restando l’impegno a condurre ogni tentativo utile all’incasso delle somme YDQWDWH VL HYLGHQ]LD FKH OD
FRQVLVWHQ]DGHO)RQGR6YDOXWD]LRQHFUHGLWLDO ULVXOWDVXIILFLHQWH DIURQWHJJLDUH OHHYHQWXDOLVYDOXWD]LRQL H
SHUGLWHFKHGRYHVVHURUHJLVWUDUVLFRQVSHFLILFRULIHULPHQWRDOOHVHJXHQWLSRVL]LRQLFUHGLWRULH


€ 70.00UHODWLYLDOODTXRWDDULSLDQRVWDJLRQHWHDWUDOHRUJDQL]]DWDSHULO&RPXQHGL7DUDQWR

€ 7.000 relativi alla quota per attività teatrale 2013/14 svolta a favore della Fondazione Focara di Novoli, per
conto dell’Amministrazione Comunale;

€ 12 UHODWLYL DOOH TXRWH D ULSLDQR VWDJLRQL WHDWUDOL GDOOD  DOOD   RUJDQL]]DWD SHU LO
&RPXQHGL3ROLJQDQRD0DUH

€ 2.866 vantati nei confronti della Fondazione Teatro Napoli relativi alla quota parte rimborso spese del
SURJHWWR“TeatrLGel Tempo Presente 2013”, a fronte di un valore ad inizio esercizio di € 4.066.
Particolare attenzione è posta sulla situazione creditoria vantata nei confronti dell’Amministrazione Comunale di
Casarano per complessivi € 79.914,48, assoggettata a SURFHGXUD GL GLVVHVWR SHU OD TXDOH SXU DYHQGR RWWHQXWR LO
ULFRQRVFLPHQWR LQWHJUDOH GHL FUHGLWL VL DWWHQGRQR WHPSL GL ULHQWUR GL PHGLROXQJR SHULRGR 3DULPHQWL DWWHQ]LRQDWD OD
situazione vantata nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Castellaneta SHU FRPSlessivi € 95.592,73, nei
FRQIURQWLGHOODTXDOHqLQFDUGLQDWRJLXGL]LRGLQQDQ]LLO7ULEXQDOHGL7DUDQWR


Di seguito si espone il dettaglio dei crediti iscritti nell’attivo circolante al lordo del fondo svalutazione crediti.


&5(',7,


&5(',7,9&/,(17,

&UHGLWLYHQWLGLYHUVLFDFTXLVWRDEERQDPHQWL
)21'$=,21(7($7521$32/,













€


)2&$5$',1292/,IRQGD]LRQH


€


$JLV/RPEDUG,D


€



%LODQFLRDO





€
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&RQDG&RQV1D]LRQDOH'HWWDJOLDQWL6RF&RRS

€


(8)21,$VFUO


€


2/(6VRFFRRS


€


%$//(772'(/68'$66&8/785$/(


€


2)),&,1('(/7($752,7$/,$126FUO


€


&$0(5$7$086,&$/(6$/(17,1$


€


25'0(',&,&+,585*+,2'2172,$75,/(&&(


€


,&$92/7$


€


$6/7$5$172


€


527$5<&/8%*$/$7,1$0$*/,((7(55(' 275$172


€


1829$6&$53(77(526$6&+22/DVG


€


&257('(,086&2DVVFXOW


€


35()$%%5,&$7,38*/,(6,65/


€


678',2$6'


€


%HOOD9LWD7LFNHWPDV


€


7,&.(721(


€


9LYDWLFNHW


€


%RRNLQJVKRZ


€





































































































































































































 €




























1ROR7HDWUL)DWWGDHPHWWHUH

€




€


























































&5(',7,75,%87$5,

&UHGLWLGLYHUVLY(UDULR

€


%LODQFLRDO











&5(',7,9&/,(17,)$7785('$(0(77(5(

(UDULRFLPSRVWH,5(6




€
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(UDULRFUWHQXWHOLTXG


€


(UDULRFLPSRVWHGDFRPSHQVDUH


€


,9$LQVRVSHQVLRQHVXDFTXLVWL


€


(UDULRFLPSRVWDVRVWULYDO7)5


€


&5(',7,9$/75,

81,32/5DPRYLWDSLDQRGLDFFXPXOR
%DQFD3URVVLPD)RQGR3HQVLRQH

'LSHQGHQWLFDQWLFLSRUHWULEX]LRQL

































€













































































 €






























































&5(',7,9(17,38%%/,&,',5,)(5,0(172

67$72

0L%$&7SHUFRQWULEXWR)86&LUFXLWR5HJLRQDOH0XOWLGLVFLSOLQDUH

€


0L%$&7SHU&DUWDGHO'RFHQWH


€


0,85SHUERQXV$SS


€


5(*,21(38*/,$


%LODQFLRDO



€

'HSRVLWLFDX]LRQDOL6,$(









5HJLRQH3XJOLD$VVHVVRUDWR,QGXVWULD&XOWXUDOHFIW(PHVVH





€

'HSRVLWLFDX]LRQDOLGLYHUVL














€

'HSRVLWRFDX]LRQDOHILWWLSDVVLYL













€

&UHGLWLY,VWLWXWLEDQFDUL























€

'LSHQGHQWLFDQWLFLSRVSHVHYLDJJLR







€
















€

1RWHFUHGLWRGDULFHYHUH







€

)RUQLWRULFDQWLFLSL















€

,QDLOFFUHGLWR











 €

€




€

















 €
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5HJLRQH3XJOLD$VVHVVRUDWR,QGXVWULD&XOWXUDOHF&RQWULEXWL

€


$/75,(17,7(55,725,$/,

&2081(',%5,1',6,
&2081(',&(5,*12/$















€


&2081(',)2**,$


€


&2081(',*$/$7,1$


€


&2081(',/$7,$12


€


&2081(',/8&(5$


€


&2081(',0(6$*1(


€


&2081(',0$*/,(


€


&2081(',0$1)5('21,$


€


&2181(',02/$',%$5,


€


&2081(',32**,$5'2


€


&2081(',32/,*1$12$0$5(


€


&2081(',7$5$172


€


&2081(',7$9,$12


€


&2081(',&$67(//$1(7$


€


&2081(',&$6$5$12


€


&2081(',6$16(9(52


€


&2081(',1$5'2 


€


&2081(',/(&&(


€



%LODQFLRDO





€

&2081(',%$5/(77$












€

&2081(',$1'5,$



€









€
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&2081(',6$11,&$1'52',%$5,

€


&2081(',$5$'(2


€


&2081(',&$9$//,12


€


&2081(',6$1)(5',1$1'2',38*/,$


€


&2081(',$'(/),$


€


&2081(',&$03,6$/(17,1$


€


&2081(',78*/,(


€


&2081(',3(6&+,&,


€


&2081(',*$/$721(


€


321/(*$/,7$ &,77$ 0(75232/,7$1$%$5,


€


&2081(',)$6$12


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL%DUL


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL$UDGHR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL$QGULD


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL%DUOHWWD


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL&DVWHOOXFFLRGHL6DXUL


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL&RQYHUVDQR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL&RUDWR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL&DQRVD


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL)DVDQR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL)UDQFDYLOOD)RQWDQD


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL*LRLDGHO&ROOH


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL/HFFH


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL0DVVDIUD

%LODQFLRDO




€
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)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL0DUWLQD)UDQFD


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL0HOHQGXJQR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL1DUGz


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL3XWLJQDQR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL5XWLJOLDQR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL6DQ6HYHUR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL7DUDQWR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL7DYLDQR


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL7UDQL


€


)DWWXUHGDHPHWWHUH&RPXQHGL7RUUHPDJJLRUH


€


&5(',7,9(17,3(5$77,9,7$ 352*(778$/,

5(*,21(38*/,$35*(VHUFLWR7HUUDFRWWD)DWWGDHPHWWHUH
5(*,21(38*/,$35*)6&$UWHH&XOWXUD)DWWGDHPHWWHUH

5(*,21(38*/,$35*)(65&RQXQLF3,,,/)DWWGDHPHWWHUH

%LODQFLRDO











































































€







€

5(*,21(38*/,$35*)(65&RQXQLF3,,,/)DWWGDHPHWWHUH























€

5(*,21(38*/,$35*3,,,/:RUNLQ3URJUHV)DWWGDHPHWWHUH







€

5(*,21(38*/,$35*32&3URPR]LRQH/HWWXUD)DWWGDHPHWWHUH















€

5(*,21(38*/,$35*)6&9DORUL]]D]LRQH)DWWGDHPHWWHUH














€

5(*,21(38*/,$35*6DORQHGHO/LEUR)WGDHPHWWHUH















€

5(*,21(38*/,$35*0XVHL$FFRJOLHQWL)7GDHPHWWHUH























€

5(*,21(38*/,$35*)6&7HDWURH'DQ]D)DWWGDHPHWWHUH







€


















€

5(*,21(38*/,$35*3,,,/:RUNLQ3URJUHV)DWWGDHPHWWHUH





€

5(*,21(38*/,$35*)6&9DORUL]]D]LRQH)WGDHPHWWHUH



 €









€
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5(*,21(38*/,$35*',&223(5$=,21(&)DWWGDHPHWWHUH

€


5(*,21(38*/,$35*',&223(5$=,21(7285,60$//)DWWGDHPHWWHUH


€


5(*,21(38*/,$)21'263(&,$/(&8/785$$57$112)DWWGDHPHWWHUH


€


5(*,21(38*/,$35*/(**(68//$%(//(==$)DWWGDHPHWWHUH


€


5(*,21(38*/,$35*)6&9DORUL]]D]LRQH)DWWGDHPHWWHUH


€


5(*,21(38*/,$35*'(67,1$=,21(38*/,$)DWWGDHPHWWHUH


€





5(*,21(38*/,$35*)6&/$5(7('(,32/,%,%/,2086($/,5(*,21$/,)DWWGDHPHWWHUH €




5(*,21(38*/,$35*9,1&217521$=,21$/(5(6,'(1=($57,67,&+()DWWGDHPHWWHUH €

$5(738*/,$35202=,21($&&25'2',&223(5$=,21()DWWGDHPHWWHUH


€


,17(5&8/735*&251(56


€


,17(55(**5(&,$,7$/,$35*1(77


€


,17(55(*&52$=,$,7$/,$35*$5&+(26


€


$8725,7$ *(67,21($5&+(2 6


€


,17(55(**5(&,$,7$/,$35*63$5&


€


,17(55(**5(&,$,7$/,$35*+(50(6


€




€

,17(55(**5(&,$,7$/,$35*&5($7,9(&$036

727$/(




















































































































































































€






€


















Si evidenzia,inoltre,che i crediti tributari pari ad € 18.668 sono decrementati per € 773 rispetto all'esercizio precedenWH

$OWUHsì il credito IRES pari ad € 7.302 deriva dal seguente calcolo:

,5(6

5,7(187(68&2175,%87,









 

5,7(187(68,17(5(66,$77,9,





 

&5(',7235(&('(17(





 

&5(',72&203(16$72







$&&21729(56$7,







&5(',72,5(6
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6XGGLYLVLRQHGHLFUHGLWLLVFULWWLQHOO DWWLYRFLUFRODQWHSHUDUHDJHRJUDILFD



'HWWDJOLVXLFUHGLWLLVFULWWLQHOO DWWLYRFLUFRODQWHVXGGLYLVLSHUDUHDJHRJUDILFD



$UHDJHRJUDILFD

&UHGLWLYHUVRFOLHQWL

&UHGLWLWULEXWDULLVFULWWL

&UHGLWLYHUVRDOWUL

7RWDOHFUHGLWLLVFULWWL

LVFULWWLQHOO DWWLYR

QHOO DWWLYRFLUFRODQWH

LVFULWWLQHOO DWWLYR

QHOO DWWLYRFLUFRODQWH

FLUFRODQWH


,7$/,$



(8523$

7RWDOH





FLUFRODQWH























&UHGLWLLVFULWWLQHOO DWWLYRFLUFRODQWHUHODWLYLDGRSHUD]LRQLFRQREEOLJRGLUHWURFHVVLRQHDWHUPLQH




&UHGLWLFRQREEOLJRGLUHWURFHVVLRQHDWHUPLQH

1RQ FL VRQR FUHGLWL LVFULWWL QHOO DWWLYR FLUFRODQWH UHODWLYL DG RSHUD]LRQL FKH SUHvedono l’obbligo per l’acquirente di
UHWURFHVVLRQHDWHUPLQH

'LVSRQLELOLWjOLTXLGH




9DULD]LRQLGHOOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGH

/DFRPSRVL]LRQHGHOODYRFH'LVSRQLELOLWjOLTXLGHHODYDULD]LRQHULVSHWWRDOSUHFHGHQWHHVHUFL]LRqDQDOL]]DWDQHO
SURVSHWWRVHJXHQWH


9DORUHGLLQL]LRHVHUFL]LR
9DULD]LRQHQHOO HVHUFL]LR
9DORUHGLILQHHVHUFL]LR

$QDOLVLGHOOHYDULD]LRQLGHOOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGH


'HSRVLWLEDQFDULHSRVWDOL




'HQDURHDOWULYDORULLQFDVVD




7RWDOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGH




La composizione della voce "Denaro e altri valori in cassa" il cui valore al 31/12/2019 è pari ad € 277.540
qODVHJXHQWH



Cassa sede € 1.132 
Cassa delegati € 276.408.


5DWHLHULVFRQWLDWWLYL




5DWHLH5LVFRQWLDWWLYL

Non vi sono elementi contabili che danno luogo a ratei attivi, come già accaduto l’esercizio precedente.
I risconti attivi ammontano a €. 61.851 e sono costituiti: da € 2.861 per premi su polizze assicurative, da € 53.967 per
costi di promozione e comunicazione di competenza dell’esercizio successivo, da € 2.876,15 per fitti sede, ed, infine,
da € 2.147,85 da risconti attivi diversi . Complessivamente la voce risconti attivi è incrementata di € 2.05 ULVSHWWR
all’esercizio precedente.


%LODQFLRDO



$QDOLVLGHOOHYDULD]LRQLGHLUDWHLHULVFRQWLDWWLYL
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5LVFRQWLDWWLYL
7RWDOHUDWHLHULVFRQWLDWWLYL

9DORUHGLLQL]LRHVHUFL]LR



9DULD]LRQHQHOO HVHUFL]LR



9DORUHGLILQHHVHUFL]LR




1RWDLQWHJUDWLYDSDVVLYRHSDWULPRQLRQHWWR



3DWULPRQLRQHWWR



9DULD]LRQLQHOOHYRFLGLSDWULPRQLRQHWWR


9RFLSDWULPRQLRQHWWR

3UHOLPLQDUPHQWHVLSUHFLVDFKHLQYLUWGHOODQDWXUDGHOO (QWHODYRFH&DSLWDOHULSRUWDWDQHLSURVSHWWLGHYHHVVHUH
LQWHVDTXDOHGRWD]LRQHLQL]LDOHGLIRQGLFRVWLWXLWDGDOO $WWLYRGLWUDVIRUPD]LRQH
L’Attivo da trasformazione ammonta a € 100.460 e non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
La riserva legale ammonta a € 6.757 con un incremento di € 1.154 a seguito dell’accantonamento dell’avanzo di
gestione dell’ esercizio 2018.
Nel prospetto di seguito riportato si forniscono le informazioni richieste ai sensi dell’art.2427 c.c. comma 1 n.7ELV

$QDOLVLGHOOHYDULD]LRQLQHOOHYRFLGLSDWULPRQLRQHWWR



&DSLWDOH
5LVHUYDOHJDOH
8WLOH SHUGLWD 
GHOO HVHUFL]LR
7RWDOHSDWULPRQLR
QHWWR

9DORUHGLLQL]LR
HVHUFL]LR
 
 


$OWUHGHVWLQD]LRQL

,QFUHPHQWL




 

 



5LVXOWDWRG HVHUFL]LR





9DORUHGLILQHHVHUFL]LR











L'avanzo di esercizio è pari ad € 837 che si propone di destinare interamente alla riserva legale ad implementazione
dell’ attività istituzionale del Consorzio a favore dei soci come da articolo 4 dello statuto sociale.


'LVSRQLELOLWjHXWLOL]]RGHOSDWULPRQLRQHWWR




&DSLWDOH
5LVHUYDOHJDOH
7RWDOH

2ULJLQHSRVVLELOLWjGLXWLOL]]RHGLVWULEXLELOLWjGHOOHYRFLGLSDWULPRQLRQHWWR

,PSRUWR

 $
 %
 

2ULJLQHQDWXUD


$%


3RVVLELOLWjGLXWLOL]]D]LRQH

/(*(1'$
1$785$25,*,1(
$ $77,92'$75$6)250$=,21(
% '(67,1$=,21($9$1=2',*(67,21(
3266,%,/,7$ ',87,/,==$=,21(
$ &23(5785$3(5',7(
% 121',675,%8,%,/(


7UDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRGLODYRURVXERUGLQDWR


7UDWWDPHQWRILQHUDSSRUWR


,OIRQGRDFFDQWRQDWRUDSSUHVHQWDO HIIHWWLYRGHELWRGHO&RQVRU]LRDOYHUVRLGLSHQGHQWLLQIRU]DDWDOHGDWD
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,OIRQGRDFFDQWRQDWRUDSSUHVHQWDLOGHELWRPDWXUDWRYHUVRLGLSHQGHQWLDLVHQVLGHOO DUWFFHGHLFRQWUDWWLGLODYRUR
YLJHQWLSHULWUHQWDWUpGLSHQGHQWLLQRUJDQLFRDOODGDWDGHO
Il fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta a € 472.068 e rispetto all’esercizio precedente
ha subito un incremento netto di € 61.421 dovuto a quanto accantonato a fine esercizio al netto ULWHQXWDILVFDOHVXOOD
ULYDOXWD]LRQH6LULSRUWDODWDEHOODVHJXHQWH


$QDOLVLGHOOHYDULD]LRQLGHOWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRGLODYRURVXERUGLQDWR



9DORUHGLLQL]LRHVHUFL]LR
9DULD]LRQLQHOO HVHUFL]LR
$FFDQWRQDPHQWRQHOO HVHUFL]LR
7RWDOHYDULD]LRQL
9DORUHGLILQHHVHUFL]LR

7UDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRGLODYRURVXERUGLQDWR









'HELWL




'HELWL

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti con separata
LQGLFD]LRQHGLTXHOOLDVVLVWLWLGDJDUDQ]LHUHDOLVXEHQLVRFLDOLFRQVSHFLILFDLQGLFD]LRQHGHOODQDWXUDGHOOHJDUDQ]LHHFRQ
VSHFLILFDULSDUWL]LRQHVHFRQGROHDUHHJHRJUDILFKH
,QROWUHL'HELWLVRQRVXGGLYLVLLQEDVHDOODUHODWLYDVFDGHQ]D

9DULD]LRQLHVFDGHQ]DGHLGHELWL




'HELWL

1HOOHWDEHOOHVHJXHQti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie
UHDOLVXEHQLVRFLDOLFRQVSHFLILFDLQGLFD]LRQHGHOODQDWXUDGHOOHJDUDQ]LHHFRQVSHFLILFDULSDUWL]LRQHVHFRQGROHDUHH
JHRJUDILFKH
,QROWUHL'HELWLVRQRVXGGLYLVLLQEDVHDOODUHODWLYDVFDGHQ]D


'HELWLYHUVREDQFKH
'HELWLYHUVRIRUQLWRUL
'HELWLWULEXWDUL
'HELWLYHUVRLVWLWXWLGL
SUHYLGHQ]DHGLVLFXUH]]D
VRFLDOH
$OWULGHELWL
7RWDOHGHELWL

$QDOLVLGHOOHYDULD]LRQLHGHOODVFDGHQ]DGHLGHELWL


9DORUHGLLQL]LRHVHUFL]LR

9DULD]LRQHQHOO HVHUFL]LR

9DORUHGLILQHHVHUFL]LR
















4XRWDVFDGHQWHHQWUR
O HVHUFL]LR

















,GHELWLVFDGHQWLQHLPHVLLQFRQVLGHUD]LRQHGLTXDQWRULSRUWDWRDOSDUDJUDIRGHOO 2,&VRQRLVFULWWLDOYDORUH
QRPLQDOH1RQYLVRQRGHELWLFKHSUHYHGRQRFRVWLGLWUDQVD]LRQHQqWDQWRPHQRO DSSOLFD]LRQHGLLQWHUHVVLHSHUWDQWR
O DGR]LRQHGHOFULWHULRGHOFRVWRDPPRUWL]]DWRQRQGHWHUPLQDHIIHWWLULOHYDQWLHTXLQGLFLVLqDYYDOVLGHOODIDFROWjGLFXL
DOO DUWFFFRPPDGLQRQDSSOLFDUOR
1RQYLVRQRGHELWLVFDGHQWLROWUHLPHVLHWUDLGHELWLQRQYLVRQRSDUWLWHFRQVFDGHQ]DVXSHULRUHDLFLQTXHDQQLHQRQ
ULFRUURQROHIDWWLVSHFLHGLFXLDLQQELVHWHUGHOORVWHVVRDUWFF

'LVHJXLWRVLHVSRQHLOGHWWDJOLRGHLGHELWL

'(%,7,

















'(%,7,9(562%$1&+(',67,17,3(51$785$'(,&2175$77,
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%1/FDQWLFLSRIDWWXUH

€


8EL%DQFDFDQWLFLSD]LRQH


€


8EL%DQFDFILQDQ]LDPHQWR


€


%DQFD3URVVLPDFDQWLFLSRIDWWXUH


€


%DQFD3URVVLPDFF


€


%DQFD3URVVLPDFF


€



















































 €







 €




















€


&RPSDJQLH


€


)RUQLWRULIWGDULF


€


&RPSDJQLHSURVDIWGDULF


€


&RPSDJQLHUDJD]]LIWGDULF


€


)RUQLWRULSUJFIWGDULF


€


&RPSDJQLDPXVLFDIWGDULF


€


&RPSDJQLDGDQ]DIWGDULF


€


FRPSDJQLHHVWLYHIWGDULF


€


&RPSDJQLDFLUFRIWGDULF


€


'HELWLYSDUWQHUVSURJHWWLVSHFLDOL


€


2UJDQLFRQVRUWLOLFIWGDULF


€
















































































































































 €













 €







































'(%,7,75,%87$5,


%LODQFLRDO














)RUQLWRUL







'(%,7,9)251,725,

(UDULRFULWHQXWHODYGLSHQGHQWL



€
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(UDULRFULWHQXWHODYDXWRQRPL

€


(UDULRF,YDLQVRVSHQVLRQH


€


(UDULRF,YD


€


(UDULRF,UDS


€



































 €

























































'(%,7,9,67,787,',35(9,'(1=$(6,&85(==$62&,$/(

&RQWULEXWL,QSVGDYHUVDUH

€


&RQWULEXWL,13,*,


€


&RQWULEXWL&$6$*,7FGLS


€


)GRSUHYFRPSOFGLS


€


,QSVFODYRUDWRUL


€


$/75,'(%,7,

&OLHQWHFDQWLFLSL
1ROR7HDWULFDQWLFLSL



€


'LSHQGHQWLFUHWULEX]LRQL


€


2QHULGLIIHULWLSHUVRQDOHSHUPHQVLOLWjDJJLXQWLYH


€


'HELWLYLVWEDQFDUL


€



















€

'HELWLGLYHUVL





€

1RWHGLFUHGLWRGDHPHWWHUH















€

'HOHJDWLFDQWLFLSL326

















€

'HOHJDWLFDQWLFLSL



 €










€


'HELWLYDPPQLVRFLH




€



















































































































 €







727$/(



€








6XGGLYLVLRQHGHLGHELWLSHUDUHDJHRJUDILFD
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'HWWDJOLVXLGHELWLVXGGLYLVLSHUDUHDJHRJUDILFD


$UHDJHRJUDILFD




7RWDOH

,7$/,$
(8523$
(;75$
(8523$


'HELWLYHUVR
EDQFKH




'HELWLYHUVR
IRUQLWRUL




 
 

'HELWLYHUVR
LVWLWXWLGL
SUHYLGHQ]DHGL
VLFXUH]]DVRFLDOH














'HELWLDVVLVWLWLGDJDUDQ]LHUHDOLVXEHQLVRFLDOL

'HELWLWULEXWDUL

$OWULGHELWL



'HELWL















$QDOLVLGHLGHELWLDVVLVWLWLGDJDUDQ]LHUHDOLVXEHQLVRFLDOL



'HELWLYHUVREDQFKH
'HELWLYHUVRIRUQLWRUL
'HELWLWULEXWDUL
'HELWLYHUVRLVWLWXWLGLSUHYLGHQ]DHGL
VLFXUH]]DVRFLDOH
$OWULGHELWL
7RWDOHGHELWL

'HELWLQRQDVVLVWLWLGDJDUDQ]LHUHDOL





7RWDOH












'HELWLUHODWLYLDGRSHUD]LRQLFRQREEOLJRGLUHWURFHVVLRQHDWHUPLQH




'HELWLFRQREEOLJRGLUHWURFHVVLRQHDWHUPLQH

1RQYLVRQRGHELWLUHODWLYLDGRSHUD]LRQi che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

5DWHLHULVFRQWLSDVVLYL




5DWHLH5LVFRQWLSDVVLYL

Non vi sono componenti che danno luogo a ratei passivi e la voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio
SUHFHGHQWH,ULsconti passivi, pari ad 2.799.260 , sono relativi a ricavi di competenza dell’esercizio successivo. 
In particolare essi sono relativi per € 820.445 a ricavi su abbonamenti e per € 1.978.815 a ricavi su progetti speciali
FKHVRQRVWDWLLPSXWDWLTXDOHGLIIHUHQ]DWUDODTXRWDGLFRPSHWHQ]DGHOO HVHUFL]LRHTXDQWRGHULYDQWHGDJOLLPSHJQLGL
VSHVDDVVXQWLGDOOD5HJLRQH3XJOLDUHODWLYLDLSURJHWWLVSHFLDOLFKHVDUDQQRUHDOL]]DWLQHOFRUVRGHOSURVVLPRHVHUFL]LR
La voce complessivamente è decrementata di € 1.625.762. 


5LVFRQWLSDVVLYL
7RWDOHUDWHLHULVFRQWLSDVVLYL

$QDOLVLGHOOHYDULD]LRQLGHLUDWHLHULVFRQWLSDVVLYL


9DORUHGLLQL]LRHVHUFL]LR




1RWDLQWHJUDWLYDFRQWRHFRQRPLFR

9DULD]LRQHQHOO HVHUFL]LR



9DORUHGLILQHHVHUFL]LR






9DORUHGHOODSURGX]LRQH


,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPSOHVVLYDmente ammonta ad € 19.010.061 e rispetto all’esercizio precedente risulta
aumentato di € 2.313.344.


6XGGLYLVLRQHGHLULFDYLGHOOHYHQGLWHHGHOOHSUHVWD]LRQLSHUFDWHJRULDGLDWWLYLWj
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5LSDUWL]LRQHGHLULFDYL

, ULFDYL SHU YHQGLWH GHL SURGRWWL VRQR ULFRQRVFLXWL DO PRPHQWR GHO WUDVIHULPHQWR GHOOD SURSULHWj FKH QRUPDOPHQWH VL
LGHQWLILFDFRQODFRQVHJQDRODVSHGL]LRQHGHLEHQL
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori. 
, ULFDYL GL QDWXUD ILQDQ]LDULD H TXHOOL GHULYDQWL GD SUHVWD]LRQL GL VHUYL]L YHQJRQR ULFRQRVFLXWL LQ EDVH DOOD FRPSHWHQ]D
WHPSRUDOH
/DULSDUWL]LRQHGHLULFDYLGHOOHYHQGLWHHGHOOHSUHVWD]LRQLqFRVuULHSLORJDELOHLQEDVHDOOHFDWHJRULHGLDWWLYLWj





7RWDOH

'HWWDJOLVXLULFDYLGHOOHYHQGLWHHGHOOHSUHVWD]LRQLVXGGLYLVLSHUFDWHJRULDGLDWWLYLWj




&DWHJRULDGLDWWLYLWj
5,&$9,%277(*+,12
5,&$9,4827($5,3,$12


9DORUHHVHUFL]LRFRUUHQWH

5,&$9,'(//(9(1',7((35(67$=,21,























5,&$9,'(//(9(1',7((35(67$=,21,%277(*+,12






,QFDVVRELJOLHWWLFDUWHOORQH

€







,QFDVVRDEERQDPHQWLFDUWHOORQH

€







,QFDVVRELJOLHWWL75DJD]]L

€







,QFDVVRELJOLHWWL'$1=$

€







,QFDVVRELJOLHWWL086,&$

€







,QFDVVRELJOLHWWL(VWLYD

€







,QFDVVRERWWHJKLQR3URJHWWL6SHFLDOL

€







'LULWWLGLSUHYHQGLWD

€


5,&$9,4827($5,3,$12


 €



























&RPXQHGL$UDGHR

€







&RPXQHGL%DUL

€







&RPXQHGL%DUOHWWD

€







&RPXQHGL%LVFHJOLH

€







&RPXQHGL%LWRQWR

€







&RPXQHGL%ULQGLVL

€







&RPXQHGL&HJOLH0HVVDSLFD

€







&RPXQHGL&HULJQROD

€







&RPXQHGL&LVWHUQLQR

€







&RPXQHGL&RQYHUVDQR

€







&RPXQHGL&RUDWR

€







&RPXQHGL&DQRVDGL3XJOLD

€







&RPXQHGL)DVDQR

€







&RPXQHGL)UDQFDYLOOD)RQWDQD

€







&RPXQHGL)RJJLD

€







&RPXQHGL*URWWDJOLH

€







&RPXQHGL*LRLDGHO&ROOH

€







&RPXQHGL/XFHUD

€
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&RPXQHGL/HFFH

€







&RPXQHGL0HVDJQH

€







&RPXQHGL0DVVDIUD

€







&RPXQHGL0DQIUHGRQLD

€







&RPXQHGL0DUWLQD)UDQFD

€







&RPXQHGL1DUGz

€



&RPXQHGL1RYROL

€



&RPXQHGL3ROLJQDQR

€



&RPXQHGL0HOHQGXJQR

€



&RPXQHGL3XWLJQDQR

€



&RPXQHGL5XWLJOLDQR

€



&RPXQHGL6DQ6HYHUR

€



&RPXQHGL7DUDQWR

€



&RPXQHGL7DYLDQR

€



&RPXQHGL7RUUHPDJJLRUH

€



&RPXQHGL7UDQL

€































 €
















 €








6XGGLYLVLRQHGHLULFDYLGHOOHYHQGLWHHGHOOHSUHVWD]LRQLSHUDUHDJHRJUDILFD





7RWDOH

'HWWDJOLVXLULFDYLGHOOHYHQGLWHHGHOOHSUHVWD]LRQLVXGGLYLVLSHUDUHDJHRJUDILFD

,7$/,$


$UHDJHRJUDILFD

9DORUHHVHUFL]LRFRUUHQWH

/DFRPSRVL]LRQHGHOODYRFH$GHO9DORUHGHOODSURGX]LRQHqODVHJXHQWH

$/75,5,&$9,(3529(17,


$/75,5,&$9,',9(56,





































$UURWRQGDPHQWLDEEXRQLDWWLYL

€







6SRQVRUL]]D]LRQL3URJHWWL6SHFLDOL

€







1ROLDWWLYL7HDWUL

€







5LFDYLYDUL

€





6RSUDYYHQLHQ]HDWWLYH

€

€


&2175,%87,&(6(5&,=,2



























5HJLRQH3XJOLD)RQGR6SHFLDOH&XOWXUD%DWWDJOLDGL&DQQH

€







5HJLRQH3XJOLD$WWLYLWjGLYXOJDWLYHWXWHODHYDORUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD/HJJH%HOOH]]D

€







5HJLRQH3XJOLD/H,WDOLHLQ5HVLGHQ]D9,QFRQWUR1D]LRQDOH5HVLGHQ]H$UWLVWLFKH

€







5HJLRQH3XJOLD3253XJOLD3URJHWWR'HVWLQD]LRQH3XJOLD

€







$5(738*/,$35202=,21(&2081,&',*,7$/((%5$1','(17,7<'(67,1$=,21(38*/,$ €








%LODQFLRDO





3DJLQD

34

38937

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020



7($75238%%/,&238*/,(6(&216$57&8/7

5(*,21(38*/,$35*)6&9DORUL]]D]LRQHGHOOD&XOWXUDHGHOOD&UHDWLYLWj

€







5HJLRQH3XJOLD3,$12$118$/(3(5/$35202=,21('(//$/(7785$('(//,%52

€







5HJLRQH3XJOLD$=,21,:25.,1352*5(663,,,/&8785$38*/,$

€







5HJLRQH3XJOLD,17(59(17,',&2081,&$=,21(3,,,/

€







321/HJDOLWj3URJHWWR$JUL&XOWXUD &LWWj0HWURSROLWDQD&,+($0 

€







5HJLRQH3XJOLD/HJJH3DUWHFLSD]LRQH

€







5HJLRQH3XJOLD3URJHWWR(&2120&8/785$(785,602&$57$38/,$

€







5HJLRQH3XJOLD3URJHWWR32,Q(&2120&8/785$(785,602

€







5HJLRQH3XJOLD6$/21('(//,%52

€







3URJHWWR,QWHUUHJ72851((  &RPXQH%DUOHWWD 

€







5HJLRQH3XJOLD3URJHWWR,QWHUUHJ021(7“culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums"

€







5(*,21(38*/,$35*)6&7HDWURH'DQ]D

€







5HJLRQH3XJOLD)6&/D5HWHGHL3ROL%LEOLR0XVHDOL5HJLRQDOL

€







5HJLRQH3XJOLD)RQGR6SHFLDOH&XOWXUD'*5GHO

€







5HJLRQH3XJOLD)RQGR6SHFLDOH&XOWXUD'*5GHO

€







5HJLRQH3XJOLD3URJHWWR,QWHUUHJ*UHFLD,WDOLD&2+(1

€







0L%$&7%,%/,27(&$&$6$',48$57,(5(,/9,$**,2',6,1'%$'

€







5HJLRQH3XJOLD3URJHWWR,QWHUUHJ,WDOLD$OEDQLD0RQWHQHJUR&

€







5HJLRQH3XJOLD3URJHWWR,QWHUUHJ&URD]LD,WDOLD7285,60$//

€







5HJLRQH3XJOLD3URJHWWR,QWHUUHJ0HGLWHUUDQHD,1+(5,7

€







3URJHWWR,QWHUUHJ&URD]LD,WDOLD,$5&+(26

€







3URJHWWR,QWHUUHJ*UHFLD,WDOLD63$5&

€







3URJHWWR,QWHUUHJ*UHFLD,WDOLD1(77

€







3URJHWWR,QWHUUHJ*UHFLD,WDOLD+(50(6+HULWDJH5HKDELOWDWLRQ0XOWFXOW(PS6RFLDOFRQWHVW

€







3URJHWWR,QWHUUHJ*UHFLD,WDOLD&5($7,9(&$036

€







5HJLRQH3XJOLD)RQGR6SHFLDOH&XOWXUD086(,$&&2*/,(17,

€





&RQWULELQFHVHUFL]LR0LQLVOL

€

 €


4XRWH$VVRFLDWLYH










&RPXQHGL$QGULD

€







&RPXQHGL$UDGHR

€







&RPXQHGL$GHOILD

€







&RPXQHGL%DUL

€







&RPXQHGL%DUOHWWD

€







&RPXQHGL%LVFHJOLH

€







&RPXQHGL%LWRQWR

€







&RPXQHGL%ULQGLVL

€







&RPXQHGL&HJOLH0HVVDSLFD

€







&RPXQHGL&DVWHOODQHWD

€







&RPXQHGL&HULJQROD

€







&RPXQHGL&LVWHUQLQR

€







&RPXQHGL&DYDOOLQR

€







&RPXQHGL&DPSL6DOHQWLQD

€







&RPXQHGL&DVWHOOXFFLRGHL6DXUL

€







&RPXQHGL&RQYHUVDQR

€







&RPXQHGL&RUDWR

€







&RPXQHGL&DQRVDGL3XJOLD

€







&RPXQHGL)DVDQR

€
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&RPXQHGL)UDQFDYLOOD)RQWDQD

€







&RPXQHGL)RJJLD

€







&RPXQHGL*DODWLQD

€







&RPXQHGL*DODWRQH

€







&RPXQHGL*DOOLSROL

€







&RPXQHGL*URWWDJOLH

€







&RPXQHGL*LRLDGHO&ROOH

€







&RPXQHGL/DWLDQR

€







&RPXQHGL/XFHUD

€







&RPXQHGL/HFFH

€







&RPXQHGL0HVDJQH

€







&RPXQHGL0DJOLH

€







&RPXQHGL0DVVDIUD

€







&RPXQHGL0DQIUHGRQLD

€







&RPXQHGL0DUWLQD)UDQFD

€







&RPXQHGL1DUGz

€







&RPXQHGL1RYROL

€







&RPXQHGL2VWXQL

€







&RPXQHGL3RJJLDUGR

€







&RPXQHGL3ROLJQDQR

€







&RPXQHGL0HOHQGXJQR

€







&RPXQHGL3XWLJQDQR

€







&RPXQHGL5XWLJOLDQR

€







&RPXQHGL6DQQLFDQGURGL%DUL

€







&RPXQHGL6DQ6HYHUR

€







&RPXQHGL7RUUH6DQWD6XVDQQD

€







&RPXQHGL3HVFKLFL

€







&RPXQHGL7DUDQWR

€







&RPXQHGL6DQ)HUGLQDQGRGL3XJOLD

€







&RPXQHGL7XJOLH

€







&RPXQHGL7DYLDQR

€







&RPXQHGL7RUUHPDJJLRUH

€







&RPXQHGL7UDQL

€







&RPXQHGL9LFRGHO*DUJDQR

€







&RPXQHGL9LHVWH

€





5HJLRQH3XJOLD

€

 €


727$/(







 €









&RVWLGHOODSURGX]LRQH


3HUPDJJLRUHFKLDUH]]DHWUDVSDUHQ]DVLULSRUWDTXLGLVHJXLWRLQTXDQWRGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DLOGHWWDJOLRGHLFRVWL
GHOODSURGX]LRQHSHUVHUYL]LGLFXLDOODYRFH%6LULSRUWDQRDQFKHLGHWWDJOLGHLFRVWLSHUJRGLPHQWREHQLGLWHU]LGLFXL
DOODYRFH%HSHURQHULGLYHUVLGLJHVWLRQHGLFXLDOODYRFH%

3(56(59,=,


0DQXWHQ]LRQL5LSDUD]LRQL

%LODQFLRDO











€
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3UHPLDVVLFXUDWLYL5&GDQQLDWHU]L

 €

 



&RPSHQVLFRPSDJQLH3URVD

 €

 



&RPSHQVLFRPSDJQLH7HDWURSHU5DJD]]L

 €

 



&RPSHQVL6SHWWDFROLUDVVHJQHHVWLYH

 €

 



&RPSHQVL6SHWWDFROLGL&LUFR

 €

 



&RPSHQVL6SHWWDFROL'DQ]D

 €

 



&RPSHQVL6SHWWDFROL0XVLFD

 €

 



6SHVHSURJHWWLVSHFLDOLPLQRUL$PPLQLVWUD]LRQL&RPXQDOLHG$OWUL(QWL

 €

 



$OWUHVSHVHVWDJLRQLWHDWUDOL3URVD

 €

 



$OWUHVSHVHUDVVHJQH(VWLYD

 €

 



$OWUHVSHVH7HDWUR5DJD]]L

 €

 



$OWUHVSHVHVSHWWDFROL'DQ]D

 €

 



,YDLQGHWUDLELOHELJOLHWWLHFFHGHQWLFDSLHQ]D

 €

 



$OWUHVSHVHPXVLFD

 €

 



0DQXWHQ]LRQHH*HVWLRQH6LWLZHE

 €

 



3URJHWWD]LRQL*UDILFKH

 €

 



6WDPSH'LVWULEX]LRQH$IILVVLRQL

 €

 



3XEEOLFLWj,QVHU]LRQL6WDJLRQL7HDWUDOLGL3URVD

 €

 



3XEEOLFLWj*HQHUDOH&LUFXLWR

 €

 



3URPR]LRQH6WDJLRQL7HDWUDOLGL3URVD

 €

 



3URPR]LRQH6SHWWDFROL0XVLFD

 €

 



3URPR]LRQHUDVVHJQH7HDWURUDJD]]L

 €

 



3URPR]LRQH5DVVHJQH(VWLYH

 €

 



3URPR]LRQH6SHWWDFROL'DQ]D

 €

 



3URPR]LRQDOLGLYHUVH733

 €

 



6SHVHGLUDSSUHVHQWDQ]D

 €

 



$1$57$*,6$'(34W$VVRFLDWLYH

 €

 



6,$(6WDJLRQH7HDWUDOH3URVD

 €

 



'LULWWLG DXWRUH6WDJLRQL7HDWUDOLGL3URVD

 €

 



6,$(5DVVHJQH7HDWURSHU5DJD]]L

 €

 



6,$(5DVVHJQH(VWLYH

 €

 



6,$(6SHWWDFROL0XVLFD

 €

 



6,$(6SHWWDFROL&LUFR

 €

 



6,$(6SHWWDFROL'DQ]D

 €

 



'LULWWLGLSUHYHQGLWDVLVWHPDELJOLHWWHULD

 €

 



2VSLWDOLWjFRPSDJQLH

 €

 



6HUYL]L7HFQLFLHVHUYL]LPRQWVPRQWDOOHVWLPHQWL

 €

 



6HUYL]LYDULJHVWLRQH7HDWUL

 €

 



2SHUDWRULGHOHJDWL

 €

 



6HUYL]LRELJOLHWWHULHHVWHUQH

 €

 



$UFKLYLD]LRQHGRFXPHQWL

 €

 



$VVLVWHQ]DWHFQLFDVRIWZDUHKDUGZDUH

 €

 



&RQVXOHQ]HHFROODERUD]LRQL

 €

 



6SHVHOHJDOLQRWDULOLDPPLQLVWUDWLYHHILVFDOL

 €

 



&RPSHQVLDLVLQGDFL

 €

 



5LPEVSHVHFROOHJLRVLQGDFDOH

 €

 



5LPERUVRVSHVHDJOLDPPLQLVWUDWRUL

 €
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5LPERUVLNPDJOLDPPLQLVWUDWRUL

 €

 



5LPERUVRVSHVHDLGLSHQGHQWL
5LPERUVLNLORPHWULFLGLSHQGHQWL

 €

 



 €

 



5LPERUVLDLFROODERUDWRUL

 €

 



5LPERUVLNLORPHWULFLFROODERUDWRUL

 €

 



&ROODERUD]LRQLRFFDVLRQDOL

 €

 



(QHUJLDHOHWWULFD

 €

 



*DV

 €

 



7HOHIRQRHID[

 €

 



3RVWDOL

 €

 



0DWHULDOLHVSHVHVHUYL]LGLSXOL]LD

 €

 



6SHVHSHUVHUYL]LEDQFDUL

 €

 



9LVLWHPHGLFKHSHUVRQDOHGLSHQGHQWH

 €

 



&RVWLSHU6HUYL]L3URJHWWL6SHFLDOL5HJLRQDOL



 



5LPERUVLVSHVHSHUVRQDOHGLSHQGHQWH

 €

 



5LPERUVLNLORPSHUVRQDOHGLSHQGHQWH

 €

 



&RPSHQVLFROODERUDWRUL

 €

 



5LPERUVLVSHVHFROODERUDWRUL

 €

 



5LPERUVLNLORPHWULFLFROODERUDWRUL

 €

 



2QHULVXFRPSHQVLFROODERUDWRUL

 €

 



(VSHUWLHVWHUQL

 €

 



&RPSHQVLDOOHFRPSDJQLH

 €

 



6LDHSURJHWWLVSHFLDOL

 €

 



6HUYL]LGLWHU]LSURGX]HYHQWL

 €

 



3URPR]LRQHSXEEOLFLWjHFRPXQLFD]LRQH

 €

 



$OWUHVSHVHSUJVSHFLDOL

 €

 



&RPXQLFD]LRQHGLJLWDOHH%UDQG,GHQWLW\GHOOD'HVWLQD]LRQH38*/,$

 €

 



)6&/D5HWHGHL3ROL%LEOLR0XVHDOL5HJLRQDOL

 €

 



3URJHWWR9DORUL]]D]LRQH3ROR%LEOLR0XVHDOHGL)RJJLD

 €

 



€

 



/H,WDOLHLQ5HVLGHQ]D9,QFRQWUR1D]LRQDOH5HVLGHQ]H$UWLVWLFKH

 €

 



3LDQR$QQXDOHSHUOD3URPR]LRQHGHOOD/HWWXUDHGHO/LEUR

 €

 



3URJHWWR3HULIHULHDO&HQWUR

 €

 

727$/(





 €







 









 















 



 



 



 



 



 



 



 



$WWLYLWjGLYXOJDWLYHQHOO DPELWRGHOODWXWHODHYDORUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD/HJJH%HOOH]]D

3(5*2',0(172',%(1,',7(5=,

1RORWHDWULHRVWUXWWXUH

 €


1RORLPSLDQWLHDWWUH]]DWXUH
1ROR$XWRPH]]L
&RQGRPLQLR6HGL









 €
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 €





 €



)LWWLSDVVLYL6HGL




 €



 
 €
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5DVVHJQDVWDPSD

 €

21(5,',9(56,',*(67,21(


/LEULJLRUQDOLHULYLVWH







 €


$OWUHVSHVHJHQHUDOL





 €


6SHVHJHQHUDOLYLDJJL





 €


)UDQFREROOLHYDORULEROODWL





 €


3HQDOLWD HPXOWH





 €


$UURWRQGDPHDEEXRQLSDVVLYL





 €


'LULWWL&&,$$





 €


6RSUDYYHQLHQ]HSDVVLYH





 €


,PSRVWHHWDVVHGLYHUVH




 €







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 €










3URYHQWLHRQHULVWUDRUGLQDUL


$LVHQVLGHOO DUWQ VLHYLGHQ]LDFKHDVHJXLWRGHOO HOLPLQD]LRQHGHOODVH]LRQHVWUDRUGLQDULDDYYHQXWDSHUPH]]R
della novellata disciplina di cui al D.lgs. 139/2015, nella voce A.5 sono iscritti € 1.432 di sopravvenienze attive di
LPSRUWRHQDWXUDQRQHFFH]LRQDOH
Altresì negli oneri diversi di gestione sono iscritti € 18.495 di sopravveQLHQ]HSDVVLYHUHODWLYHSUHYDOHQWHPHQWHDG
DWWLYLWjSURJHWWXDOLGLHVHUFL]LSUHFHGHQWL



3URYHQWLHRQHULILQDQ]LDUL

5LSDUWL]LRQHGHJOLLQWHUHVVLHDOWULRQHULILQDQ]LDULSHUWLSRORJLDGLGHELWL


Gli oneri finanziari ammontano complessivamente a € 155.5HVRQRUDSSUHVHQWDWH GDFRVWLSHULQWHUHVVLSDVVLYLH
RQHULEDQFDULHSHUULFRUVRDQWLFLSD]LRQLVXFUHGLWLHIDWWXUH
Rispetto all’esercizio precedenze si segnala la leggera riduzione degli oneri della gestione finanziaria fortemente legata
DOULFRUVRDOFUHGLWREDQFDULRLQGLVSHQVDELOHSHUJDUDQWLUHLPHGHVLPLVHUYL]LDOOH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLH
ÊROWUHPRGRHYLGHQWHFKHWDOLRQHULSRWUHEEHURLQFLGHUHLQPDQLHUDPLQRUHTXDORUDOH$PPLQLVWUD]LRQLDGHPSLVVHURLQ
PDQLHUD SL SXQWXDOH DOOH REEOLJD]LRQL DVVXQWe. In proposito si preannuncia l’intenzione di rivedere le condizioni di
DWWLYD]LRQHGHOOHVWDJLRQLWHDWUDOLSUHYHGHQGRGDXQODWRODULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGLDQWLFLSD]LRQLVXOOHTXRWHDULSLDQR
e dall’altro riduzione della quota di contributo ministerLDOHULFRQRVFLXWDDIDYRUHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL&RPXQDOHQRQLQ
UHJRODFRQLSDJDPHQWL
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'HELWLYHUVREDQFKH
7RWDOH

5LSDUWL]LRQHGHJOLLQWHUHVVLHDOWULRQHULILQDQ]LDULSHUWLSRORJLDGLGHELWL


,QWHUHVVLHDOWULRQHULILQDQ]LDUL





,PSRUWRHQDWXUDGHLVLQJROLHOHPHQWLGLULFDYRFRVWRGLHQWLWjRLQFLGHQ]DHFFH]LRQDOL


$LVHQVLGHOO DUWQVLULPDQGDDTXDQWRGHWWDJOLDWRLQSUHFHGHQ]DLQWHPDGLSURYHQWLHGRQHULVWUDRUGLQDUL


,PSRVWHVXOUHGGLWRG HVHUFL]LRFRUUHQWLGLIIHULWHHDQWLFLSDWH




5LOHYD]LRQH,PSRVWHFRUUHQWLDQWLFLSDWHHGLIIHULWH

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono costituite da Ires per € 30.709 e da Irap per € 51.568 FDOFRODWH
VHFRQGROHYLJHQWLQRUPHWULEXWDULH
$ WLWROR SUXGHQ]LDOH QRQ VL VRQR LVFULWWH LPSRVWH DQWLFLSDWH GHULYDQWL GDOOD TXRWD ILVFDOPHQWH LQGHGXFLELOH
GHOO DFFDQWRQDPHQWRDVYDOXWD]LRQHFUHGLWL


1RWDLQWHJUDWLYDDOWUHLQIRUPD]LRQL



'DWLVXOO RFFXSD]LRQH



Il costo del personale ammonta a € 1.393.486 La voce comprende l'intera sSHVDSHULOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHLYL
FRPSUHVL L PLJOLRUDPHQWL GL PHULWR SDVVDJJL GL FDWHJRULD VFDWWL GL FRQWLQJHQ]D FRVWR GHOOH IHULH QRQ JRGXWH H
DFFDQWRQDPHQWLSUHYLVWLGDOODOHJJHQRQFKpVHFRQGRL&RQWUDWWL&ROOHWWLYLDSSOLFDWLRYYHUR&&1/)HGHUFXOWXUHH
&&1/*LRUQDOLVWL
Il numero medio dei dipendenti nell’esercizLRqSDULDXQLWjWXWWHDVVXQWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
/DGLVWLQ]LRQHSHUFDWHJRULHqODVHJXHQWH
4XDGUL
,PSLHJDWL
1HOODYRFHVRQRLQFOXVLLFRVWLGHOSHUVRQDOHLPSLHJDWRLQYLUWGHLFRQWUDWWLGLVRPPLQLVWUD]LRQHGLODYRURLQWHULQDOH
VWLSXODWLcon l’Agenzia Etjca Spa per far fronte temporaneamente all’attuazione delle seguenti attività:
•1XQLWjLPSLHJDWDQHLVHUYL]LGLSUHVLGLRDQWLQFHQGLRSUHVVRLO7HDWUR$SROORGL/HFFH6WDJLRQHSHULO
SHULRGR FRPSUHVR WUD LO  H LO  LO FXL FRVWR q VWDWR LPSXWDWR SHU FRPSHWHQ]D DL ILQL GHO
SUHVHQWHELODQFLRILQRDO 
•1XQLWjLPSLHJDWDQHLVHUYL]LGLSUHVLGLRDQWLQFHQGLRSUHVVRLO7HDWUR$SROORGL/HFFH6WDJLRQHSHULO
SHULRGR FRPSUHVR WUD LO  H LO  LO FXL FRVWR q VWDWR LPSXWDWR SHU FRPSHWHQ]D DL ILQL GHO
SUHVHQWHELODQFLRILQRDO 
•N. 1 unità impiegata quale Addetto all’Ufficio Amministrazione nell’ambito GHO SURJHWWR 32,Q (FRQRPLD GHOOD
FXOWXUDH7XULVPRSHUOD9DORUL]]D]LRQHGHO7HUULWRULRGDODO LOFXLFRVWRqVWDWRLPSXWDWR
SHUFRPSHWHQ]DDLILQLGHOSUHVHQWHELODQFLRILQRDO 
•N. 1 unità impiegata quale Addetto all’Ufficio Amministrazione nell’ambito del progetto POIn Economia della
FXOWXUDH7XULVPRSHUOD9DORUL]]D]LRQHGHO7HUULWRULRGDODO

Il totale dei costi relativi ai suddetti contratti ammonta ad € 90.484.



&RPSHQVLDQWLFLSD]LRQLHFUHGLWLFRQFHVVLDGDPPLQLVWUDWRULHVLQGDFLHLPSHJQLDVVXQWLSHUORUR
FRQWR
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&RPSHQVLDPPLQLVWUDWRULHVLQGDFL

,O&RQVRU]LRDLVHQVLGHO'/DUWLFRORFRPPDQRQKDHURJDWRFRPSHQVLDIDYRUHGHLFRPSRQHQWLGHO
&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH,FRPSHQVLVSHWWDQWLDLFRPSRQHQWLGHO&ROOHJLRVLQGDFDOHDPPRQWDQRDd € 31.007.


,PSHJQLJDUDQ]LHHSDVVLYLWjSRWHQ]LDOLQRQULVXOWDQWLGDOORVWDWRSDWULPRQLDOH




,PSHJQLHJDUDQ]LH



Ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 9) non vi sono impegni non risultanti dDOORVWDWRSDWULPRQLDOH


,QIRUPD]LRQLVXLIDWWLGLULOLHYRDYYHQXWLGRSRODFKLXVXUDGHOO HVHUFL]LR


L’emergenza sanitaria da Covid &RURQDYLUXV HPHUVDGDOODILQHGHOPHVHGLIHEEUDLRDOODGDWDGLUHGD]LRQH
GHOOD SUHVHQWH QRWD QRQ KD DQFRUD 7DOH HYHQWR QRQ SUHYHGLELOH DO  QRQ OR HUD QHOOD VXD SRUWDWD Qp
QD]LRQDOHQpPRQGLDOHHSHUWDQWRGDFRQVLGHUDUVLXQIDWWRVXFFHVVLYRFKHQRQFRPSRUWDXQDYDULD]LRQHGHLYDORULGL
ELODQFLR7DQWRLQRVVHUYDQ]DGHOOHSUHVFUL]LRQLUHJRODWHGDO3ULQFLSLR&RQWDELOH2,&LQWHPDGLIDWWLLQWHUYHQXWLGRSR
ODFKLXVXUDGHOl’esercizio.

$TXHVWRVLDJJLXQJHFKHDQFKHVHLOVHWWRUHGLULIHULPHQWRGHOO (QWHqGUDVWLFDPHQWHFROSLWRGDOODVXGGHWWDHPHUJHQ]D
DOORVWDWRQRQVLPDQLIHVWDl’emersione di rischi diLQDGHPSLPHQWRFRQWUDWWXDOHQHDQFKHGLQDWXUDWHPSRUDQHDJUD]LH
DOOH PLVXUH WHPSHVWLYDPHQWH DGRWWDWH GDOO (QWH LQ OLQHD FRQ OH GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH GL ULIHULPHQWR HG DOOH PLVXUH
VWUDRUGLQDULHGLWXWHODHVRVWHJQRSUHYLVWHSHULOVHWWRUH
7DOL PLVXUH VRQR VWDWH DSSOLFDWH DOWUHVu LQ FRQIRUPLWj D TXDQWR GHILQLWR GDL SURWRFROOL QD]LRQDOL H UHJLRQDOL GL
UHJRODPHQWD]LRQH SHU LO FRQWUDVWR H LO FRQWHQLPHQWR GHOOD GLIIXVLRQH GHO YLUXV &RYLG &RURQDYLUXV LQ WHPD GL
VLFXUH]]D QHJOL DPELHQWL GL ODYRUR 4XHVWR &RQVLJOLR q VWDWR LQIDWWL WHPSHVWLYDPHQWH LQIRUPDWR GXUDQWH OH SURSULH
ULXQLRQLGDO'LUHWWRUH*HQHUDOHLQRUGLQHDOO’DSSOLFD]LRQHGHOOHQHFHVVDULHPLVXUHVLDSUHVVRLWHDWULHDOWULOXRJKLFXOWXUDOL
VHGL GHOOH DWWLYLWj LQWHUDJHQGR FRQ L JHVWRUL GHL WHDWUL VLD FRQ ULIHULPHQWR DOOH VHGL GHJOL 8IILFL GHOO’(QWH 3HUWDQWR DL
VHQVLGHOO’2,&HVVRULVXOWDRJJHWWLYDPHQWHXQIDWWRVXFFHVVLYRFKHQHOULVSHWWRGHOSRVWXODWRGHOODFRPSHWHQ]DQRQ
GHYHHVVHUHUHFHSLWRQHLYDORULGLELODQFLRHVSRVWLDO
/DVLWXD]LRQHGLFULVLVRSUDULFKLDPDWDGHOODTXDOHVLRIIUHXQDPDJJLRUHGLVDQLPDQHOODUHOD]LRQHVXOODJHVWLRQHFRQOH
LQFHUWH]]HLQVLWHQHOODVWHVVDQRQSURGXUUDQQRHIIHWWLVXOODFRQWLQXLWjD]LHQGDOHLQFRQVLGHUD]LRQHGHLPHFFDQLVPLVXFXL
VLEDVHO’attività dell’ente per la quale le Amministrazioni Socie ne sostengRQROHLQL]LDWLYHDXWRUL]]DQGRQHO’avvio FRQ
DSSRVLWL VWDQ]LDPHQWL LQ PLVXUD VXIILFLHQWH D FRSULUH OH VSHVH 8WLOPHQWH VL ULFKLDPD LO SRVWXODWR VWDWXWDULR VHFRQGR LO
TXDOH LO “733 RSHUD HVFOXVLYDPHQWH SHU JOL HQWL 6RFL (QWL 3XEEOLFL WHUULWRULDOL GHOOD UHJLRQH 3XJOLD  FKH DIILGDQR DO
medesimo l’erogazione dei servizi pubblici attinenti all’oggetto VRFLDOH D YDOHUH VXOOH ULVRUVH SURYHQLHQWL GDOOH VWHVVH
Amministrazioni Socie, dall’Unione (XURSHD GDOOR 6WDWR R GD DOWUL (QWL (G DQFRUD FRQ SDUWLFRODUH H VSHFLILFR
ULIHULPHQWRDOO RUJDQL]]D]LRQHGLUDVVHJQHGLVSHWWDFRORGDOYLYRHRGLDOWULVSHFLILFLSURJHWWLHRVHUYL]LHRDWWLYLWjFKH
SUHYHGRQRRQHULDFDULFRGHLFLWWDGLQL ELJOLHWWL OH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLHGRYUDQQRSURYYHGHUHDOULSLDQDPHQWRGHLFRVWL
UHVLGXLVRVWHQXWLYHUVDQGROHVRPPHQHFHVVDULHDFRSULUHGHWWHVSHVHQHOODPLVXUDSDULDOODGLIIHUHQ]DWUDJOLLQFDVVL
GHULYDQWL GDL WLWROL GL DFFHVVR DJOL VSHWWDFROL H OH VSHVH RUJDQL]]DWLYH FRPSOHVVLYH DO ILQH GL JDUDQWLUH LO ULVSHWWR
GHOO HTXLOLEULRHFRQRPLFRILQDQ]LDULRFRQQHVVRDOODILQDOLWjQRQOXFUDWLYDGHO733
7DOLHOHPHQWL SHUWDQWR SRUWDQR DULWHQHUH SHUWDQWRFKH DQFKHLQSUHVHQ]D GL XQTXDGUR GLFULVL JHQHUDOL]]DWRFRPH
TXHOORDWWXDOHVWDQWHODQDWXUDGHJOLHQWLVRFLFKHREEOLJDWLDVRVWHQHUHO’operatività dell’ente secondo il meccanismRGL
ULSLDQRGHOOHVSHVHQRQFRSHUWHGDJOLLQFDVVLSRVWLDFDULFRGHJOLXWHQWLILQDOL ODGGRYHSUHYLVWL ODFRQWLQXLWjD]LHQGDOH
VLDJDUDQWLWD
6L ULPDQGD D TXDQWR LOOXVWUDWR QHOOD UHOD]LRQH VXOOD JHVWLRQH SHU GHWWDJOLDUH LQIRUPD]Loni in merito all’attività svolta,
DQFKHFRQULIHULPHQWRDLIDWWLGLULOievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio come sopra evidenziati, oltre che per lH
LQIRUPD]LRQLGLFXLDOFRPPDQGHOO DUW&&LQWHPDGLHYROX]LRQHSRVVLELOHGHOODJHVWLRQH
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/HVXHHVSRVWHFRQVLGHUD]LRQLXQLWDPHQWHDOTXDGURGLPDVVLPDDWWHQ]LRQHVXOSLDQRHYROXWLYRD]LHQGDOHSRUWDQRD
FRQFOXGHUH FKH DG RJJL QRQ VL FRQILguri la necessità di iscrizioni contabili di poste connesse all’insorgere della
HPHUJHQ]DGHTXD



,QIRUPD]LRQL UHODWLYH DJOL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL GHULYDWL H[ DUW ELV GHO &RGLFH
&LYLOH


,O &RQVRU]LR QRQ KD HPHVVR DOFXQR VWUXPHQWR ILQDQ]LDULR 3HUWDQWR QRQ ULFRUURQR OH IDWWLVSHFLH GL FXL DOO DUWELV
FFLQPHULWRVLDDVWUXPHQWLILQDQ]LDULGHULYDWLFKHDLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULHLVFULWWHDXQYDORUHVXSHULRUHDOORUR
IDLUYDOXH


,QIRUPD]LRQLH[DUWFRPPDGHOODOHJJHDJRVWRQ


&RQULIHULPHQWRDJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWjHWUDVSDUHQ]DSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDLQWrodotta ai sensi dell’art. 1, commi
GHOODOHJJHQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLVLHVSRQJRQRLGDWLFKHVHJXRQR



7HDWUR3XEEOLFR3XJOLHVH&RQVRU]LR5HJLRQDOHSHUOH$UWLHOD&XOWXUD
9LD,PEULDQLQ%DUL&)3,
/HJJHDJRVWRQDUWLFRORFRPPL$QQR

'$7$

'(%,725(

23(5$=





$PPQH3URYOHGL%5,1',6,



&RPXQHGL$5$'(2



&RPXQHGL$5$'(2



&RPXQHGL$5$'(2



&RPXQHGL$5$'(2



&RPXQHGL$5$'(2



&RPXQHGL$5$'(2



&RPXQHGL%$5,



&RPXQHGL%$5,



&RPXQHGL%$5,



&RPXQHGL%$5,



&RPXQHGL%$5/(77$



&RPXQHGL%$5/(77$



&RPXQHGL%$5/(77$



&RPXQHGL%$5/(77$



&RPXQHGL%$5/(77$



&RPXQHGL%$5/(77$



&RPXQHGL%$5/(77$



&RPXQHGL%,6&(*/,(



&RPXQHGL%,6&(*/,(



&RPXQHGL%,6&(*/,(



&RPXQHGL%,6&(*/,(



&RPXQHGL%,6&(*/,(
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,032572

&$86$/(

$&&5(',7$72

4XRWD$VVRFLDWLYDIWGHO


4XRWD$VVRFLDWLYD IW$GHO 



5LS6WDJ7IW$GHO7HDWUR5DJD]]L


5LS6WDJ7IW$GHO75DJD]]L


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHODFFRQWR


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHOVDOGR


5LS6WDJ7 IW$ 5DVVHJQD1277,6$&5(


5LS6WDJ&RPGL%DULIW$GHO


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7 IW$ 73URVDVDOGR


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7 IW$ 6HUYL]L7HFQLFL


5LS6WDJ7 IW$ 3URJ7RXUQHp


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO6HUYL]L7HFQLFL


5LS6WDJ7IW$GHO6HUYL]L7HFQLFLDFFWR


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD75DJD]]LDFFWR


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD


4XRWD$VVRFLDWLYD IW$GHO 


5LS6WDJ7IW$GHO3URJ6RTTXDGUR


5LS6WDJ7IW$GHO3URJ%LVFHJOLHVXOO 2QGD


5LS6WDJ7IW$GHO3URJ%LVFHJOLHVXOO 2QGD
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&RPXQHGL%,72172



&RPXQHGL%,72172



&RPXQHGL%,72172



&RPXQHGL%,72172



&RPXQHGL%,72172



&RPXQHGL%,72172



&RPXQHGL%,72172



&RPXQHGL%,72172



&RPXQHGL%,72172



&RPXQHGL%5,1',6,



&RPXQHGL&$126$



&RPXQHGL&$67(//$1(7$



&RPXQHGL&(*/,(0(66$3,&$



&RPXQHGL&(5,*12/$



&RPXQHGL&,67(51,12



&RPXQHGL&,67(51,12



&RPXQHGL&219(56$12



&RPXQHGL&219(56$12



&RPXQHGL&219(56$12



&RPXQHGL&219(56$12



&RPXQHGL&219(56$12



&RPXQHGL&25$72



&RPXQHGL&25$72



&RPXQHGL&25$72



&RPXQHGL&25$72



&RPXQHGL)$6$12



&RPXQHGL)$6$12



&RPXQHGL)$6$12



&RPXQHGL)$6$12



&RPXQHGL)2**,$



&RPXQHGL)2**,$



&RPXQHGL)2**,$



&RPXQHGL)2**,$



&RPXQHGL)2**,$



&RPXQHGL)5$1&$9,//$)217$1$



&RPXQHGL)5$1&$9,//$)217$1$



&RPXQHGL)5$1&$9,//$)217$1$



&RPXQHGL*,2,$GHO&2//(



&RPXQHGL*,2,$GHO&2//(



&RPXQHGL*,2,$GHO&2//(



&RPXQHGL*,2,$GHO&2//(



&RPXQHGL*,2,$GHO&2//(

%LODQFLRDO



5LS6WDJ7IW$GHO3URJ2II &RPHG\
 DFFRQWR

5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO3URJ%LWDONDFFRQWR


5LS6WDJ7IW$GHO3URJ%LWDONVDOGR

5LS6WDJ7IW$GHO3URJ2II &RPHG\
 0HPHQWRDFFRQWR
5LS6WDJ7IW$GHO3URJ2II &RPHG\
 0HPHQWRVGR

5LS6WDJ7IW$GHO3URVD



5LS6WDJ7IW$GHO3URJ2II &RPPHG\


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO

5LS6WDJ7IW$GHO3URVD4XRWDDVVYD
 IW$GHO

5LS6WDJ7 IW$ 3URVD&RQFHUWLVWLFD


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7 IW$$ 3URVD75DJD]]L


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO75DJD]]L



4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO6HUYL]L7HFQLFL


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO6HUYL]L7HFQLFL


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO

5LS6WDJ7IW$GHO20$**,2DOO LQIDQ]LD
 

5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO75DJD]]L


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO&KDSLWHDX


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7 IW$ 75DJD]]L


5LS6WDJ7IW$GHO&RQFHUWR*RVSHO


4XRWD$VVRFLDWLYD IW$GHO 


5LS6WDJ7 IW$ 0XVLFDOH


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO6HUYL]L7HFQLFL


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO6HUYL]L7HFQLFL


5LS6WDJ7IW$GHO6HUYL]L7HFQLFL


5LS6WDJ7IW$GHO75DJD]]L
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&RPXQHGL*,2,$GHO&2//(
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FRPXQHGL*5277$*/,(



&RPXQHGL*5277$*/,(



&RPXQHGL*5277$*/,(



&RPXQHGL/(&&(



&RPXQHGL/(&&(



&RPXQHGL/(&&(



&RPXQHGL/8&(5$



&RPXQHGL/8&(5$



&RPXQHGL/8&(5$



&RPXQHGL/8&(5$



&RPXQHGL0$57,1$)5$1&$



&RPXQHGL0$57,1$)5$1&$



&RPXQHGL0(/(1'8*12



&RPXQHGL0(/(1'8*12



&RPXQHGL0(/(1'8*12



&RPXQHGL1$5'2 



&RPXQHGL1292/,



&RPXQHGL1292/,



&RPXQHGL32/,*1$12D0$5(



&RPXQHGL32/,*1$12D0$5(



&RPXQHGL32/,*1$12D0$5(



&RPXQHGL32/,*1$12D0$5(



&RPXQHGL32/,*1$12D0$5(



&RPXQHGL387,*1$12



&RPXQHGL387,*1$12



&RPXQHGL587,*/,$12



&RPXQHGL587,*/,$12



&RPXQHGL587,*/,$12



&RPXQHGL587,*/,$12



&RPXQHGL6$16(9(52



&RPXQHGL6$16(9(52



&RPXQHGL6$16(9(52



&RPXQHGL7$5$172



&RPXQHGL7$5$172



&RPXQHGL7$5$172



&RPXQHGL7$5$172



&RPXQHGL7$5$172



&RPXQHGL7$5$172



&RPXQHGL7$9,$12

%LODQFLRDO




5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO75DJD]]L


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO



5LS6WDJ7 IW$ 75DJD]]L


5LS6WDJ7 IW$ 73URVD


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVDDFFRQWR


5LS6WDJ7IW$GHO75DJD]]LDFFRQWR


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD75DJD]]L


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD75DJD]]L


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD5DJD]]L


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD


5LS6WDJ7 IW$ 75DJD]]L


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD75DJD]]L


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO



5LS6WDJ7 IW$ 75DJD]]L


5LS6WDJ7IW$GHO75DJD]]L


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO(VWLYD


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO6DOGR


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD



4XRWD$VVRFLDWLYD IW$GHO 


5LS6WDJ7IW$GHO6HUYL]L7HFQLFL


5LS6WDJ7IW$GHO6HUYL]L7HFQLFL


6WDJ7$FTXLVWDWLDEERQDPHQWLIDWWQ%GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD


5LS6WDJ7IW$GHO*HVWLRQH7HDWUR)XVFR


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD
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&RPXQHGL7$9,$12



&RPXQHGL7$9,$12



&RPXQHGL7$9,$12



&RPXQHGL7$9,$12



&RPXQHGL7255(0$**,25(



&RPXQHGL7255(0$**,25(



&RPXQHGL75$1,



&RPXQHGL75$1,



&RPXQHGL75$1,



&RPXQHGL75$1,








0,1,67(523(5,%(1,(/($77,9,7$ 
&8/785$/,
0,1,67(523(5,%(1,(/($77,9,7$ 
&8/785$/,
0,1,67(523(5,%(1,(/($77,9,7$ 
&8/785$/,
0,1,67(523(5,%(1,(/($77,9,7$ 
&8/785$/,
0,1,67(523(5,%(1,(/($77,9,7$ 
&8/785$/,
0,1,67(523(5,%(1,(/($77,9,7$ 
&8/785$/,



$UHW3XJOLD3URPR]LRQH



$UHW3XJOLD3URPR]LRQH



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH38*/,$



5HJLRQH9(1(72



5HJLRQH9(1(72



5HJLRQH9(1(72



5HJLRQH9(1(72



6HJUHWDULDWR5HJLRQDOHGHO0,%$&7



%LODQFLRDO



727$/($&&5(',7,


5LS6WDJ7IW$GHO3URVDDFFRQWR


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVDDFFRQWR


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7 IW$ 3URVD7HDWUR5DJD]]L


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVD5DJD]]L



5LS6WDJ7 IW$ 3URJ7UDQLVXO)LOR


4XRWD$VVRFLDWLYDIW$GHO


5LS6WDJ7IW$GHO3URVDVDOGR


$FF&RQWULE3URsa 2019 (€ 451.331,19€ 18.053,24 R.A.4%Bollo € 2,00)


$FF&RQWULE'DQ]D0XVLFD$WWLYLWj&RUHXWLFD

Acc. Contrib. Prosa 2018 (€ 185.354,56 € 7.414,18 R.A.4% Bollo €
  

S.do Contrib. Prosa 2018 (€ 48.526,40 € 1.941,05 R.A.4% Bollo € 2,00)



Acc. Contrib. Danza/Musica/Attività Coreutica 2018 (bollo € 2,00)


6GR&RQWULE'DQ]D0Xsica/Attività Coreutica 2018 (bollo € 2,00)


3URJ(YHQWL0XVLFDOL6SHWW9LYR IW$GHO 


3URJ(YHQWL0XVLFDOL6SHWW9LYR IW$GHO 


)6,QWHUYHQWR-RVHSK%HX\VIWQ$GHO6DOGR


)6&9DORUL]]D]LRQHIWQ$GHODFFRQWR


4XRWDDVVRFLDWLYDDFFRQWR



)GR6SHF&XOWXUDH3DWULP&XOWXUDOHIWQ$GHO


4XRWDFRILQDQ]LDPHQWRQD]LRQDOHSURJ1(77,QWHUUHJ*UHFLD,WDOLD


4XRWDFRILQDQ]LDPHQWRQD]LRQDOHSURJ63$5&,QWHUUHJ*UHFLD,WDOLD


3URJ8Q0DUHGL/LEULIWQ$GHO


)6&9DORUL]]D]LRQH,,IWQ$GHO


3URJ,QKHULWIWQ$GHO

$WWLYLWjGYXOJD]LRQHWXWHODHYDORUL]]SDHVDJJLVWLFDIWQ$GHO
 

4XRWDDVVRFLDWLYDVDOGR


&RQWULEXWR32,QSURJ*RYHUQDQFH3RUWDOH&DUWDSXOLD


3URJ021(7IWQ$GHO


32,Q$WWUDWWRUL&XOWXUDOLIW$GHO


)6&9DORUL]]D]LRQHIWQ$GHO


0HGLWHUUDQHRIURQWLHUDGLSDFHIWQ$GHO

3URJ,QWHUUHJ&RKHQ&RDVWDO+HULWDJH1HWZRUNIWQ$GHO
 
3URJ,$5&+(26,QWHUUHJ9$,WDO\&URDWLD&EF
 3URJUDPPH
3URJ,$5&+(26,QWHUUHJ9$,WDO\&URDWLD&EF
 3URJUDPPH
3URJ,$5&+(26,QWHUUHJ9$,WDO\&URDWLD&EF
 3URJUDPPH
3URJ,$5&+(26,QWHUUHJ9$,WDO\&URDWLD&EF
 3URJUDPPH

3URJHWWR%LEOLRWHFD&DVDGL4XDUWLHUHDFFWR
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PUBBLICOPUGLIESE- CONSART CULT

Non vi sono ulterioriinformazionida evidenziareai sensi di quanto previstodai numeri3), 3-bis), 5); 6-bis); 6ter);8);9);11);14); da tutti i numerida 17) a 22)sexiesdell'art. 2427 C.C.ad esclusionedi quantodettagliatoai sensi del
n 22)quater.Non ci sono informazionirelativea quanto previsto dai numeri 1 e 2 dell'art. 2427bis)C.C.

Notaintegrativa,parte finale
Note Finali
Con le premessedi cui sopra e precisando che il presentebilancioè stato redatto con la massimachiarezzapossibile
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la
situazione patrimoniale e finanziaria del Vostro Ente, nonchè il risultato economico dell'esercizio, si propone di
approvareil Bilanciodi esercizio, così come composto.
Specificatamentesi propone di destinare l'utile dell'esercizio pari ad € 837 interamente alla riserva legale ad
implementazionedell'attività istituzionaledel Consorzioa favore dei soci come da articolo4 dello statuto sociale.
Bari, 30 aprile 2020
Il Presidentedel Consigliodi Amministrazione

Bilancioal 31/12/2019
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1
5(/$=,21(68//$*(67,21($/%,/$1&,2$/

,QWURGX]LRQH
6LJQRUL5DSSUHVHQWDQWLGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLH
ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile si sottopone alla Vostra attenzione la relazione sulla gestione
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 201 HYLGHQ]LDQGR SUHOLPLQDUPHQWH FKH LO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQH VL q DYYDOVR GHOOD IDFROWj GL VRWWRSRUOR DOO DSSURYD]LRQH GHOO $VVHPEOHD QHO PDJJLRU
termine previsto in applicazione delle previsioni di cui all’art.107 comma 1 lettera b) D.L. n. 18 del
QHOULVSHWWRGHOWHUPLQHILVVDWDGDOFRPPDbis dell’articolo 114 del TUEL.
,OELODQFLRLQDUJRPHQWRUHJLVWUDXQULVXOWDWRHFRQRPLFRSRVLWLYRGL(XURGRSRDYHUVWDQ]LDWROHLPSRVWH
a carico dell’esercizio pari a € per Ires, ed € SHU,UDS,O&RQVRU]LRDOODGDWDGLUHGD]LRQHGHOOD
SUHVHQWH UHOD]LRQH DQQRYHUD FRPSOHVVLYDPHQWH Q $PPLQLVWUD]LRQL &RQVRU]LDWH GL FXL Q 
$PPLQLVWUD]LRQL&RPXQDOLHOD5HJLRQH3XJOLD
3UHOLPLQDUPHQWHVLUDPPHQWDFKHFRPHQRWRLO7HDWUR3XEEOLFR3XJOLHVH–&RQVRU]LR5HJLRQDOHSHUOH$UWL
H OD &XOWXUD GL VHJXLWR 733  q XQ FRQVRU]LR GL (QWL SXEEOLFL WHUULWRULDOL GHOOD UHJLRQH 3XJOLD DL VHQVL
dell’articolo 31 GHOGOJVQHVPLPHGLDQWHLOTXDOHLSUHGHWWL(QWLDIILGDQRSURPXRYRQRH
sostengono “la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il
rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo sviOXSSRGHOODILOLHUDGHOORVSHWWDFRORHGHOOHLQGXVWULH
FXOWXUDOL H FUHDWLYH GHOOH FRQQHVVH SURIHVVLRQDOLWj DUWLVWLFKH WHFQLFKH HG LPSUHQGLWRULDOL FKH RSHUDQR QHOOD
regione, e dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei VXRLDWWUDWWRULFXOWXUDOL
HGDPELHQWDOLDWWUDYHUVRORVSHWWDFRORGDOYLYROHDUWLSHUIRUPDWLYHHOHDWWLYLWjFXOWXUDOL,O&RQVRU]LR7HDWUR
Pubblico Pugliese favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell’ambito della
FXOWXUD GHOOD FUHDWLYLWj H GHOOR VSHWWDFROR &RQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOOD SURGX]LRQH UHJLRQDOH SXJOLHVH LO
&RQVRU]LR VYLOXSSD OD SURSULD DWWLYLWj SUHGLVSRQHQGR D]LRQL VSHFLILFKH GHGLWH DOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOD
stessa.” (art. 2 statuto).
,O733(QWH3XEEOLFR(FRQRPLFRRSHUDVHFRQGRLOUHJLPHSUHYLVWRSHUOH$]LHQGH6SHFLDOLQRQKDILQHGL
OXFURHSXzVYROJHUHODSURSULDDWWLYLWjHVFOXVLYDPHQWHDIDYRUHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLH&RPHSUHYLVWR
dall’articolo 3 dello statuto vigente le Amministrazioni Socie al 733 VL REEOLJDQR D YHUVDUH XQD TXRWD
DVVRFLDWLYD DQQXDOH TXDOH FRQWULEXWR LQ FRQWR HVHUFL]LR SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHO 733 &RQ SDUWLFRODUH H
VSHFLILFRULIHULPHQWRDOODSURJUDPPD]LRQHRUJDQL]]D]LRQHHSURPR]LRQHGLUDVVHJQHGLVSHWWDFRORGDOYLYR
HRGLVSHFLILFLSURJHWWLHRVHUYL]LHRDWWLYLWjDOILQHGLIDYRULUHLOSLODUJRDFFHVVRGHOSXEEOLFRDJOLHYHQWL
HG LQL]LDWLYH, il TPP, d’intesa con FLDVFXQD Amministrazione Socia, garantisce l’applicazione di tariffe





7($75238%%/,&238*/,(6(–&RQVRU]LR5HJLRQDOHSHUOH$UWLHOD&XOWXUD–Bilancio d’esercizio al 31/12/2015HOD]LRQHVXOODJHVWLRQH
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amministrate ovvero l’applicazione, ai tLWROL GL DFFHVVR GL SUH]]L LQIHULRUL D TXHOOL GL PHUFDWR 'L FRQWUR
FLDVFXQD $PPLQLVWUD]LRQH 6RFLD SURYYHGH DO ULSLDQDPHQWR GHL FRVWL UHVLGXL VRVWHQXWL GDO 7HDWUR 3XEEOLFR
3XJOLHVHYHUVDQGROHVRPPHQHFHVVDULHDFRSULUHGHWWHVSHVHQHOODPLVXUDSDULDOODGLIIHUHQ]DWUDJOLLQFDVVL
GHULYDQWL GDL WLWROL GL DFFHVVR DJOL VSHWWDFROL H OH VSHVH RUJDQL]]DWLYH FRPSOHVVLYH ,Q YLUW GL WDOH
PHFFDQLVPR SUHYLVWR GDOOR VWDWXWR YLJHQWH q JDUDQWLWR LO ULVSHWWR GHOO HTXLOLEULR HFRQRPLFRILQDQ]LDULR
FRQQHVVRDOODILQDOLWjQRQOXFUDWLYDGHO733
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario (ai sensi dell’art. 47 della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 e dell’articolo 39 della Legge Regionale 31/12/2010, n. 19), versando una
TXRWD GL DGHVLRQH FRPSUHQVLYD GHO VRVWHJQR RUGLQDULR SHU OH DWWLYLWj GL FLUFXLWD]LRQH /D 5HJLRQH LQROWUH
WUDVIHULVFH D WLWROR GL ULPERUVR GHOOH VSHVH VRVWHQXWH XOWHULRUL ULVRUVH GL GHULYD]LRQH UHJLRQDOH VWDWDOH R
FRPXQLWDULDSHUODUHDOL]]D]LRQHGLVSHFLILFLSURJHWWLe/o servizi, nel rispetto delle finalità di cui all’art.2. Il
bilancio di esercizio, pertanto, riflette esattamente la natura e l’operatività prevista dalla norma istitutiva
dell’Ente e dallo statuto vigente in virtù dei quali le attività del TPP non sono ULYROWH DO PHUFDWR Qp
WDQWRPHQR ILQDOL]]DWH DOOD PDVVLPL]]D]LRQH GHL ULFDYL EHQVu DO ULVSHWWR GHO SDUHJJLR GL ELODQFLR SHUWDQWR
nell’ottica di un’analisi dei flussi ed indici di bilancio, non potrà prescindersi dalla considerazione dei
SUHGHWWLHOHPHQWL

Situazione dell’Hnte, dell’andamento e del risultato della gestione
,OULVXOWDWRGLJHVWLRQHVXOODVFLDGHLULVXOWDWLGHLSUHFHGHQWLHVHUFL]LHVSULPHXQDPHWLFRORVDJHVWLRQHGHOOH
ULVRUVH VLD LQ WHUPLQL ILQDQ]LDUL FKH HFRQRPLFL JDUDQWLWR DWWUDYHUVR l’attuazione dei progetti Regionali a
YDOHUHVXO32)6&3XJOLDGHJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLDYDOHUHVXOOD/HJJH5HJLRQDOHDUW
DQFKHGLSURJHWWLVSHFLDOLHGLSURJHWWLILQDQ]LDWLVXLSURJUDPPDGL&RRSHUD]LRQH7UDQVQD]LRQDOHHGDOOH
TXRWH GL FRQWULEXWL PLQLVWHULDOL UHJLRQDOL H FRPXQDOL ULFRQRVFLXWL SHU OH DWWLYLWj GL VSHWWDFROR GDO YLYR H GL
promozione, sostegno e sviluppo della filiera delle industrie culturali e creative, e dell’attrattività del
WHUULWRULR SXJOLHVH H OD YDORUL]]D]LRQH H SURPR]LRQH GHL VXRL DWWUDWWRUL FXOWXUDOL HG DPELHQWDOL DWWUDYHUVR OR
VSHWWDFRORGDOYLYROHDUWLSHUIRUPDWLYHHOHDWWLYLWjFXOWXUDOL
,QSUHVHQ]DGHOOHSURLH]LRQLJLjHVSUHVVHQHOELODQFLRGLSUHYLVLRQHper l’anno 201ULFRUGHUHWHFKHGXUDQWHOH
VFRUVHDVVHPEOHHqVWDWRGHFLVRGLFRQIHUPDUHODTXRWDULFRQRVFLXWDGDO733SHUOHDWWLYLWjWHDWUDOLVYROWHD
IDYRUHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLHDQFKHSHUODVWDJLRQHHSHUODVWDJLRQHGHFLVLRQH
ULYHODWDVLLQGLVSHQVDELOHSHUJDUDQWLUHLOSDUHJJLRGLELODQFLRVHQ]DULGXUUHORVWDQGDUGTXDOLWDWLYRGHLVHUYL]L
UHVLGDO&RQVRU]LR. Si evidenzia che l’anno 201VHFRQGDDQQXDOLWjGHOWULHQQLRUHJRODWRGDO'0
 'HFUHWR GL FULWHUL GL DVVHJQD]LRQH GHO )RQGR 8QLFR SHU OR 6SHWWDFROR  LO 733 KD RWWHQXWR OD
FRQIHUPD GHO ULFRQRVFLPHQWR GL &LUFXLWR 5HJLRQDOH 0XOWLGLVFLSOLQDUH SHU L VHWWRUL GHOOD 3URVD 'DQ]D
0XVLFD H &LUFR &RQWHPSRUDQHR DVVHVWDQGRVL WUD L FLUFXLWL UHJLRQDOL PDJJLRUPHQWH ILQDQ]LDWL D OLYHOOR
QD]LRQDOH
3HU TXDQWR DWWLHQH DOOH DWWLYLWj GL SURJUDPPD]LRQH GL VSHWWDFROL GDO YLYR SURVD PXVLFD GDQ]D H FLUFR
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FRQWHPSRUDQHR  RJJHWWR GHO ULFRQRVFLPHQWR 0LQLVWHULDOH H GHO VRVWHJQR RUGLQDULR GHOOD 5HJLRQH 3XJOLD VL
rappresenta che nel corso dell’anno 201 LO &RQVRU]LR KD SURJUDPPDWR HG RUJDQL]]DWR SHU FRQWR GHOOH 
$PPLQLVWUD]LRQL6RFLHFKHKDQQRGHWHUPLQDWRGLDWWLYDUHVWDJLRQLSHULOWUDPLWHGHO&RQVRU]LRLQWHUHVVDQGR
FRPSOHVVLYDPHQWHVSD]LWHDWUDOLOHSUHVHQ]HUHJLVWUDWHVRQRVWDWHSDULDFRPSOHVVLYLVSHWWDWRULSHU
XQWRWDOHGLHYHQWLDSDJDPHQWRIn termini di variazione percentuale rispetto all’anno 201LOQXPHURGL
UHFLWH VL q OHJJHUPHQWH ULGRWWR GHOOR  HG LO QXPHUR GL VSHWWDWRUL VL q ULGRWWR GHO  7DOL LQGLFL
ULVXOWDQR SRVLWLYL VH VL FRQVLGHUDQR JOL XOWHULRUL VHWWDQWD VSHWWDFROL RUJDQL]]DWL H QRQ LQVHULWL QHO SURJHWWR
PLQLVWHULDOH LQ TXDQWR DG LQJUHVVR JUDWXLWR RSSXUH QRQ ULVSRQGHQWL DL FULWHUL SUHYLVWL GDO FLWDWR '0 H
UHDOL]]DWLSHUWDQWRDYDOHUHGHOOHVROHULVRUVHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL&RPXQDOLLQIXQ]LRQHGHLTXDOLLOWUHQG
GLFUHVFLWDVLDOOLQHDDTXHOORIDWWRUHJLVWUDUHQHJOLXOWLPLDQQL,QWHUPLQLHFRQRPLFLLULFDYLULFRPSUHVLQHOOD
voce “A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, UHODWLYL DOOD SUHGHWWD DWWLYLWj KDQQR IDWWR UHJLVWUDUH XQ
VLJQLILFDWLYRLQFUHPHQWRGLSDVVDQGRGDDSHUHIIHWWRGHOO’aumento GHLULFDYL
GDOODYHQGLWDGHLWLWROLGLLQJUHVVRDJOLHYHQWLSURJUDPPDWL LQFDVVLGDELJOLHWWLHGDEERQDPHQWL PHQWUHQRQ
VL ULOHYDQR YDULD]LRQL GHOOH TXRWH D ULSLDQR D FDULFR GHOOH $PPLQLVWUD]LRQL &RPXQDOL 6RFLH 6L UHJLVWUD XQ
VHQVLELOHDXPHQWRGHOFRQWULEXWRHURJDWRGDO0L%$&7SDVVDWRGD€GHOD€ LVFULWWR
nella voce “A.5 –Contributi in conto esercizio” del Conto EconomicoDOOLQHDQGRVLDOGDWRGHO
4XDQWRDOODTXDOLWjDUWLVWLFDGHOSURJHWWRSUHVHQWDWRHILQDQ]LDWRGDO0L%$&7VLHYLGHQ]LDFKH per l’offerta
WHDWUDOHVHUDOHLO&LUFXLWRKDIRUQLWRLWHUULWRULGLXQDSURJUDPPD]LRQHYDULHJDWDFKHVSD]LDDWWUDYHUVROH
TXDWWUR GLVFLSOLQHDUWL SULQFLSDOL SURVD GDQ]D PXVLFD H FLUFR FRQWHPSRUDQHR  PROWLSOLFDQGR OH D]LRQL LQ
PRGRVHPSUHSLGLIIXVRHFDSLOODUHQHOO’intera regione, con uno sguardo più attento ai territori più decentrati
e meno serviti dal punto di vista dell’offerta culturale, e a rischio disagio sociale. Sia nella programmazione
VHUDOH FKH LQ TXHOOD GHGLFDWD DL EDPELQL H UDJD]]L VHWWRUH LQ FRQWLQXD HYROX]LRQH H WUDVIRUPD]LRQH OD
multidisciplinarietà dei progetti artistici è fondamentale per mantenere vivo e vivace l’interesse del pubblico,
LQSDUWLFRODUHGHLSLJLRYDQL6LVRQRSRUWDWLLQVFHQDVSHWWDFROLGRYHLOOLQJXDJJLRFRQWHPSRUDQHRYHORFHD
YROWHPXWRKDFDWWXUDWRORVJXDUGRDWWHQWRGHOJLRYDQHSXEEOLFRDELWXDWLDGHVSHULHQ]HLSHUVWLPRODQWLFRPH
TXHOOH RIIHUWH GDOOD UHDOWj YLUWXDOH H GDL YLGHRJDPHVGL XOWLPD JHQHUD]LRQH L UDJD]]L ULVFKLDQR GLULPDQHUH
GHOXVLGLIURQWHDXQSURGRWWRFXOWXUDOHFKHQRQVRGGLVILDSLHQROHORURDVSHWWDWLYHLQWHUPLQLGLHPR]LRQHH
VRUSUHVD L’obiettivo, quindi, è stato quello di far innamorare i ragazzi e non solo, delle arti sceniche
attraverso il racconto di “Sofocle” degli Anagoor, del “Macbettu” di Serra;GLVEDORUGLUOLFRQL)DPLOLH)OR]
di trasmettere loro “La Gioia” attraverso il racconto visionario di Pippo Del Bono;di divertirli e insieme farli
riflettere sull’iperstimolazione della realtà virtuale e del gaming con “AaiPET” degli olandesi Bontehond.
$WWUDYHUVRLOWHDWURHLOVXRUDFFRQWRRODGDQ]DHLVXRLOLQJXDJJLLOSXEEOLFRKDSRWXWRJXVWDUHVWRULHFKH
SDUODQR DWWUDYHUVR LO FLER OD FRPLFLWj LQ GDQ]D OD PXVLFD SRSRODUH IDWWD FRQ VWUXPHQWL GL ULFLFOR H YLD GL
VHJXLWR 6L q SRWXWR  DSSURIRQGLUH il tema dell’immigrazione con lo spettacolo “Sicilia”, RVSLWDWR LQ XQ
insolito formato (intorno ad un tavolo da pranzo) e nell’insolita cornice della chiesa degli Agostiniani di
Lecce.Con “Pasticceri” di Capuano e Abbiati sono state narrate storie da due “cuochi” mentre erano davvero
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all’opera davanti al pubblico. 3HSSH 9HVVLFFKLR KD SDUODWR GHOOD QDWXUD DWWUDYHUVR OD VXD PXVLFD %DVVDP
Abou Diab ha commosso e divertito con il suo “Under the Flesh”, raccontando con la danza e le sue parole la
UHDOWjWHUULELOHGLQDVFHUHHFUHVFHUHLQJXHUUDQuesto non ha certamente significato l’eliminazione di tutto
TXHOFKHYLHQHRIIHUWRGDOODWUDGL]LRQHPDSLXWWRVWRqVWDWRGDWRVSD]LRDLSURGRWWLWUDGL]LRQDOLFKHVLODVFLDQR
FRQWDPLQDUHGDDOWULJHQHULHGLVFLSOLQHSURSRQHQGRXQVLQFUHWLVPRDUWLVWLFRFKHQRQULILXWDLOYHFFKLRPDOR
ULQQRYDGDQGRJOLQXRYDOLQID
,O733KDSURJUDPPDWRVHPSUHSLVSHWWDFROLFKHDSSURIRQGLVFRQRIRUPHFKHVLIRQGDQRVXOODWUDVYHUVDOLWj
GHLOLQJXDJJLFRQD]LRQLULYROWHDOVRFLDOHall’DPELWRHGXFDWLYRULHGXFDWLYRHIRUPDWLYRDOODOHJDOLWjDOOH
LQQRYD]LRQL DO ELODQFLR GHOOH FRPSHWHQ]H DOOD ULTXDOLILFD]LRQH XUEDQD DOOD YDORUL]]D]LRQH GHL EHQL
DPELHQWDOLHDUFKLWHWWRQLFLDLOXRJKLFRPHULVRUVDFXOWXUDOHHWXULVWLFDDWWUDYHUVRODPXOWLGLVFLSOLQDULWjGHJOL
VSHWWDFROL%XRQHVHPSLRGLTXHVWDSUDVVLqVWDWRLOODYRURSHUSHWXDWRVXOOHSHULIHULHWHUULWRULDOLDWWUDYHUVROD
sperimentazione di spettacoli come “Libero è il mio canto” di Francesco Lotoro o “Humana Vergogna” di
6LOYLD*ULEDXGL
Anche nella programmazione di Teatro Ragazzi la “multidisciplinarietà” è stato un concetto cardine nonché
trait d’union tra le trenta rassegne programmate, caratterizzando non solo i cartelloni nel loro insieme,
FRPSRVWL GD VSHWWDFROL GL GLIIHUHQWL WLSRORJLH PD DQFKH OD PDJJLRU SDUWH GHOOH SURGX]LRQL SURSRVWH FKH
SUHVHQWDQRXQDFRQWDPLQD]LRQHGLJHQHULHGLVFLSOLQH
&LWLDPRLQPDQLHUDHVHPSOLILFDWLYDDOFXQHWUDOHQXPHURVHSURSRVWHWHDWUDOLFRQQRWDWHGDXQVLQFUHWLVPRWUD
GLYHUVHIRUPHDUWLVWLFKHFRPHWHDWURGLSDURODGDQ]DFLUFRFRQWHPSRUDQHRWHDWURGHOOHRPEUHPXVLFDGDO
YLYR YLGHRarte spesso arricchiti dall’uso in scena dei nuovL “media”. Troviamo queste commistioni i in
produzioni come:“The Wolf. Cappuccetto rosso” di Michelangelo Campanale/LD OXQD QHO OHWWR H 9LWR
Cassano/Eleina D;“Imagine Toi” di e con Julien Cottereau dei francesi Quartier Libre;“Babayaga” del
TPO;“Operastracci” di Koreja; “Come un brutto anatroccolo” Crest, “Ahia!” di Teatri di Bari;“Un topo, due
topi, tre topi” di Accademia perduta/Romagna Teatri, “Costellazioni. Pronti, partenza… Spazio!” di Giorgio
5RVVL 6DYLQR ,WDOLDQR 2OJD 0DVFROR H $QQD 0RVFDWHOOL “AaiPET” di René Geerlings per gli olandesi
%RQWH+RQG
8QRGHJOLHOHPHQWLFDUDWWHULVWLFLGHOODPXOWLGLVFLSOLQDULHWjqODPXVLFDFKHLQGLYHUVHUDSSUHVHQWD]LRQLWHDWUDOL
SHUEDPELQLHUDJD]]LDVVXPHXQUXRORFHQWUDOH6LWUDWWDGLFRQFHUWLWHDWUDOLGUDPPDWL]]DWLLQFXLODPXVLFD
GDO YLYR DFFRPSDJQDWD GDOOH D]LRQL VFHQLFKH DFTXLVLVFH XQD FDSDFLWj DWWUDWWLYD QXRYD H LQ JUDGR GL
FRLQYROJHUHDQFKHXQSXEEOLFRFKHQRQSRVVLHGHXQDULOHYDQWHDOIDEHWL]]D]LRQHPXVLFDOH5LWURYLDPRTXHVWD
attitudine in spettacoli come “Schiaccianoci Swing. Il concerto” della Bottega degli Apocrifi, (che associa
WHDWUR GL ILJXUD H PXVLFD WUDGL]LRQDOH  e “Pippi calze lunghe e il Pirata Barbanera” dei Radicanto, (che
accompagna alla musica classica il teatro di parola) e “Cartun” del Teatro Menzatì (che crea un connubio tra
musica elettronica e clownerie). L’esperienza più significativa sul frontHGHOODSURSRVWDPXOWLGLVFLSOLQDUHqLO
Festival Kids, realizzato a Lecce nel periodo tra Natale e l’Epifania e rivolto a un pubblico trasversale di
EDPELQL JLRYDQL H IDPLJOLH OD FXL SURJUDPPD]LRQH q LPSURQWDWD DSSXQWR D XQD FRPPLVWLRQH H
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FRQWDPLQD]LRQHWUDJHQHULGLIIHUHQWL

3DVVDQGR LQYHFH DG DQDOL]]DUH OH DWWLYLWj SURJHWWXDOL ILQDQ]LDWH FRQ IRQGL VSHFLDOL GL PDWULFH FRPXQLWDULD
QD]LRQDOHRUHJLRQDOHLFXLLPSRUWLVRQRLQFOXVi nella voce “A.5 –Contributi in conto esercizio” del Conto
(FRQRPLFR VL HYLGHQ]LD XQ ULOHYDQWH DXPHQWR UHJLVWUDQGR XQD YDULD]LRQH FRPSOHVVLYD di € 
SDVVDQGR da €  GHO  ad €  dell’esercizio in corso. /’aumento registrato q GD
LPSXWDUVLDGXQDFRQFRPLWDQ]DGLIDWWRULHFDXVHGLVHJXLWRHYLGHQ]LDWL
 /HTXRWHDVVRFLDWLYHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQLVRFLHGHO&RQVRU]LRVRQRSDVVDWHGD€ GHO
 ad €  GHO  IDFHQGR UHJLVWUDUH XQ VLJQLILFDWLYR LQFUHPHQWR SHU HIIHWWR
dell’aumento della quota di adesione della Regione Puglia, giustificata, come evidenziato nella nota
integrativa, dall’ampliamento dell’oggetto consortile alla promozione, sostegno e sviluppo della
filiera delle industrie culturali e creative, e dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e
SURPR]LRQH GHL VXRL DWWUDWWRUL FXOWXUDOL HG DPELHQWDOL DWWUDYHUVR OR VSHWWDFROR GDO YLYR OH DUWL
SHUIRUPDWLYH H OH DWWLYLWj FXOWXUDOL nell’ambito delle quali ha trovato attivazione l’iniziativa
“Periferie al Centro”ILQDOL]]DWDDSURPXRYHUHXQDSURJUDPPD]LRQHFXOWXUDOHLQWHJUDWDFRRUGLQDWDH
VWUDWHJLFDFKHFRLQYROJDVLDOHSHULIerie “geografiche” della nostra regione (quelle aree fisicamente
collocate distanti dai centri abitati più grandi e serviti), sia le “periferie” sociali e culturali, cioè
quelle aree “di margine”, tipiche soprattutto delle città più grandi, in cui le condi]LRQLGLGHJUDGRHG
HPDUJLQD]LRQH LQFLGRQR LQ PDQLHUD QHJDWLYD VXO SRVVLELOH VYLOXSSR FXOWXUDOH H VRFLDOH GL WXWWR LO
territorio che li comprende. L’intervento ha consentito l’attivazione di 22 progetti YROWLDYDORUL]]DUH
OH SHULIHULH H LO ORUR UXROR DWWUaverso un’offerta culturale e una specifica programmazione di
spettacolo dal vivo mirate a rivalutare le periferie stesse nell’ottica di luoghi di apertura e
VSHULPHQWD]LRQHFDSDFLGLGLYHQWDUHPRWRUHSURSXOVRUHGLQXRYRVYLOXSSRFXOWXUDOHHVRFLDOH
 /’inFUHPHQWR GHO YDORUH GHL WUDVIHULPHQWL GD SDUWH GL (QWL 3XEEOLFL LQ SULPLV 5HJLRQH 3XJOLD SHU
l’attuazione delle attività dei progetti speciali, passati da € GHOD€
dell’esercizio 201/DYDULD]LRQHqLPSXWDELOHHVVHQ]LDOPHQWH da un lato dall’attuazione neOFRUVR
GHOGLXQPDJJLRUQXPHURGLSURJHWWLHGDOORURPDJJLRUYDORUHLQWHUPLQLHFRQRPLFL

3URJHWWLDIILGDWLGLUHWWDPHQWHGDOOD5HJLRQH3XJOLD
1HO FRUVR GHO  LO 733 FRRSHUDQGR FRQ OD 5HJLRQH 3XJOLD KD GDWR DWWXD]LRQH DG XQD VHULH GL D]LRQL
FRQWHQXWH QHO 3LDQR 6WUDWHJLFR 5HJLRQDOH GHOOD &XOWXUD 3LLLO&XOWXUD3XJOLD FKH GRSRLO 3LDQR 6WUDWHJLFR
5HJLRQDOH GHO 7XULsmo denominato “Puglia365” con il quale l’Amministrazione Regionale ha LQWHVR
ULGHILQLUHXQRGHLSLODVWULIRQGDPHQWDOLGHOOHQXRYHSROLF\GHOOD5HJLRQH3XJOLDYHUVRODFRVWUX]LRQHGLXQ
PRGHOORHYROXWLYRGLVYLOXSSRHYDORUL]]D]LRQHGHO7HUULWRULR
8Q PRGHOOR IRQGDWR VXOOD SURJUDPPD]LRQH attraverso la “convergenza parallela” dei due Piani Strategici
che, per un verso, presentano significativi elementi di contatto nella prospettiva del cosiddetto “Turismo
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Culturale”

quale

condizione

fondamentale

per

favoriUH

DSSXQWR

LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH

H

GHVWDJLRQDOL]]D]LRQHSHUDOWURYHUVRFRQVHUYDQRXQDSURSULDVSHFLILFDHDXWRQRPDLVSLUD]LRQHFKHQHOFDVR
GHOOD &XOWXUD YLHQHDQFRUSULPD GHJOL LPSDWWL VRFLRHFRQRPLFL H DWWLHQH DOODLGHD VWHVVDH DOOD FRQFH]LRQH
GHOOD9LWDHGLXQ7HUULWRULR
'D TXL LO JLRFR GL SDUROH QHOOD GHQRPLQD]LRQH GHO 3LDQR GHOOD &XOWXUD 3LLL/ ULPDQGD LQIDWWL DO 3URGRWWR
,QWHUQR /RUGR FKH WUDGL]LRQDOPHQWH PLVXUD OD ULFFKH]]D GL XQ 3DHVH RJJL WXWWDYLD WDOH LQGLFDWRUH DSSDUH
FRQWXWWDHYLdenza insufficiente a misurare l’effettivo benessere di una Comunità; mentre siamo convinti che
–VRSUDWWXWWRLQXQ7HUULWRULRFRPHLOQRVWUR–ODYHUDULFFKH]]DSRVVDHVVHUHJHQHUDWDDWWUDYHUVRXQQXRYR
modello di economia “circolare” SURSULR GDOOD &XOtura, in senso materiale e immateriale. Nell’acronimo
P.i.i.i.L., dunque, si riassume l’ispirazione di fondo del Piano: “P” di ProdottoSHUFKpDEELDPRQHFHVVLWjGL
TXDOLILFDUH H UHQGHUH ULFRQRVFLELOH HG XQLFR LO QRVWUR SURGRWWR FXOWXUDOH “I” di Identità perché non c’è
prodotto culturale senza una profonda ispirazione identitaria, di cui sono intrisi i nostri “paesaggi culturali”;
“I” di Innovazione, perché l’identità non è la memoria del tempo che fu, ma, partendo dai tanti “dossier
della memoria”, deve calarsi profondamente nel mondo “glocalizzato” in cui viviamo e alimentarsi di un
confronto costante con l’alterità; “I” di Impresa SHUFKp OD &XOWXUD H OD &UHDWLYLWj VRQR VWUXPHQWL GL
creazione di valore e, dunque, di nuova Cultura d’Impresa; “L” di LavorR, perché l’industria culturale e
FUHDWLYD GHYH VHUYLUH DG DWWLYDUH UREXVWL SURFHVVL GL IRUPD]LRQH H TXDOLILFD]LRQH SURIHVVLRQDOH DWWL D FUHDUH
EXRQDRFFXSD]LRQHHIUHQDUHODPLJUD]LRQHGLFHUYHOOLHWDOHQWLFKHDQFRUDDIIOLJJHODQRVWUD7HUUD
3LLLO&XOWXUD3XJOLD KD DFFRPSDJQDWR H DFFRPSDJQHUj WXWWH OH D]LRQL GL SROLWLFD FXOWXUDOH UHJLRQDOH D]LRQL
FKHDYHYDQRYLVWRJLjQHOFRUVRGHOLOORURLQL]LRQHOOHD]LRQLFRVLGGHWWHZRUNLQSURJUHVVFKHKDQQR
FRQVHQWLWR XQD SULPD VSHULPHQWD]LRQL GL PRGHOOL LQQRYDWLYL in coerenza con l’ispirazione e i principi di
IRQGRGHO3LDQRHFKHQHOFRUVRGHOKDQQRWURYDWRDWWXD]LRQHFRQXOWHULRULLQL]LDWLYH

,VSLUDQGRVLDLFRQWHQXWLRELHWWLYLHILQDOLWjGHO3LDQR6WUDWHJLFRGHOOD&XOWXUDQHOFRUVRGHOORVWHVVRDQQRLO
733 KD GDWR DWWXD]LRQH LQ DFFRUGR FRQ OD 5HJLRQH DOOH VHJXHQWL OLQHH GL LQWHUYHQWR D YDOHUH VXO 32 )6&
3XJOLD
• FSC 2014/2020 “Azioni di Valorizzazione della Cultura e della creatività territoriale per l’anno
” 3XJOLD 6RXQGV q LO SURJUDPPD GHOOD 5HJLRQH 3XJOLD SHU OR VYLOXSSR GHO VLVWHPD
PXVLFDOHUHJLRQDOHDWWXDWRFRQLO7HDWUR3XEEOLFR3XJOLHVHLOSULPRSURJHWWRLQ,WDOLDFKHVYLOXSSD
D]LRQL GL VLVWHPD LQWHUYHQWL PLUDWL SDUWQHUVKLS H DWWLYLWj di promozione ﬁnalizzate a sosteneUH OH
FRPSRQHQWL DUWLVWLFKHSURIHVVLRQDOL LPSUHQGLWRULDOLH LVWLWX]LRQDOLFKH FRQFRUURQR DOOD SURGX]LRQH
GLVWULEX]LRQH H SURPR]LRQH PXVLFDOH GHO WHUULWRULR 1HO  OH DWWLYLWj VRQR VWDWH ILQDOL]]DWH DG
LQFLGHUHLQPDQLHUDDQFRUDSLVWUXWWXUDOHQHOORVYLOXSSRGHOFRPSDUWRPXVLFDOHSXJOLHVHHGHVVHUHDO
SDVVRFRQXQPHUFDWRLQFRVWDQWHFDPELDPHQWR&UHD]LRQHDUWLVWLFD,PSUHVD&RQVXPRVRQRLWHPL
DO FHQWUR GHOOD SURJUDPPD]LRQH VYLOXSSDWL DWWUDYHUVR  SDUROH FKLDYH DFFRPSDJQDPHQWR DOOH
LPSUHVH H DOOR VYLOXSSR GHOOD )LOLHUD <RXQJ GLIIXVLRQH GLJLWDOH PDWXULWj SURIHVVLRQDOH *UHHQ
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DFFHVVLELOLWjVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFDHLQILQHPXOWLGLVFLSOLQDULHWj3DUROHFKLDYHFKHFRVWLWXLVFRQR
OR VFHQDULR QHO TXDOH VL VYLOXSSD Oa strategia e si realizzano le attività rivolte all’intero sistema
musicale regionale che si sviluppa attraverso numerose attività che sostengono l’attività all’estero, la
SURGX]LRQH GLVFRJUDILFD LO FRPSDUWR OLYH FRQ SDUWLFRODWH DWWHQ]LRQH DOOD YDORUL]]D]LRQH GHJOL
DWWUDWWRUL HODUHDOL]]D]LRQHGHO0HGLPH[

38*/,$6281'6(;3257
l’asse di intervento finalizzata all’internazionalizzazione del sistema musicale regionale focalizzata
sull’incremento della presenza e della visibilità all’estero della cultura PXVLFDOH SXJOLHVH H VXOOD
IRUPD]LRQHHDFFRPSDJQDPHQWRDOOHLPSUHVH1HO3XJOLD6RXQGV([SRUWKDVRVWHQXWRWRXU
LQWHUQD]LRQDOLGLSURJHWWLPXVLFDOLFKHGLIIRQGRQRODFXOWXUDPXVLFDOHSHUXQWRWDOHGL FRQFHUWL
QHO0RQGR
,QROWUH 3XJOLD 6RXQGV KD SDUWHFLSDWR DG  WUD OH SULQFLSDOL ILHUH PXVLFDOH LQWHUQD]LRQDOL SHU
SURPXRYHUHLOVLVWHPDPXVLFDOHSXJOLHVHFRQDOVHJXLWRRSHUDWRULHDUWLVWLSXJOLHVL
38*/,$6281'65(&25'
VRVWHJQR H SURPR]LRQH GHOOH SURGX]LRQL Giscograﬁche che diffondono la cultXUD PXVLFDOH SXJOLHVH
QHLSULQFLSDOLPHUFDWL QD]LRQDOL H LQWHUQD]LRQDOLFRQXQ SRWHQ]LDPHQWRGHO VHWWRUH GHOODSURGX]LRQH
musicale attraverso l’utilizzo di strumenti più adeguati e avanzati e un attento confronto con le
HYROX]LRQLGHOPHUFDWRGLVFRJUDILFRJOREDOH1HOVRQROHQXRYHSURGX]LRQHGLVFRJUDILFKHGL
WXWWL L JHQHUL PXVLFDOL FKH GLIIRQGRQR OD FXOWXUD PXVLFDOH SXJOLHVH UHDOL]]DWH FRQ LO VRVWHJQR GL
3XJOLD6RXQGV5HFRUG

38*/,$6281'6/,9(
1XPHURVH OH DWWLvità finalizzate al sostegno dell’attività live con particolare attenzione alla
YDORUL]]D]LRQHGHJOLDWWUDWWRUL

0HGLPH[
1HO 0HGLPH[ ,QWHUQDWLRQDO )HVWLYDO  0XVLF &RQIHUHQFH KD UDGGRSSLDWR FRQ XQD HGL]LRQH
6SULQJD)RJJLDDSULOHHXQDHGL]LRQHD7DUDQWRJLXJQR
2OWUHPLODOHSUHVHQ]HD)RJJLDXQDVWUDRUGLQDULDULVSRVWDGHOSXEEOLFRHGHOODFLWWjFRQJUDQGH
partecipazione ai live di Renzo Arbore e Bryan Ferry, alle mostre, agli incontri d’autore con gli
DUWLVWLDOOHOH]LRQLGLPXVLFDHDWXWWHOHDOWUHLQL]LDWLYHGLVORFDWHQHOODFLWWj(ELODQFLRHVWUHPDPHQWH
SRVLWLYR DQFKH VXL VRFLDOFRQ ROWUH PLOLRQH GL SHUVRQH UDJJLXQWH VX )DFHERRN H JUDQGH YLVLELOLWj
PHGLDWLFD 1RQRVWDQWH OH FRQGL]LRQL FOLPDWLFKH SDUWLFRODUPHQWH DYYHUVH q VWDWR XQ VXFFHVVR LO
FRQFHUWR MD]] FRRUGLQDWR GD 5HQ]R $UERUH FKH KD FKLDPDWR D UDFFROWD LO WURPEHWWLVWD(QULFR
5DYD7KH ,WDOLDQ 7ULR OD IRUPD]LRQH FDSLWDQDWD GDO SLDQLVWD'DGR 0RURQL FRQ 5RVDULR
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%RQDFFRUVRDO FRQWUDEEDVVR H5REHUWR *DWWRDOOD EDWWHULD  LO VDVVRIRQLVWD6WHIDQR 'L %DWWLVWD LO
SLDQLVWD(QULFR=DQLVLODYRFDOLVW1LFN\1LFRODLe l’ospite speciale Noemi. E pubblico delle grandi
occasioni per l’unica data italiana del tour mondiale di Bryan Ferry, l’ex frontman dei Roxy Music
FKH D PDUJLQH GHOOR VSOHQGLGR H UDIILQDWR FRQFHUWRPHGOH\ GXUDQWH LO TXDOH KD ULSURSRVWR WXWWL L
JUDQGLVXFFHVVLGDVROLVWDHFRQODVXDVWRULFDEDQGKDULFHYXWRLO3UHPLR0HGLPH[)RJJLD
)RJJLDKDIDWWRUHJLVWUDUHXQDODUJKLVVLPDSDUWHFLSD]LRQHDQFKHDJOL,QFRQWULd’autore, con file agli
LQJUHVVLHQWXVLDVPRDOOHVWHOOHGHOSXEEOLFRHVDOHGL3DOD]]RGHOOD'RJDQDH7HDWURGHO)XRFRSUHVH
d’assalto dagli appassionati per gli incontri con Klaus Voormann, Renzo Arbore, Maurizio Carucci
GHJOL ([2WDJR 1RHPL (UPDO 0HWD 1LQD =LOOL H 3LHUGDYLGH &DURQH 6DOD SLHQD DQFKH DO
Conservatorio Giordano per il concerto Beatles and more dell’Orchestra Young dell’Istituto. E
RWWLPDDIIOXHQ]DD3DOD]]RGHOOD'RJDQDSHUOHPRVWUH3DWWLH%R\G 7KH%HDWOHV LQDXJXUDWDFRQXQ
YLGHRPDpping dedicato ai Fab Four dall’impatto visivo ed emotivo davvero particolare) e Two for
-D]]HDOOD)RQGD]LRQH0RQWL8QLWLSHULO)HQGHU9LQWDJHGHGLFDWRDOOHFHOHEULFKLWDUUHDPHULFDQH
%LODQFLR HVWUHPDPHQWH SRVLWLYR LQROWUH SHU OH OH]LRQL GHO 6RQJZULWLQJ &DPS H GHO 3XJOLD 6RXQGV
0XVLFDULXP/HGXHVFXROHGHGLFDWHDLPHVWLHULGHOODPXVLFDKDQQRIDWWRUHJLVWUDUHSDUWHFLSDQWL
,QILQH JUDQGH LPSDWWR DQFKH VXO ZHE 0HGLPH[ 6SULQJ (GLWLRQ GDWL LQ FRQWLQXR DXPHQWR  VX
)DFHERRNWUDSRVWHGHYHQWLKDUDJJLXQWRUDJJLXQWRSHUVRQHFRQLQWHUD]LRQLGHO
SXEEOLFRDLSRVWROWUHPLODYLVXDOL]]D]LRQLGHLYLGHRHLIROORZHUGHOODSDJLQD0HGLPH[
 LQWHUD]LRQL VX ,QVWDJUDP  SRVW FRQ KDVKWDJ 0HGLPH[ 0HGLPH[6SULQJ(GLWLRQ 
YLVXDOL]]D]LRQLGHL7ZHHWHROWUHOHYLVLWHDOVLWRZHEPHGLPH[LW
'RSR)RJJLDLO0HGLPH[qWRUQDWRD7DUDQWRUHJLVWUDQGRPLODSUHVHQ]HFRQVROGRXWDOEHUJKL
H ULVWRUDQWL H QXPHULUHFRUG VXL VRFLDO FRQ  GL SHUVRQHUDJJLXQWH VX )DFHERRN 7ZLWWHU H
Instragram e grande riscontro sui media. Sono stati giorni straordinari per Taranto, che dopo l’anno
VFRUVRVLULVFRSUHFDSLWDOHGHOODPXVLFDSXQWRGLULIHULPHQWRGHLJUDQGLHYHQWLHFLWWjRVSLWDOHFRQLO
 GHOOH FDPHUH GLVSRQLELOL RFFXSDWH8Q FUHVFHQGR GL PXVLFD H SDUWHFLSD]LRQH D SDUWLUH GDL
FRQFHUWL VXO PDLQ VWDJH GHOOD 5RWRQGD GHO /XQJRPDUH GRYH VL q FRQVXPDWR XQ ZHHNHQG
LQGLPHQWLFDELOHFRQLFRQFHUWLGL&LJDUHWWHV$IWHU6H[(GLWRUV/LDP*DOODJKHUH3DWWL6PLWKHGDJOL
DUWLVWL “spalla” Julielle, JoyCut, King Hammond & The Rude Boy Mafia, Sound of Garden e
.DODVFLPDHLGMVHWGL9LUJLQ5DGLRFRQ5LQJRH7RN\HGHOSLJUDQGHGHLIUDWHOOL*DOODJKHU3DXO
$QWKRQ\(SRLQRYLWjGLTXHVWDHGL]LRQHODGXHJLRUQLGLOLYHQHOOD9LOOD3HULSDWRFKHKDUDGXQDWR
PLJOLDLD GL DSSDVVLRQDWL SHU OH HVLEL]LRQL GL &ORFN '9$ *LXQWR GL &DUGDQR -DPHV 6HQHVH FRQ
1DSROL &HQWUDOH (QVL H -RKQQ\ 0DULVLJOLD *LR (YDQ FRQ 5REHUWR 'HOOHUD  (QULFR *DEULHOOL OD
:RRGVWRFN 6SHFLDO 3URMHFW %DQG /D 0XQLFLSjO H JOL $VLDQ 'XE )RXQGDWLRQ 9LOOD 3HULSDWR VL q
WUDVIRUPDWD LQ XQD FLWWDGHOOD GHOOD PXVLFD DQFKH FRQ LO 0HGLPH[ 0XVLF 0DUNHW IHDW ,QGHSHQGHQW
/DEHO0DUNHWHODOH]LRQHVX:RRGVWRFNGL(UQHVWR$VVDQWHH*LRYDQQL&DQLWDQR7XWWLLQILODSHUJOL
LQFRQWULd’autore per le chiacchierate all’Università con alcune figure di spicco della musica italiana,
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GD3LHUR3HOD0RWWD0H]]RVDQJXH)UDQNLHQLQUJH)UDQFRHLSURWDJRQLVWLGLGXHHYHQWLGHO
0HGLPH[LOIRWRJUDIR%DURQ:ROPDQFKHFRQ'DYLG6LOYHUVWHLQfirma l’inedita mostra fotografica
su Woodstock e Jimi Hendrix aperta sino al 28 giugno, e l’icona del rock Patti Smith. Nell’aula
magna l’artista si è raccontata davanti ad una folla straripante, ripagata con un’interpretazione “a
cappella” da brividi di“Because the Night”, poi cantata sul palco della Rotonda del Lungomare per il
FRQFHUWR GL FKLXVXUD GL GRPHQLFD  JLXJQR GXUDQWH LO TXDOH 3DWWL 6PLWK KD ULQJUD]LDWR 7DUDQWR H
HVSUHVVR VROLGDULHWj SHU OH VXH EDWWDJOLH 0HGLPH[ FKH QHO ERUJR KD IDWWR WDSSD DQFKH DO 7HDWUR
)XVFR FRQ GXH VHUDWHDQWHSULPD GL SURLH]LRQL KD IDWWR EUXOLFDUH OD FLWWj YHFFKLD GRYH ROWUH DJOL
incontri d’autore erano in programma, tra Università, Istituto Musicale Paisello e Caffè Letterario
&LERSHUOD0HQWHDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLGHVWLQDWHDGRSHUDWRULHSURIHVVLRQLVWLGHOPHUFDWRPXVLFDOH
OH]LRQL GL PXVLFD H SUHVHQWD]LRQL GL OLEUL 0HGLPH[ LQIDWWL QRQ q VROR JUDQGL FRQFHUWL H RVSLWL
LQWHUQD]LRQDOL PD UDSSUHVHQWD DQFKH XQD JUDQGH RSSRUWXQLWj GL FUHVFLWD SHU LO FRPSDUWR PXVLFDOH
SXJOLHVH2OWUHJOLRSHUDWRWLJOLDUWLVWLHLUDSSUHVHQWDQWLGLLPSUHVHPXVLFDOLSXJOLHVLFKHKDQQR
SDUWHFLSDWRD3XJOLD6RXQGV0XVLFDULXP6RQJZULWLQJ&DPSZRUNVKRSHIDFHWRIDFH V FRQGRFHQWL
GL SULPR SLDQR H UDSSUHVHQWDQWL GL LPSRUWDQWL IHVWLYDO LQWHUQD]LRQDOL L’altro gradimento del
Medimex è arrivato anche dai social con dati più che triplicati rispetto all’anno scorso. I numeri
GLFRQRFKHOHSHUVRQHUDJJLXQWHWUD)DFHERRN,QVWDJUDPH7ZLWWHUVRQRVWDWHFRQ
LQWHUD]LRQL H  SRVW FRQ JOL KDVKWDJ 0HGLPH[ H 0HGLPH[ VX 7ZLWWHU H ,QVWDJUDP
,PSRUWDQWH OD ULFDGXWD LQ WHUPLQL WXULVWLFL , GDWL GL 3XJOLDSURPR]LRQH GLFRQR FKH QHOOH VWUXWWXUH
ULFHWWLYHGHOODFLWWjGDODOJLXJQRVHFRQGR%RRNLQJFRPqVWDWRSUHQRWDWR LOGHOOHFDPHUH
GLVSRQLELOL,QROWUHLGDWLJLRUQDOLHUL,VWDW6SRWSDU]LDOLHSURYYLVRULULOHYDWLVXXQFDPSLRQHGL
VWUXWWXUH ULFHWWLYH GHOOD FLWWj LO  GHO WRWDOH  FKH KDQQR JLj WUDVPHVVR L GDWL VXO PRYLPHQWR
WXULVWLFRHYLGHQ]LDQRXQLQFUHPHQWRGHOGHJOLDUULYLHGHOSHUOHSUHVHQ]HULVSHWWRDOZHHN
HQGSUHFHGHQWH GDOPDJJLRDOJLXJQR 

Quanto alla sezione “7HDWUR H 'DQ]D” si evidenza che meGLDQWH LO SUHVHQWH LQWHUYHQWR VL q LQWHVR
YDORUL]]DUHVYLOXSSDUHHSURPXRYHUHODILOLHUDFXOWXUDOHHFUHDWLYDGHOORVSHWWDFRORGDOYLYRSXJOLHVH
FRQVSHFLILFRULIHULPHQWRDLVHWWRULGHOWHDWURHGHOODGDQ]DDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGLGXHPDFUR
azioni, una interamente attivata sul territorio regionale e un’altra su territorio extra regioQDOH
FRLQYROJHQGR
3URGX]LRQLDUWLVWLFKHHRSHUDWRULUHJLRQDOLHPHUJHQWLPHQRQRWL
/RFDOLWjSLSHULIHULFKHHFRPXQTXHFRQXQDEDVVDSURJUDPPD]LRQHFXOWXUDOH
6SD]LQRQDELWXDOPHQWHGHVWLQDWLDOORVSHWWDFRORGDOYLYR
6SD]L FRQ OD YRFD]LRQH DOOR VSHWWDcolo dal vivo ma che necessitano di “un’anima” per
svilupparne il potenziale e valorizzarne l’identità.
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3URGX]LRQLDUWLVWLFKHHRSHUDWRULH[WUDUHJLRQDOL QD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOL SHULPSOHPHQWDUH
e qualificare l’offerta culturale regionale;
2SHUDWRUL H[WUDUHJLRQDOL QD]LRQDOL H LQWHUQD]LRQDOL  SHU IDYRULUH OD GLIIXVLRQH H OD
conoscenza dell’offerta culturale regionale agli stessi e consentire contestualmente agli
RSHUDWRUL UHJLRQDOL GL FRQIURQWDUVL FRQ JOL VWDNHKROGHUV GHO PHUFDWR QD]LRQDOH H
LQWHUQD]LRQDOH
3URGX]LRQLDUWLVWLFKHHTXLQGLRSHUDWRULUHJLRQDOLLQXQDSURJUDPPD]LRQHH[WUDUHJLRQDOHSHU
FRQVHQWLUHDJOLVWHVVLGLFUHVFHUHHDIIHUPDUVLVHPSUHSLVXPHUFDWLDQFKHGLYHUVLGDTXHOOR
SXJOLHVH
,OSXEEOLFRUHJLRQDOHQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHDIILQFKpVLDIIHUPLFUHVFDHGLYHQWLVHPSUH
SLFRQVDSHYROH
1HO FRUVR GHO  OD 3URJUDPPD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOD 6FHQD KD VXSSRUWDWR OD
FLUFXLWD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GL VSHWWDFROL WHDWUDOL H FRUHXWLFL SXJOLHVL SXQWDQGR D UDIIRU]DUH XQ
PRGHOOR di sviluppo per l’intero sistema pugliese del settore: diciassette compagnie pugliesi sono
VWDWH LQ WRXUQpH LQWHUQD]LRQDOL QHL VHJXHQWL 6WDWL 7XUFKLD 5RPDQLD $OEDQLD *LRUGDQLD )UDQFLD
6SDJQD6YL]]HUD6WDWL8QLWL7XQLVLD&LOH3DHVL%DVVL0DFHGRQLD$UJHQWLQD*HUPDQLD$XVWUDOLD
0HVVLFR *LDSSRQH 6LQJDSRUH $IULFD $XVWULD /XVVHPEXUJR /H DWWLYLWj GLVFLSOLQDWH GD DYYLVL
pubblici, solo nell’ultimo biennio hanno coinvolto oltre 31 spettacoli pugliesi finanziando l’outgoing
QHLSUHGHWWL3DHVi. Nell’ambito dello stesso progetto è stata realizzata l’azione Puglia Showcase,
YHWULQDGLWHDWURHGDQ]DSXJOLHVHFKHKDYLVWRODSUHVHQ]DDNapoli dal 2 al 5 luglio, nell’ambito del
Napoli Teatro Festival 2019 in un’apposita sezione dedicata al Teatro SHU 5DJD]]L GL GRGLFL
VSHWWDFROL GL WHDWUR H GDQ]D FRQWHPSRUDQHD LQ XQ IRFXV LQWHUDPHQWH GHGLFDWR DOOD 3XJOLD FRQ XQR
VJXDUGRDOSDQRUDPDQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHLQFRQWUL%%HXQ)RUXPSHURSHUDWRULVXOORVWDWR
GHO7HDWUR5DJD]]LLQ,WDOLDUHDOL]]DWRLQFROODERUD]LRQHFRQ$57, $VVRFLD]LRQHGHOOH5HWL7HDWUDOL
Italiane). Un’occasione per conoscere le produzioni più significative del teatro pugliese dedicato alle
JLRYDQLJHQHUD]LRQLXQDVFHQDFKHYLYHXQDIDVHGLSDUWLFRODUHYLYDFLWjHIHUPHQWRFRPHGLPRVWUDQR
L QXPHURVL SUHPL GL VHWWRUH RWWHQXWL QHJOL XOWLPL DQQL 1HO *LDUGLQR 5RPDQWLFR GL 3DOD]]R 5HDOH
all’interno del Dopofestival, ogni sera a intrattenere ospiti e pubblico, l’appuntamento con il Puglia
Village: aperitivi con il meglio dell’enogaVWURQRPLD GL 3XJOLD YLQL ELUUH DUWLJLDQDOL VWUHHW IRRG 
insieme ai concerti di musicisti pugliesi e showcooking, realizzato con il sostegno dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Puglia e Puglia Promozione.

• FSC 2014/2020 “La Rete dei Poli BiblLRMuseali Regionali”: l’intervento mira D SRWHQ]LDUH OR
VYLOXSSRGHOVLVWHPDGHOODFXOWXUDHGHOODFUHDWLYLWjWHUULWRULDOHDVVLFXUDQGRVXSSRUWRDOORVYLOXSSRGL
SURGRWWL FXOWXUDOL H VHUYL]L FRPSOHPHQWDUL DOOD YDORUL]]D]LRQH GHL SROL ELEOLRPXVHDOL TXDOL DWWUDWWRUL
culturali del territorio, in un’ottica di rete. Attraverso il progetto si sono realizzate una serie di
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LQL]LDWLYH ILQDOL]]DWH DG LQFHQWLYDUH LO UXROR GHOOH LVWLWX]LRQL FXOWXUDOL LQ XQ FRQWHVWR ELVRJQRVR GL
VYLOXSSRHFRHVLRQHQHOODFRQVDSHYROH]]Ddell’importanza del patrimonio storico e culturale che queste
GHWHQJRQR H GHL ULVYROWL FRPH IRQWH GL VYLOXSSR HFRQRPLFR H VRFLDOH H GL SRWHQ]LDPHQWR DQFKH GHO
WXULVPRFXOWXUDOH /D 5HJLRQH 3XJOLD KD IDYRULWR OD FRVWUX]LRQH GL XQ VLVWHPD UHJLRQDOH GHL PXVHL
GHOOHELEOLRWHFKHHGHLOXRJKLGLFXOWXUDFDSDFHGLGLDORJDUHFRQOHVWUXWWXUHSHULIHULFKHGHOORVWDWRLQ
PDWHULDGLEHQLFXOWXUDOLXQLIRUPDUHJOLVWDQGDUGGHLVHUYL]LPHWWHUHDYDORUHLOJUDQGHSDWULPRQLRGL
EHQLFRQRVFHQ]HHGHVSHULHQ]HGHOOH3URYLQFHHGHL&RPXQLSXJOLHVLLQXQDSROLWLFDXQLFDHFRRUGLQDWD
GL YDORUL]]D]LRQH H IUXL]LRQH $QDOL]]DQGR QHO GHWWDJOLR OH DWWLYLWj GL YDORUL]]D]LRQH H SURPR]LRQH
LQWHJUDWD GHO VLVWHPD GHL 3ROL %LEOLRPXVHDOL VL q SURFHGXWR DWWUDYHUVR ODUHDOL]]D]LRQH GL $]LRQL GL
SURPR]LRQH H YDORUL]]D]LRQH GHO SDWULPRQLR VWRULFR DUWLVWLFR DUFKHRORJLFR H FXOWXUDOH SRVVHGXWR
$]LRQL GL SURPR]LRQH GHOOD OHWWXUD H GL YDORUL]]D]LRQH GHJOL VSD]L SHU PLJOLRUDQH H VWLPRODUQH OD
IUXL]LRQH $]LRQL GL LQFHQWLYD]LRQH GHO YRORQWDULDWR FXOWXUDOH $]LRQL GL VYLOXSSR GHO 6LVWHPD GL
catalogazione e classificazione dei beni in attuazione dell’art. 17 del D.Lgs. 42/2004, e in
FROOHJDPHQWR FRQ OD &DUWDGHL %HQL &XOWXUDOL H LQILQH $]LRQL GL FRPXQLFD]LRQHDQFKHLQWHJUDWDH GL
VYLOXSSR GL XQ PHUFKDQGLVLQJ VSHFLILFR H GL GHVLJQ $WWUDYHUVR OH SUHGHWWH D]LRQL VL q IDYRULWD H
LPSOHPHQWDWD OD IUXL]LRQH GHJOL VSD]L GHO SROR ELEOLRPXVHDOH GHOOD UHJLRQH H OD GLIIXVLRQH GHOOD
FRQRVFHQ]DGHOSDWULPRQLRPDWHULDOHHLPPDWHULDOHQHJOLVWHVVLFXVWRGLWR
6LULSRUWDQRGLVHJXLWROHVLQJROHLQL]LDWLYHRUJDQL]]DWHHSURPRVVHQHOFRUVRGHO
0XVH0XVHL0XVLFKHUDVVHJQDGLPXVLFDWHDWURHDUWLFRQWHPSRUDQHHSHULPXVHLHOHELEOLRWHFKH
UHJLRQDOLGL/HFFH%ULQGLVLH)RJJLD
Premio della rivista “Gli Asini”: SURPR]LRQH GHO Premio della rivista “Gli Asini” a cura di
*RIIUHGR)RIL
Premio letterario internazionale “Vittorio Bodini” 2019 UHDOL]]DWR LQ FROODERUD]LRQH FRQ LO
&HQWUR 6WXGL 9LWWRULR %RGLQL DVVHJQDWR D RSHUH HGLWH LQ OLQJXD LWDOLDQD H DUWLFRODWR LQ GXH VH]LRQL
GHGLFDWH DOOD SRHVLD H DOOD WUDGX]LRQH  q FUHVFLXWR QHO FRUVR GHJOL DQQL DIIHUPDQGRVL D OLYHOOR
UHJLRQDOHHQD]LRQDOHHFRLQYROJHQGRDOFXQHWUDOHPDJJLRULFDVHHGLWULFLLWDOLDQH
/HJJHUH q &RPXQLWj /RFDO &XOWXUDO 3ROLFLHV IRU 6XVWDLQDEOH 6RFLDO 'HYHORSPHQW XQD WUH
giorni, realizzata dall’8 al 10 aprile alle ore 9.30, presso il Centro Congressi della Fiera del/HYDQWH
di Bari, che ha visto la presenza di esperti internazionali di politiche culturali, dando forma all’idea
ODQFLDWD QHO IHEEUDLR 2019 da Nuria Sanz, madrina dell’iniziativa, durante la presentazione della
Community Library. L’iniziativa ha riunito esperti inglesi, spagnoli, olandesi, italiani, canadesi,
PHVVLFDQL H FRORPELDQL VXOOD EDVH GHL ULVXOWDWL RWWHQXWL GDO )RUXP ,QWHUQD]LRQDOH 8QHVFR VXOOH
Politiche Culturali nelle Aree Metropolitane. Articolato in quattro moduli (“Letteratura come
mestiere”, “La biblioteca come mestiere”, “Focus sulle biblioteche italiane e pugliesi”, “La lettura e
lo spazio”) e in un workshop, il Forum ha vLVWRLQWHUYHQWLLQHUHQWLOHSROLWLFKHFXOWXUDOLGHGLFDWHDOOD
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SURPR]LRQHGHOODOHWWXUDHDOOHUHODWLYHLQIUDVWUXWWXUHDOODJRYHUQDQFHGHOODGLYHUVLWjFXOWXUDOHHDOOR
VYLOXSSRGLLQGXVWULHFUHDWLYHFRPHIDWWRULGLVYLOXSSRVRFLDOHHGHFRQRPLFR
0RVWUD 6.$1'(5%(5* FLUFD L UHSHUWL VWRULFL DUWLVWLFL H GRFXPHQWDULLQ JUDQ SDUWH
provenienti dal Museo Storico Nazionale di Tirana ma anche dall’Archivio di Stato di Milano e dalla
Pinacoteca Ambrosiana di Milano, dai musei civici “Pietro Cavoti” di Galatina e“Ugo Granafei” di
0HVDJQH H GDO &HQWUR 6WXGL 6FDQGHUEHJKLDQL GL /HFFH FKH KDQQR SDUODWR GHOOH VWRULFKH UHOD]LRQL
LQWHUFRUUHQWLWUD L GXH SDHVL DIIDFFLDWLVXOOHVSRQGH RSSRVWH GHOPDU $GULDWLFR QHO  DQQLYHUVDULR
GDOOD PRUWH GL *LRUJLR &DVWULRWD 6FDQGHUEHJ /D PRVWUD KD UDSSUHVHQWDWR XQ SURORJR GL
FROODERUD]LRQH WUD L PXVHL GL /HFFH H 7LUDQDFKH VL FRQFUHWL]]HUj LQ XQ SURVVLPR IXWXUR FRQ
l’organizzazione condivisa di altri eventi espositivi. 
Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta il SaOHQWR PRVWUD DOOHVWLWD SUHVVR
l’Aeroporto del Salento di Brindisi, dal 7 luglio per un annoQHOOXRJRGLWUDQVLWRHDFFRJOLHQ]DGHO
6DOHQWR GHOOD FRQWHPSRUDQHLWj XQD JUDQGH HVSRVL]LRQH FKH WUD UHSHUWL GL DUFKHRORJLD VXEDFTXHD
FRQWHQXWL PXOWLPHGLDOL LQediti, arte contemporanea e narrazioni, costituisce un’ideale veleggiata
lungo le rive di questa terra, la ragnatela di rotte e gli intensi rapporti che l’hanno coinvolta nella
NRLQq mediterranea, rendendola nei secoli “porta d’Italia”. Eccezionali le testLPRQLDQ]H HVSRVWH LQ
DHURSRUWR6SHWWDFRODULLPRGHOOLGLJLWDOLWULGLPHQVLRQDOLGHOOHSLLPSRUWDQWLWUDOHVWDWXHLQEURQ]R
GLFURQRORJLDYDULDGDO,9VHFD&ILQRDOPHQRDO,,VHFG& FKHFRVWLWXLYDQRLOFDULFRGHOODQDYH
DIIRQGDWDD3XQWDGHO6HUURQHSRFRDQRUGGL%ULQGLVLLQHWjWDUGRDQWLFDSUREDELOPHQWHQHO,99
VHFG&RSHUHG DUWHLQURWWDPLUDFFROWHHLPEDUFDWHFRPHPDWHULDOHGDULFLFODUHSHUULIRQGHUQHLO
PHWDOORHLFXLPHUDYLJOLRVLRULJLQDOLVRQRRJJLHVSRVWLLQFLWWjQHOPXVHRDUFKHRORJLFR5LEH]]RHL
FXLDYDWDUVDUDQQRSURWDJRQLVWLLQ&LQDQHOO DPELWRGHOOD0RVWUD 3RUWXVQHOPDUHGHJOLDQWLFKLGL
SURVVLPDLQDXJXUD]LRQH
• (&2120,$ '(//$ &8/785$ ( 785,602 3(5 /$ 9$/25,==$=,21( '(/
7(55,725,2 – ULVRUVH OLEHUDWH 32,Q 3URJUDPPD 2SHrativo Interregionale “Attrattori
culturali, naturali e turismo”: RELHWWLYR JHQHUDOH GHO SURJHWWR DYYLDWR QHO FRUVR GH  q
VRVWHQHUHLO 'LSDUWLPHQWRDO ILQH GL SURJUDPPDUHOH SROLF\ HFRDGLXYDUHOH D]LRQL PHVVH LQFDPSR
GDOOHWUH6H]LRQLQHOODFRQVDSHYROH]]DFKHWXWWHOHSROLF\GHYRQRULFRQGXUUHDJOLRELHWWLYLJHQHUDOL
GHLGXHSLDQLVWUDWHJLFLUHJLRQDOL3XJOLD 3LDQRVWUDWHJLFRGHO7XULVPR H3,,,/FXOWXUDLQ3XJOLD
3LDQRVWUDWHJLFRGHOODFXOWXUD 3HUGDUHDWWXD]LRQHDOOHD]LRQLGLEUHYHHPHGLRSHULRGRSUHYLVWHGDL
GXH SLDQL VWUDWHJLFL HG LQROWUH SHU YDORUL]]DUH TXDQWR LO 'LSDUWLPHQWR 7XULVPR (FRQRPLD GHOOD
&XOWXUD H 9DORUL]]D]LRQH GHO 7HUULWRULR VWD PHWWHQGR LQ FDPSR VL LQWHQGH UHDOL]]DUH OH VHJXHQWL
D]LRQL
• DWWLYD]LRQH GL VRFLDO QHWZRUN H DGHJXDWL VLVWHPL GL SDUWHFLSD]LRQH SHU XQD PDJJLRUH
FRQGLYLVLRQHFRQLOWHUULWRULRGHLULVXOWDWLHGHOOHDWWLYLWjFKHOHWUH6H]LRQLGHO'LSDUWLPHQWR
HSLLQJHQHUDOHLO6LVWHPD5HJLRQDOHGHOOD&XOWXUDPHWWRQRLQFDPSRRUHDOL]]DQR
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• UHDOL]]D]LRQHGLVWUXPHQWL RSURJHWWL GLFRPXQLFD]LRQHUHJLRQDOLQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOL
SHU YDORUL]]DUH H SURPXRYHUH OD UHJLRQH VLD GD XQ SXQWR GL YLVWD QDWXUDOH FKH GD TXHOOR
FXOWXUDOHPDWHULDOHHLPPDWHULDOH
• FRPSRVL]LRQH GL XQD WDVN IRUFH FRQ FRPSHWHQ]H PXOWLGLVFLSOLQDUL FKH FDSLWDOL]]DQGR
l’esperienza messa in piedi con il Programma POIn: realizzi una serie di strumenti atti alla
VWDQGDUGL]]D]LRQHHVHPSOLILFD]LRQHGHOOHSURFHGXUHDPPLQLVWUDWLYHGHOOH6H]LRQLVLDGL
DXVLOLR SHU OD SURJUDPPD]LRQH GHOOH SROLF\ H OD GHILQL]LRQH GHOOH OLQHH GL D]LRQH H
VSHULPHQWLQHOOHWUH6H]LRQLJOLVWUXPHQWLPHVVLDSXQWR
Il TPP, nell’ambito del presente intervento, ha concorso alla costituzione della predetta task force
mediante personale interno e consulenti esterno all’uoSRLQFDULFDWL

Nel corso del 2019 è stata completata l’attuazione GHLVHJXHQWLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLDYDOHUHVXLIRQGLGHOOD
/HJJH5HJLRQDOHDUW–DQQR
• (YHQWRHVSRVLWLYR0202*LURODPR&RPLHO $FFDGHPLD6DOHQWLQD“Girolamo Comi. SpiritR
d’armonia”. Due i luoghi d’elezione previsti per l’allestimento: Lecce, per una mostra documentaria
dedicata alla complessità dell’esperienza comiana e Lucugnano, con il riallestimento della casa
ELEOLRWHFDGL*LURODPR&RPL
• $FWRU'D\O DWWRUHGL'LR 0XVLFDO GHGLFDWRDOODILJXUDGL6DQ3LRGL3LHWUHOFLQDHDOWHUULWRULR
GHO*DUJDQRVRQRVWDWHSURJUDPPDWHQHOFRUVRGHOQUDSSUHVHQWD]LRQLGHOORVSHWWDFROR
• /H 6WUDGH GHOOD )LDED SURJHWWR GL YDORUL]]D]LRQH GL LWLQHUDUL WXULVWLFRFXOWXUDOL OHJDWL DOOH ILDEH
SRSRODUL LQ DWWXD]LRQH degli accordi tra Regione Puglia e Istituto dell’Enciclopedia Treccani
nell’ambito dell’intervento è stato organizzato e promosso il convegno internazionale in tenutosi a
5RPD LO  PDJJLR  FRQ LO WLWROR ©/D ILDED cifra dell’identità Europea». Il convegno è stata
l’occasione per riunire studiosi tra i più autorevoli intellettuali del panorama culturale non solo
LWDOLDQRLQXQPRPHQWRGLVQRGRHVVHQ]LDOHQHOSHUFRUVRHODERUDWRSURSULRLQ3XJOLDFRQLOSURJHWWR
©/H strade della Fiaba», voluto per candidare la fiaba popolare europea all’UNESCO (United
1DWLRQV(GXFDWLRQDO6FLHQWLILFDQG&XOWXUDO2UJDQL]DWLRQ2UJDQL]]D]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHSHU
l’Educazione, la Scienza e la Cultura).
• 3DUFR 6FXOWXUH 0DGUHSLHWUD UHDOL]]D]LRQH H SRVD GL LQVWDOOD]LRQL DUWLVWLFKH LQ SLHWUD GL
$SULFHQD: l’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione urbana di via Roma
DWWUDYHUVR OH LQVWDOOD]LRQL DUWLVWLFKH LQ SLHWUD SHU UHDOL]]DUH XQ YHUR H SURSULR PXVHR DOO DSHUWR
Pediante la realizzazione di un vero e proprio Parco Sculture “Madrepietra”, affidando l’incarico a
professionisti legati al mondo dell’Arte e dell’Architettura per la gestione di tutta l’iniziativa
DUWLVWLFD3URIVVD*LJOLROD)DQLD GLUHWWULFHDUWLVWLFD DUFK07L]LDQD'L6LSLR FXUDWULFHWHFQLFD 
Prof. Marco Tonelli (critico d’arte). L’intervento ha consentito l’acquisto di una delle quattro
VFXOWXUH
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• 3DVVDSDURODXQ)RUXPSHUODSURPR]LRQHHODYDORUL]]D]LRQHGHOOD/HWWXUDHGHL/HWWRULLQ
FROODERUD]LRQH FRQ LO )RUXP GHO /LEUR LQWHUYHQWR D VRVWHJQR GHOOD ;9, HGL]LRQH GHO )RUXP
UHDOL]]DWRQHLJLRUQLHRWWREUH
• 3URJHWWD]LRQH VFLHQWLILFD GL XQD JUDQGH PRVWUD VXO FROOH]LRQLVPR HXURSHR D SDUWLUH GDJOL
VWUDRUGLQDUL UHSHUWL DUFKHRORJLFL SXJOLHVL LQ FROODERUD]LRQH FRQ LO 3ROR 0XVHDOH VWDWDOH DYYLR
GHOOD SURJHWWD]LRQH PHGLDQWH OD FUHD]LRQH GL XQD VHJUHWHULD WHFQLFRscientifica che, d’intesa con il
3ROR0XVHDOH6WDWDOHGHOOD3XJOLDGHILQLVFDLOSURJHWWRGLDOOHVWLPHQWRGHOODPRVWUD
• )DFLHV3DVVLRQLVHVSRVL]LRQHGHLSLUDSSUHVHQWDWLYLVLPXODFULVWRULFRDUWLVWLFL WUDLO;9,,HLO;,;
VHF UDIILJXUDQWLOD3DVVLRQHGL&ULVWRSURYHQLHQWLGDWXWWRLO0H]]RJLRUQRHUHODWLYDSXEEOLFD]LRQHGL
FDWDORJRIRWRJUDILFRUHDOL]]DWDD7DUDQWRLQRFFDVLRQHGHLULWLGHOOD6HWWLPDQD6DQWD
• “Chiedi alle Polveri”: )HVWLYDOGL3RHVLDFLYLOHD7DUDQWRSUHVVRLOTXDUWLHUH7DPEXULUHDOL]]DWR
dal 13 al 14 settembre. L’iniziativa ispirata al celebre capolavoro di John Fante, Chiedi alla polvere,
si pone l’obiettivo di gettare le basi per una riqualificazione culturale attraverso un’opera corale.
• “Via Leogrande”:VLqFRQFOXVRQHOFRUVRGHOLOSHUFRUVRGLULFHUFDHFRQRVFHQ]DGHOO RSHUDGL
$OHVVDQGUR/HRJUDQGHQHOSULPRDQQLYHUVDULRGHOODVXDVFRPSDUVDDQFKHDWWUDYHUVRODSURPR]LRQH
GHOODOHWWXUDHGHLOLEULSUHVVRVWXGHQWLHGRFHQWLGHJOL,VWLWXWLVXSHULRULGL7DUDQWRLQFROODERUD]LRQH
FRQLO&5(67
• -$==6(7 sostegno all’organizzazione della ;9 HGL]LRQH GHOOD UDVVHJQD GL PXVLFD G DXWRUH GL
$FTXDYLYDGHOOH)RQWLLQFROODERUD]LRQHFRQOD'LRFHVLHO 8QLYHUVLWjGHOOD7HU]D(Wj
• &HOHEUD]LRQLGHOELFHQWHQDULRGHOODQDVFLWDGL1LFROD'H*LRVDWUDLPDJJLRULPXVLFLVWLEDUHVL
GHO ;,; VHFROR VXSSRUWR DOOD UDVVHJQD GL HYHQWL FRQFHUWL FRQYHJQL H PRVWUD PRQRJUDILFD SHU
FHOHEUDUHLOFRPSRVLWRUHEDUHVHQHOELFHQWHQDULRGHOODVXDQDVFLWD
• 3LLLOFXOWXUDUDIIRU]DPHQWRGHOODFDSDFLW\EXLOGLQJGHO'LSDUWLPHQWRHGHJOL(QWLSDUWHFLSDWL
LQ FRQWLQXLWj FRQ LO SURJHWWR 32,Q q VWDWD prevista l’integrazione della task force, costituita GD
DUFKLWHWWL LQJHJQHUL VWRULFL FXOWXUDOL HFRQRPLVWL JLXULVWL HVSHUWL GL FRPXQLFD]LRQH HVSHUWL GL
PDUNHWLQJWHUULWRULDOHHVSHUWLQHOODFDWDORJD]LRQHHFF JXLGDWDHFRRUGLQDWDGDSHUVRQDOHDVVHJQDWRDO
'LSDUWLPHQWRFRQLOFRPSLWRGL
VWDQGDUGL]zare e semplificare le procedure amministrative e l’accesso ai finanziamenti;
 FUHDUH GRFXPHQWL H OLQHH JXLGD SHU L EHQHILFLDUL ILQDOL]]DWH VLD DOOD JHVWLRQH GHL SURJHWWL FKH DOOD
UHQGLFRQWD]LRQHHYDOXWD]LRQHGLLPSDWWRGHJOLVWHVVL
FUHDUHPRGHOOLSHUIDFLOLWDUHOHDWWLYLWjGLYHULILFDGHLUHQGLFRQWLHPRQLWRUDJJLRGHOODVSHVD
SURSRUUHQXRYHOLQHHGLD]LRQHSHUODGHILQL]LRQHGHLSLDQLGLD]LRQH
VRVWHQHUHDQFKHFRQYLVLWHLQORFRLEHQHILFLDULFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHSHUOHDPPLQLVWUD]LRQL
ORFDOLQHOOHDWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQHPDQDJHPHQWHUHQGLFRQWD]LRQHGHLSURJHWWL
 VXSSRUWDUH OD 'LUH]LRQH 7XULVPR (FRQRPLD GHOOD &XOWXUD H 9DORUL]]D]LRQH GHO 7HUULWRULR
nell’espletamento dei compiti assegnati dal modello organizzativo MAIA
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,QROWUH OD 5HJLRQH 3XJOLD KD DIILGDWR l’attuazione in collaborazione con il TPP dei seguenti interventi
ILQDQ]LDWLGDOOD/HJJH5HJLRQDOHDUW–DQQR
• “IMAGINARIUM /DVFDWRODGHOOHPHUDYLJOLHGHLIUDWHOOL)RUPDQ”: DOOHVWLPHQWRGHOODPRVWUD
ODELrinto che celebra, da “Obludárium” a “Dead Town”, la storia e la straordinaria carriera
dell’ultimo esempio di artigianato teatrale al mondo, quello dei fratelli Forman e della loro
compagnia “Čeští umělci ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů”. La mostrDODELULQWRQHOPRQGR
fantastico del “teatro artigianale” dei fratelli Forman si è tenuta a Trani presso Palazzo delle Arti
“Beltrani”, dal 16 luglio al 6 settembre 2019. I fratelli Forman, già protagonisti di due edizioni del
)HVWLYDOLQWHUQD]LRQDOH&DVWHOGHL0RQGLGL$QGULD %7 VRQRWRUQDWLLQ3XJOLDSHUIDUFLLPPHUJHUH
in questo viaggio onirico nel mondo della fantasia e della poesia, dell’emozione e della bellezza con
TXHVWD PRVWUD FKH q XQD VWUDRUGLQDULD LQVWDOOD]LRQH LQWHUDWWLYD FRQ DUGLWH VROX]LRQL VFHQRJUDILFKH
affascinanti macchine teatrali ed animali fantastici, a cavallo tra gioco e magia. Un’estensione di
FLUFD  PT XQ SHUFRUVR QRQ OLQHDUH IUXLELOH OLEHUDPHQWH GD SL SXQWL FKH QRQ PRUWLILFD OD
JUDQGLRVLWj VFHQLFD H LO FRPSOHVVR DSSDUDWR DUWLJLDQDOH FKH QH FRVWLWXLVFH LO WHVVXWR HVSRVLWLYR /D
narrazione della dimensione del sogno è elevata a cifra artistica unica ed irripetibile. L’esposizione
esce dai soliti canoni museali, unendo l’abilità ebanistica e l’estro virtuoso nella creazione GL
JLRFDWWROLHEXUDWWLQLQDWLGDOOHPDQLGLTXLQGLFLPDHVWULGHOOD5HSXEEOLFD&HFDJXLGDWLGDOODUHJLD
ammaliante dell’“orchestratore” Matej Forman.
• &RQYHJQR )UDQFLJHQD LO FRQYHJQR KD UDSSUHVHQWDWR XQ PRPHQWR FUXFLDOH QHOOD VWRULD GHOOD 9LD
)UDQFLJHQD e nella riscoperta del suo valore universale, offrendo l’occasione per riflettere sulla
QDWXUD VWHVVD GHOO ,WLQHUDULR FKH QDWR GDOOR VWRULFR GRFXPHQWR GHO 'LDULR GL 6LJHULFR
5RPD&DQWHUEXU\VLULVFRSUHRJJLUHWHGLLWLQHUDULVWRULFLFKHFROOHJD6DQWLDJRGL&RPSRVWHOD5RPD
H *HUXVDOHPPH OH WUH 3HUHJULQDWLRQHV 0DLRUHV GL HSRFD PHGLHYDOH L’incontro internazionale VL q
WHQXWR D 0RQWH 6DQW $QJHOR FR OD %LEOLRWHFD &RPXQDOH & $QJHOLOOLV GDO   DO  2WWREUH 
FRPHGDSURJUDPPDDOOHJDWR

$YDOHUHVXIRQGLRUGLQDULGHOELODQFLRDXWRQRPRGHOOD5HJLRQHVRQRVWDWLDWWXDWLLVHJXHQWLLQWHUYHQWL
• 3DUWHFLSD]LRQHDOODHVLPDHGL]LRQHGHO6DORQH,QWHUQD]LRQDOHGHOOLEURLOSURJHWWRqFRQVLVWLWR
QHOOD SDUWHFLSD]LRQH FRQ XQR VWDQG PXOWLGLVFLSOLQDUH all’edizione  GHO 6DORQH LQWHUQD]LRQDOH
GXUDQWHODTXDOHOD5HJLRQHKDYROXWRFHOHEUDUH%RGLQL/HRJUDQGHH&DUPHOR%HQHFRQGXHPRVWUH
la presenza di ventiquattro editori e un ricco programma di iniziative e presentazioni. Un’azione di
VLVWHPD GHGLFDWD DO FRPSDUto dell’editoria regionale e alla promozione della lettura inserita in una
SL DPSLD SURVSHWWLYD GHOOD 5HJLRQH 3XJOLD FKH LQ TXHVWL DQQL KD GDWR DOOD OXFH SURJHWWL FRPH
&RPPXQLW\ /LEUDU\ XQD GHOOH SL VLJQLILFDWLYH RSHUH GL LQIUDVWUXWWXUD]LRQH FXOWXUDOH UHDOL]]DWH GD
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una regione d’Europa, e al Forum Leggere è Comunità, che ha coinvolto esperti, scrittori, direttori di
ELEOLRWHFKHHULFHUFDWRULSURYHQLHQWLGDWXWWRLOPRQGR
• /HJJHVXOOD%HOOH]]DDVXSSRUWRGHOl’Assessorato alla Pianificazione territorialH–8UEDQLVWLFDGHOOD
5HJLRQH3XJOLDqVWDWRSURJUDPPDWRXQSURFHVVRSDUWHFLSDWLYRUHDOL]]DWRQHOFRUVRGLXQ7RXUGHOOD
Bellezza, articolato in otto tappe per otto “giornate della Bellezza” nelle province pugliesi (Bari,
5XYR)RJJLD6DQ*LRYDQQL5RWRQGR%ULQGLVL7DUDQWR%DUOHWWDH/HFFH GXUDQWHOHTXDOLVLVRQR
VYROWLFRQYHJQLHLQFRQWULDUULFFKLWLGDVSHWWDFROLHVSUHVVLRQLGHLYDULWHUULWRUL,O7RXUGHOOD%HOOH]]D
KD FRLQYROWR FLUFD GXHPLOD SHUVRQH QHOOH RWWR WDSSH 2OWUH FLQTXHFHQWR JOL RSHUDWRUL FKH KDQQR
partecipato ai tavoli tecnici seguiti ad ogni fase convegnistica. Il percorso è stata l’occasione per
SUHVHQWDUHDJOLVWDNHKROGHUODER]]DGLGLVHJQRGL/HJJHVXOODEHOOH]]DGLWHUULWRULHSDHVDJJLUHGDWWD
GD XQ DSSRVLWR &RPLWDWR WHFQLFRVFLHQtifico composta da accademici, giuristi, storici dell’arte,
DQWURSRORJL HFRQRPLVWL H DUFKLWHWWL FRQ OR VFRSR GL VROOHFLWDUH XQD PDJJLRU FRQVDSHYROH]]D HG
HYLGHQ]LDUH OH GLIIHUHQ]H IUD L GLYHUVL OXRJKL GHOOD UHJLRQH H VRSUDWWXWWR UDFFRJOLHUH LQGLFD]LRQL H
VXJJHULPHQWLGDOEDVVR
• 9 ,QFRQWUR QD]LRQDOH 5HVLGHQ]H $UWLVWLFKH LO 733 KD VXSSRUWDWR OD 6H]LRQH (FRQRPLD GHOOD
Cultura nell’organizzazione deO TXLQWR LQFRQWUR QD]LRQDOH GHL 7LWRODUL GL 5HVLGHQ]H $UWLVWLFKH
WHQXWRVLHVHWWHPEUHSUHVVRLO&LQHSRUWRGL%DULLQ)LHUDGHO/HYDQWH8QDSSXQWDPHQWR
importante che si inserisce nel corso della seconda annualità dell’Accordo di Programma triennale
2018/2020 in attuazione dell’art. 43 –“Residenze” del D.M. 27 luglio 2017HFKHKDUDSSUHVHQWDWR
XQPRPHQWRGLFRQIURQWRWUDJOLRSHUDWRULFXOWXUDOLWLWRODULGLUHVLGHQ]HHJOLDUWLVWLHGLUDSSUHVHQWDQWL
GHOOH LVWLWX]LRQL FRLQYROWH L’incontro è stato l’occasione per GLVFXWHUH VXJOL HOHPHQWL IRQGDQWL GHO
VLVWHPD GHOOH UHVLGHQ]H DUWLVWLFKH HVWUDSRODQGR FDUDWWHULVWLFKH IRQGDQWL VLPLOLWXGLQL WUD PHWRGL GL
ODYRURFULWLFLWjHULIOHVVLRQLVXOIXWXUR
• 9LDJJLRGL6LQGEDG–&RQ7HVWLLQWHUFXOWXUDOL LOSURJHWWRGLFXLLO733qFDSRILODVRVWHQXWRGDO
0L%$&7 nell’ambito dell’AvvisR %LEOLRWHFKH &DVH GL 4XDUWLHUH q XQ SURJHWWR GL LQWHJUD]LRQH
sociale per giovani di diverse nazionalità e formazione nella Biblioteca “Nicola Bernardini” / ex
Convitto Palmieri di Lecce e nella Biblioteca “Magna Capitana” di Foggia, che rientra nella più
DPSLDVWUDWHJLDDVXSSRUWRGHOOD 5HJLRQHQHOODYDORUL]]D]LRQHGHL3ROL%LEOLR0XVHDOL5HJLRQDOLGL
Lecce e Foggia. Partendo dall’assunto che lHELEOLRWHFKHGHOSUHVHQWHHGHOIXWXURGRYUDQQRHVVHUH
DQFRU GL SL OXRJKL GL DFFRJOLHQ]D H GL GLDORJKL DWWRUQR DL WHPL GHOOD FRQWHPSRUDQHLWj
GHOl’immigrazione e della costruzione di nuovi immaginari, capaci di connettere culture e costruire
l’identità plurale dei cittadini di domaniPHGLDQWHLOSURJHWWRVLLQWHQGHUDIIRU]DUHXOWHULRUPHQWHLO
ORUR ruolo in termini di sostegno dell’uguaglianza sociale e dell’integrazione culturale, in stretta
FRQQHVVLRQH FRQ JLRYDQL GL GLYHUVH QD]LRQDOLWj FKH VDUDQQR FRLQYROWL LQ VSHFLILFL SHUFRUVL GL
DOWHUQDQ]D VFXRODODYRUR H LQ ODERUDWRUL LQWHUFXOWXUDOL GL OHWWXUD H FUHD]LRQH OHWWHUDULD SHU EDPELQL
LWDOLDQL H VWranieri, anche con l’aiuto di scrittori, giornalisti, illustratori con cui costruiranno storie
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LQHGLWH H DOWUH DWWLYLWj ,O SURJHWWRPLUD DQFKH DOO RUJDQL]]D]LRQH GL /DERUDWRUL GL FRQRVFHQ]D GHOOH
FXOWXUH SHU GLIIHUHQWL IDVFH G HWj H LQFRQWUL FRQ VFULWWRUL H DUWLVWL VWUDQLHUL DOOHVWLPHQWR GL PRVWUH H
UHDOL]]D]LRQH GL HYHQWL PXVLFDOL ODERUDWRUL G LPSURYYLVD]LRQH WHDWUDOH FRVWUX]LRQH GL ZHE VHULH H
VFDPELRGLOLEULLWLQHUDQWH
• 3rogetto “AgriCultura”, finanziato a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO “LEGALITÀ”
)(65)6(–2020 Ministero dell’Interno, in partenariato con la Città Metropolitana di
%DUL H &,+($0 prevede l’attivazione di percorsi di inclusione sociale di giovani a rischio
devianza dell’Area Metropolitana di Bari attraverso inserimento lavorativR QHOOD )LOLHUD
$JULFXOWXUDOH1HOORVSHFLILFRLO733GRYUjFRQFRUUHUHDOODFUHD]LRQHGLLPSUHVHDJULFROHQDUUDWLYH
FRPSRVWH GD JLRYDQL VRJJHWWL D ULVFKLR GHYLDQ]H D FXL VDUDQQR PHVVH D GLVSRVL]LRQH WHUUHQL
VHTXHVWUDWL DOOH PDILH 1HO FRUVR GHO  q VWDWD DYYLDWD LQ FROODERUD]LRQH FRQ $1&, H 5HJLRQH
3XJOLD OD %DQFD GHOOD 7HUUD XQ OXRJR LQ FXL WXWWL FRORUR FKH KDQQR WHUUHQL GHGLFDELOL D QXRYH
DWWLYLWjVRFLDOLSRVVRQRUHQGHUOLGLVSRQLELOL
• 'HVWLQD]LRQH3XJOLDUHDOL]]DWRLQVLQHUJLDFRQOD6H]LRQH7urismo della Regione Puglia e l’ARET
3XJOLDSURPR]LRQHLQWHQGH DFFUHVFHUH H TXDOLILFDUHOH SUHVHQ]H WXULVWLFKH LQ 3XJOLD L’intervento si
articola in 4 macroazioni con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i tratti identitari del territorio
attraverso l’DUWH H OD FXOWXUD LQFLGHQGR FRVu QHOOR VYLOXSSR GL XQ SURGRWWR FXOWXUDOH LQ JUDGR GL
qualificare e potenziare l’attrattività della Puglia:
,ERUJKLPDULQDULOD5HJLRQH3XJOLDDYYLDXQSURJHWWRVSHFLDOHGLSURPR]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHO
FLUFXLWR%RUJKi marinari di Puglia consistente nella Mostra temporanea e itinerante “Ti racconto il
PDUH–Il mare di Puglia fra storia, leggenda e magia”;
 /H WRUUL &RVWLHUH PDFURD]LRQH FKH VDUj UHDOL]]DWD LQ PDQLHUD LQWHJUDWD FRQ OD SUHFHGHQWH
PDFURD]LRQH  DWWUDYHUVR DWWLYLWj FXOWXUDOL PXOWLGLVFLSOLQDUL UHDOL]]D]LRQH GL XQR VKRUW PRYLH
d’autore e di un catalogo da diffondere in Italia e all’estero;
3. L’Archeologia Subacquea: attività culturali multidisciplinari, realizzazione di uno short movie
d’autore e di un catalogo da diffondere in Italia e all’estero;
,OWXULVPR+DODOLOWXULVPR+DODOR0XVOLP)ULHQGO\UDSSUHVHQWDDWWXDOPHQWHXQVHWWRUHGLHOHYDWR
SRWHQ]LDOHHSURSRU]LRQDOHLQWHUHVVHSHUOD3XJOLDXQPHUFDWRFKHFRQWDVXQXPHULHWDVVLGLFUHVFLWD
LPSRUWDQWL

Progetti attuati in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Turismo Pugliapromozione
• 3URJHWWR “EVENTI MUSICALI E SPETTACOLO DAL VIVO 3,$12 675$7(*,&2
38*/,$”mediante l’accordo con Puglia3URPR]LRQHVLqLQWHVRUHDOL]]DUHFRQJLXQWDPHQWHXQD
serie di azioni relative dal progetto “Comunicazione”, la cui promozione integrata q ULYROWD DO
SXEEOLFR GL PDVVD DWWUDYHUVR L SRUWDOL YLDJJLDUHLQSXJOLDLW H SXJOLDHYHQWV LPSOHPHQWDQGR L JLj
HVLVWHQWLVLVWHPLGLFRPXQLFD]LRQHGLJLWDOHHGLUDFFROWDHDQDOLVLGHLGDWLUHODWLYLDLIOXVVLWXULVWLFL/D
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FRPXQLFD]LRQH GHJOL HYHQWL DUWLVWLFRFXOWXUDOL DQFKH D FDUDWWHUH PXVLFDOH ULVSRQGH DOOD SL DPSLD
ILQDOLWj WXULVWLFD GL SURPR]LRQH GHO WHUULWRULR SUHVVR XQ WDUJHW FROWR JLRYDQLOH H LQ RJQL FDVR
GLQDPLFR, poiché intenzionato a spostarsi per vivere l’esperienza dello spettacolo dal vivo nel luogo
GHOOD VXD YDFDQ]D 7UD JOL HYHQWL VL VHJQDOD LQ SDUWLFRODUH OD SURJUDPPD]LRQH 6WUDWHJLFD
9DORUL]]D]LRQH WHUULWRULDOH GL Bari/Festa del mare. Quest’ultima è VWDWD FRQFHSLWD FRPH
SURJUDPPD]LRQHGLPXVLFDOLYHSHUIRUPDQFHPXOWLVHQVRULDOLHVSRVL]LRQLGLGLVFKLLQYLQLOHGMVHW
WHDWUR GDQ]D H DUWH GL VWUDGD VHFRQGR OD PHGHVLPD impostazione dell’edizione 2018. Dal 3 al 18
DJRVWRODSURJUDPPD]LRQHKDSUHYLVWRDWWLYLWjHPROWHSOLFLLQL]LDWLYHLQDOFXQLGHLOXRJKLVLPERORGL
%DUL LO )RUWLQR GL 6DQW $QWRQLR $EDWH SLD]]D GHO )HUUDUHVH SLD]]D 0HUFDQWLOH D %DUL YHFFKLD LO
ULQDWR 7HDWUR 0DUJKHULWD SLD]]D (URL GHO 0DUH D 0DGRQQHOOD SLD]]D GHOOD 7RUUH D 7RUUH D 0DUH
SLD]]DGHL0LOOHD6DQWR6SLULWRHLOQXRYR:DWHUIURQWGL6DQ*LURODPR
$FFDQWR DJOL DSSXQWDPHQWL GL SLD]]D GLIIXVL LQ GLYHUVL TXDUWLHUL GDO  DO  DJRVWR LO 7HDWUR
0DUJKHULWD KD RVSLWDWR 2Q %RDUG XQD PRVWUD IRWRJUDILFD FRQ OD GLUH]LRQH DUWLVWLFD GL 3KHVW – 6HH
EH\RQG WKH 6HD LO IHVWLYDO LQWHUQD]LRQDOH GL IRWRJUDILD DUWH PXVLFD H FRQWDPLQD]LRQL GDO
0HGLWHUUDQHRFKHVLWLHQHWXWWLJOLDQQLD0RQRSROLFKHSHU%DULKDVFHOWRLOWHPDGHLSRUWLGHFOLQDWR
VHFRQGRODVHQVLELOLWjGHJOLDUWLVWL)HGHULFR:LQHU1RHOOH0DVRQ'DULR$JULPLH-DVPLQH3LJQDWHOOL
,QROWUH )HVWD GHO 0DUH KD ODVFLDWRXQ VHJQR WDQJLELOHVXOWHUULWRULR FRQ LO FRLQYROJLPHQWR GL  QRWL
writers che lavoreranno in piazza Mercantile per realizzare altrettanti murales dedicati all’ecosistema
Parino con dei riferimenti all’inquinamento dei mari con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al
WHPD

3URJHWWLDIILGDWLGLUHWWDPHQWHGDDOWUL(QWLHG$PPLQLVWUD]LRQL
• 3URJHWWR“NeTT: NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION OF CULTURAL
$1' 1$785$/ +(5,7$*( 72 '(9(/23 $ 6867$,1$%/( 7285,60”: il progetto q
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione V/A Greece,WDO\ (/,7 DWWXDWR
LQSDUWQHUVKLS7HDWURGL&RUI *UHFLD 7HDWURGL3DWUDVVR *UHFLD &DPHUDGL&RPPHUFLRGL$FDLD
*UHFLD  )RQGD]LRQH /LULFR 6LQIRQLFD 3HWUX]]HOOL

 7HDWUL GL %DUL ,WDOLD  ,O SURJHWWR PLUD D

FRRUGLQDUH H D PHWWHUH LQ UHWH OH ,VWLWX]LRQL 7HDWUDOL GHOOH UHJLRQL SDUWHFLSDQWL DO SURJHWWR H JOL
VWDNHKROGHUORFDOLGLDOWULVHWWRULHFRQRPLFLFRPHDGHVHPSLRWXULVPRPDQDJHPHQWGHOSDWULPRQLR
QDWXUDOHHFXOWXUDOHDJURDOLPHQWDUHDUWLJLDQDWRHWF
L’obiettivo XOWLPR q TXHOOR GL DXPHQWDUH LO OLYHOOR GL DWWUDWWLYLWj GHL WHUULWRUL SXQWDQGR DG XQD ORUR
narrazione coordinata in un’ottica di sviluppo del Turismo SosWHQLELOHIDYRUHQGRODYDORUL]]D]LRQH
GHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHHQDWXUDOH
/HILQDOLWjSULQFLSDOLVRQRDXPHQWDUHLOFRRUGLQDPHQWRHODFROODERUD]LRQHGHJOLVWDNHKROGHUORFDOL
LQFUHPHQWDUH LO JUDGR GL DWWUDWWLYLWj GHL WHUULWRUL IDYRULUH OR VYLOXSSR GL XQ 7XULVPR 6RVWHQLELOH
IDYRULUHODYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRQDWXUDOHHFXOWXUDOH
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6LRUJDQL]]HUDQQRZRUNVKRSGLFDSDFLW\EXLOGLQJSHUVWDNHKROGHUVHOH]LRQDWLWUDPLWHEDQGRSXEEOLFR
QHL VHWWRUL GHO IXQGUDLVLQJ FRSURPRWLRQ H LQWHUFOXVWHULQJ VL IDYRULUDQQR FROODERUD]LRQL H FURVV
IHUWLOL]DWLRQWUDVHWWRULHFRQRPLFLGLYHUVL
,QILQH L SOD\HUV FRLQYROWL QHOOD IDVH GL FDSDFLW\ EXLOGLQJ ODYRUHUDQQR LQVLHPH WUDPLWH DSSRVLWL
ZRUNVKRSDOORVYLOXSSRGL3URGRWWL,QWHJUDWL&RQGLYLVLRYYHURGHL3DFFKHWWL7XULVWLFLFRPSUHQGHQWL
HYHQWL WHDWUDOL GD WHQHUVL QHL OXRJKL GHO SDWULPRQLR QDWXUDOH H FXOWXUDOH VWUHWWDPHQWH FRQQHVVL DL
prodotti tipici locali dell’agrofood e dell’artigianato.
/D VLQHUJLD FRQ JOL RSHUDWRUL WXULVWLFL H LO PDQDJHPHQW GHL EHQL FXOWXUDOL H QDWXUDOL SHUPHWWHUj OR
VYLOXSSR GL XQ WXULVPR VRVWHQLELOH H OD YDORUL]]D]LRQH GHO SDWULPRQLR QDWXUDOH H FXOWXUDOH &RQ
VWUXWWXUH H VHUYL]L TXDOL 3UHVV URRP &RQIHUHQFH URRP VWUXPHQWL H VXSSRUWR DOOD FRPXQLFD]LRQH
SRVWD]LRQLGLFRZRUNLQJPHHWLQJ URRP HWF 1HO FRUVRGHO  VRQR VWDWH UHDOL]]DWH OH VHJXHQWL
DWWLYLWj
7HUULWRULDO$QDOLV\V


Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni d’interesse per la ricognizione di proposte

SURJHWWXDOLGLYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULRDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGLSURGX]LRQHGLDWWLYLWjWHDWUDOL
integrate e condivise (shiip) e l’organizzazione di eventi dimostrativi (showcase). Due le 2
FRPSDJQLHSXJOLHVLLQGLYLGXDWH7UDLO'LUHHLO)DUHGL5XYRGL3XJOLDH&DQWLHUL7HDWUDOL.RUHMDGL
/HFFH


,,,3DUWQHUVKLS0HHWLQJVHWWHPEUH&RUI



Workshop per l’Interclustering RWWREUHD5XYRGL3XJOLDRWWREUHD/HFFH



5RXQG 7DEOH   RWWREUH 3DOD]]R &DSXWL 5XYR GL 3XJOLD  RWWREUH &DQWLHUL 7HDWUDOL

.RUHMD/HFFH
• “I$UFKHR6  ,QWHJUDWHG 6\VWHP RI WKH 1DWXUDO DQG &XOWXUDO +HULWDJH DQG WKH &XOWXUDO
Activities”qXQ3URJHWWR6WDQGDUGILQDQ]LDWRQHOO DPELWRGHOODSULPD&DOOGHO3URJUDPPD&%&
,QWHUUHJ 9$ ,WDOLD&URD]LD  HG DWWXDWR LQ SDUWQHUVKLS FRQ 5HJLRQH $EUX]]R – 6HUYL]LR
GHOOD&RRSHUD]LRQH Territoriale, Marche Teatro Scarl, Grad Pazin, Pučko Otvoreno Učilište Poreč,
*UDG&ULNYHQLFD,OSURJHWWRLQWHQGHFDSLWDOL]]DUHHVWUXWWXUDUH
L  OD PHWRGRORJLD GL YDORUL]]D]LRQH GHL %HQL &XOWXUDOL FRVu FRPH GHILQLWD LQ $UFKHR6 FLRq
DWWUDYHUVRSURGX]LRQLDUWLVWLFKHFXOWXUDOLHFUHDWLYH
ii) l'esperienza di successo degli stakeholder nel lavorare insieme come “Sistema”.
DWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGLXQ6LVWHPDLQWHJUDWRGL6HUYL]LSHULO3DWULPRQLR1DWXUDOHH&XOWXUDOHSHU
XQRVYLOXSSRHFRQRPLFRVRVWHQLELOH
Il Progetto è concepito come un percorso razionale di cooperazione in cui la partnership e un “Pool
di Esperti” in sociologia, economia creativa e marketing territoriale e turistico, che
DFFRPSDJQHUDQQROHSDUWLLQWHUHVVDWHQHOODFUHD]LRQHGLXQ&OXVWHUSXEEOLFRSULYDWRLQFLDVFXQRGHL
WHUULWRUL SDUWQHU DO ILQH GL SURPXRYHUH L SRWHQ]LDOL HFRQRPLFL GHOOH ULVRUVH FXOWXUDOL H DPELHQWDOL
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con l'obiettivo di trasformarli (o semplicemente, di rafforzarli) in nuove destinazioni
turistiche, tenendo inoltre in considerazione il loro stato di conservazione e la sostenibilità degli
interventi. Nel percorso sono state realizzate le seguenti attività:
□

Presentato sotto forma di Educational Tours n. 3 nuovi itinerari turistici attraversando le città

di Conversano, Castellana Grotte, Polignano a Mare, Mola di Bari, Rutigliano, Putignano, Monopoli
ed Alberobello, patrimonio dell'Unesco.
□

Realizzato la Web App www.iarcheos.eu,

□

Presentato nell'evento Finale di Progetto ad Ancona, un "Piano di trasferibilità e

implementazione dei risultati e degli output" di Progetto
□

pubblicati i risultati di progetto sul numero di luglio e agosto 20 19 della rivista Touring

Magazine.
□

Ottenuto la pubblicazione di un articolo scientifico sui risultati di 1-Archeo.S in termini di

sostenibilità nell'Economic Archive della Tsenov Academy, importante istituto internazionale di
istruzione superiore economico e commerciale.
□

sostenuto l'Università di Bari nell'organizzazione dello Short Master 'Management della

comunicazione turistico culturale'.
□

organizzato in collaborazione con il Comune di Mola di Bari, un "Workshop-focus New

York" dal 28 al 30 giugno 20 I 9 c\o il Castello Angioino di Mola di Bari

Progetto

SPARC:

Crcativity

Hub s

for

sustainablc

dcvclopmcnt

through

thc

valorization of cultura! hcritagc asscts: il progetto è finanziato nell' ambito del Programma di

Cooperazione V/A Greece-ltaly (EL-IT) 20 14-2020 , attuato in partnership con Comune di Patrasso
(Grecia) (Lead Partner), Regione della Grecia Occidentale (Grecia), Camera di Commercio di Acaia
(Grecia), e la Regione Puglia (Italia). li progetto prevede la creazione di due Creative Hub, uno in
Grecia e uno in Puglia, quest' ultimo distribuito tra Bari e Putignano. Due centri servizi a sostegno
della creatività, dedicati al miglioramento delle competenze mtistiche, manageriali, di marketing e
degli operatori culturali e creativi. li Creative Hub della Puglia coinvolgerà i settori del Teatro, della
Danza, della Musica, ma anche del Cinema e del sistema dei grandi eventi regionali, ed avrà quale
utente target dei propri servizi il panorama delle ICC di tutta la Puglia. Al centro del Creative Hub
ci sarà il Centro Multimediale: una sorta di foyer/palcoscenico/sala proiezione, ad uso di compagnie
di teatro, danza e musica nel quale svolgere prove, provini, debutti. Con strutture e servizi quali:
Press room, Conference room, strumenti e suppo1to alla comunicazione, postazioni di co-working,
meeting room, etc. Nel corso del 20 19 si è proceduto alla pmtecipazione ai Pmtnership Meeting il
24 e 25 gennaio 20 19 a Bari, il 9 e 10 settembre 2019 presso la Camera di Commercio di Acaia,

Patrasso, il 9 e IO dicembre 2019 al Cinepo1to Apulia Film Commission, Bari
A marzo è stato pubblicato un Avviso Pubblico per la ricognizione di Manifestazione d' interesse per

TE/\ TRO PUBBLICO PUGLIESE

Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Bilancio d"esercizio al 3 1/ 12/20 I 9 - Relazio ne sulla gestione
Pag. 20

66

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

38969

OD LQGLYLGXD]LRQH GL SURSRVWH SURJHWWXDOL ILQDOL]]DWH DOOD UHDOL]]D]LRQH GL QXRYL SURGRWWL H VHUYL]L
DWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGL%XVLQHVV3ODQ
6RQRVWDWLRUJDQL]]DWL,QIR'D\LQYDULHFLWWjGHOOD3XJOLDSHUIDYRULUHODSDUWHFLSD]LRQHGHOOH,&&
alla Manifestazione di Interesse ed è stata realizzata una Context Analysis attraverso l’elaborazione
GHLTXHVWLRQDULUHDOL]]DWLGXUDQWHJOL,QIR'D\
+DQQRSDUWHFLSDWRWUDLPSUHVHHGRSHUDWRULFXOWXUDOL7XWWLLTXHVWLVRJJHWWLKDQQRDSUWHFLSDWRDG
un primo workshop organizzato a maggio e sono stati organizzati in 5 differenti “tavoli di lavoro
tematici” dedicati al turismo culWXUDOH DOOD YDORUL]]D]LRQH GHL SURGRWWL WLSLFL DO 6LVWHPD GHO
Carnevale, all’artigianato artistico ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. 
$WWUDYHUVRXQDSURFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDqVWDWDLQGLYLGXDWDODVRFLHWj$UW)LOHVSHUIRUQLUHDO
733 XQ VXSSRUWR VSHFLDOLVWLFR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj GL SURJHWWR H FRQ OD VXD
FROODERUD]LRQH VRQR VWDWL DYYLDWLQXPHURVL 7KHPDWLFH 7HFKQLFDO:RUNVKRS ULYROWL DOOD GHILQL]LRQH
GHJOLRELHWWLYLGLFLDVFXQWDYROR
$ SDUWLUH GD QRYHPEUH  q VWDWa avviata la fase di “Fostering Startup Companies”, attività di
$FFRPSDJQDPHQWRDOORVYLOXSSRGHOOHLGHHSURJHWWXDOLSHUODUHDOL]]D]LRQHGLQ%XVLQHVV3ODQFRQ
l’ausilio di Art Files.
,QILQH q stato organizzato in Puglia il “Exchange Programme of Creative Hub” 28 QRYHPEUH
SURJUDPPDGLYLVLWDGHJOLVWDNHKROGHUJUHFL
• 72851((7KHDWUHVIRUW285LVPGHYHORSPH1WLQ(XURS(ILQDQ]LDWRDYDOHUHVXLIRQGLGHOOD
67&$//)25352326$/6)2567$1'$5'352-(&76GHO,17(55(*,3$&%&,7$/<–
$/%$1,$–0217(1(*52352*5$00(38*/,$5(*,21 –0DQDJLQJ$XWKRULW\,QWHUUHJ
,3$ &%& ,WDO\$OEDQLD0RQWHQHJUR: il TPP supporta l’Amministrazione Comunale di Barletta,
partner del progetto, nell’attuazione delle seguenti attività: Le attività affidate al TPP sono le
VHJXHQWL5HDOL]]D]LRQHGHOOD&RQWH[WH1HHG$QDOLV\V2UJDQL]]D]LRQH1U/DERUDWRUL7HDWUDOL
2UJDQL]]D]LRQH )HVWLYDO D %DUOHWWD H SDUWHFLSD]LRQH GHOOH 3HUIRUPDQFH SURGRWWH GD %DUOHWWD DL
)HVWLYDOGL)LHU7LUDQDH%XGYD'XUDQWHLOSHUWDQWRLO733KDSDUWHFLSDWRDOOHULXQLRQLWUDL
SDUWQHUVRVWHQHQGRLO&RPXQHGL%DUOHWWDQHOODGHILQL]LRQHGHOOHDWWLYLWjDGHVVRDWWULEXLWH
1HOORVSHFLILFRLO733KD
SDUWHFLSDWRFRQSURSULRVWDIIDLPHHWLQJGLSURJHWWRLQ$OEDQLDLQ0RQWHQHJURHGD%DUOHWWD
 SURYYHGXWR DG LGHQWLILFDUH H FRLQYROJHUH XQ HVSHUWR WHDWUDOH FKH UDSSUHVHQWDVVH OH LVWDQ]H GHO
&RPXQHGL%DUOHWWDQHO%RDUGRI'LUHFWRUV
assistito il Comune nella gestione delle procedure per l’individuazione delle compagnie teatrali a
FXLDIILGDUHOH3 produzioni di teatro, danza e musica finanziate e realizzate nell’ambito del progetto, 
 VHJXLWR FRQ SURSULR VWDII GDO  DO  VHWWHPEUH FRQ FRPSLWL GL FRQWUROOR H UDSSUHVHQWDQ]D OD
produzione teatrale della Compagnia “Il Carro dei Comici” a cui è staWRDIILGDWRGLUDSSUHVHQWDUHLO
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&RPXQHGL%DUOHWWDSUHVVRL)HVWLYDOUHDOL]]DWLLQ$OEDQLD D)LHUHGD7LUDQD HGLQ0RQWHQHJUR D
%XGYD 
 ha supportato con proprio staff l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del Festival di
%DUOHWWDFKHKDRVSLWDWRXQWRWDOHGLHYHQWLGLFXLSURGRWWLGDO&RPXQHGL%DUOHWWDHGDLSDUWQHU
di progetto e che si sono tenuti in varie sedi del patrimonio culturale di Barletta dal 4 all’8 dicembre.
• &5($7,9( &$036 &URVVRYHU +8%6 GHYHORSLQJ FURVVLQQRYDWLRQ EHWZHHQ DJURIRRG DQG
creative enterprises” il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione V/A
*UHHFH,WDO\ (/,7   DWWXDWR LQ SDUWQHUVKLS FRQ &RPXQH GL %DUL /3  &,+($0
&RPXQHGL$LJLDOHLD&DPHUDGL&RPPHUFLRGL,OHLD,OSURJHWWRSUHYHGHGLDWWLYDUHXQ,QFXEDWRUH
d’Impresa condiviso per i settori Agroalimentare e delle Industrie Creative in Puglia al fine di creare
una nuova generazione di imprese sostenibili nei settori dell’agroalimentare e della creatività, basate
VXOOH VWUDWHJLH GHOOD FURVVinnovation e dell’interclustering. 1HO FRUVR GHO  LO 733 KD VYROWR OH
VHJXHQWLDWWLYLWj
.LFNRII0HHWLQJD%DULFRQODSDUWHFLSD]LRQHGLWXWWLL3DUWQHUGLSURJHWWR
$WWLYLWjGL5HQGLFRQWD]LRQH 3URJUHVV5HSRUWV 
$IILGDPHQWRDG$JULSODQVUOLOVHUYL]LRGLVXSSRUWRWHFQLFRHVWHUQR
3DUWHFLSD]LRQHD7HFKQLFDO0HHWLQJSHULOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjSURJHWWXDOL
5HDOL]]D]LRQHGHO5HJLRQDO6HQVLELOL]DWLRQ0HHWLQJD%DULSUHVVR6SD]LRQHO'LFHPEUH

• +(50(6  “Heritage RHKDELOLWDWLRQ DV 0XOWLSOLHU FXOWXUDO (PSRZHUPHQW ZLWKLQ 6RFLDO
contest” il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione V/A Greece,WDO\
(/,7   DWWXDWR LQ SDUWQHUVKLS FRQ &RPXQH GL )DVDQR /%  0LQLVWHUR DOOD &XOWXUD
*UHFLD8QLYHUVLWjGL,RDQQLQD0L%$&73ROR0XVHDOHGHOOD3XJOLD5HJLRQH3XJOLD $VVRFLDWR ,O
SURJHWWR SUHYHGH GL UDIIRU]DUH OD VLQHUJLD WUD LVWLWX]LRQL SXEEOLFKH H SULYDWH DWWUDYHUVR LQWHUYHQWL
LQWHJUDWLFKHLQFOXGRQRRSHUHLQIUDVWUXWWXUDOLLQVLWLDUFKHRORJLFLGLVPHVVLLQWHUYHQWLGLDFFHVVLELOLWjH
VHUYL]L FXOWXUDOL LQQRYDWLYL SUHYLVWL H JHVWLWL LQ PRGR VRVWHQLELOH OXQJR OD URWWD GL (*1$7,$
SDWULPRQLRFXOWXUDOHFRPXQHHVWUXPHQWRGLSURPR]LRQHGHOGLDORJRWUDPROWHFXOWXUH/ LQWHUYHQWR
FRQJLXQWRWUDRSHUDWRULFXOWXUDOLHDXWRULWjSXEEOLFKHqIRQGDPHQWDOHSHUSURPXRYHUHO DWWUDWWLYDGHL
WHUULWRUL FRLQYROWL IRFDOL]]DQGRVL VXOOH LGHQWLWj ORFDOL H VXOOH DQWLFKH URWWH FRQGLYLVH GDL  SDHVL
7HDWURPXVLFDHDUWLYLVLYH FRUWRPHWUDJJLGRFXPHQWDULYLGHRHFF VDUDQQRJOLVWUXPHQWLXWLOL]]DWL
SHUUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYLGHOSURJHWWRUHDOL]]DQGRODERUDWRULVSHWWDFROLHYLGHRGRFXPHQWDUL
+(50(6 YHUWH VX  DUJRPHQWL SULQFLSDOL DFFHVVLELOLWj LQGXVWULD FUHDWLYD H SDWULPRQLR VWRULFR
dell'area per rafforzare l’RIIHUWDGLWXULVPRFXOWXUDOHVRVWHQLELOHFRLQYROJHQGRVWXGHQWLGHOOHVFXROH
dell’obbligo, i loro docenti e genitori, artisti, associazioni culturali e la comunità in generale.
,QGDWDQRYHPEUHD)DVDQRVLqWHQXWRLO.LFNRII0HHWLQJGHOSURJHWWRGXUDQWHLOTXDOHLSDUWQHU
KDQQRSLDQLILFDWRORVYLOXSSRGHOOHDWWLYLWjGLSURJHWWRFKHVDUDQQRDYYLDWHQHO
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6,78$=,21(9,&(1'(*,8',=,$5,(,1&2562
3HU FRPSOHWH]]D GL LQIRUPD]LRQL VL ULSRUWD GL VHJXLWR, l’ DJJLRUQDPHQWR VXOOR GHO FRQWHQ]LRVR FLYLOH FKH
FRLQYROJH l’Ente e che, sulla base dei pareri resi dai legali difensori, non determinano ULVFKL SRVVLELOL  HG
DFFDQWRQDPHQWRDIRQGRULVFKLHGRQHUL

OMISSIS
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OMISSIS

(YROX]LRQHSUHYHGLELOHGHOODJHVWLRQH
/DSUHYHGLELOHHYROX]LRQHGHOODJHVWLRQHdell’attività sociale QHOqIRUWHPHQWHVHJQDWDGDOEORFFRWRWDOH
GHOOH attività produttive del Paese per effetto dell’introduzione, a partire da fine febbraio, delle misure di
contrasto, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid &RURQDYLUXV 
1HOORVSHFLILFRVHWWRUHGLDSSDUWHQHQ]Ddell’Ente,LOGLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHKDLQGRWWRWUDOHSULPHPLVXUHOD
FKLXVXUDGHLWHDWULHGHJOLDOWULOXRJKLGLFXOWXUDQRQFKpLOEORFFRGLRJQLDWWLYLWjGLVSHWWDFRORGDOYLYRFRQR
VHQ]D SXEEOLFR Per quanto attiene l’attività di programmazione svolta per conto delle APPLQLVWUD]LRQL
6RFLH OD VRVSHQVLRQH GHOOH DWWLYLWj KD GHWHUPLQDWR DG RJJL l’impossibilità di realizzare LO  GHOOD
SURJUDPPD]LRQHSUHYLVWDVLQRDOWHUPLQHGHOOHVWDJLRQL,OSHULRGRGLVRVSHQVLRQHGHFRUVRGDOO’
PDU]R KD UHJLVWUDWR LO ULQYLR GL EHQ  UHSOLFKH FRLQYROJHQGR SXUWURSSR  FRPSDJQLH WHDWUDOL SHU XQ
YDORUH GL FDFKHW DUWLVWLFL di € 1.150.000 QRQFKp GL PDQFDWL LQFDVVL GD VELJOLHWWDPHQWR GL FLUFD € 
L’entità e la gravità del rinvio di una parte FRVuconsistente dell’attività programmata VRQRDQFRUPDJJLRULVH
VLFRQVLGHUDQRDQFKHJOLHIIHWWLVXJOLDOWULRSHUDWRULFRLQYROWLTXDOLVHUYLFHWHFQLFLDGGHWWLDOODELJOLHWWHULD
SUHSRVWL DO VHUYL]LR DFFRJOLHQ]D SXEEOLFR DJHQ]LH GLSXEEOLFLWj H SURPR]LRQH JHVWRUL GHL WHDWUL ,O YROXPH
HFRQRPLFR HTXLYDOHQWH DPPRQWD DG DOPHQR  GD VRPPDUVL DL FDFKHW SHU OH FRPSDJQLH ,O GDQQR
economico per l’intera filiera legata all’attività del TPP, operante per gran parte sul territorio regionale,
DVVXPHTXLQGLXQFDUDWWHUHGUDPPDWLFR
L’incertezza OHJDWD DO ULDYYLR GHOOH DWWLYLWj GHL WHDWUL D OLYHOOR QD]LRQDOH SHU OH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR D
VHJXLWR GHO GLVWDQ]LDPHQWR VRFLDOH FDUDWWHUL]]HUj LQHYLWDELOPHQWH l’attività IXWXUD LO GRYHU HYLWDUH
DVVHPEUDPHQWLWUDOHSHUVRQHUHQGHUjLPSUREDELOHODULDSHUWXUD GHLWHDWULLQXQWHPSRFKHSRVVDFRQVHQWLUH
HQWURILQHDQQRLOUHFXSHURGHOOHUHSOLFKHFKHVRQRVWDWHVRVSHVHe l’effettuazioneGLTXHOOHJLjSUHYLVWHQHOOD
parte finale dell’anno. &LzIDSUHVXSSRUUHFKHWXWWDODSURJUDPPD]LRQHVOLWWLDO4XDORUDVLUHDOL]]DVVH
l’ipRWHVLGLXQDULDSHUWXUDGHLWHDWULVROWDQWRDGLFHPEUHVLGDUHEEHOXRJRDGXQXOWHULRUHULQYLRGHOOHUHSOLFKH
JLjULQYLDWHLQTXDQWRVDUHEEHLPSRVVLELOHUHDOL]]DUHLQXQVRORPHVHXQQXPHURGLUHSOLFKHGLWDOHSRUWDWD
6X EDVH DQQXD TXLQGL VL UDYYLVD LO IRQGDWR ULVFKLR FKH OD FRQWUD]LRQH GHO QXPHUR FRPSOHVVLYR GL UHFLWH
DQQXOODWHHGDULSURJUDPPDUHVLDJJLULLQWRUQRDO
&RQ ULIHULPHQWR DOOD IDVH GL SURJUHVVLYD ULDSHUWXUD GHJOL VSD]L WHDWUDOL H FRQ HVVL GHOOH DWWLYLWj GL
SURJUDPPD]LRQHGLVSHWWDFRORGDOYLYRVLUHVWDLQDWWHVDGLQRUPHFKHGHILQLVFDQROHPLVXUHFRPSRUWDPHQWDOL
GD DGRWWDUH H FKH LPSRUUDQQR TXDVL VLFXUDPHQWH DQFKH QHL WHDWUL LO ULVSHWWR GHO GLVWDQ]LDPHQWR VRFLDOH
l’utilizzo di dispositivi di protezione sia SHU JOL VSHWWDWRUL FKH SHU JOL DGGHWWL DL ODYRUL SHUVRQDOH DUWLVWLFR
WHFQLFR HG RUJDQL]]DWLYR . Sicuramente l’introduzione di specLILFL SURWRFROOL LQ PDWHULD GL SUHYHQ]LRQH
FRPSRUWHrà l’adeguamento GHL SLDQL GL VLFXUH]]D GHL OXRJKL GL VSHWWDFROR OD TXDOLILFD]LRQH VSHFLILFD GHO
SHUVRQDOHSUHSRVWRall’accoglienza del pubblico e degli artisti,QRQFKpODGRWD]LRQHSHULWHDWULGLVWUXPHQWLHG
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DWWUH]]DWXUHVSHFLILFL
L’adozione delle misure prospettate SURGXUUjHIIHWWLDQFKHULJXDUGRDOODFDSDFLWjGLULHPSLPHQWRGHOOHVDOH
WHDWUDOLGRYHQGRLQIDWWLIDUULVSHWWDUHLOGLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHWUDJOLVSHWWDWRULLQVDODLOQXPHURGLSRVWLD
VHGHUHXWLOLSHUODYHQGLWDVLULGXUUjQRWHYROPHQWHFRQFRQVHJXHQWLHIIHWWLLQWHUPLQLGLPLQRULLQFDVVL
,Q TXHVWD situazione per continuare ad assicurare un’offerta culturale ai cittadini pugliesi, si rende TXDQWR
PDLIRQGDPHQWDOHSRWHUFRQWDUHVXULVRUVHVWUDRUGLQDULHVWDWDOLFKHVRVWHQJDQRGDXQODWRl’attivazione delOH
SURJUDPPD]LRQL VHQ]D JUDYDUH VXOOH $PPLQLVWUD]LRQL &RPXQDOL ROWUH OH TXRWH RUGLQDULDPHQWH LQYHVWLWH H
dall’altro OHVSHVHGLDGHJXDPHQWRGHLWHDWULGHOODUHWHGHO&LUFXLWR1HOPHQWUHJXDUGDQGRDOSHULRGRHVWLYR
qSODXVLELOH, come tra l’altro sperimentato in altri Stati,l’avvioGLLQL]LDWLYHFXOWXUDOLFKHSUHYHGDQRSURSRVWH
DUWLVWLFKHPHQRLPSHJQDWLYHGDXQSXQWRGLYLVWDWHFQLFRHGLOFRLQYROJLPHQWRGLXQQXPHUROLPLWDWRGLDUWLVWL
LQ VFHQD GD SURSRUUH Ln spazi all’aperto a favore di XQD SODWHD ULGRWWD 4XHVWR WLSR GL DWWLYLWj LQVLHPH DO
ODQFLRGLXQDDGHJXDWDFDPSDJQDGLVHQVLELOL]]D]LRQHPHGLDWLFDFKHLO0L%$&7VLqLPSHJQDWRDGDWWLYDUH
SRWUDQQRFRQFRUUHUHDIDYRULUHXQJUDGXDOHULDYYLFLQDPHQWRGHJOLVSHWWDWRUL
Le considerazioni sopra esposte in ordine agli effetti prodotti dall’introduzione delle misure di FRQWUDVWRH
contenimento dell’emergenza da Covid10 (Coronavirus) sull’aWWLYLWjGHOFLUFXLWRLPSDWWDQRLQHYLWDELOPHQWH
DQFKH VXOOH DWWLYLWj GHL SURJHWWL VSHFLDOL DWWXDWL GDO 733 D YDOHUH VXOOH ULVRUVH UHJLRQDOL QD]LRQDOL H
FRPXQLWDULH 3XUWXWWDYLD VL HYLGHQ]LD FKH IHUPR UHVWDQGR JOL RELHWWLYL H ILQDOLWj GL FLDVFXQ LQWHUYHQWR VL q
UHVR QHFHVVDULR QHO FRUVR GHJOL XOWLPL GXH PHVL ULPRGXODUH OH PRGDOLWj GL DWWXD]LRQH GHOOH D]LRQL
SURJUDPPDWHDGHJXDQGROHDOOHOLPLWD]LRQLSUHYLVWHHGLQDOFXQLFDVLSURFHGHUHDOODORURVRVSHQVLRQHFRPH
QHO FDVR GL HYHQWL GL VSHWWDFROR GDO YLYR ,Q JHQHUDOH OH DWWLYLWj GL VSHWWDFROR GDO YLYR FRQ SUHVHQ]D GL
SXEEOLFo e quelle previste all’interno di teatri e altri luoghi di cultura, sono state sospese e,
conseguentemente, sostituite con modalità di fruizione basata sull’impiego di piattaforme digLWDOL RSSXUH
ULQYLDWHDSHULRGLVXFFHVVLYL/DVFLDQREHQVSHUDUHOHDVSHWWDWLYHJHQHUDWHGDLSURYYHGLPHQWLFKHOHDXWRULWj
FRPSHWHQWL YLD YLD VWDQQR DGRWWDQGR LQ RUGLQH DG XQD SURJUHVVLYD ULDSHUWXUD GHOOH DWWLYLWj FKH GRYUHEEH
LQFOXGHUHDQFKHOHDWWLYLWjGLVSHWWDFRORGDOYLYRTXDVLVLFXUDPHQWHVIUXWWDQGRLOSHULRGRHVWLYRQHOULVSHWWR
GHOOHQRUPHLVSLUDWHDOGLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHqLPPDJLQDELOHODSRVVLELOLWjGLSURJUDPPD]LRQHGLVSHWWDFROL
dal vivo all’aperto, con la presenza di pubblico limitato, cRQ SRVWL D VHGHUH WDOL GD DVVLFXUDUH OD PLQLPD
GLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHH, se del caso, con l’impiego di dispositivi di prevenzione. Inevitabilmente anche la
SURGX]LRQHGLHYHQWLGLVSHWWDFRORGDOYLYRGRYUjWHQHUFRQWRGHOQXRYRFRQWHVWRFKHLPSDWWDQGRDQFKHVXL
OXRJKL GL ODYRUR SUREDELOPHQWH LPSRUUj DOPHQR SHU OD IDVH GL ULDYYLR VFHOWH DUWLVWLFKH RULHQWDWH YHUVR
SURGRWWLFKHSUHYHGHUDQQRLOFRLQYROJLPHQWRGLXQFRUSRDUWLVWLFRFLUFRVFULWWR 6LUHJLVWUDSRVLWLYDPHQWHOD
FRQFHVVLRQHSHUJUDQSDUWHGHLSURJHWWLLQFRUVRdi un’estensione della durataFKHFRQVHQWLUjPDJJLRUWHPSR
SHUDGHJXDUVLDOOHQXRYHPRGDOLWjGLSURJUDPPD]LRQHGHOOHDWWLYLWjSURJHWWXDOL
1HOFRUVRGHOVWDQWHJOLLPSHJQLJLXULGLFDPHQWHFRQWUDWWLFRQOD5HJLRQH3XJOLDVL GDUjDWWXD]LRQHDL
VHJXHQWLLQWHUYHQWLLQSDUWHJLjDYYLDWLQHOFRUVRGHOOHFXLILQDOLWjRELHWWLYLHGD]LRQLVRQRVWDWHVRSUD
ULSRUWDWH
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• )6& 3XJOLD  “Azioni di Valorizzazione della Cultura e della creatività territoriale
”
• )6& 3XJOLD  “/D 5HWH GHL 3ROL %LEOLR0XVHDOL 5HJLRQDOL”, SURJHWWR ILQDOL]]DWR DOOD
JHVWLRQHVWUDWHJLFDHSRWHQ]LDPHQWRGHLVHUYL]LFXOWXUDOLGHL3ROLELEOLRPXVHDOLGL%ULQGLVL)RJJLDH
/HFFH$WWUDYHUVRODUHWHqVWDWDJDUDQWLWDODSRVVLELOLWjGLLQFUHPHQWDUHODGRWD]LRQHGRFXPHQWDULDH
l’attivazione di iniziative di promozionH H YDORUL]]D]LRQH GHO SDWULPRQLR LQ PDQLHUD VWUDWHJLFD SHU
WXWWH GHOOH ELEOLRWHFKH FRLQYROWH /H DWWLYLWj VL VYLOXSSDQR DWWUDYHUVR IRUPD]LRQH H DJJLRUQDPHQWR
SURIHVVLRQDOH GHO SHUVRQDOH JHVWLRQH H VYLOXSSR GHOOH FROOH]LRQL OLEUDULH GHL 3ROL ELEOLRPXVHDOL
LQFHQWLYD]LRQH GHO YRORQWDULDWR FXOWXUDOH SURPR]LRQH H YDORUL]]D]LRQH GHO SDWULPRQLR
LPSOHPHQWD]LRQHGHOODIUXL]LRQHGHJOLVSD]LHGHOODUHWHGHLPXVHLSURPR]LRQHGHOODOHWWXUDHDWWLYLWj
GLFRPXQLFD]LRQH
• “I$5&+(26,QWHJUDWHG6\VWHPRIWKH1DWXUal and Cultural Heritage and the Cultural Activities”;
• “NETT 1(7:25. 2) 7+($75(6 )25 7+( 9$/25,=$7,21 2) &8/785$/ $1'
NATURAL HERITAGE TO DEVELOP A SUSTAINABLE TOURISM”;
• “SPARC&UHDWLYLW\+XEVIRUVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKURXJKWKHYDORUL]DWLRQRIFXOWXUDOIHULWDJH
assets”
• +(50(6“Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest”
• &5($7,9(  &URVVRYHU +8%6 GHYHORSLQJ FURVVLQQRYDWLRQ EHWZHHQ DJURIRRG DQG FUHDWLYH
HQWHUSULVHV
• FESR 2014/2020 “Piiil Comunicazione”;
• “ECONO0,$ '(//$ &8/785$ ( 785,602 3(5 /$ 9$/25,==$=,21( '(/
TERRITORIO”, a valere su risorse liberate derivanti dal Programma POIn 2007/2013;
• )RQGR 6SHFLDOH &XOWXUD H 3DWULPRQLR &XOWXUDOH DUW  FRPPD  /5  – DQQR 
limitatamente all’intervento “3LLLOFXOWXUDUDIIRU]DPHQWRGHOODFDSDFLW\EXLOGLQJGHO'LSDUWLPHQWRH
GHJOL(QWLSDUWHFLSDWL”;
• )RQGR6SHFLDOH&XOWXUDH3DWULPRQLR&XOWXUDOHDUWFRPPD/5–DQQRGLFXL
DOOD'*5QGHO
, SURVSHWWDWL VFHQDUL VWDQWH L PHFFDQLVPL ILQDQ]LDUL SRVWL D EDVH GHOOR VWDWXWR FKH UHJRODQR OH DWWLYLWj
dell’Ente, SURGXUUDQQRLQHYLWDELOLeffetti sui volumi dell’attività VLDLQWHUPLQLGLUHFLWHHGLQL]LDWLYHFXOWXUDOL
UHDOL]]DWH VLD LQ WHUPLQL GL PLQRUL LQFDVVL H GL PLQRUL HQWUDWH GHULYDQWL GDOOH TXRWH GRYXWH GHOOH
$PPLQLVWUD]LRQL6RFLHDFXLSDULPHQWLFRUULVSRQGHun’equa riduzione dei costi legati alle predette attività,
FKHQHXWUDOL]]DLPLQRULULFDYL,QWDOVHQVRJLRYDULFKLDPDUHODSUHYLVLRQHVWDWXWDULDJLjHQXQFLDWDQHOODSDUWH
LQWURGXWWLYDGHOODSUHVHQWHUHOD]LRQHVHFRQGRODTXDOHLO733RSHUDQGRHVFOXVLYDPHQWHSHUJOLHQWL6RFL (QWL
3XEEOLFLWHUULWRULDOLGHOODUHJLRQH3XJOLD FKHDIILGDQRDOPHGHVLPRl’erogazione dei servizi pubblici attinenti
all’oggetto sociale aYDOHUHVXOOHULVRUVHSURYHQLHQWLGDOOHVWHVVH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLHKDXQDJHVWLRQHQHOOD
TXDOH L FRVWL VRVWHQXWL VRQR FRSHUWL GDOOH HQWUDWH GD VELJOLHWWDPHQWR H SHU OD TXRWD QRQ FRSHUWD GDL





7($75238%%/,&238*/,(6(–&RQVRU]LR5HJLRQDOHSHUOH$UWLHOD&XOWXUD–Bilancio d’esercizio al 31/12/2015HOD]LRQHVXOODJHVWLRQH
3DJ

72

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

38975

WUDVIHULPHQWL SRVWL D FDULFR GHOOH $PPLQLVWUD]LRQL 6RFLH 7DOH SULQFLSLR q XOWHULRUPHQWH UDIIRU]DWR GDOOD
QDWXUD HVFOXVLYDPHQWH SXEEOLFa dei Soci che ne assicurano l’esistenza attraverso l’erogazione di quote
DQQXDOL ILQDOL]]DWH D JDUDQWLUH LO IXQ]LRQDPHQWR GHO 733 DUW  6WDWXWR  3HU TXDQWR DWWLHQH LO FRQWULEXWR
ministeriale si evidenzia che, sulla base delle comunicazioni finora rese, l’assegnazione per l’anno iQFRUVR
prevederà l’erogazione di una quota paria all’80% del contributo assegnato per l’anno 2019FRPSOHWDPHQWH
VOHJDWRGDLPHFFDQLVPLHYLQFROLSUHYLVWLGDO'0PHQWUHODUHVLGXDSDUWHVDUjOHJDWDDOOHDWWLYLWj
HIIHWWLYDPHQWH VYROWH VXOOD EDVH GL SDUDPHWUL LQ IDVH GL GHILQL]LRQH FKH WHUUDQQR FKLDUDPHQWH FRQWR GHOOD
FRQGL]LRQHLQcui l’intero comparto è stato costretto ad operare.
/H TXRWH DVVRFLDWLYH HG LO FRntributo ministeriale consentiranno di sostenere il funzionamento dell’Ente
assicurando pertanto l’equilibrioGLELODQFLR
Con riferimento all’operatività degli Uffici si eviGHQ]LDFKHOD'LUH]LRQHILQGDILQHIHEEUDLRKDDVVXQWRXQD
VHULH GL LQL]LDWLYH HG D]LRQL ILQDOL]]DWH DG DWWXDUH OH LQGLFD]LRQL FKH D OLYHOOR GL *RYHUQR &HQWUDOH H
Regionale, via via sono state adottate per contrattare l’emergenza in corso. Come anticipato FRQ
l’introduzione del DPCM del 25 febbraio è stata disposta la sospensione dellH DWWLYLWj GL SURJUDPPD]LRQH
ULYROWHDOSXEEOLFRGHOOHVFRODUHVFKHDFXLqVHJXLWDODVRVSHQVLRQHGLWXWWHOHDWWLYLWjGLSURJUDPPD]LRQHLQ
VHUDOHa far data dall’8 marzo coQFRQVHJXHQWHFKLXVXUDGHLERWWHJKLQLGHLWHDWUL/DJHVWLRQHGHLUDSSRUWLFRQ
LOSXEEOLFRqVWDWDDVVLFXUDWDDOLYHOORFHQWUDOL]]DWRGDSDUWHGHJOL8IILFLPHGLDQWHl’impiego di FDQDOLVRFLDO
VLWR ZHE H WHOHIRQR ,QROWUH VWDQWHOH SUHYLVLRQLGHO GHFUHWR “Cura Italia” (art. 88 del DL 18/2020) q VWDWD
DWWLYDWD OD SURFHGXUD GL HPLVVLRQH GHL YRXFKHU D IDYRUH GHL WLWRODUL GL ELJOLHWWL HG DEERQDPHQWL UHODWLYL D
VSHWWDFROL ULFRPSUHVL QHO SHULRGR GL VRVSHQVLRQH GHOOH DWWLYLWj /D QRUPDULFKLDPDWDVH GD XQODWR WXWHOD LO
SXEEOLFR HTXLSDUDQGR LO ULQYLR GHJOL HYHQWL QRQ UHDOL]]DWL ULFRQRVFHQGR LO GLULWWR DO ULPERUVR PHGLDQWH
YRXFKHUdall’altro ha DVVLFXUDWRgli organizzatori preservandoli da un’eccessiva esposizione finanziaria a cui
VDUHEEHURDQGDWLLQFRQWURVHavessero dovuto procedere con il rimborso in denaro, sostituito per l’appunto GD
YRXFKHUVSHQGLELOLper l’accesso ad aOWULHYHQWLRUJDQL]]DWLHSURPRVVLGDO733HQWURXQanno dall’emissione. 
,Q OLQHD FRQ L VXFFHVVLYL '3&0 GHO  H  PDU]R QRQFKp FRQ L SURWRFROOL DGRWWDWL GDO *RYHUQR H OH 3DUWL
6RFLDOL SHU OD JHVWLRQH GHOOH DWWLYLWj QHi luoghi di lavoro, è stato attivato fin dall’11 marzo la modalità di
ODYRUR DJLOH SHU la gran parte degli addetti ed uffici, fatta eccezione per l’Ufficio Amministrazione coQ
ULIHULPHQWRDOOHDWWLYLWjGLSDJDPHQWRHFXUDGHLUDSSRUWLFRQJOL,VWLWXWLGLFUHGLWR&RQWHVWXDOPHQWHVRQRVWDWH
VRVSHVH WXWWH OH WUDVIHUWH HG L YLDJJL QRQFKp WXWWH OH ULXQLRQL LQ VHGH VRQR VWDWH sostituite dall’utilizzo di
VLVWHPLGLFRPXQLFD]LRQHDGLVWDQ]D,QROWUHqVWDWDDYYLDWDODVDQLILFD]LRQHSHULRGLFDVHFRQGRJOLVWDQGDUG
PLQLVWHULDOL VWDWR SUHYLVWR l’impiego nelle ordinarie pulizie dei luoghi di lavoro di prodotti specifici VWDWD
DYYLDWD XQD PLUDWD FDPSDJQD GL FRPXQLFD]LRQH VWDWD YHULILFDWD OD FDSLHQ]D PDVVLPD GL FLDVFXQ OXRJR GL
ODYRUR LQWHUQR DOOH VHGLH H LQILQH si è proceduto con l’acquisto di dispositivi di prevenzione individuali
JXDQWL H PDVFKHULQH  GD XWLOL]]DUVL VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL IRUQLWH QHL FLWDWL GRFXPHQWL GD LPSLHJDUVL QRQ
DSSHQDVDUjSRVVLELOHLOULHQWURLQVHGH
,QGLFDWRULGLULVXOWDWR
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5HODWLYDPHQWH DOOD VLWXD]LRQH SDWULPRQLDOH ILQDQ]LDULD HG HFRQRPLFDD FRPSOHWDPHQWR GL TXDQWR VL HYLQFH
GDJOL VFKHPL GL 6WDWR SDWULPRQLDOH FRQWR HFRQRPLFR H UHQGLFRQWR ILQDQ]LDULR VL HVSRQJRQR OH VHJXHQWL
XOWHULRULLQIRUPD]LRQL
,1',&,',/,48,',7$ 

,QGLFHGLOLTXLGLWj &&$5$ '%

,QGLFHGLGLVSRQLELOLWj&&$'%

,QGLFHFUHGLWLDWWLYLWjFDUDWWHULVWLFD &&
53 93
,1',&,',62/,',7$ 

5DSSRUWRGLLQGHELWDPHQWR'3

(ODVWLFLWjGHOO DWWLYR&&$$

(ODVWLFLWjGHOSDVVLYR'%3
'$7,(&2120,&,

5LFDYLYHQGLWHSUHVWD]LRQL
&RQWULEXWLFHVHUFL]LR
5LFDYLDFFHVVRULGDDWWLYLWjSURJHWWXDOL
5LFDYLQROLHYDUL
7RWDOH9DORUHGHOODSURGX]LRQH
&RVWLGLSURGX]LRQH
9$/25($**,8172
&RVWRGHOSHUVRQDOH
0$5*,1(&2175,%8=,21(
/25'2
$PPRUWDPHQWLHVYDOXWD]LRQL
5,68/7$7223(5$7,92
5LVXOWDWRGHOODJHVWLRQHILQDQ]LDULD
5,68/7$7225',1$5,2
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/D JHVWLRQH ILQDQ]LDULD GHO &RQVRU]LR WURYD DOLPHQWD]LRQH QHL FUHGLWL FRQ XQ EXRQ JUDGR GL VROYLELOLWj LQ
TXDQWRYDQWDWLYHUVROR6WDWRHJOL(QWL/RFDOL6RFL3XUVRWWROLQHDQGROHGLIILFROWjJHVWLRQDOLULQYHQLHQWLGDO
SHUGXUDUHGHOULWDUGRGHLSDJDPHQWLGDSDUWHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLHFKHKDQQRLQGRWWRLQDOFXQLFDVL
anche l’avvio di azioQLOHJDOLWHVHDOUHFXSHURGHOFUHGLWRYDQWDWRDOODGDWDRGLHUQDLO&RQVRU]LRqSDUWHDWWULFH
per il recupero del proprio credito nei confronti dell’Amministrazione comunale di Castellaneta, a fronte del
quale, nel corso degli esercizi, l’Ente ha alimeQWDWRLOIRQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWLSHUIURQWHJJLDUHHYHQWXDOL
SHUGLWH LQ FDVR GL VRFcombenza. Continua, inoltre, l’azione di consolidamento dell’attivo del bilancio
DWWUDYHUVRODSXQWXDOHHFRQWLQXDYHULILFDGHOOHSDUWLWHFUHGLWL]LHDOILQHGLDQWLFLSDUHHYHQWXDOLHIIHWWLQHJDWLYL
derivanti da insolvenze. Si è proceduto, anche per l’esercL]LR  DG DOLPHQWDUH LO )RQGR VYDOXWD]LRQH
FUHGLWLFRQXQLPSRUWDQWHDFFDQWRQDPHQWR
Tale analisi è ben rappresentata dall’andamento degli indici di liquidità e di solidiWjULSRUWDWLLQWDEHOODFKH
FRQIHUPDQRun’elevata incidenza delle partite finanziarie a breve scadenza sia per quanto concerne l’attivo
FKHSHUTXHOFKHULJXDUGDLOSDVVLYRULVSHWWRDOWRWDOHDWWLYLWj LQGLFLGLHODVWLFLWj HXQDVRVWDQ]LDOHLQYDULDQ]D
GHOUDSSRUWRGLLQGHELWDPHQWR, caratteristico dell’operatività dell’Ente e della natuUDGHJOLDSSRUWLDVVLFXUDWL
GDJOL(QWL6RFLFRQVLVWHQWLLQWUDVIHULPHQWLFRUUHQWL
6LHYLGHQ]LDLQROWUHFKHLOSHUGXUDUHULWDUGRGHLSDJDPHQWLGDSDUWHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL6RFLHFRQWLQXDD
UHQGHUH LQHYLWDELOH H LPSUHVFLQGLELOH LO ULFRUVR DO FUHGLWR EDQFario mediante l’attivazione di linee di
DIILGDPHQWR D YDOHUH VXOOH DVVHJQD]LRQL GL ULVRUVH GD SDUWH GHOOH VWHVVH $PPLQLVWUD]LRQL 6RFLH 7DOH
VLWXD]LRQHLQHYLWDELOPHQWHVLUiflette sulla situazione economica dell’Ente determinando l’emergere di costi
GLQatura finanziaria. In proposito si evidenzia che l’incidenza della gestione finanziaria segna nel corso del
 XQ OHJJHUR PLJOLRUDPHQWR SDVVDQGR GD €165.418 a € 154.930, coQIHUPDQGR LO WUHQG SRVLWLYR GHJOL
XOWLPLHVHUFL]LSXUUHVWDQGRLQJHQWH
,Q FRQFOXVLRQH  VL SXz DIIHUPDUH FKH LO &RQVRU]LR FRQIHUPD UDIIRU]D VWDQGDUG GL JHVWLRQH FRQVROLGDWL FKH
SHUPHWWRQR GL PDQWHQHUH SURFHVVL GL SURJUDPPD]LRQH FRQWUROOR H UHQGLFRQWD]LRQH GHL FRVWL H GHOOH VSHVH
ILQDOL]]DWL DG DVVLFXUDUH  XQD JHVWLRQH HFRQRPLFD RFXODWD HG HIILFLHQWH FKH FRQVHQWH GL FRQWUROODUH DQFKH
HYHQWXDOLHIIHWWLLQGHVLGHUDWLGHULYDQWLGDIDWWRULGLULVFKLRHVRJHQLLQWDOPRGRVLPDQWLHQHHVLFRQVROLGDOD
VWUXWWXUD SDWULPRQLDOH GHO &RQVRU]LR SHUPHWWHQGR DG HVVR GL FRQWLQXDUH D VYROJHUH OD VXD IXQ]LRQH
LVWLWX]LRQDOH LQ PDQLHUD VHPSUH SL LQFLVLYD VHSSXU FRQ XQ WHPSRUDQHR SHJJLRUDPHQWR QHO EUHYLVVLPR
termine dell’esposizione finanziaria netta, PLJOLRUDWDQHLJLRUQLSUHFHGHQWLDOODUHGD]LRQHGHOODSUHVHQWH
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,QIRUPD]LRQLDWWLQHQWLDOOHVHGLGHO&RQVRU]LR7HDWUR3XEEOLFR3XJOLHVHHall’ambiente e al personale
,O 7HDWUR 3XEEOLFR 3XJOLHVH &RQVRU]LR 5HJLRQDOH SHU OH $UWL H OD &XOWXUD KD VHGH OHJDOH LQ %DUL DOOD YLD
,PEULDQLHGXQDVHGHRSHUDWLYDVLWDLQ%DULDOODYLD&DUGDVVLTXDUWRSLDQR
7HQXWRFRQWRGHOODTXDOLILFDLVWLWX]LRQDOHGHO&RQVRU]LRVLULWLHQHRSSRUWXQRIRUQLUHOHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
DWWLQHQWLDOSHUVRQDOHHDOO’DPELHQWH/DJHVWLRQHVLHYROYHVHFRQGRFULWHULFKHWHQJRQRFRQWRGHOODTXDOLWjGHO
ODYRURROWUHFKHGHOODJLXVWDUHPXQHUD]LRQHGHOOHULVRUVHXPDQH,QSDUWLFRODUHVLHYLGHQ]LDTXDQWRVHJXHQHO
corso dell’esercizio non si sono verificati decessi sul lavoro, né infortuQL JUDYL VXO ODYRUR FKH KDQQR
FRPSRUWDWROHVLRQLJUDYLRJUDYLVVLPHDOSHUVRQDOHLVFULWWRDOOLEURPDWULFRODQpVLVRQRUHJLVWUDWLDGGHELWLLQ
RUGLQH DPDODWWLH SURIHVVLRQDOL VX GLSHQGHQWL R H[ GLSHQGHQWL HFDXVH GL PREELQJ SHU FXLLO &RQVRU]LRVLD
VWDWR dichiarato definitivamente responsabile. Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati
all’ambiente.Merita attenzione l’attuale sistemazione dei locali deputati ad accogliere il personale in forza,
LQGLYLGXDWLLQGXHSRU]LRQLGLIDEEULFDWi siti in Bari, in zona centro, distanti l’uno dall’altro circa un isolato. In
SURSRVLWRDQFKHDOILQHGLYDORUL]]DUHOHLPSRUWDQWLULVRUVHDQQXDOPHQWHGHVWLQDWHDOSDJDPHQWRGHLFDQRQLGL
ORFD]LRQHche potrebbero essere utilizzare per incrementare l’attiYLWjVYROWDDIDYRUHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL
6RFLVDUHEEHDXVSLFDELOHDYYLDUHLQSDUWLFRODUHFRQOD5HJLRQH3XJOLDRFRQDOWULHQWLVRFLHQRQXQGLDORJR
WHVRDGLQGLYLGXDUHXQDVHGHXQLFDFDSDFHGLDFFRJOLHUHWXWWLLGLSHQGHQWLSRVVLELOPHQWHGDXWLOL]]DUHVHQ]DLO
SDJDPHQWRGLXQILWWRRDOPDVVLPRFRQXQILWWRDFDQRQHULGRWWR,QWDOVHQVRVi evidenzia l’avvio JLjGDO
 dell’iter che porterà nel medio termine all’attivazione del Polo Regionale delle Arti e della Cultura
SUHVVR OD )LHUD GHO /HYDQWH GL %DUL FKLDPDWD DG DFFRJOLHUH LQ XQ XQLFR SOHVVR VLD JOL XIILFL UHJLRQDOL GHO
'LSDUWLPHQWR DO 7XULVPR (FRQRPLD GHOOD &XOWXUD H 9DORUL]]D]LRQH GHO 7HUULWRULR FKH FRPH DQQXQFLDWR
GDJOLHVSRQHQWLGHOOD5HJLRQHODVHGHGHJOL8IILFLGHOOD5HJLRQH3XJOLDVLFXUDPHQWHVROX]LRQHSLLGRQHD
rispetto all’attuale
,Q ULIHULPHQWR DL FULWHUL GL JHVWLRQH RSHUDWLYD VL HYLGHQ]LD FKH JOL VWHVVL VRQR RULHQWDWL DOOD VDOYDJXDUGLD
dell’ambiente ed al perseguimento di un’attività di programmazione che ne salvaguardi la qualità e l’impatto.
,Q SDUWLFRODUH QHOOD VHOH]LRQH GHL IRUQLWRUL GL WHFQRORJLH DFFHVVRULH DOOD SURJUDPPD]LRQH GL VSHWWDFROL GDO
vivo, il Consorzio ha avviato una campagna finalizzata all’utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico
FKHJDUDQWLVFRQRULGotti livelli di emissioni. Nel corso dell’esercizio al TPP non sono state inflitte sanzioni o
SHQHGHILQLWLYHSHUUHDWLRGDQQLDPELHQWDOL

&RQFOXVLRQL
,QFRQFOXVLRQHFRQULIHULPHQWRDTXDQWRSUHYLVWRQHLSXQWLGDDELV GLFXLall’art. FF
VSHFLILFDLQROWUHFKH


3HUTXDQWRDWWLHQHDOOHDWWLYLWjGLVYLOXSSRHULFHUFDVLULPDQGDDTXDQWRHVSRVWRQHLSXQWLSUHFHGHQWL



1RQ YL VRQR LPSUHVH FRQWUROODWH FROOHJDWH R FRQWUROODQWL H LPSUHVH VRWWRSRVWH DO FRQWUROOR GL TXHVWH
XOWLPH
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Non vi sono azioni proprie né quote di società controllanti possedute dal Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese;

4-

Non vi sono azioni proprie né quote di società controllanti acquistate o alienate dal Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese nel corso dell' esercizio;

6-

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si rinvia a quanto scritto antecedentemente;

6bis - Non ricorre la fattispecie di cui al punto in questione in quanto il Consorzio non utilizza strumenti
finanziari e pertanto non vi sono informazioni in merito.
Bari, 30 aprile 2020

li Presidente del Consiglio di Amministrazione

TE/\ TRO PUBBLICO PUGLIESE

Consorz io Reg ionale per le /\ rti e la Cultura

Bilancio d'ese rcizio al 3 1/ 12/20 19 - Relazio ne sulla gestione
Pag. 3 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 783
Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi
dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione.

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, 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;

Visti ancora
la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 2019, Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
-

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

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020–2022;

Visti inoltre
- la Legge regionale n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e
dell’alta formazione”) che definisce le norme sul diritto agli studi universitari, in attuazione dell’articolo
n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia finalizzate alla rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione
superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i
gradi più alti degli studi;
-

l’art. 3 del D. L.g.s. n. 68 del 29/03/2012 disciplina il raccordo tra le istituzioni in materia di Diritto agli
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Studi Universitari e riconosce alle Regioni la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio per
disciplinare e attivare gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il
concreto esercizio di tale diritto;
-

l’art. 18, comma 1, del D. L.g.s. n. 68/2012, in particolare, stabilisce che il fabbisogno finanziario
necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità, è coperto, tra gli
altri, dalle risorse proprie delle Regioni;

Considerato che:
- Regione Puglia intende investire nel processo di crescita della formazione soprattutto universitaria e/o
equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e dell’inoccupazione
giovanile;
-

Regione Puglia, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di Diritto allo studio universitario
e coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di
economicità efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, ha individuato con la L.R.
n. 18/2007 l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia;

-

L’Agenzia ADISU Puglia, ente strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico deputato
ad assolvere ai compiti regionali nella materia del Diritto allo studio universitario, attua gli interventi,
nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, sull’intero territorio regionale con strutture
decentrate, con proprio personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale,
patrimoniale, contabile e tecnica;

Considerato inoltre, che:
- con DGR n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2020–2022 la Giunta regionale ha dotato della necessaria provvista
il relativo capitolo di spesa UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi
dell’art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore
per gli studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo
Studio; Titolo 1- Spese correnti per un importo pari a € 7.000.000,00;
- nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata sospesa sull’intero territorio nazionale la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, in presenza e ed il sistema universitario e di Alta
formazione Pugliese ha offerto ai propri studenti/esse la possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza, è necessario garantire nelle attuali circostanze di emergenza il diritto allo studio (art. 34,
Cost.), unico strumento per esercitare numerosi altri diritti costituzionalmente garantiti, in primo luogo
per studenti/esse e loro famiglie inseriti nel sistema universitario pugliese che sono in condizione
di maggiore fragilità economica e sprovviste di strumenti per la fruizione delle piattaforme per
l’apprendimento a distanza nonché della necessaria connettività di rete;
- l’Art. 3 (tipologia degli interventi) della Legge regionale n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli
studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”) definisce alla lett. f) i “SUSSIDI STRAORDINARI”
tra le finalità da attuare mediante un insieme coordinato di interventi;
Si ritiene opportuno:
- utilizzare parte delle somme disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli
Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse
di studio e prestiti d’onore per gli studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per
un importo pari € 4.500.000,00, per finanziare un intervento straordinario finalizzato a garantire il
Diritto allo studio universitario nella fase emergenziale da COVID-19;
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- che il suddetto intervento sia attuato attraverso l’elargizione di un Bonus del valore di € 500,00 a
studenti/esse inseriti nel Sistema Universitario Pugliese in condizione di maggiore fragilità economica
appartenenti alla fascia ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 10.000,00 e che laddove
dovessero residuare delle somme, le stesse potranno essere utilizzate per riconoscere il medesimo
contributo agli studenti con ISEE superiore a € 10.000,00, partendo da quelli con ISEE più basso;
- che gli studenti/esse beneficiari si impegnano ad utilizzare il Bonus assegnato per la fornitura di
strumenti informatici e la connettività di rete per la fruizione della “didattica a distanza” nonché per
ogni altra comprovata esigenza indispensabile a supportare il diritto allo studio durante l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- che l’intervento sia attuato attraverso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario ADISUPuglia sulla base delle indicazioni dettate dal presente atto nonché da eventuali indicazioni operative
notificate dalla Sezione Istruzione e Università;
- che alla Agenzia Adisu-Puglia sia assegnata una dotazione finanziaria, pari ad € 4.500.000,00 quale
rimborso del valore del Bonus ai potenziali beneficiari;
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 4.500.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2020 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo UO916022 (“Trasferimento
all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione
di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
819 a 843 dell’articolo unico della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii. e dei commi da 541 a 545 dell’articolo unico
della Legge n. 160/2019. Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato con la DGR n. 94 del
04/02/2020
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
f) e g), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale
per:
1. di 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. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad utilizzare parte delle somme
disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art.
37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli
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studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio;
Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per un importo pari € 4.500.000,00,
per finanziare un intervento straordinario finalizzato a garantire il Diritto allo studio universitario nella
fase emergenziale da COVID-19;
3. di stabilire che il suddetto intervento si attuato attraverso l’elargizione di un Bonus del valore di €
500,00 a studenti/esse inseriti nel sistema universitario pugliese in condizione di maggiore fragilità
economica appartenenti alla fascia ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 10.000,00
e che laddove dovessero residuare delle somme, le stesse potranno essere utilizzate per riconoscere
il medesimo contributo agli studenti con ISEE superiore a € 10.000,00, partendo da quelli con ISEE
più basso;
4. di stabilire che gli studenti/esse beneficiari si impegnano ad utilizzare il Bonus assegnato per la
fornitura di strumenti informatici e la connettività di rete per la fruizione della “didattica a distanza”
nonché per ogni altra comprovata esigenza indispensabile a supportare il diritto allo studio durante
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. di attuare l’intervento attraverso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario ADISUPuglia sulla base delle indicazioni dettate dal presente atto nonché da eventuali indicazioni operative
notificate dalla Sezione Istruzione e Università;
6. di assegnare alla Agenzia Adisu-Puglia una dotazione finanziaria, pari ad € 4.500.000,00 quale
rimborso del valore del Bonus ai potenziali beneficiari;
7. disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia-ADISU Puglia;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
9. pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
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)
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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. di 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. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad utilizzare parte delle somme
disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art.
37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli
studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio;
Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per un importo pari € 4.500.000,00,
per finanziare un intervento straordinario finalizzato a garantire il Diritto allo studio universitario nella
fase emergenziale da COVID-19;
3. di stabilire che il suddetto intervento si attuato attraverso l’elargizione di un Bonus del valore di €
500,00 a studenti/esse inseriti nel sistema universitario pugliese in condizione di maggiore fragilità
economica appartenenti alla fascia ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 10.000,00
e che laddove dovessero residuare delle somme, le stesse potranno essere utilizzate per riconoscere
il medesimo contributo agli studenti con ISEE superiore a € 10.000,00, partendo da quelli con ISEE
più basso;
4. di stabilire che gli studenti/esse beneficiari si impegnano ad utilizzare il Bonus assegnato per la
fornitura di strumenti informatici e la connettività di rete per la fruizione della “didattica a distanza”
nonché per ogni altra comprovata esigenza indispensabile a supportare il diritto allo studio durante
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. di attuare l’intervento attraverso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario ADISUPuglia sulla base delle indicazioni dettate dal presente atto nonché da eventuali indicazioni operative
notificate dalla Sezione Istruzione e Università;
6. di assegnare alla Agenzia Adisu-Puglia una dotazione finanziaria, pari ad € 4.500.000,00 quale
rimborso del valore del Bonus ai potenziali beneficiari;
7. disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia-ADISU Puglia;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
9. pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2020, n. 788
Legge regionale 15 maggio 2020 n. 12. “Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze
socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid- 19”. Assegnazione ai Comuni pugliesi di € 9.473.693,21
per interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare
fragilità sociale a causa della pandemia da Covid-19.
L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio
Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà, come confermata dal
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto segue.
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 decretolegge 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

-

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;
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-

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

-

il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 17 maggio 2020. Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19

-

il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19

-

la Legge regionale 15 maggio 2020 n. 12 Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze
socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19”.

-

la l.r. n. 55 del 30/12/2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020);

-

la l.r. n. 56 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

-

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

Premesso che:
-

nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che Regione e Comuni facciano, nel rispetto dei
propri ruoli e funzioni, ogni sforzo utile a mantenere e rafforzare la massima coesione sociale di fronte
alle sfide delle emergenza, con particolare attenzione nei confronti di coloro che si trovano a causa della
pandemia in condizione di grave disagio socio-economico;

-

appare opportuno che tutti gli sforzi debbano concentrarsi su quelle attività che, in tale periodo di
emergenza, rivestono carattere di urgenza e priorità.

Dato atto che
-

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 ad oggetto
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”sono state ripartite risorse
finanziarie in favore dei Comuni destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare, anche avvalendosi
degli enti del Terzo Settore, autorizzando l’acquisizione, in deroga al dlgs 50/2016, di:
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-

buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

con Del. G.R. n. 233 del 07/04/2020 sono stati stanziati Euro 11.500.000,00, a valere sul Fondo Globale
per i servizi socio assistenziali (FGSA) di cui alla Legge Regionale n. 11/1990, a favore dei Comuni pugliesi
per far fronte alla prima fase di emergenza sociale con interventi di protezione sociale, in continuità con
l’Ordinanza della Protezione civile nazionale citata al precedente punto, anche oltre la sola emergenza
alimentare, a favore di persone e nuclei familiari venutisi a trovare in condizioni di bisogno e fragilità a
seguito della pandemia da COVID-19;

Considerato che:
-

la già citata legge regionale n. 12/2020 prevede all’art.1 quanto segue:
“1. Al fine di fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, la
Giunta regionale è autorizzata all’adozione di appositi provvedimenti amministrativi con dotazione
finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 9.473.693,21.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere diretti ad assicurare dignitose condizioni di
sopravvivenza a soggetti o nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di
assistenza economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi
reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla
normativa statale.
3. La gestione delle misure previste dal comma 2 è di norma effettuata dai comuni, ai quali deve essere
liquidata una quota proporzionata al numero di abitanti dallo stanziamento complessivo.”

-

alla luce del permanere della situazione di particolare emergenza socioeconomica sul proprio territorio
ed alla luce di quanto previsto dalla citata Legge regionale 15 maggio 2020 n. 12, si intende adottare con
estrema rapidità una misura capace di dare continuità agli interventi già in essere ed in precedenza citati,
offrendo una ulteriore risposta ai bisogni essenziali, anche non alimentari, dei nuclei familiari pugliesi più
esposti alla crisi economica derivante dall’epidemia COVID-19;

-

si ritiene utile trasferire con celerità le risorse in oggetto richiamate in favore dei Comuni pugliesi in
quanto Enti pubblici più prossimi ai cittadini e alle famiglie pugliesi e meglio strutturati per mettere
rapidamente in atto il sostegno di emergenza nei confronti dei soggetti più bisognosi per come previsto
dalla citata norma regionale.

Ritenuto pertanto di dover procedere all’assegnazione di € 9.473.693,21, secondo quanto previsto al comma 1
dell’articolo 1 della citata L.R. n. 12/2020, disponendo l’utilizzo finalizzato a sostenere i Comuni nell’affrontare
l’attuale situazione emergenziale attivando interventi di protezione sociale soggetti in favore di nuclei familiari
con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione, ovvero
a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari
di misure di sostegno previste dalla normativa statale, e ripartendo le risorse secondo il criterio demografico
ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 1 della citata L.R. n. 12/2020;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 9.473.693,21 è assicurata
nell’ambito dello stanziamento previsto nel Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con l.r. 56/2019, al
Capitolo di spesa U-1205003 (missione 12, programma 5, titolo 1, macroaggregato 4) così come previsto
dall’art. 7 della legge regionale n. 12/2020. Ai successivi provvedimenti di impegno e liquidazione provvede
il dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed innovazione delle Reti Sociali nel corso del corrente
esercizio finanziario.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di assegnare in favore dei Comuni pugliesi la somma di € 9.473.693,21, ripartita assumendo come
riferimento generale il criterio demografico ai sensi dell’art.1 comma 3 della L.R. n. 12/2020, finalizzata
a sostenere i Comuni nell’affrontare l’attuale situazione emergenziale attivando interventi di protezione
sociale in favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza
economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa
della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale.
2. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali il successivo
atto di impegno e liquidazione delle risorse assegnate in favore dei Comuni pugliesi, come da riparto
allegato “A” al presente provvedimento come parte integrante;
3. di attivare un’azione di monitoraggio degli interventi di protezione sociale finanziati con il presente
provvedimento, sulla base dei report informativi sulle azioni svolte che perverranno dai Comuni, anche al
fine di implementare nuove misure in favore dei cittadini pugliesi.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile di P.O. - Piani sociali di Zona e integrazione con
politiche di settore e progetti sperimentali
(Emanuele Università)
Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e
contrasto alle povertà
(Alessandro Cappuccio)

38996

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5-6-2020

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione delle 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 Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Vito Montanaro)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’Assessore al Welfare
(Salvatore Ruggeri)

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di assegnare in favore dei Comuni pugliesi la somma di € 9.473.693,21, ripartita assumendo come
riferimento generale il criterio demografico ai sensi dell’art.1 comma 3 della L.R. n. 12/2020, finalizzata
a sostenere i Comuni nell’affrontare l’attuale situazione emergenziale attivando interventi di protezione
sociale in favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza
economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa
della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale.
2. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali il successivo
atto di impegno e liquidazione delle risorse assegnate in favore dei Comuni pugliesi, come da riparto
allegato “A” al presente provvedimento come parte integrante;
3. di attivare un’azione di monitoraggio degli interventi di protezione sociale finanziati con il presente
provvedimento, sulla base dei report informativi sulle azioni svolte che perverranno dai Comuni, anche al
fine di implementare nuove misure in favore dei cittadini pugliesi.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

Ul'FlCIO
PRI

TIPO
DEL

A
O
2020

NUMERO
20

DATA
25.05 .2020

LEGGE REGIO NALE 15 MAGGIO 2020 . 12. #MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE LE
CONSEGU ENZE SOCIOECONOMICHE DERIVA TI DALLA PANDEMIA COV ID- 19". ASSEGNAZIONE Al
COMU NI PUGLIESI DI € 9.473.693 ,21 PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI IN FAVORE DELLE
PERSO

VISTO SI PRENDE ATTO

Dirigente

Responsabile del Procedimento

PO- CARME N PARTIPILO

D.SSA REGINA STOLFA

Firm ato digit almente da

REGINA STOLFA
C - IT

Data e ora della firma: 26/05/2020 13:39:25
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Genli le ,52 Bari . Te l 0805403268 Fax 0805404586-Cod ice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificatodi PrenotazioneImpegno
Dati Prenotazione dell'impegno
Numero
lmputaz.

2020

3520001079

Importo Ufficio
Prenotazione Prenotazione
Impegno Impegno

Data
Iscrizione

26 .05 .2020

9.473 .693 ,21

PR I

CausalePrenotazioneImpegno

LEGGE REG IONALE 15 MAGG IO 2020 N. 12. #M ISURE STRAORDINARIE PER
FRONTEGG IAR E LE CONSEGUENZE SOC IOECONOM ICHE DER IVANT I DALLA
PANDEMIA COV ID- 19". ASSEGNAZ IO NE Al COM UNI PUGLIES I DI € 9.473 .693,21
PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFER IBILI IN FAVORE DELL E PERSONE E
DEINUCLEI FAM ILIARI IN STATO DI PARTICOLARE FRAGILITÀ SOC IALE A
CAUSA DE LLA PANDEM IA DA COV ID-19.

Dati del capttolo
Capitolo

DeclaratoriaCapitolo

U1205003

SPESE PER L'ATT IVAZIONE DI INTERVENTI, INIZIAT IVE E AZION I PERASSICURARE DIGN ITOSE COND IZIONI DI SOPRAVV IVENZA A SOGGETT I
O NUCLE IFAM ILIARI CON PARTI COLARI FRAG ILITÀ SOCIALI , PR IV I DI QUALUNQUE FORMA DIASS ISTE NZA ECONOM ICA IN CORSO DI
EROG AZIONE, OVVERO A

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo Anno Numero
Atto Atto Atto Atto
PR I

DEL

2020

20

Data
Atto
25 .05.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numeroprogressivodel Provvedimento
: 2020/0000006352)

Es

LEGGE REG IONA LE 15 MAGG IO 2020 N. 12. #M ISURE STRAORD INAR IE PER FRONTEGG IARE LE
CONSEGUENZE SOC IOECO NOM ICHE DER IVA NT I DALLA PANDEM IA COV ID- 19". ASSEGNAZ IONE Al
COMUN I PUGLIES I DI € 9.473.693 .21 PER INTERVENT I URGENT I E IND IFFER IBILI IN FAVORE DELLE
PERSONE E DE I NUCLEI FAM ILIAR I IN STATO DI PARTICO LA RE FRAGI LITÀ SOC IALE A CA USA DELLA
PANDEM IA DA COV ID-19.

Dati Transazione Elementare
DatoTransazione

Codice

Missione

12

Descrizione
Diritti soc iali, politiche soc iali e fam iglia

Proo ramma

5

lnteNen ti per le fam iolie

Cod ice COFOG

104

Famialia

Tipo Ges tione

099999

GEST IO NE ORDI NAR IA - 1030065

Cod ice E/S Ricorrente

NO

Spesa non ricorrente

Cod ice UE

8

Spese non corre late ai finanziament i del l'Unione europea

U.1.04 .01 .02.000

Trasfer imenti corrent i a Ammin istrazioni Loca li

Prog ramma punto 1 lette re i)
Allegato n.7 al D.Lgs 118/20 11
Piano dei Co nti Finanz iar io

OPERATORE PART IPILO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO- CARMEN PARTIPILO

D.SSA REGINA STOLFA

Fir m ato digita lm e nte da :

CARMEN PARTIPILO
Regio ne Pu g lia
Firma to il: 26 -05 -2020 12:19 :43
Seriale ce rt ifica to : 646488
Valido da l 06-04-2020 a l 06-0 4 -2023

Firmato

d ig ita lmente

da

REGINA STOLFA
C - IT
Data e ora della firma : 26/05/ 2020
13:38 :49
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REGIONE
PUGLIA

T

DIPARTIMENTOPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLERETI
SOCIALI

ALLEGATO"A11
ALLAPROPOSTADI DELIBERAZIONE
DELLAGIUNTA REGIONALE

Il presente allegato si compone di n. 8 pagine inclusa la presente copertina

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione delle reti sociali
lng. Vito Bavaro
BAVARO VITO
REG[ONE PUGLIA/000000000
Dirigente
21.05.2020 12:34:08 UTC

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00020
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N.

Comune

1

Accadia
Acquaviva delle Fonti
Adelfia
Alberobello
Alberona
Alessano
Alezio
Alliste
Altamura
Andrano
Andria
Anzano di Puglia
Apricena
Aradeo
Arnesano
Ascoli Satriano
Avetrana
Bagnolo del Salento
Bari
Barletta
Biccari
Binetto
Bisceglie
Bitetto
Bitonto
Bitritto
Botrugno
Bovino
Brindisi
Cagnano Varano
Calimera
Campi Salentina
Candela
Cannole
Canosa di Puglia
Caprarica di Lecce
Capurso
Carapelle
Carlantino
Carmiano
Carosino

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00020

Popolazione
residente

Incidenza %
sul totale
della
Somma assegnata
residente in
Puglia

2.307

0,06%

5.424,55 €

20.523

0,51%

48.256,65 €

16.822

0,42%

39.554,32 €

10.654

0,26%

25.051,23 €

925

0,02%

2.174,99 €

6.400

0,16%

15.048,61 €

5.629

0,14%

13.235,72 €

6.693

0,17%

15.737,55 €

70.667

1,75%

166.162,49 €

4.791

0,12%

11.265,29 €

99.671

2,47%

234.360,90 €

1.217

0,03%

2.861,59 €

13.110

0,33%

30.826,13 €

9.258

0,23%

21.768,75 €

4.053

0,10%

9.530,00 €

6.141

0,15%

14.439,61 €

6.547

0,16%

15.394,26 €

1.818

0,05%

4.274,75 €

320.862

7,96%

754.457,27 €

94.564

2,35%

222.352,58 €

2.720

0,07%

6.395,66 €

2.226

0,06%

5.234,09 €

55.251

1,37%

129.914,16 €

11.975

0,30%

28.157,36 €

54.626

1,36%

128.444,57 €

11.278

0,28%

26.518,47 €

2.719

0,07%

6.393,31 €

3.206

0,08%

7.538,41 €

86.812

2,15%

204.124,95 €

7.107

0,18%

16.711,01 €

6.928

0,17%

16.290,12 €

10.287

0,26%

24.188,28 €

2.757

0,07%

6.482,66 €

1.675

0,04%

3.938,50 €

29.657

0,74%

69.733,84 €

2.411

0,06%

5.669,09 €

15.598

0,39%

36.676,28 €

6.615

0,16%

15.554,15 €

957

0,02%

2.250,24 €

12.034

0,30%

28.296,08 €

6.924

0,17%

16.280,71 €
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Carovigno
Carpignano Salentino
Carpino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Casamassima
Casarano
Cassano delle Murge
Castellana Grotte
Castellaneta
Castelluccio dei Sauri
Castelluccio Valmaggiore
Castelnuovo della Daunia
Castri di Lecce
Castrignano de' Greci
Castrignano del Capo
Castro
Cavallino
Ceglie Messapica
Celenza Valfortore
Cellamare
Celle di San Vito
Cellino San Marco
Cerignola
Chieuti
Cisternino
Collepasso
Conversano
Copertino
Corato
Corigliano d'Otranto
Corsano
Crispiano
Cursi
Cutrofiano
Deliceto
Diso
Erchie
Faeto
Faggiano
Fasano
Foggia
Fragagnano
Francavilla Fontana
Gagliano del Capo
Galatina

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00020

17.076

0,42%

40.151,57 €

3.733

0,09%

8.777,57 €

4.084

0,10%

9.602,89 €

1.462

0,04%

3.437,67 €

1.805

0,04%

4.244,18 €

19.809

0,49%

46.577,79 €

19.976

0,50%

46.970,47 €

14.760

0,37%

34.705,85 €

19.570

0,49%

46.015,82 €

16.908

0,42%

39.756,54 €

2.132

0,05%

5.013,07 €

1.247

0,03%

2.932,13 €

1.365

0,03%

3.209,59 €

2.864

0,07%

6.734,25 €

3.895

0,10%

9.158,49 €

5.157

0,13%

12.125,89 €

2.368

0,06%

5.567,98 €

12.829

0,32%

30.165,40 €

19.638

0,49%

46.175,71 €

1.508

0,04%

3.545,83 €

5.826

0,14%

13.698,94 €

159

0,00%

373,86 €

6.428

0,16%

15.114,44 €

58.635

1,46%

137.871,11 €

1.656

0,04%

3.893,83 €

11.528

0,29%

27.106,30 €

5.885

0,15%

13.837,66 €

26.175

0,65%

61.546,45 €

23.909

0,59%

56.218,31 €

48.233

1,20%

113.412,42 €

5.757

0,14%

13.536,69 €

5.384

0,13%

12.659,64 €

13.620

0,34%

32.025,32 €

4.100

0,10%

9.640,51 €

8.946

0,22%

21.035,13 €

3.720

0,09%

8.747,00 €

2.945

0,07%

6.924,71 €

8.607

0,21%

20.238,03 €

621

0,02%

1.460,19 €

3.476

0,09%

8.173,27 €

39.826

0,99%

93.644,66 €

151.203

3,75%

355.530,40 €

5.173

0,13%

12.163,51 €

36.143

0,90%

84.984,66 €

5.104

0,13%

12.001,26 €

26.748

0,66%

62.893,77 €
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Galatone
Gallipoli
Ginosa
Gioia del Colle
Giovinazzo
Giuggianello
Giurdignano
Gravina in Puglia
Grottaglie
Grumo Appula
Guagnano
Ischitella
Isole Tremiti
Laterza
Latiano
Lecce
Leporano
Lequile
Lesina
Leverano
Lizzanello
Lizzano
Locorotondo
Lucera
Maglie
Manduria
Manfredonia
Margherita di Savoia
Martano
Martignano
Martina Franca
Maruggio
Massafra
Matino
Mattinata
Melendugno
Melissano
Melpignano
Mesagne
Miggiano
Minervino di Lecce
Minervino Murge
Modugno
Mola di Bari
Molfetta
Monopoli

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00020

15.419

0,38%

36.255,39 €

20.405

0,51%

47.979,19 €

22.315

0,55%

52.470,26 €

27.573

0,68%

64.833,63 €

20.273

0,50%

47.668,82 €

1.176

0,03%

2.765,18 €

1.946

0,05%

4.575,72 €

43.816

1,09%

103.026,53 €

31.856

0,79%

74.904,44 €

12.638

0,31%

29.716,30 €

5.635

0,14%

13.249,83 €

4.384

0,11%

10.308,30 €

475

0,01%

1.116,89 €

15.144

0,38%

35.608,77 €

14.270

0,35%

33.553,69 €

95.269

2,36%

224.010,28 €

8.143

0,20%

19.147,00 €

8.643

0,21%

20.322,67 €

6.314

0,16%

14.846,39 €

14.017

0,35%

32.958,80 €

11.934

0,30%

28.060,95 €

9.867

0,24%

23.200,72 €

14.186

0,35%

33.356,18 €

32.889

0,82%

77.333,38 €

14.166

0,35%

33.309,15 €

30.987

0,77%

72.861,12 €

56.738

1,41%

133.410,61 €

11.708

0,29%

27.529,55 €

9.005

0,22%

21.173,86 €

1.644

0,04%

3.865,61 €

48.510

1,20%

114.063,74 €

5.235

0,13%

12.309,29 €

32.772

0,81%

77.058,27 €

11.407

0,28%

26.821,79 €

6.215

0,15%

14.613,61 €

10.008

0,25%

23.532,26 €

7.064

0,18%

16.609,90 €

2.211

0,05%

5.198,82 €

26.607

0,66%

62.562,23 €

3.476

0,09%

8.173,27 €

3.591

0,09%

8.443,68 €

8.719

0,22%

20.501,38 €

38.203

0,95%

89.828,43 €

25.311

0,63%

59.514,89 €

59.291

1,47%

139.413,59 €

48.822

1,21%

114.797,36 €
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Monte Sant'Angelo
Monteiasi
Monteleone di Puglia
Montemesola
Monteparano
Monteroni di Lecce
Montesano Salentino
Morciano di Leuca
Motta Montecorvino
Mottola
Muro Leccese
Nardò
Neviano
Noci
Nociglia
Noicattaro
Novoli
Ordona
Oria
Orsara di Puglia
Orta Nova
Ortelle
Ostuni
Otranto
Palagianello
Palagiano
Palmariggi
Palo del Colle
Panni
Parabita
Patù
Peschici
Pietramontecorvino
Poggiardo
Poggio Imperiale
Poggiorsini
Polignano a Mare
Porto Cesareo
Presicce-Acquarica del Capo
Pulsano
Putignano
Racale
Rignano Garganico
Roccaforzata
Rocchetta Sant'Antonio
Rodi Garganico

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00020

12.162

0,30%

28.597,06 €

5.547

0,14%

13.042,91 €

1.004

0,02%

2.360,75 €

3.763

0,09%

8.848,11 €

2.367

0,06%

5.565,63 €

13.894

0,34%

32.669,59 €

2.663

0,07%

6.261,63 €

3.230

0,08%

7.594,84 €

695

0,02%

1.634,18 €

15.843

0,39%

37.252,36 €

4.921

0,12%

11.570,97 €

31.344

0,78%

73.700,55 €

5.201

0,13%

12.229,34 €

19.045

0,47%

44.781,36 €

2.255

0,06%

5.302,28 €

26.322

0,65%

61.892,10 €

7.966

0,20%

18.730,81 €

2.840

0,07%

6.677,82 €

15.035

0,37%

35.352,47 €

2.652

0,07%

6.235,77 €

17.584

0,44%

41.346,05 €

2.369

0,06%

5.570,34 €

30.903

0,77%

72.663,61 €

5.898

0,15%

13.868,23 €

7.812

0,19%

18.368,71 €

16.038

0,40%

37.710,87 €

1.456

0,04%

3.423,56 €

21.298

0,53%

50.078,94 €

749

0,02%

1.761,16 €

8.916

0,22%

20.964,59 €

1.704

0,04%

4.006,69 €

4.488

0,11%

10.552,84 €

2.641

0,07%

6.209,90 €

5.919

0,15%

13.917,61 €

2.640

0,07%

6.207,55 €

1.472

0,04%

3.461,18 €

17.925

0,44%

42.147,86 €

6.288

0,16%

14.785,26 €

9.859

0,24%

23.181,91 €

11.429

0,28%

26.873,52 €

26.600

0,66%

62.545,77 €

10.977

0,27%

25.810,71 €

1.994

0,05%

4.688,58 €

1.808

0,04%

4.251,23 €

1.814

0,05%

4.265,34 €

3.619

0,09%

8.509,52 €
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Roseto Valfortore
Ruffano
Rutigliano
Ruvo di Puglia
Salice Salentino
Salve
Sammichele di Bari
San Cassiano
San Cesario di Lecce
San Donaci
San Donato di Lecce
San Ferdinando di Puglia
San Giorgio Ionico
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
San Marco la Catola
San Marzano di San
Giuseppe
San Michele Salentino
San Nicandro Garganico
San Pancrazio Salentino
San Paolo di Civitate
San Pietro in Lama
San Pietro Vernotico
San Severo
San Vito dei Normanni
Sanarica
Sannicandro di Bari
Sannicola
Santa Cesarea Terme
Sant'Agata di Puglia
Santeramo in Colle
Sava
Scorrano
Seclì
Serracapriola
Sogliano Cavour
Soleto
Specchia
Spinazzola
Spongano
Squinzano
Statte
Sternatia
Stornara
Stornarella
Supersano

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00020

1.066

0,03%

2.506,53 €

9.698

0,24%

22.803,34 €

18.532

0,46%

43.575,12 €

25.280

0,63%

59.442,00 €

8.150

0,20%

19.163,46 €

4.572

0,11%

10.750,35 €

6.336

0,16%

14.898,12 €

2.008

0,05%

4.721,50 €

8.124

0,20%

19.102,33 €

6.479

0,16%

15.234,36 €

5.653

0,14%

13.292,15 €

13.714

0,34%

32.246,34 €

14.989

0,37%

35.244,31 €

27.108

0,67%

63.740,26 €

13.397

0,33%

31.500,97 €

963

0,02%

2.264,35 €

9.143

0,23%

21.498,35 €

6.262

0,16%

14.724,12 €

15.063

0,37%

35.418,31 €

9.804

0,24%

23.052,59 €

5.711

0,14%

13.428,53 €

3.489

0,09%

8.203,84 €

13.411

0,33%

31.533,89 €

52.426

1,30%

123.271,61 €

19.087

0,47%

44.880,12 €

1.478

0,04%

3.475,29 €

9.883

0,25%

23.238,34 €

5.836

0,14%

13.722,45 €

3.027

0,08%

7.117,52 €

1.896

0,05%

4.458,15 €

26.439

0,66%

62.167,21 €

15.924

0,40%

37.442,82 €

6.930

0,17%

16.294,82 €

1.873

0,05%

4.404,07 €

3.877

0,10%

9.116,16 €

4.031

0,10%

9.478,27 €

5.356

0,13%

12.593,80 €

4.752

0,12%

11.173,59 €

6.365

0,16%

14.966,31 €

3.652

0,09%

8.587,11 €

14.018

0,35%

32.961,15 €

13.731

0,34%

32.286,32 €

2.242

0,06%

5.271,72 €

5.777

0,14%

13.583,72 €

5.306

0,13%

12.476,24 €

4.342

0,11%

10.209,54 €
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226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

Surano
Surbo
Taranto
Taurisano
Taviano
Terlizzi
Tiggiano
Torchiarolo
Toritto
Torre Santa Susanna
Torremaggiore
Torricella
Trani
Trepuzzi
Tricase
Triggiano
Trinitapoli
Troia
Tuglie
Turi
Ugento
Uggiano la Chiesa
Valenzano
Veglie
Vernole
Vico del Gargano
Vieste
Villa Castelli
Volturara Appula
Volturino
Zapponeta
Zollino
TOTALE

1.615

0,04%

3.797,42 €

15.098

0,37%

35.500,61 €

196.702

4,88%

462.514,24 €

11.726

0,29%

27.571,87 €

11.906

0,30%

27.995,11 €

26.883

0,67%

63.211,20 €

2.872

0,07%

6.753,06 €

5.370

0,13%

12.626,72 €

8.226

0,20%

19.342,16 €

10.439

0,26%

24.545,69 €

16.978

0,42%

39.921,13 €

4.183

0,10%

9.835,68 €

55.851

1,39%

131.324,96 €

14.369

0,36%

33.786,47 €

17.421

0,43%

40.962,78 €

27.175

0,67%

63.897,80 €

14.511

0,36%

34.120,37 €

7.035

0,17%

16.541,71 €

5.207

0,13%

12.243,45 €

13.038

0,32%

30.656,83 €

12.346

0,31%

29.029,70 €

4.381

0,11%

10.301,24 €

17.823

0,44%

41.908,02 €

13.830

0,34%

32.519,10 €

7.036

0,17%

16.544,06 €

7.639

0,19%

17.961,92 €

13.907

0,35%

32.700,15 €

9.250

0,23%

21.749,94 €

408

0,01%

959,35 €

1.684

0,04%

3.959,66 €

3.386

0,08%

7.961,65 €

1.924

0,05%

4.523,99 €

4.029.053

100,00%

9.473.693,21 €

* Per la popolazione residente si è utilizzato il dato ISTAT aggiornato al 01/01/2019.
CRITERI DI RIPARTO
Riparto su base demografica tra i Comuni pugliesi ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della L.R. n. 12/2020.

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2020, n. 789
Adeguamento organizzazione della società Puglia Sviluppo SpA per la gestione degli strumenti agevolativi
emergenziali di cui alla DGR n. 782/2020.

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, unitamente all’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale d’intesa con l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata dal Segretario
Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, classificandola il successivo 1° marzo 2020
come pandemia, evidenziandone di conseguenza il carattere globale della diffusione;
• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza
sull’intero territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018, recante
“Codice della protezione civile”;
• la conclamata situazione emergenziale si è diffusa sull’intero territorio nazionale, Puglia inclusa, rendendo
necessari una serie di provvedimenti urgenti adottati, medio tempore, dall’Unione Europea, dal Governo
nazionale e dalla Regione Puglia;
Considerato che:
• Il quadro degli interventi promossi in ambito europeo e nazionale si è reso necessario al fine di contrastare
gli effetti di una situazione di straordinaria gravità ed emergenza che caratterizza gran parte del pianeta,
con particolare riferimento ai Paesi dell’Unione Europea, dell’Italia e della regione Puglia, causata dalla
diffusione del virus Covid-19;
• la situazione suindicata sta comportando situazioni di grave crisi economica nelle imprese e nei lavoratori
di intensità e diffusione mai riscontrate fino ad oggi a partire dal secondo dopoguerra;
• la gravità e straordinarietà della situazione in corso comporta la necessità di intervenire tempestivamente
sul versante economico e sociale con il duplice obiettivo di:
a) contrastare le situazioni di crisi in pieno svolgimento, a partire dalla necessità di mettere a disposizione
del sistema imprenditoriale presente sul territorio regionale la maggiore quantità possibile di liquidità
finanziaria;
b) mettere a disposizione dello stesso un sostegno finanziario temporaneo da utilizzare anche nel periodo
successivo al superamento della crisi sanitaria con l’obiettivo di favorire nel più breve tempo possibile
la ripresa economica ed occupazionale;
• a tal fine la Regione Puglia con DGR n. 524 dell’8 aprile 2020 ha adottato una prima manovra regionale
di contrasto alla crisi in atto, in grado di sostenere il sistema economico e produttivo regionale nel
superamento della crisi attuale e nella successiva ripresa delle attività;
• con D.G.R. n. 782 del 26 maggio 2020 la Giunta Regionale ha modificato la D.G.R. n. 524 dell’8 aprile 2020
approvando una nuova manovra anticrisi che si basa su un ammontare complessivo di risorse pari a 750
Meuro, di cui 610 Meuro a valere sul FESR e 140 Meuro a valere sul FSE che si articola come segue:
 Interventi rivolti al sostegno del sistema imprenditoriale regionale per 551 Meuro
 interventi sanitari per 59 Meuro
 interventi per la diffusione nelle imprese dello smart working per 16 Meuro
 interventi per i piccoli singoli professionisti e lavoratori autonomi per 124 Meuro.
La manovra si affianca ad interventi nel campo del sociale che la Regione Puglia ha già promosso a valere
su altre fonti di finanziamento per circa 141 milioni di euro.
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Con riferimento alle azioni specifiche rivolte al sostegno del sistema imprenditoriale regionale, gli
interventi previsti saranno realizzati con avvisi pubblici attualmente in avanzato stato di predisposizione, e
riguardano in particolare i seguenti strumenti:
 “Microprestito” rivolto alle microimprese e lavoratori autonomi da attuare da parte dell’Organismo
Intermedio Puglia Sviluppo nelle modalità sia del fondo mutui, sia dell’assistenza rimborsabile,
con una dotazione di 248 Meuro;
 “Titolo II Circolante” a sostegno della creazione di nuova finanza da destinare al rafforzamento
del capitale circolante delle MPMI con una dotazione di 200 Meuro, di cui 150 Meuro destinati
al Titolo II capo III Circolante, e 50 Meuro al Titolo capo VI Circolante (imprese del turismo), da
attuare da parte dell’Organismo Intermedio Puglia Sviluppo;
 Interventi a fondo perduto per le imprese dei settori turismo e cultura con una dotazione di 45
Meuro;
 Apertura di una sezione regionale di Garanzia di portafoglio del Medio Credito Centrale con una
dotazione di 38 Meuro per la costituzione di n.20 portafogli;
 Potenziamento dello strumento in essere delle garanzie dirette messe a disposizione dai Confidi
vigilati operanti in Puglia cui è assegnata una dotazione di 20 Meuro.
Le risorse saranno messe a disposizione attraverso la riprogrammazione del POR Puglia 2014-2020 che
prevede spostamenti tra Assi per 403 Meuro del FESR e 24 Meuro del FSE (le altre risorse sono già presenti
negli assi di competenza).
Considerato altresì che:
• In relazione alle misure straordinarie di cui alla DGR n. 782/2020 sono di imminente pubblicazione gli
avvisi relativi al fondo Microprestito (con una dotazione pari a Euro 248 milioni), alla misura Titolo II Capo
3 Circolante (con una dotazione pari a Euro 150 milioni) e alla misura Titolo II Capo 6 Circolante (con una
dotazione pari a Euro 50 milioni);
• L’attuazione dei suddetti strumenti agevolativi è stata affidata alla Società in house Puglia Sviluppo SpA in
virtù del ruolo che la Società svolge, in qualità di Organismo Intermedio e di soggetto gestore di strumenti
di ingegneria finanziaria nell’ambito della Programmazione Unitaria delegate dalla Regione Puglia;
• Si può stimare che le misure affidate a Puglia Sviluppo comporteranno la gestione di un numero di istanze
di circa 21.000 imprese nel periodo limitato tra il mese di giugno e il mese di dicembre 2020, con un
incremento superiore a dieci volte i volumi ordinariamente gestiti dalla società;
• La gestione dei suddetti strumenti agevolativi in capo alla società in house Puglia Sviluppo SpA comporta
per la Società la necessità di potenziare i propri assetti organizzativi mediante il riscorso a forme di lavoro
flessibili e temporanee da affiancare al personale già stabilmente impiegato in quanto le citate misure
straordinarie ed emergenziali di aiuto comporteranno un impegno organizzativo eccezionalmente rilevante,
straordinario, non programmabile e limitato nel tempo, che si rivela aggiuntivo rispetto all’attività ordinaria
in essere concernente l’attuazione degli strumenti agevolativi a sostegno degli investimenti imprenditoriali
finanziati a valere sul POR 2014-2020;
Rilevato che:
• La società Puglia Sviluppo S.p.A. è una società in house controllata al 100% da Regione Puglia;
• Con deliberazione n. 100 del 31 gennaio 2018 la Giunta Regionale ha approvato le “Direttive in materia di
spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia” in adempimento alle disposizioni
di cui all’art. 19 D.Lgs. 175/2016, successivamente modificate ed integrate con DGR n. 1416 del 30 luglio
2019 che stabiliscono i criteri e i limiti per la programmazione delle spese del personale;
• In base alle sopra citate Direttive, la società Puglia Sviluppo SpA è tenuta a comunicare annualmente, nei
termini e nelle modalità ivi previste, la definizione del fabbisogno di personale in relazione alle attività
da svolgere che è oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale su proposta della struttura
regionale competente ratione materiae e alla Struttura Regionale competente per il monitoraggio;
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Tutto ciò premesso e considerato, alla luce di quanto deliberato con DGR n. 782 del 26 maggio 2020, risulta
necessario autorizzare la società Puglia Sviluppo SpA a potenziare il proprio organico, nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni della D.G.R. 100/2018 e ss.mm. e ii. recante “Direttive in materia di spese di
funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia”, posto che, in ogni caso, le correlate spese di
funzionamento e personale che saranno sostenute dalla Società, sono totalmente a carico di finanziamenti
comunitari, non comportando quindi alcun aggravio per il bilancio dell’Ente.
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.
Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propongono alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la società in house Puglia Sviluppo SpA ad incrementare temporaneamente ed in via
straordinaria il proprio organico nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni della D.G.R. 100/2018 e
ss.mm. e ii. recante “Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione
Puglia”;
3. 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 Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola LOPANE)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020
(Pasquale ORLANDO)
IL DIRETTORE di Dipartimento SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
(Roberto VENNERI)
IL DIRETTORE di Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Domenico Laforgia)
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Il PRESIDENTE della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)
L’ASSESSORE con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele Piemontese)

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 autorizzare la società in house Puglia Sviluppo SpA ad incrementare temporaneamente ed in via
straordinaria il proprio organico nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni della D.G.R. 100/2018 e
ss.mm. e ii. recante “Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione
Puglia”;
3. 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2020, n. 790
Misure urgenti per il sostegno economico alle imprese a seguito dell’ emergenza epidemiologica da
COVID-19. Modificazioni al Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 ad oggetto “Regolamento per la
concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo
Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Programmazione Unitaria, confermata dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Segretario
Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
Visti:
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
Il D.P.G.R. n. 161 del 22.02.2008 e s.m.i.;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
Il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia;
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
il Regolamento (UE) del 30.03.2020, n. 460 “che modaifica i Reg. (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013
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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”;
Il Regolamento (UE) 23.04.2020, n. 558 “che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19”;
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;
l’Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. 82/2005.

Visti altresì:
il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di Esecuzione
C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedente decisione C(2015) 5854 che approva
determinati elementi del programma operativo “POR PUGLIA FESR FSE” per il sostegno a titolo del Fondo
Europeo di sviluppo regionale del Fondo Sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia così come modificata dalla decisione C(2017)
2351;
la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo
Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione
di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la DGR n. 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 Reg. UE 1303/2013;
il Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 che in data 11.03.2016 ha approvato la metodologia
e i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. UE 1303/2013,di cui la
Giunta Regionale ha preso atto della deliberazione n. 582 del 26.04.2016 (successivamente modificati ed
approvati dal CdS a mezzo procedura scritta conclusasi in data 23.12.2016, con presa d’atto della Giunta
con DGR n. 977 del 20.06.2017);
con Deliberazione n. 883 del 07.06.2016 (BURP n. 71 del 21.06.2016), con la quale la Giunta Regionale
ha nominato quali responsabili di Azioni del programma operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro
tempore delle Sezioni regionali coinvolte nell’attuazione del Programma;
la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C
(2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE
2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
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la Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 che all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
il Masterplan per il Mezzogiorno che prevede la sottoscrizione di appositi Accordi interistituzionali sia
con le Regioni che con le Città Metropolitane denominati “Patti per il Sud” ai quali ha assegnato l’importo
complessivo di 13,412 miliardi di euro;
la D.G.R. n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha individuato ed approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia
atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
le delibere n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 con le quali il CIPE ha 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 ed ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto” da
realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane;
il “Patto per la Puglia” sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia in data 10 settembre 2016 con
cui è stata determinata la dotazione finanziaria del fondo, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 pari a
2.071,5 milioni di euro. Tale assegnazione finanziaria comprende per 57,728 milioni di euro la copertura
finanziaria degli interventi relativi alla programmazione 2007-2013 che, alla data del 31 dicembre 2015,
risultano ancora da completare;
la D.G.R. n. 545 dell’11 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto, con coordinamento in capo al Dirigente della
Programmazione Unitaria;
la D.G.R. n. 984 del 20 giugno 2017 con la quale è stata rimodulata la succitata D.G.R. n. 545/2017;
la D.G.R. del 27.06.2017, n. 1028 e ss. mm. e ii. relativa all’approvazione delle linee di indirizzo per la
costituzione del “Fondo Rischi 2014-2020”;
la D.G.R. del 06.11.2018, n. 1997, e la successiva del 29.11.2018, n. 2215, relativa all’approvazione delle
linee di indirizzo per la costituzione del “Fondo Finanziamento del rischio 2014-2020”;
la D.G.R. del 04.07.2017 n. 1090 relativa all’approvazione delle linee di indirizzo per la costituzione del
“Fondo Microcredito d’impresa per la Regione Puglia 2014-2020”;
la D.G.R. del 15.11.2018, n. 2048 relativa all’approvazione delle linee di indirizzo per la costituzione del
“Fondo Minibond Puglia 2014-2020”;
la D.G.R. dell’08.04.2020, n. 524, con la quale è stata effettuata la programmazione degli interventi a
sostegno del sistema economico-produttivo in risposta all’emergenza da COVID-19;

Premessi:
la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary
Framework), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista
dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia durante l’emergenza;
la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante “Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19”;
La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
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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;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti 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 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”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l’articolo 2,
comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti
le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato
l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020,10 aprile 2020 e 17 maggio 2020, recanti
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 94 dell’ 8 aprile 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile
2020;
il decreto del 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
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
La legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 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. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del
29 aprile 2020;
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.;
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Richiamate inoltre:
- La Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione “COVID-19”;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, del 27.02.2020, prot. 702/
SP recanti “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”;
- l’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”;
- le Ordinanze n.ri 175 e 176 dell’8 marzo 2020, n.ri 182 e 183 del 14.03.2020, del Presidente della Regione
Puglia, recanti “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”;
- le successive Ordinanze n. 190 del 21.03.2020, n. 197 del 02.04.2020, n. 200 del 07.04.2020, n. 204 del
09.04.2020, n.ri 205 e 206 dell’11.04.2020, n. 207 del 15.04.2020, n. 209 del 17.04.2020, n. 211 del
18.04.2020 e, da ultimo, la n. 214 del 28.04.2020, avente ad oggetto “D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M.
26 aprile 2020 recanti “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”: Disposizioni
applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali,
svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura
cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in
Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020”;
Considerato che:
- l’evolversi della situazione epidemiologica, dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
- l’attuale situazione comporta fenomeni di recessione economica drastica, che hanno immediato e sicuro
impatto sulle imprese pugliesi e che si rende necessario, al fine di evitare il fallimento delle suddette
imprese ed il conseguente collasso del sistema economico e sociale, assumere con urgenza provvedimenti
volti ad attenuare l’impatto dei fenomeni in atto;
Rilevato che:
- l’art . 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. “Cura Italia) – in corso di conversione – e gli artt. 1 e 13
del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”) prevedono misure urgenti relative al Fondo
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centrale di garanzia per le PMI e Supporto alla liquidità delle imprese mediante il meccanismo della
garanzia;
con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” la Commissione Europea ha evidenziato
che “l’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione non solo costituisce una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del
mondo e dell’Unione”, e, inoltre, che “nelle circostanze eccezionali determinate dall’epidemia di COVID-19,
le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese
solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o addirittura con una
mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno che
gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari
a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell’UE”;
in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 “Guarantee scheme
under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10
outbreak”, relativo all’art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con decisione del
13.04.2020;
in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 “Italy – Covid-19: Loan
guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”, relativo all’art. 13, par. 1 e 2 del d.l. n.
23/2020;

Ritenuto che
- nella attuale situazione emergenziale occorre adottare sollecitamente misure a sostegno delle micro,
piccole e medie imprese pugliesi, come delineate dalla disciplina in essere, al fine di scongiurare sue
pesanti ricadute sul tessuto economico e sociale della Regione ex art. 107(3) b) TFUE;
- per le finalità in oggetto, allo scopo di rispondere prontamente alle esigenze del territorio pugliese, si
intende procedere ad una significativa semplificazione delle procedure dei bandi già attivi per le MPMI
pugliesi ed al varo di nuovi strumenti straordinari: Fondo Microcredito 2014-2020, Fondo Finanziamento
del Rischio 2014-2020, Titolo II – Capo 3 Capo 6, Fondo Minibond 2014-2020, Fondo Rischi 2014-2020
(cd. garanzia diretta);
- la disciplina del Regolamento regionale 1 agosto 2014, n. 15 per la concessione di aiuti di importanza
minore (de minimis) alle PMI risulta già contenuta nei Regolamenti Europei innanzi richiamati i quali,
essendo direttamente applicabili ed esecutivi, saranno applicati con i futuri bandi;
- una nuova disciplina dettata dalla modifica del regolamento regionale 01.08.2014, n. 15 comporterebbe
in questo specifico momento, coincidente con la fine del ciclo di programmazione 2014/2020, ed in
considerazione della prossima pubblicazione dei nuovi bandi relativi alla programmazione 2021/2027,
un inopportuno aggravio delle procedure generali di modifica dei bandi in essere, in contrapposizione
con le richiamate esigenze di snellezza e di semplificazione amministrativa necessarie alla gestione
dell’emergenza;
- appare necessario, pertanto, anticipare il termine finale di efficacia temporale del Regolamento cit., che
l’art. 15 fissa al 31.12.2020 e di stabilire la disciplina intertemporale per quanto attiene ai bandi ed alle
procedure già approvati;
- le proposte di modifica dei bandi per i quali si rende necessaria la presente deliberazione sono state
condivise con il Partenariato economico e sociale del P.O.R. Puglia 2014-2020.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e 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.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere d) e k) della L.R. n. 7/97.
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo
Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15 (Regolamento
per la concessione di aiuti di importanza minore [de minimis] alle PMI ed abrogazione dei
Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7
febbraio 2013, n.1):
L’articolo 15 del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15 è così modificato:
- nella rubrica, le parole “e disposizione transitorie” sono sostituite dalle seguenti parole “del
Regolamento e efficacia temporale delle sue disposizioni”;
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“2. Per fronteggiare le circostanze eccezionali determinate dall’epidemia da COVID-19, allo
scopo di introdurre misure di semplificazione amministrativa utili al superamento dell’attuale
fase di emergenza, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai procedimenti
amministrativi avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
3. Il presente Regolamento continua ad essere applicato esclusivamente ai procedimenti
amministrativi avviati in data anteriore all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma
precedente. Sono fatti salvi e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del
Regolamento nonchè gli effetti da essi prodotti ed i rapporti giuridici insorti di conseguenza.”
3. di inviare le modifiche approvate col presente atto alla competente Commissione consiliare per
l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nel termine ridotto di quindici
giorni di cui all’art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014,
ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza;
4. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione definitiva delle modificazioni al
Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15 indicate al punto 2. dispositivo.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.
sistema.puglia.it.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione, 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
(Domenico Laforgia)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Cosimo Borraccino)
L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le dichiarazioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15 (Regolamento per la
concessione di aiuti di importanza minore [de minimis] alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali
31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1):
L’articolo 15 del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15 è così modificato:
- nella rubrica, le parole “e disposizione transitorie” sono sostituite dalle seguenti parole “del Regolamento
e efficacia temporale delle sue disposizioni”;
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“2. Per fronteggiare le circostanze eccezionali determinate dall’epidemia da COVID-19, allo scopo di
introdurre misure di semplificazione amministrativa utili al superamento dell’attuale fase di emergenza,
le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati a far
data dall’entrata in vigore della presente disposizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Il presente Regolamento continua ad essere applicato esclusivamente ai procedimenti amministrativi
avviati in data anteriore all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma precedente. Sono fatti
salvi e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del Regolamento nonchè gli effetti da essi
prodotti ed i rapporti giuridici insorti di conseguenza.”
3. di inviare le modifiche approvate col presente atto alla competente Commissione consiliare per
l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nel termine ridotto di quindici giorni di
cui all’art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014, ricorrendone le
ragioni di necessità e urgenza;
4. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione definitiva delle modificazioni al Regolamento
regionale 1 agosto 2014 n. 15 indicate al punto 2. dispositivo.
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5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.
puglia.it.
Il Segretario della G.R.
Giovanni Campobasso

Il Presidente
Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2020, n. 794
POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III - Interventi per la Competitività dei Sistemi Produttivi - Variazione al
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Copertura
finanziaria Titolo II Capo III Circolante COVID–19 Manifatturiero, Commercio e Servizi - TITOLO II Capo VI
Circolante COVID-19 Turismo - Microprestito Circolante COVID-19.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, di concerto con l’Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, d’intesa per la parte
contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020, riferisce quanto segue.
VISTI
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 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”;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 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;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione
dell’Accordo di Partenariato successivamente modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598
dell’8/02/2018;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020” in materia di ammissibilità della spesa;
il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23
ottobre 2018;
la DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
la deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15/11/2018 di approvazione del Programma Operativo
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FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione
Europea del 23 ottobre 2018;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 con cui, secondo quanto già previsto con
Deliberazione n. 1498 del 17/07/2014, è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR FESRFSE 2014-2020 il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (ora Sezione Programmazione
Unitaria), a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
il Regolamento (UE) 460/2020, il quale consente che il FESR possa sostenere il finanziamento del
capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo
efficace a una crisi sanitaria pubblica. Gli strumenti finanziari finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre
fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea
il Regolamento (UE) 558/2020, per quanto riguarda gli strumenti finanziari: Strumenti finanziari,
valutazione ex ante e business plan, il quale prevede che la revisione e l’aggiornamento della
valutazione ex ante non è richiesta nel caso di cambiamenti negli strumenti finanziari necessari
per affrontare la crisi COVID-19 (in deroga all’art.37.2.d RDC). Nel caso di strumenti finanziari che
sostengono il capitale circolante delle PMI, non sono richiesti, come parte dei documenti giustificativi,
business plan nuovi o aggiornati o documenti e prove equivalenti per la verifica che il sostegno fornito
sia stato utilizzato per lo scopo previsto (in deroga all’art.37.4 RDC).
il suddetto Regolamento, introduce una deroga alla definizione di imprese in difficoltà che sono così
definite. Al fine di garantire la coerenza tra l’approccio adottato nell’ambito del quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di COVID-19 e
nell’ambito del regime de minimis con le disposizioni del regolamento FESR, il regolamento (UE) n.
1301/2013 è modificato, confermando l’esclusione delle imprese in difficoltà, ma con l’aggiunta di
alcune deroghe. In particolare, viene sancito che non sono considerate imprese in difficoltà, e quindi
possono beneficare del contributo FESR, le imprese che ricevono un sostegno conformemente al
Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, nonché quelle che ricevono gli aiuti de minimis secondo i
regolamenti EU 1407/2013 (aiuti “de minimis”), EU 1408/2013 (agricoltura) e EU 717/2014 (pesca e
acquacoltura).

Visti altresì:
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary
Framework), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la
flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia durante l’emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante “Modifica
del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
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gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti 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-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”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in
particolare l’articolo 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei
decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo
32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora
vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato
l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario
e terrestre;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la
realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana n. 94 dell’ 8 aprile 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la
realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.
107 del 24 aprile 2020;
il decreto del 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.”,
pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 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.
Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
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il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi
di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta
Covid-19.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10
maggio 2020;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del
16 maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana n. 126 del 17 maggio 2020;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del
19 maggio 2020, ed, in particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al “Regime quadro della disciplina degli
aiuti”.

Richiamate, inoltre:
- La Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, del 27.02.2020, prot.
702/SP recanti “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”;
- l’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”;
- le Ordinanze n.ri 175 e 176 dell’8 marzo 2020, n.ri 182 e 183 del 14.03.2020, del Presidente della
Regione Puglia, recanti “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”;
- le successive Ordinanze n. 190 del 21.03.2020, n. 197 del 02.04.2020, n. 200 del 07.04.2020, n.
204 del 09.04.2020, n.ri 205 e 206 dell’11.04.2020, n. 207 del 15.04.2020, n. 209 del 17.04.2020,
n. 211 del 18.04.2020, n. 214 del 28.04.2020, n. 221 del 06.05.2020, n. 226 del 07.05.2020, n. 227
dell’08.05.2020, 234 e 235 del 14.05.2020, e, da ultime, la n. 237 e 238 del 17.05.2020.
Rilevato che:
- l’art 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. “Cura Italia) – convertito dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 – e gli artt. 1 e 13 del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), in corso di
conversione, prevedono misure urgenti relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI e Supporto
alla liquidità delle imprese mediante il meccanismo della garanzia;
- con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” la Commissione Europea
ha evidenziato che “l’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione non solo
costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo
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colpo alle economie del mondo e dell’Unione”, e, inoltre, che “nelle circostanze eccezionali determinate
dall’epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza
di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa
carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a
rischio. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli
enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le
attività economiche nell’UE”;
in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 “Guarantee scheme
under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current
COVID-10 outbreak”, relativo all’art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con
decisione del 13.04.2020;
in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 “Italy – Covid-19:
Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”, relativo all’art. 13, par. 1 e 2 del d.l.
n. 23/2020;
gli artt. da 54 a 61 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 (cd. Decreto “Liquidità”) introducono, con il
Capo II, uno specifico “Regime quadro della disciplina degli aiuti”, strutturato sulle Sezioni del Quadro
Temporaneo europeo sopra descritto, come emendato in data 3 aprile e 8 maggio, e soggetto alle
regole di cui all’art. 108 del Trattato; tale regime quadro disciplina la concessione di aiuti conformi
al quadro temporaneo europeo da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi
indicate;
la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a “ombrello” da parte dello Stato Italiano - SA.57021
RegimeQuadro – COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final
il successivo 21.05.2020.

Rilevato altresì:
-

-

-

-

gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto: ”Atto di Alta organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n. 443. Conferimento incarichi di
direzione di Sezione”, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Sezione all’Avv. Gianna
Elisa Berlingerio;
le DGR n. 1439 del 30/07/2019, n. 1973 del 04/11/2019, n. 2091 del 18/11/2019, n. 2313 del
09/12/2019, n. 211 del 25/02/2020 e n. 508 del 08/04/2020 con cui la Giunta Regionale ha prorogato
gli incarichi di Direzione di Sezione al 30 settembre 2020;
il Decreto del Presidente della Giunta Regione del 10 agosto 2017, n. 483 Atto di organizzazione per
l’attuazione del POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 che disciplina il sistema di gestione per l’attuazione
del Programma Operativo FESR – FSE 2014-2020 della Regione Puglia;

Considerato che:
- l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale, ha caratterizzato le ultime settimane,
ha comportato fenomeni di recessione economica drastica, che hanno avuto e stanno avendo un
fortissimo impatto sulle imprese pugliesi, e che, pertanto, si rende necessario, al fine di evitare il
fallimento delle suddette imprese ed il conseguente collasso del sistema economico e sociale,
assumere tutti i provvedimenti necessari ad attenuare l’impatto dei fenomeni in atto;
- con DGR n. 524 dell’08/04/20 “interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche
della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione” la Giunta Regionale ha varato una manovra
regionale di contrasto alla crisi attuale e successiva ripresa delle attività, contribuendo ad ampliare
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gli effetti sul territorio pugliese dei provvedimenti intrapresi ed in corso di predisposizione a livello
europeo e nazionale;
Con DGR n. 782 del 26.05.20 “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della
Pandemia da Covid-19. Atto di programmazione. Modifica DGR n. 524/2020” la Giunta Regionale ha
disposto di modificare la manovra precedentemente approvata prevedendo una nuova manovra sul
POR PUGLIA 2014-2020 di 750 Meuro articolata come di seguito:
• Interventi in favore del sistema imprenditoriale regionale, a valere su Asse III “Competitività
delle piccole e medie imprese (FESR) per 551 Meuro, interventi in favore delle spese sanitarie
per 59 Meuro di cui 29 Meuro a valere su Asse I e 30 Meuro sull’Asse IX, interventi di smart
working a valere sull’Asse VIII per 16 Meuro, interventi per il sostegno dei singoli professionisti
e lavoratori autonomi delle fasce minori di reddito a valere sull’Asse VIII per 124 Meuro;
• DI destinare i 551 Meuro a favore del sistema imprenditoriale regionale da attuare da parte
dell’Organismo intermedio Puglia Sviluppo Spa, al Microcredito per € 248 Meuro nelle
modalità sia del Fondo Mutui che dell’Assistenza rimborsabile, al Titolo II Circolante Capo III
per 150 Meuro e al Titolo II Circolante Capo VI per 50 Meuro (imprese turismo), interventi a
fondo perduto per le imprese del settore turismo e cultura con una dotazione di 45 Meuro,
apertura di una sezione regionale di Garanzia di portafoglio del Microcredito per 38 Meuro,
potenziamento dello strumento in essere delle Garanzie dirette messe a disposizione dai
Cofidi per 20 Meuro;
• modifiche del Programma finalizzata a compiere variazioni di risorse tra Assi;
• modifica del tasso di cofinanziamento comunitario nei limiti previsti dall’art. 120 del Reg
UE n. 1303/2013 e conseguente adesione al PAC, nonché aderire a quanto previsto all’art 2
comma 1 del Reg 558/2020;
• Approvare lo schema di accordo condiviso in Conferenza delle Regioni e Province Autonome,
in cui far confluire i dettagli della manovra, nonché gli impegni del Governo alla rassegnazione
dei fondi SIE.
Con dgr n.787 del 26 maggio 2020 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo relative ad
alcuni degli strumenti menzionati nel predetto atto di programmazione ed in particolare in relazione
agli interventi ridenominati Titolo II Circolante manifatturiero, commercio e servizi, Titolo II Circolante
turismo, Microprestito Circolante delegando altresì il Dipartimento Sviluppo economico e le Sezioni
competenti nonché Puglia Sviluppo Spa all’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione di tale
indirizzo;

Si ritiene che:
- alla luce di quanto sopra, sussistono, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla
variazione al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, nonchéal documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio gestionale 2020, al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni 3.3, 3.6 e 3.8 del PO
FESR 2014-2020, per un importo complessivo pari ad € 123.250.000,00 suddiviso rispettivamente per
€ 72.500.000,00 quale quota UE ed € 50.750.000,00 quota STATO, per gli strumenti straordinari di
incentivazione alle imprese COVID-19, come di seguito specificato:
Avvisi Pubblici

AZIONE 3.3

AZIONE 3.6

AZIONE 3.8

Totale

MICROPRESTITO
Circolante COVID – 19

15.640.000,00

52.360.000,00

68.000.000,00

TITOLO II Capo III
Circolante - COVID
– 19 Manifatturiero,
Commercio e Servizi

48.000.000,00

48.000.000,00
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TITOLO II Circolante
COVID Capo VI COVID
– 19 – Tursimo

17.000.000,00

TOTALE

17.000.000,00
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17.000.000,00

63.640.000,00

52.360.000,00

I 133.000.000,00 I

Considerato:
-

Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

-

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

-

-

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto ei vincoli di Finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di Bilancio di cui alla Legge Nazionale n. 145/2018 commi da 819 a 843
e e alla Legge n. 160/2019, commi da 541 545.

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la D.G.R n. 55 del 21/01/2020 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il
Documento Tecnico di Accompagnamento 2020-2022;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2020, nonché
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 118/2011 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e dispone 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) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Si istituiscono i nuovi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022

Nuovo
capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

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

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.3 – INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE
TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

1

7

U.2.03.03.03.000

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.6 INTERVENTI DI
SUPPORTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

1

7

U.2.03.03.03.000

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.6 INTERVENTI DI
SUPPORTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE. QUOTA UE

14.5.2

1

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.6 INTERVENTI DI
SUPPORTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE. QUOTA STATO

14.5.2

1

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

Codifica Piano dei
Conti
finanziario

U.2.03.03.01..000

3

4

U.2.03.03.01..000

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 € 9.750.000,00
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.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CAPITOLO
Titolo

CRA

Missione
Programma

P.D.C.F.

Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2020
Competenza

Cassa

€ 9.750.000

0

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

- € 9.750.000

62.06

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.3 – INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE
IMPRESE TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.03

2.550.000,00

2.550.000,00

62.06

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.6 INTERVENTI
DI SUPPORTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI
NUOVE IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.03

7.200.000,00

7.200.000,00

66.03

BILANCIO VINCOLATO
• Parte I^ - Entrata
CRA: 62.06
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Bilancio Vincolato - TIPO ENTRATA RICORRENTE
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Capitolo di
entrata

Descrizione capitolo

Codifica da Piano
dei Conti Finanziario
e gestionale SIOPE

Variazione cassa
e competenza e.f.
2020

E4339010

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

4.02.05.03.001

+€ 72.500.000,00

E4339020

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

4.02.01.01.001

+€ 50.750.000,00

TOTALE

+€ 123.250.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018 e dalla Decisione della
Commissione Europea 2020 (2628).
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
•

Parte II^ - Spesa

CRA: 62.06
Tipo di spesa: ricorrente
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 1

capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

U1161330

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.3 – INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

14.5.2

U1162330

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.3 – INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

14.5.2

U1161360

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.6 INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

14.5.2

U1162360

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.6 INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

14.5.2

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.6 INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA UE

14.5.2

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.6 INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA
STATO

14.5.2

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

3

4

3

4

3

4

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione cassa
e competenza
e.f. 2020

U.2.03.03.03.000

8.500.000,00

U.2.03.03.03.000

5.950.000,00

U.2.03.03.03.000

24.000.000,00

U.2.03.03.03.000

16.800.000,00

U.2.03.03.01..000

9.200.000,00

U.2.03.03.01..000

6.440.000,00
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Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

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

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione cassa
e competenza
e.f. 2020

U1161380

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.8 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELL’ ACCESSO AL CREDITO E DI FINANZA
INNOVATIVA- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA
UE

14.5.2

3

U.2.03.03.01..000

30.800.000,00

U1162380

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.8 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELL’ ACCESSO AL CREDITO E DI FINANZA
INNOVATIVA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA
STATO

14.5.2

4

U.2.03.03.01..000

21.560.000,00

capitolo di
spesa

TOTALE

+ 123.250.000,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 145.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Ricerca e Competitività
dei Sistemi Produttivi, in qualità di Responsabile delle azioni 3.3-3.6 e 3.8 del POR Puglia 2014-2020, giusta
D.G.R. 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, come di seguito riportato:
TITOLO II Circolante Capo VI COVID Turismo – 19 a valere sull’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020 per
complessivi € 17.000.000 sui seguenti capitoli di spesa:
capitolo di spesa

importo

U1161330

€ 8.500.000,00

U1162330

€ 5.950.000,00

CNI

€ 2.550.000,00

TITOLO II Capo III Circolante COVID – 19 Manifatturiero Commercio e Servizi - a valere sull’azione 3.6 del POR
Puglia 2014-2020 per complessivi € 48.000.000,00 sui seguenti capitoli di spesa
capitolo di spesa

Importo

U1161360

€ 24.000.000

U1162360

€ 16.800.000

CNI

€ 7.200.000

MICROPRESTITO Circolante COVID – 19 a valere
-

sull’azione 3.8 per complessivi € 68.000.000 sui seguenti capitoli di spesa
capitolo di spesa

importo

CNI

€ 9.200.000,00

CNI

€ 6.440.000,00

U1161380

€ 30.800.000,00

U1162380

€ 21.560.000,00

Per € 12.000.000 a valere su somme che sono già nella disponibilità della società in house Puglia Sviluppo
S.p.A., quale Soggetto Gestore del Fondo nell’ambito del PO FESR 2007-2013. Con successivo atto dirigenziale
a cura della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi si provvederà al recupero degli importi che
saranno reinvestiti e destinati al nuovo Fondo 2014-2020.
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*******
Gli assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 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. 118/2011 così come riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;
3. 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 € 9.750.000, 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.;
4. autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria del presente provvedimento la cui titolarità
è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e a porre in essere i conseguenti atti
amministrativi;
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2020-2022;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il funzionario istruttore
(Nunzia Petrelli)

La dirigente del Servizio Incentivi alle
PMI e Grandi Imprese
(Claudia Claudi)

La Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Responsabile delle Azioni del PO 3.3 - 3.6 -3.8
(Gianna Elisa Berlingerio)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Pasquale Orlando)
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Il Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai
sensi dell’art. 18 comma 1 del DPGR n. 443/2015 ed ss.mm.ii.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro
(Domenica Laforgia)

Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele Piemontese)

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Cosimo Borraccino)

LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore
al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese;
- Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi 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;
2. di autorizzare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 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. 118/2011 così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
3. 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 €
9.750.000, 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.;
4. autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria del presente provvedimento
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e a porre in essere i
conseguenti atti amministrativi;
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2020-2022;
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6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione;
7. 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 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 CMP/DEL/2020/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

14

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

5
2

5

per lo sviluppo economico
e la competitività

20
1
1

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

in diminuzione

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

14

VARIAZIONI

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

133.000.000,00
133.000.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

133.000.000,00
133.000.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

133.000.000,00
133.000.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-9.750.000,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-9.750.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-9.750.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

133.000.000,00
133.000.000,00

-9.750.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

133.000.000,00
133.000.000,00

-9.750.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

IV

Entrate in conto capitale

TITOLO
Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

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

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.750.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.750.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

123.250.000,00
123.250.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

133.000.000,00
133.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

133.000.000,00
133.000.000,00

0,00
0,00
0,00

ORLANDO
PASQUALE
28.05.2020
09:52:41
UTC
1

••••••

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
05.06.2020
11:28:13
UTC

