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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 814
Cont. n. 80/11/SH– Tar Puglia sez.Bari –R.N. c/ Regione Puglia – Compensi professionali spettanti all’avv.
Luca Alberto Clarizio. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f.
2011 (A.D. 024/2011/396). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1280 del 07/06/2011, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via
d’urgenza dal Presidente della G.R. in data 27/01/2011 all’avv. Clarizio Luca Alberto di rappresentare e
difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso il ricorso proposto dal dott. R.N. finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione di G.R. 3/11/2010 n. 2424 con la quale la Regione
Puglia aveva escluso il ricorrente dall’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale di aziende ed enti
S.S.R., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (Settore di spesa: Sanità. Valore della
controversia: Indeterminabile).
- La spesa presumibile è di € 5.000,00 di cui acconto di € 1.500,00, liquidato con atto dirigenziale n. 396 del
16/11/2011.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 466 del 16/02/2011 con la quale il Tar Puglia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e compensava le spese.
- L’avvocato Clarizio, con nota del 29/04/2015 prot. n. AOO_024/6171 del 29/04/2015 ha inviato notula €
1.928,78 (totale lordo). A tale nota ne è seguita un’altra di sollecito in data 24/11/2016 (prot. AOO_024/15525
del 24/11/2016) con la quale l’avvocato invitava l’Ufficio liquidazioni a provvedere al saldo delle proprie
competenze professionali.
- con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 3.500,00 derivante dall’impegno della A.D. n.396/11,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 1.928,78 di cui imponibile € 1.383,70, CAP € 55,34, IVA € 316,58,spese
esenti € 173,16.
La somma di € 1.928,78 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312 di cui all’impegno n. 3011812954 assunto con A.D. n. 396/2011, differenza da eliminare.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.928,78

0,00

0,00

- € 1.928,78
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45.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE
A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED
ONERI ACCESSORI,COMPRESI
I CONTENZIOSI RIVENIENTI DA
ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.928,78
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+ € 1.928,78

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.928,78, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.928,78 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011812954 assunto con
A.D. n. 396/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
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L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.928,78 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011812954 assunto
con A.D. n. 396/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 815
Cont. n. 78/11/SH– Tar Puglia sez.Bari –T.P. c/ Regione Puglia – Compensi professionali spettanti all’avv. Luca
Alberto Clarizio. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2011
(A.D. 024/2011/394). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1278 del 07/06/2011, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via
d’urgenza dal Presidente della G.R. in data 27/01/2011 all’avv. Clarizio Luca Alberto di rappresentare e
difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso il ricorso proposto dal dott. T.P. finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione di G.R. 3/11/2010 n. 2424 con la quale la Regione
Puglia aveva escluso il ricorrente dall’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale di aziende ed enti
S.S.R., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (Settore di spesa: Sanità. Valore della
controversia: Indeterminabile).
- La spesa presumibile è di € 5.000,00 di cui acconto di € 1.500,00, liquidato con atto dirigenziale n. 394 del
16/11/2011.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 465 del 16/02/2011 con la quale il Tar Puglia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e compensava le spese.
- L’avvocato Clarizio, con nota del 29/04/2015 prot. n. AOO_024/6166 del 29/04/2015 ha inviato notula €
1.928,78 (totale lordo). A tale nota ne è seguita un’altra di sollecito in data 24/11/2016 (prot. AOO_024/15526
del 24/11/2016) con la quale l’avvocato invitava l’Ufficio liquidazioni a provvedere al saldo delle proprie
competenze professionali.
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 3.500,00 derivante dall’impegno della A.D. n.394/11,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 1.928,78 di cui imponibile € 1.383,70, CAP € 55,34, IVA € 316,58,spese
esenti € 173,16.
La somma di € 1.928,78 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312 di cui all’impegno n. 3011812946 assunto con A.D. n. 394/2011, differenza da eliminare.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
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•
•
•
•
•
•

bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

45.01

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.928,78

0,00

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.928,78

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE
A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED
ONERI ACCESSORI,COMPRESI I
CONTENZIOSI RIVENIENTI DA ENTI
SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.928,78

+ € 1.928,78
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.928,78, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.928,78 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011812946 assunto con
A.D. n. 394/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.928,78 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.3011812946 assunto
con A.D. n. 394/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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OGGETTO: Cont. 78/11/SH – Tar Puglia – T.P. c/ Regione Puglia - Comp. prof. avv. Clarizio. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2011 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
AVV

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
251

DATA
25.05.2020

CONT. N. 78/11/SH# TAR PUGLIA SEZ.BARI #T.P. Cl REGIONE PUGLIA - COMPENSI PROFESSIONALI
SPETTANTI ALL ' AVV. LUCA ALBERTO CLARIZIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI E.F. 2011 (AD 024/2011/394) ART. 51,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 816
Cont. n. 77/11/SH– Tar Puglia sez.Bari – P.M. c/ Regione Puglia - Compensi professionali spettanti all’avv.
Luca Alberto Clarizio. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f.
2011 (A.D. 024/2011/172). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1143 del 24/05/2011, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via
d’urgenza dal Presidente della G.R. in data 27/01/2011 all’avv. Clarizio Luca Alberto di rappresentare e
difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso il ricorso proposto dal dott. P.M. finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione di G.R. 3/11/2010 n. 2424 con la quale la Regione
Puglia aveva escluso il ricorrente dall’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale di aziende ed enti
S.S.R., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (Settore di spesa: Sanità. Valore della
controversia: Indeterminabile).
- La spesa presumibile è di € 5.000,00 di cui acconto di € 1.500,00, liquidato con atto dirigenziale n. 172 del
17/06/2011.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 468 del 16/03/2011 con la quale il Tar Puglia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e compensava le spese.
- L’avvocato Clarizio, con nota del 29/04/2015 prot. n. AOO_024/6169 del 29/04/2015 ha inviato notula €
1.917,43 (totale lordo). A tale nota ne è seguita un’altra di sollecito in data 24/11/2016 (prot. AOO_024/15529
del 24/11/2016) con la quale l’avvocato invitava l’Ufficio liquidazioni a provvedere al saldo delle proprie
competenze professionali.
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 3.500,00 derivante dall’impegno della A.D. n.172/11,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 1.917,43 di cui imponibile € 1.373,77, CAP € 54,95, IVA € 314,31,spese
esenti € 174,40.
- La somma di € 1.917,43 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312 di cui all’impegno n. 3011798651 assunto con A.D. n. 172/2011, differenza da eliminare.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
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bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

U1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.917,43

0,00

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.917,43

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE
A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED
ONERI ACCESSORI,COMPRESI I
CONTENZIOSI RIVENIENTI DA ENTI
SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.917,43

+ € 1.917,43
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.917,43, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.917,43 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011798651 assunto con
A.D. n. 172/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.917,43 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011798651 assunto
con A.D. n. 172/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
AVV

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
252

DATA
25.05.2020

CONT. N. 77/11/SH# TARPUGLIA SEZ.BARI # P.M. C/ REGIONE PUGLIA- COMPENSI PROFESSIONALI
SPETTANTI ALL ' AVV. LUCA ALBERTO CLARIZIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI E.F. 2011 (AD 024/2011/172) ART. 51,

Si es1>rime:PARERE POSITIVO

Responsabiledel Procedimento

Dirigente

PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO

DR. NICOLA PALADINO

DIFONZO GIUSEPPANGELO
26.05.2020 16:08:50 UTC

Firmato digitalmente
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CN ~ PALADINO NICOLA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 817
Cont. n. 82/11/SH– Tar Puglia sez.Bari – A.V.A.+altri c/ Regione Puglia - Compensi professionali spettanti
all’avv. Luca Alberto Clarizio. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti
e.f. 2011 (A.D. 024/2011/397). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1282 del 07/06/2011, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
dal Presidente della G.R. in data 01/02/2011 all’avv. Clarizio Luca Alberto di rappresentare e difendere la
Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso il ricorso proposto dai dott. A.V.A. +altri finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensione, della determinazione del Dirigente dell’Ufficio Rapporti istituzionali
della Regione Puglia n. 138 dell’11/05/2010 limitatamente alla parte in cui, pur approvando l’elenco degli
idonei alla nomina del Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. e ricomprendendovi tra questi i
ricorrenti, li qualifica idonei per titoli e non idonei tout court disponendone la sottoposizione alla valutazione
per titoli e colloquio da parte di apposita Commissione (Settore di spesa: Sanità. Valore della controversia:
Indeterminabile).
- La spesa presumibile è di € 5.000,00 di cui acconto di € 1.500,00, liquidato con atto dirigenziale n. 397 del
16/11/2011.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 469 del 16/02/2011 con la quale il Tar Puglia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e compensava le spese.
- L’avvocato Clarizio, con nota del 29/04/2015 prot. n. AOO_024/6172 del 29/04/2015 ha inviato notula €
1.800,38 (totale lordo). A tale nota ne è seguita un’altra di sollecito in data 24/11/2016 (prot. AOO_024/15534
del 24/11/2016) con la quale l’avvocato invitava l’Ufficio liquidazioni a provvedere al saldo delle proprie
competenze professionali.
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 3.500,00 derivante dall’impegno della A.D. n.397/11,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 1.800,38 di cui imponibile € 1.209,32, CAP € 48,37, IVA € 276,69,spese
esenti € 266,00.
La somma di € 1.800,38 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312 di cui all’impegno n. 3011812955 assunto con A.D. n. 397/2011, differenza da eliminare.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
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•

•
•
•
•
•
•

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.800,38

0,00

0,00

- € 1.800,38
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45.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE
A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI,
ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I
CONTENZIOSI RIVENIENTI DA
ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.800,38

+ € 1.800,38

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.800,38, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.800,38 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011812955 assunto con
A.D. n. 397/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
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L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.800,38 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011812955 assunto
con A.D. n. 397/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

ϮϬ
ϭ
ϭ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϴϬϬ͕ϯϴ
ϭ͘ϴϬϬ͕ϯϴ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ϭ͘ϴϬϬ͕ϯϴ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

$OOHJDWRQ
DO'/JV

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/''/KZEd
>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϮϬ

/&Z͗ssͺ>ͺϮϬϮϬͺϬϬϮϱϯ
OGGETTO: Cont. 82/11/SH – Tar Puglia – V.A.A. c/ Regione Puglia - Comp. prof. avv. Clarizio. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2011 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

&KEK/Z/^ZsWZ^KWWZ/Z&//E/
^^
&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ

^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

EKD/E/KE

dKd>sZ//KE//Eh^/d

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

D/^^/KE

ϭ
ϭϭ
ϭ

ϭϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2020

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ
^W^

$OOHJDWR(

45988
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

ǆǆ

ssKdhZZ'/KE>

/Z/'Ed^͘DD/E/^dZd/s

Žƚƚ͘ZĂĨĨĂĞůĞ>E/Edd/;ĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞͿ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͘ϴϬϬ͕ϯϴ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

$OOHJDWRQ
DO'/JV

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/''/KZEd
>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϭϵ

/&Z͗ssͺ>ͺϮϬϮϬͺϬϬϮϱϯ
OGGETTO: Cont. 82/11/SH – Tar Puglia – V.A.A. c/ Regione Puglia - Comp. prof. avv. Clarizio. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2011 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>d/dK>K

ǆǆ

ǆǆǆǆ

Ϭ͕ϬϬ

hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ϭ͕ϬϬ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

d/dK>K

Ϭ͕ϬϬ

EKD/E/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2019

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

d/dK>K͕d/WK>K'/

EdZd

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ

$OOHJDWR(

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
45989

45990

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

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

UFFICIO
AVV

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
253

DATA
25.05 .2020

CONT. N . 82/ 11/SH# T AR PUGLIA SEZ.BARI # A V.A.+ALTRI Cl REGIONE PUGLIA - COMPENSI
PROFESSIONALI SPETTANTI ALL ' AVV. LUCA ALBERTO CLARIZIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI E.F. 2011 (A.D 024/2011/397)

Si es1>rime:PARERE POSITIVO

Dirigente

Responsabiledel Procedimento
PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO
DIFONZO
GIUSEPPANGELO
26.05.2020
16:09:48 UTC

DR. NICOLA PALADINO
Firmato digitalmente da

NICOLA PALADI ,.,_.,~
CN

~

PALADINO NICOLA

SerialNumber = TINIT-PLDNCL60E

C

~

IT

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











8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj

)RQGR GL &DVVD DOO 





 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH

8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD


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


)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

'HVFUL]LRQH &DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 $99 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
45991

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

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

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)21'2 ', 5,6(59$ 3(5 6233(5,5( $ '(),&,(1=( ', &$66$ 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

63(6( 3(5 &203(7(1=( 352)(66,21$/,'2987( $ 352)(66,21,67,
(67(51, 5(/$7,9( $ /,7, $5%,75$7, (' 21(5, $&&(6625, ,9,
&2035(6, , &2
17(1=,26, 5,9(1,(17, '$*/, (17, 62335(66,

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

&DSLWROR

8

&DSLWROR



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


$8721202

7LSR
%LODQFLR

$8721202

7LSR
%LODQFLR

&DVVD





&DVVD



&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 $99 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

45992
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

45993

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 818
Cont. n. 79/11/SH– Tar Puglia sez.Bari –V.V. c/ Regione Puglia - Compensi professionali spettanti all’ avv.
Luca Alberto Clarizio. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f.
2011 (A.D. 024/2011/395). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1279 del 07/06/2011, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via
d’urgenza dal Presidente della G.R. in data 27/01/2011 all’avv. Clarizio Luca Alberto di rappresentare e
difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso il ricorso proposto dal dott. V.V. finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione di G.R. 3/11/2010 n. 2424 con la quale la Regione
Puglia aveva escluso il ricorrente dall’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale di aziende ed enti
S.S.R., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (Settore di spesa: Sanità. Valore della
controversia: Indeterminabile).
- La spesa presumibile è di € 5.000,00 di cui acconto di € 1.500,00, liquidato con atto dirigenziale n. 395 del
16/11/2011.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 467 del 16/02/2011 con la quale il Tar Puglia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e compensava le spese.
- L’avvocato Clarizio, con nota del 29/04/2015 prot. n. AOO_024/6174 del 29/04/2015 ha inviato notula €
1.928,78 (totale lordo). A tale nota ne è seguita un’altra di sollecito in data 22/11/2016 (prot. AOO_024/15524
del 24/11/2016) con la quale l’avvocato invitava l’Ufficio liquidazioni a provvedere al saldo delle proprie
competenze professionali.
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 3.500,00 derivante dall’impegno della A.D. n.395/11,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 1.928,78 di cui imponibile € 1.383,70, CAP € 55,34, IVA € 316,58,spese
esenti € 173,16.
La somma di € 1.928,78 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312 di cui all’impegno n. 3011812951 assunto con A.D. n. 395/2011, differenza da eliminare.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
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bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

45.01

U1110020

1312

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001).
SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE
A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED
ONERI ACCESSORI,COMPRESI
I CONTENZIOSI RIVENIENTI DA
ENTI SOPPRESSI.

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.928,78

0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.928,78

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.928,78

+ € 1.928,78
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.928,78, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.928,78 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011812951 assunto con
A.D. n. 395/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.928,78 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.3011812951 assunto
con A.D. n. 395/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ϭ
ϭϭ
ϭ
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D/^^/KE
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WZs/^/KE/
''/KZEd>>
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N. …. - ESERCIZIO 2019

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
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OGGETTO: Cont. 79/11/SH – Tar Puglia – V.V. c/ Regione Puglia - Comp. prof. avv. Clarizio. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2011 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>d/dK>K

ǆǆ

ǆǆǆǆ

Ϭ͕ϬϬ

hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ϭ͕ϬϬ
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d/dK>K

Ϭ͕ϬϬ

EKD/E/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
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sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 820
Cont. n. 2010/08/SI – Trib.Bari – T.G. c/ Regione Puglia – Compensi professionali spettanti all’avv. Nicola FAVIA
. Variaz.al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2010 (A.D. 024/2010/403).
Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/20.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con delibera di Giunta Regionale n. 788 del 23/3/2010 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito
all’avvocato Nicola Favia, di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Bari nel giudizio
di appello avverso la sentenza del GdP n. 1355/09 promossa da T.G.(Valore della controversia: € 1.848,23 –
Settore di spesa: Edilizia residenziale). Spesa presumibile € 2.424,90. Atto dirigenziale di acconto n. 403/10 di
€ 1.000,00.
- Il Tribunale di Bari, con sentenza n.1890/18, ha rigettato il ricorso di T.G. e lo ha condannato alle spese di
giudizio.
- Avendo concluso l’attività, l’avvocato incaricato ha trasmesso, con nota pervenuta il 1/6/2018 , prot.
AOO_024/7024, copia della sentenza e notula per il pagamento dei compensi maturati di € 2.204,90.
-In data 10/5/2020 l’avvocato Favia ha inoltrato ulteriore sollecito con e-mail protocollata al n. AOO_024/5296
dell’11/5/2020.
- con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 1.424,90, derivante dall’impegno assunto con A.D.
n.403/10, si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato sulla notula presentata, detratto l’acconto percepito,
l’avvocato Favia risulta creditore della somma di € 1.167,30 di cui imponibile € 920,00 oltre CAP di € 36,80,
IVA di € 210,50.
La somma di € 1.167,30 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312 di cui all’impegno assunto con A.D. n. 403/2010 – 3010736541, differenza da eliminare.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;

46003

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
• la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• 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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/20
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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

201045.01

U1110020

1312

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.167,30

0,00

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.167,30

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE
A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI,
ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I
CONTENZIOSI RIVENIENTI
DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.167,30

+ € 1.167,30

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
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dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.167,30, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, la determina di
impegno della spesa di € 1.167,30 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3010736541 assunto con A.D.
n. 403/10 sul cap. 1312/10;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie.
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.167,30 derivante dalla reiscrizione dell’impegno 3010736541 assunto con
A.D. n. 403/2010 sul capitolo 1312/10 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 822
Cont. n. 1359/09/GA– TAR Bari – B.L. c/ Regione Puglia - Compensi professionali spettanti all’avv. Pierluigi
Balducci. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2009 (A.D.
024/2009/1239). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 2205 del 17/11/2009 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
dall’Assessore all’ecologia dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R. in data 07/10/2009
all’avv. Balducci Pierluigi di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso il ricorso
proposto dall’ing. B.L. finalizzato ad ottenere l’ annullamento del provvedimento a firma del Dirigente del
Servizio Personale e Organizzazione causa l’omessa valutazione dei titoli di preferenza prodotti dalla ricorrente,
nel concorso pubblico per la copertura di 16 posizioni lavorative di Dirigente Area Territorio ed Infrastrutture
(Settore di spesa: Personale. Valore della controversia: Indeterminabile).
- La spesa presumibile è di € 4.599,18 di cui acconto di € 1.000,00, liquidato con atto dirigenziale n. 1239 del
1/12/2009.
- La controversia si concludeva con decreto n. 16 del 28/01/2016 con il quale il TAR Puglia dichiarava perento
il ricorso e disponeva che nulla fosse dovuto per le spese.
- L’avvocato Balducci, con nota del 10/02/2016 prot. n. AOO_024/2069 del 12/02/2016 ha inviato notula €
2.053,07 (totale lordo) , provvedendo a redigere quest’ultima per fasi. In data 07/05/2020 prot. AOO_024/5492
del 18/05/2020 ha provveduto ad inoltrare nota spese redatta secondo il D.M. n. 127/2004,applicabile ratione
temporis, dell’importo lordo di € 971,77, detratto l’acconto liquidato.
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perento di € 3.599,18 derivante dall’impegno della A.D. n.1239/09,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua. Si è provveduto alla
sola correzione di un mero errore materiale relativo al R.F. il cui importo calcolato al 12,5% è di € 179,87 e
non, come erroneamente indicato dall’avvocato, di € 143,90.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 1.017,41 di cui imponibile € 801,87, CAP € 32,07, IVA € 183,47.
- La somma di € 1.017,41 trova copertura mediante reiscrizione del residuo passivo perento a carico del
capitolo 1312 di cui all’impegno n. 3009728479 assunto con A.D. n. 1239/2009, differenza da eliminare.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
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l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

66.03

45.01

CAPITOLO

Missione

Programma

Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

P.D.C.F.

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTIESTERNI RELATIVE A
LITI, ARBITRATI ED ONERI ACCESSORI,COMPRESI
I CONTENZIOSI RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.017,41

0,00

0,00

- € 1.017,41

+ € 1.017,41

+ € 1.017,41

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
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aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.017,41, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.017,41 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3009728479 assunto con
A.D. n. 1239/2009 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.017,41 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3009728479 assunto
con A.D. n. 1239/2009 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ϭ
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OGGETTO: Cont. 1359/09/GA – Tar BARI – B.L. c/ R.P. - Comp. prof. avv. Balducci. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2009 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
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data: …./…../…….
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OGGETTO: Cont. 1359/09/GA – Tar BARI – B.L. c/ R.P. - Comp. prof. avv. Balducci. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2009 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 823
Cont. n. 595/09/GA– TAR Bari – A.T. c/ Regione Puglia - Compensi professionali spettanti all’avv. Pierluigi
Balducci. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2009 (A.D.
024/2009/896). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1337 del 28/07/2009 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via
d’urgenza dall’Assessore alle OO.PP. dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R., in data
30/04/2009 all’avv. Balducci Pierluigi di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso
il ricorso proposto dal sig. A.T. finalizzato ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti regionali di indizione,
di approvazione delle risultanze e di tutti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 16 posizioni lavorative di Dirigente Area Territorio e Infrastrutture, indetto dalla
Regione Puglia (Settore di spesa: Personale. Valore della controversia: Indeterminabile).
- La spesa presumibile è di € 4.599,18 di cui acconto di € 1.000,00, liquidato con atto dirigenziale n. 896 del
02/10/2009.
- La controversia si concludeva con decreto n. 29 del 10/03/2015 con il quale il TAR Puglia dichiarava perento
il ricorso e disponeva che nulla fosse dovuto per le spese.
- L’avvocato Balducci, con nota del 05/02/2016 prot. n. AOO/024/1787 del 09/02/2016 ha inviato notula €
2.028,20 (totale lordo) , provvedendo a redigere quest’ultima per fasi. In data 07/05/2020 prot. AOO_024/5502
del 18/05/2020 ha provveduto ad inoltrare nota spese redatta secondo il D.M. n. 127/2004,applicabile ratione
temporis, dell’importo lordo al netto dell’acconto ricevuto, di € 946,60.
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perento di € 3.599,18 derivante dall’impegno della A.D. n.896/09,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua. Si è provveduto alla
sola correzione di un mero errore materiale relativo alla R.F. il cui importo calcolato al 12,5% è di € 179,87 e
non, come erroneamente indicato dall’avvocato, di € 143,90; si è modificato l’acconto (non di € 836,60 ma di
€ 817,00) e di conseguenza sono stati modificati gli importi di CAP ed IVA.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 1.017,41 di cui imponibile € 801,87, CAP € 32,07, IVA € 183,47.
La somma di € 1.017,41 trova copertura mediante reiscrizione del residuo passivo perento a carico del
capitolo 1312 di cui all’impegno n. 3009709613 assunto con A.D. n. 896/2009, differenza da eliminare.

VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
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•

•
•
•
•
•
•

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione

Programma

Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

U1110020

45.01

1312

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).
SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTIESTERNI RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI RIVENIENTI
DA ENTI SOPPRESSI.

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.017,41

0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.017,41

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.017,41

+ € 1.017,41
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.017,41, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.017,41 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3009709613 assunto con
A.D. n. 896/2009 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.017,41 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3009709613 assunto
con A.D. n. 896/2009 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 824
Cont. n. 81/11/SH– Tar Puglia sez.Bari – S.M. c/ Regione Puglia - Compensi professionali spettanti all’avv.
Luca Alberto Clarizio. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f.
2011 (A.D. 024/2011/392). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1281 del 07/06/2011, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via
d’urgenza dal Presidente della G.R. in data 01/02/2011 all’avv. Clarizio Luca Alberto di rappresentare e
difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Bari avverso il ricorso proposto dal dott. S.M. finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione di G.R. 3/11/2010 n. 2424 con la quale la Regione
Puglia aveva escluso il ricorrente dall’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale di aziende ed
enti S.S.R., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (Settore di spesa: Sanità. Valore
della controversia: Indeterminabile di particolare importanza attesa la complessità delle questioni giuridiche
trattate).
- La spesa presumibile è di € 5.000,00 di cui acconto di € 1.500,00, liquidato con atto dirigenziale n. 392 del
16/11/2011.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 464 del 16/02/2011 con la quale il Tar Puglia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e compensava le spese.
- L’avvocato Clarizio, con nota del 29/04/2015 prot. n. AOO_024/6170 del 29/04/2015 ha inviato notula €
1.819,38 (totale lordo). A tale nota ne è seguita un’altra di sollecito in data 24/11/2016 (prot. AOO_024/15523
del 24/11/2016) con la quale l’avvocato invitava l’Ufficio liquidazioni a provvedere al saldo delle proprie
competenze professionali.
- con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perento di € 3.500,00 derivante dall’impegno della A.D. n.392/11,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 1.819,38 di cui imponibile € 1.209,32, CAP € 48,37, IVA € 276,69,spese
esenti € 285,00.
La somma di € 1.819,38 trova copertura mediante reiscrizione del residuo passivo perento a carico del
capitolo 1312 di cui all’impegno n. 3011812943 assunto con A.D. n. 392/2011, differenza da eliminare.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
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l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione

Programma

Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

U1110020

1312

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

20.1.1

1.10.1.1

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.819,38

0,00

0,00

- € 1.819,38

+ € 1.819,38

+ € 1.819,38

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
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dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.819,38, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.819,38 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011812943 assunto con
A.D. n. 392/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI

Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI

Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.819,38 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011812943 assunto
con A.D. n. 392/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 829
Cont. 2569/08/RM. Proc. Pen. n. 10388/01 R.G.N.R. e - n. 2116/14 R.G. App. Corte di Appello di Bari.
Regione Puglia c/ A.G. + altri. Ratifica incarico difensivo ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, Prof. Avv.
Giuseppe Spagnolo, legale esterno

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del
Procedimento, titolare di P.O. e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- i Sig.ri A.G. + altri, adivano la Corte di Appello di Bari per la riforma della sentenza n. 406/13 del
9.08.13 con la quale il Tribunale di Bari, in composizione Collegiale, aveva condannato i medesimi imputati
per alcuni dei reati loro rispettivamente ascritti, nonché al risarcimento dei danni in favore della Regione
Puglia, costituita parte civile a mezzo del Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo.
-Considerata l’importanza delle questioni oggetto di giudizio, anche al fine di sentire confermate le
statuizioni civili, l’Amministrazione regionale si costituiva anche nel citato giudizio di appello a mezzo del
medesimo difensore, giusta procura rilasciata dal Vice Presidente p.t. in data 18.11.2014.
-Il giudizio di appello si è concluso con sentenza n. 2620/2015 Reg. Sent. del 29.9.15, depositata il
18.3.16, che ha per un verso riformato la sentenza di primo grado in relazione alle condanne disposte dal
Collegio per alcuni capi di imputazione, per altro verso ha confermato le statuizioni civili di condanna al
risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali, in favore della costituita parte civile Ente
Regione Puglia: 1) nei confronti di A. e F., in relazione al capo 84 e) di imputazione; 2) nei confronti di F., in
relazione al capo 89 e) di imputazione; ha condanna F. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato
giudizio, e al pagamento delle spese processuali, in favore della costituita parte civile Ente Regione Puglia, in
relazione al capo 88 e) di imputazione; ha condanna A. e F. al pagamento delle spese processuali del giudizio
di appello, in favore della costituita parte civile Ente Regione Puglia, nella misura di euro 7.290,00, oltre ad
accessori di legge.
All’esito della verifica della documentazione relativa agli atti di causa , è emersa la necessità di
regolarizzare l’affidamento dell’incarico difensivo conferito in data 18.11.2014 dal Vice Presidente della GR
p.t. al Prof.Avv. Giuseppe Spagnolo per il Proc. Pen. n. 10388/01 R.G.N.R. e - n. 2116/14 R.G. App conclusosi
con la sentenza n. 2620/2015 Reg.Sent. del 29.9.15 della Corte di Appello di Bari e, quindi, di provvedere
all’adozione di una deliberazione di ratifica ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi, ai sensi dell’art.
1, comma 4 sexies, della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale, la procura speciale conferita in via
d’urgenza dal Vice Presidente della G.R. p.t. al Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo per la costituzione nel Proc. Pen.
n. 10388/01 R.G.N.R. e - n. 2116/14 R.G.
L’atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto
professionista incaricato verrà adottato al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della
stessa quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 co. 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come mod.
dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126
(Servizio di Spesa: Sanità).
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul Burp, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che dispesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, della L.R. 7/1997, lettera K, e dell’art. 1, comma 4 quinquies della L.R. n. 18/2006, propone alla
Giunta:
- di ratificare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies, della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale,
la procura speciale conferita in via d’urgenza dal Vice Presidente della G.R. p.t. al Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo
per la costituzione nel Proc. Pen. n. 10388/01 R.G.N.R. e - n. 2116/14 R.G;
- di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento
di adottare l’atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al
suddetto professionista incaricato al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della stessa
quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 co. 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come mod. dal
d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia,
ai sensi dell’art.23 – co. 5) della L.289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

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

Il Titolare di P.O.:
Dott.ssa Enrica Messineo

L’Avvocato Coordinatore:
Avv. Rossana Lanza
IL PRESIDENTE
(Dott. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del Procedimento, titolare
di P.O. e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di ratificare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies, della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale,
la procura speciale conferita in via d’urgenza dal Vice Presidente della G.R. p.t. al Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo
per la costituzione nel Proc. Pen. n. 10388/01 R.G.N.R. e - n. 2116/14 R.G;
- di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento
di adottare l’atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al
suddetto professionista incaricato, al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della
stessa quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 co. 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come mod.
dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia,
ai sensi dell’art.23 – co. 5) della L.289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 848
Cont. n. 157/12/CA -DGR 612/12 - Compensi professionali spettanti all’avvocato Rosalba Acquaviva.
Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2012 (A.D. 024/2012/95).
Art. 51, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Posizione Organizzativa “Contabilità e
Programmazione”, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa, riferisce quanto segue:

- con Deliberazione n. 612 del 28/03/2012 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
dal Presidente p.t. all’avvocato Rosalba Acquaviva di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari, nel contenzioso
157/12/CA per l’importo complessivo forfettario di € 11.000,00, stabilendo l’acconto di € 1.000,00;
- con Atto dirigenziale n. 95/2012 veniva impegnata la spesa di € 11.000,00 e contestualmente liquidato e
pagato l’acconto di € 1.000,00 in favore dell’avv. R. Acquaviva.
- con nota del 10/12/19, acquisita al prot. A00_024/14769 del 11 dicembre 2019, il legale in questione,
avendo esaurito la propria attività defensionale ha sollecitato il pagamento del saldo delle competenze per la
somma complessiva di € 10.000,00;
- occorre, pertanto, procedere col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo
perento della somma di € 10.000,00 di cui all’impegno n. 3012823831 assunto con A.D. n. 95/2012 sul capitolo
1312 es. fin. 2012.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Visti:
-

-

-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 51 comma 2 lett.g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di
Amministrazione;
la Legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la Legge regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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-

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.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione

Programma

Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

€ 10.000,00

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTIESTERNI RELATIVE A
LITI, ARBITRATI ED ONERI ACCESSORI, COMPRESI
I CONTENZIOSI RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 10.000,00

+ € 10.000,00

+ € 10.000,00

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa di € 10.000,00 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura
Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 94/20, rientrante nella
competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261
del 28/7/98, propone alla Giunta di:
- di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss-mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
- di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 819 a
843 e ss.mm.ii;
- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario i conseguenti
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provvedimenti contabili derivanti dalla reiscrizione dell’impegno n.3012823831 assunto con A.D. n.
95/2012 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
vigente 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.
P.O. Contabilità e Programmazione
Dott.ssa Liliana Greco
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele Landinetti

Il sottoscritto Avvocato Coordinatore NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
L’avvocato Coordinatore
(Rossana Lanza)
Il Presidente della Giunta
(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 prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss-mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 819 a
843 e ss.mm.ii;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario i conseguenti
provvedimenti contabili derivanti dalla reiscrizione dell’impegno n.3012823831 assunto con A.D. n.
95/2012 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

&KEK/Z/^ZsWZ^KWWZ/Z&//E/
^^
&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ

ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ

EKD/E/KE

dKd>sZ//KE//Eh^/d

ϮϬ
ϭ
ϭ

D/^^/KE

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

ϭ

ϭϭ
ϭ

ϭϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ
^W^

$OOHJDWR(

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/ /KZEd
>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//K
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ϮϬϮϬ

sZ//KE/

$OOHJDWRQ
DO'/JV
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ŽĚŝĐĞ/&Z͗ssͺ>ͺϮϬϮϬͺϬϬϬϭϲϯͺhdͺsZͺͺƉƌŽƉŽŽƐƚĂ͘ƉĚĨ

&ŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌ
ƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
&ŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌ
hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽ
ĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝ
ŽŶĞ

d/dK>K͕d/WK>K'/

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd

[

Žƚƚ͘ZĂĨĨĂĞůĞ>E/Edd/

ssKdhZZ'/KE>

/Z/'Ed^͘DD/E/^dZd/s

EKD/E/KE

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/ /KZEd
>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//K

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

$OOHJDWRQ
DO'/JV

Ϭ͕ϬϬ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ

$OOHJDWR(
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 849
Cont. n. 2105/08/GR TAR Bari - La Cascina Global Service + 1 c/R.P. - Compensi professionali spettanti
all’avv. Raffaele DALOISO. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti
e.f. 2009 (A.D. 024/2009/00944). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1417 del 4/8/2009, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
in data 3/4/2009 all’avv. Raffaele DALOISO di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio di
merito dinanzi al Tar Bari promosso dalla società La Cascina + 1. RG 1238/08. Settore di spesa: Sanità.
Valore della controversia: Indeterminabile). Spesa presumibile € 5.000,00 impegnata con atto dirigenziale n.
944/2009. Acconto di € 1.000,00.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 1890/10 della Sez. Prima con la quale veniva respinto il ricorso
e condannata alle spese la soccombente società.
- L’avvocato Daloiso, con nota raccomandata del 28/2/2013, protocollo 024/4232 del 6/3/2013 ha inviato
notula € 4.407,10, al netto dell’acconto.
- con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 4.000,00 impegnato con A.D. n.944/09, si è proceduto
alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua. -Il debito da
riconoscere in favore dell’avvocato, giusto adeguamento aliquota IVA al 22%, è pari ad € 4.442,95.
- La somma di € 4.000,00 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312/2009 di cui all’impegno assunto con A.D. n. 944/2009 – 3009709772.
- Con separato provvedimento si provvederà a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio della
differenza di € 442,95.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
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• la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
• la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• 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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE A PROFESSIONISTI ESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 4.000,00

0,00

0,00

- € 4.000,00

+ € 4.000,00

+ € 4.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 4.000,00, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 4.000,00 derivante dalla reiscrizione dell’impegno assunto con A.D. n. 944/09 sul
capitolo 1312/09 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie.
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-
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2022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto
dirigenziale di impegno della spesa di € 4.000,00 derivante dalla reiscrizione dell’impegno assunto con
A.D. n. 1176/2009 sul capitolo 1312/09 di cui al presente atto;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 850
Cont. n. 609/09/GR– CdS – CNS Consorzio Nazionale Servizi+ altri c/ Regione Puglia - Compensi professionali
spettanti all’avv. Luca Alberto Clarizio. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi
perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/55). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R.
n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 2927 del 28/12/2010 ( e DGR n. 366 del 10/03/2011), la Giunta regionale ha ratificato
l’incarico conferito in via d’urgenza dal Presidente della G.R. in data 22/11/2010 all’avv. Clarizio Luca Alberto
di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al C.d.S. avverso il ricorso proposto dal CNS Consorzio
Nazionale Servizi finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza TAR Puglia (Bari) , Sezione Prima, n.
1893/2010, concernente l’affidamento del servizio di pulizia presso le strutture della AUSL Foggia (Settore di
spesa: Sanità. Valore della controversia: Indeterminabile).
- La spesa presumibile è di € 5.000,00 di cui acconto di € 1.000,00, liquidato con atto dirigenziale n. 55 del
28/03/2011.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 1572 del 04/02/2011 con la quale il CdS, pronunciando
sull’appello, in riforma della sentenza appellata, respingeva il ricorso di primo grado e condannava la parte
ricorrente in primo grado a rimborsare alle parti intimate le spese di lite.
- L’avvocato Clarizio, con nota del 06/02/2015 prot. n. AOO_024/2300 del 13/02/2015 ha inviato notula €
3.143,28 (totale lordo). A tale nota ne è seguita un’altra di sollecito in data 24/11/2016 (prot. AOO_024/15522
del 24/11/2016) con la quale l’avvocato invitava l’Ufficio liquidazioni a provvedere al saldo delle proprie
competenze professionali.
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perento di € 4.000,00 derivante dall’impegno della A.D. n.55/11,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è stata rideterminata in quanto, trattandosi
di giudizio al cospetto del CdS, non sono dovuti i diritti (che ,perciò, sono stati detratti fatta eccezione per la
voce “prestazioni dell’avvocato domiciliatario”).
- L’avvocato è pertanto creditore di € 1.721,84 di cui imponibile € 1.099,41, CAP € 43,98, IVA € 251,55, spese
esenti € 326,90.
La somma di € 1.721,84 trova copertura mediante reiscrizione del residuo passivo perento a carico del
capitolo 1312 di cui all’impegno n. 3011796607 assunto con A.D. n. 55/2011, differenza da eliminare.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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 a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 1.721,84

0,00
- € 1.721,84

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTIESTERNI RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI RIVENIENTI
DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.721,84

+ € 1.721,84
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed 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.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.721,84, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed 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 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.721,84 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011796607 assunto con
A.D. n. 55/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 1.721,84 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011796607 assunto
con A.D. n. 55/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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OGGETTO: Cont. 609/09/GR – CdS – CNS c/ Regione Puglia - Comp. prof. avv. Clarizio. Var. bil. prev. per la reiscr.residui perenti e.f. 2011 Art. 51, co 2, lett. g), del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
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data: …./…../…….
n. protocollo ……….
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2020, n. 946
FAMI-2018-AG-INTE-1. Progetto “REGIN-Regions for Migrants and Refugees Integration” – CPMR Conference of Peripheral Maritime Regions. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022, ai sensi dell’art. 51, comma 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,
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:
Con provvedimento n. N. 1853 del 14/10/2019 la Giunta Regionale ha:
• 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,
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- 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;
Con provvedimento n. 707 del 19/05/2020, la Giunta Regionale ha disposto di apportare la variazione in termini
di competenza e cassa al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 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).
ATTESO CHE:
In relazione alla consolidata e pregressa collaborazione con il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo dell’Università del Salento – DSSSU, facendo seguito alle intese verbali intercorse, con nota n.
176/765 del 26/05/2020, è stata richiesta la disponibilità ad affiancare e supportare la Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale negli adempimenti scientifici richiesti dal progetto e
che potranno essere oggetto di apposita convenzione, ai sensi della normativa vigente e nei limiti del Grant
Agreement sottoscritto.
il Direttore del citato Dipartimento, con nota successiva del 27 maggio u.s., ha espresso formale disponibilità
a collaborare negli adempimenti scientifici richiesti dal progetto.
Con precedente nota n. 176/303 dell’11/03/2020, è stata richiesta la medesima disponibilità al Consorzio
NOVA, che già supporta la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
nell’attuazione del progetto “Supreme” finanziato dalla Commissione Europea Direzione Generale Migrazione
e Affari interni (nota approvazione - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/
EMAS/0086), e del progetto “P.I.U. – Supreme, finanziato con risorse a valere sul PON Inclusione 2014/2020,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di
integrazione (Decreto Direttoriale n. 35 del 08 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione
stipulata in data 08 marzo 2019).
DATO ATTO CHE:
La Responsabile del progetto “REGIN - Regions for Migrants and Refugees Integration”, presentato da
CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions, con nota mail del 9 giugno u.s., ha comunicato che “la
Commissione Europea, in data 4 giugno u.s., ha approvato la richiesta di rimodulazione della Regione Puglia
e i trasferimenti di budget proposti”.
PRESO ATTO:
Tale rimodulazione prevede la seguente ripartizione di budget:
 € 50.150,00, in favore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento
– DSSSU
 € 38.510,90, in favore del Consorzio NOVA;
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”.
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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 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, 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;
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.
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
42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
CRA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
Bilancio Vincolato
Disposizione di accertamento
Parte I^ - ENTRATA
Capitolo di Entrata: 2152000 “FAMI-2018-AG-INTE-1. Progetto “REGIN-Regions for Migrants and Refugees
Integration - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo”
– 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 VARIAZIONE IN AUMENTO E COMPENSATIVA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
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Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2021
Competenza

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

1204049

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

12.4.1

U.1.04.01.02

- 23.106,54

- 15.404,36

C.N.I.

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

12.4.1

U.1.04.04.01

+ 23.106,54

+ 15.404,36

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 38.510,90 corrisponde ad OGV
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;
- di apportare 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, 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;
- 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)
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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 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, 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;

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
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ANNO
2020
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NUMERO
39

DATA
18 06 2020

FAMI-2018-AG-INTE-1. PROGETTO #REGIN-REGIONS FOR MIGRANTS AND REFUGEES
INTEGRATION " # CPMR -CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS. VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 , AI SENSI DELL ' ART 51, COMMA 2 DEL D.
LGS. N. 118/201
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 960
Legge n. 353/2000 - L.R. n. 18/2000 – L.R. n. 38/2016 e L.R. n. 53/2019. Approvazione schema di Accordo
tra la Regione Puglia e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l’impiego
dei Carabinieri Forestali nell’ambito del contrasto agli incendi boschivi per la campagna A.I.B. 2020.

Il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
espletata dalle P.O. “Previsione e Prevenzione dei Rischi” e “COR” della Sezione Protezione Civile, confermata
dal Dirigente a interim della Sezione riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

l’art. 3 della legge n. 353 del 21.11.2000, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, assegna alle
Regioni il compito di redigere il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, predisposto sulla base di linee guida e direttive all’uopo deliberate;

-

l’art. 15 della L.R. n. 18 del 30.11.2000, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi”, 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;

-

la L.R. n. 53 del 16.12.2019, “Sistema regionale di protezione civile”, dispone che le attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano programmate nel rispetto dei principi della
citata Legge n. 353 del 21.11.2000;

-

la L.R. n. 38 del 12.12.2016, “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e interfaccia”, nel rispetto
dei principi della citata legge n. 353 del 21.11.2000, disciplina le attività di prevenzione e contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale;

-

con il D.M. 20.12.2001 sono state emanate le linee guida in materia di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi e sono stati definiti sia lo schema che i contenuti del Piano regionale;

-

con deliberazione n. 585 del 10.04.2018, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020”, che costituisce anche il presupposto per
la elaborazione di ulteriori strumenti di programmazione degli interventi a tutela del patrimonio boschivo
e fornisce ai tecnici ed alle Amministrazioni supporti operativi per l’assunzione delle decisioni di rispettiva
competenza.

Visti:
-

l’art. 13 del D.Lvo n. 1/2018 che individua le Strutture operative nazionali fondamentali della protezione
civile che operano nel Servizio nazionale, tra le quali il le forze di polizia e quindi Il Comando Unità
Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali nel contrasto agli
incendi boschivi;

-

il D.Lgvo n. 112 del 31.03.1998, in attuazione della Legge n. 59/1997, che ha trasferito le funzioni
amministrative in materia di protezione civile alle Regioni ed agli Enti Locali, mantenendo in capo allo
Stato le competenze specificatamente indicate nell’art. 107 del medesimo decreto;

-

le Leggi Regionali n. 18/2000 e n. 53/2019, che hanno definito le funzioni amministrative da riservare alla
competenza della Regione nonché quelle da attribuire o delegare a Province, Comuni e altri Enti locali, in
materia di protezione civile e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

-

l’art. 5, comma 5, lettera “j” e l’art. 13, comma 3 delle Legge Regionale n. 53/2019, “Sistema regionale di
Protezione Civile”, prevede che la Regione può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni,
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del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali e delle altre strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile, di collegi e ordini professionali, di enti e organi tecnici pubblici,
di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;
-

la L.R. n. 55 del 30.12.2019, “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la L.R. n. 56 del 30.12.2019, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 04.02.2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini
del pareggio di bilancio, di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e s.m.i.;

Considerato che:
-

con D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
nell’anno 2020, ai sensi della Legge n. 353/2000, della L.R. n. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019;

-

la Regione Puglia, con Deliberazione n. 599/2008 e successivi atti giuntali ha attivato la Sala Operativa
Unificata Permanente (S.O.U.P.) per il coordinamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi ed
il Centro Operativo regionale (COR) con annessa Sala Operativa, al fine di garantire il coordinamento
operativo in caso situazioni a rischio sul territorio regionale, e di assicurare una idonea risposta alle
situazioni emergenziali per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

-

tali iniziative sono risultate essere punti di forza per il coordinamento delle attività emergenziali dal 2008
ad oggi e costituiscono un importante bagaglio di esperienza per la pianificazione e la previsione dei rischi
per il futuro;

-

in relazione alla tipologia ed alla diffusione dei rischi naturali ed antropici presenti sul territorio regionale, è
obiettivo primario il rafforzamento del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile anche mediante
l’incremento dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni operative assicurate dalle strutture preposte agli
interventi per fronteggiare le calamità di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgvo n. 1/2018, nella
competenza della Regione, giusto art. 108 del D.Lgvo n. 112/98;

-

la Regione Puglia riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Carabinieri Forestali nelle attività di
prevenzione, nelle attività di contrasto degli incendi boschivi sul territorio regionale;

-

per il potenziamento del sistema di protezione civile sul territorio regionale di contrasto agli incendi boschivi
nel periodo di grave pericolosità agli incendi boschivi, per il supporto agli Enti Locali nell’acquisizione
dei dati relativi alle perimetrazioni delle superficie percorse dal fuoco per l’aggiornamento del catasto
ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353/2000 e per le attività di sorveglianza sul territorio regionale
finalizzate alla prevenzione e repressione del reato incendio, è stata valutata l’opportunità di coinvolgere
il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri Puglia, per cui, con nota prot. n. 1693
del 20.02.2020 e successivamente con nota prot. n. 4341 del 22.04.2020, è stato chiesto al Comando
suddetto di svolgere le stesse attività effettuate nella scorsa campagna A.I.B.;

-

con nota prot. 2043 del 25.02.2020 il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
Puglia, ha condiviso lo schema di Accordo tra Regione Puglia e il Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri Puglia per la campagna AIB 2020.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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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. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad €. 180.000,00, trovano copertura nell’ambito della
Missione 11, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio Autonomo della Sezione Protezione Civile, sul capitolo di
spesa 1101007, e.f. 2020.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 145/2018, commi dal 819 a 843 e alla Legge n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla
D.G.R. n. 94/2020.

Il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997,
propone alla Giunta:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di condividere la necessità di rafforzare e rendere più efficace ed efficiente sul territorio regionale l’azione
del sistema operativo della protezione civile, mediante la collaborazione con il Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali per le attività di contrasto
agli incendi boschivi per la campagna AIB 2020;
2. di approvare lo schema di “Accordo tra la Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali nelle attività di contrasto agli incendi
boschivi anno 2020”allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di delegare il dirigente protempore della Sezione Protezione Civile alla stipula del suddetto Accordo;
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile all’adozione dei conseguenti provvedimenti di
impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020, per l’importo complessivo di €. 180.000,00;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, al Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile PO “Previsione e Prevenzione dei Rischi”
(dott. Domenico Donvito)
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Il Responsabile PO “Centro Operativo Regionale”
(dott. Lucio Pirone)

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(dott. Antonio Mario Lerario)

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

Il Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Protezione Civile
(dott. Antonio Nunziante)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, di concerto con il Vice Presidente, Assessore alla
Protezione Civile;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare della Posizione Organizzativa
“Previsione e Prevenzione dei Rischi”, dal titolare della Posizione Organizzativa “Centro Operativo regionale”,
dal Dirigente della Sezione Protezione Civile e dal Segretario Generale della Presidenza;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere la necessità di rafforzare e rendere più efficace ed efficiente sul territorio regionale l’azione
del sistema operativo della protezione civile, mediante la collaborazione con il Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali per le attività di contrasto
agli incendi boschivi per la campagna AIB 2020;
2. di approvare lo schema di “Accordo tra la Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali nelle attività di contrasto agli incendi
boschivi anno 2020”allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di delegare il dirigente protempore della Sezione Protezione Civile alla stipula del suddetto Accordo;
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile all’adozione dei conseguenti provvedimenti di
impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020, per l’importo complessivo di €. 180.000,00;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, al Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali;
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6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato
SCHEMA DI ACCORDO
TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E
AGROALIMENTARI CARABINIERI PER L’IMPIEGO DEI CARABINIERI FORESTALI
NELL’AMBITO DEL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2020

Il giorno ___________ in _______________, presso la sede degli uffici del ______________ si
costituiscono:
la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile, - CF 80017210727, rappresentata dal dirigente pro tempore
della Sezione Protezione Civile, dott. Antonio Mario Lerario, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale
interviene al presente atto per la sua espressa qualifica su delega regionale di cui alla deliberazione n. 1978
del 06.11.2018
e
il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - CF 97915880583, rappresentato dal
Comandante – Generale di Brigata Antonio Danilo Mostacchi visto il foglio n. 9/81 di protocollo –SMUfficio OAIO
VISTI
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi
personali e uffici";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975 n.
382";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59";
- il D.Lgs. 3 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”;
- il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento militare”;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Sato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettere n), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il D.L. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- il decreto del Presidente del Giunta Regionale 27 aprile 2020, n. 213, con il quale è stato dichiarato lo
stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della Legge n. 353/2000, della
L.R. n. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019;
1/6
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VISTI ALTRESI’
- la legge quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 21/11/2000) che ha introdotto il reato di
incendio boschivo, la perimetrazione e il catasto delle aree percorse dal fuoco, il coordinamento degli
interventi tra Stato e Regioni nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38, che reca norme in materia di contrasto agli incendi boschivi
e di interfaccia al fine di prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di
interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali,
nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera;
- il Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto alla
presenza del Ministro dell’Interno, il 5 aprile 2017, recante la disciplina degli ambiti d’intervento e delle
attività di collaborazione tra l’Arma e il Corpo Nazionale in materia di contrasto agli incendi boschivi di
cui all’art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi con validità 20182020 per la mitigazione del rischio incendi boschivi sul territorio regionale;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 53 che disciplina le attività di Protezione Civile a livello
regionale.
TENUTO CONTO
- che la collaborazione tra Regione Puglia e Corpo forestale dello Stato e Carabinieri Forestali nelle
annualità passate ha contribuito a contrastare in modo incisivo il fenomeno degli incendi boschivi specie
nel periodo della stagione estiva;
- che la collaborazione tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali in materia di contrasto agli incendi,
dall’anno 2018 è risultata efficace rispetto agli obiettivi prestabiliti;
- che la collaborazione tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali in materia di contrasto agli incendi risulta
essenziale e non differibile;
- che la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento
delle attività istituzionali intende avvalersi dell’Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua
collaborazione interistituzionale, per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;
- che la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, con nota AOO_026/PROT-1693 del 20 febbraio
2020, ha comunicato al Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia, in considerazione dell’efficace
collaborazione da questo svolta nella campagna A.I.B. anno 2019 nel contrasto agli incendi boschivi, che
ritiene essenziale riproporre per la campagna A.I.B. 2020 un accordo che regoli le stesse attività già
espletato nell’anno trascorso;
- che l’indifferibilità della citata collaborazione impone la necessità di addivenire all’urgente sottoscrizione
di un accordo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, al
fine di regolare i rapporti tra le due parti in tema di contrasto agli incendi boschivi con riferimento al
territorio pugliese;
TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
2/6
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Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente accordo, tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
Carabinieri, è finalizzata a regolare i rapporti tra le due parti in tema di contrasto agli incendi boschivi per
lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati ai reparti dipendenti del Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri dalla Regione Puglia sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed
organizzativa delle parti contraenti.
Articolo 2
(Rapporti istituzionali)
1. I rapporti istituzionali di cui al presente accordo intercorrono tra il Comandante dell’Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri o un suo delegato ed il Presidente della Regione o un suo
delegato.
2. È istituita una commissione paritetica costituita da quattro componenti, di cui due scelti tra gli Ufficiali
del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in organico al Comando Regione
Carabinieri Forestale “Puglia” o ai reparti dipendenti individuati dal Comandante della Regione e due
scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari in servizio presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.
La commissione ha il compito di comporre bonariamente divergenze operative ed amministrative
eventualmente insorte nonché stabilire eventualmente degli indicatori di valutazione da sottoporre a
verifica annuale, per l'esatto adempimento dei programmi operativi stipulati ai sensi del presente accordo.
3. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

1.

2.

3.

4.

5.

Articolo 3
(Operatività dei Carabinieri del Comando Unita Forestali, Ambientali, groalimentari)
Sul piano operativo i rapporti intercorrono, a livello regionale, tra il referente incaricato del Comando
Regione Carabinieri Forestale “Puglia” e il funzionario della Sezione Protezione Civile della Regione
Puglia.
I criteri generali, le direttive e le modalità per l’attuazione delle azioni oggetto del presente accordo sono
individuate nel rispetto dell’unitarietà e dell’organizzazione gerarchica dell’Ama dei Carabinieri, della
sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato, nonché nella salvaguardia dei
compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate alla medesima.
La programmazione delle attività oggetto del presente accordo è posta in capo al Comando Regione
Carabinieri Forestale “Puglia”, con tempi e modalità ritenuti più opportuni in relazione al fenomeno da
contrastare. L’impiego dei militari nelle attività e nei compiti previsti nel presente accordo è considerato
a tutti gli effetti servizio d’istituto.
Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, con propri atti, si riserva di individuare le strutture e
il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente accordo e di dislocare
personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone la missione per i tempi
ritenuti necessari.
L’attività oggetto del presente accordo verrà coordinata dal Comando Regione Carabinieri Forestale
“Puglia” con l’ausilio dei Gruppi Carabinieri Forestale di FOGGIA-BARI-TARANTO-BRINDISILECCE. Qualora ritenuto necessario il Comando Regione si avvarrà anche del supporto dei Reparti
Carabinieri Parchi Nazionali di ALTA MURGIA e DEL GARGANO e dai Reparti Biodiversità di
MARTINA FRANCA e FORESTA UMBRA, previa comunicazione al Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
3/6
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Articolo 4
(Ambiti d’impiego e attività)
1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, per il tramite del Comando
Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, collabora con la Regione Puglia per lo svolgimento dei compiti
di seguito indicati:
a. nel periodo in cui vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, decretato con
provvedimento del Presidente del Giunta Regionale n. 213 del 27.04.2020, la presenza di un militare
nella Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Puglia nonché un militare presso ciascuna
delle strutture operative (campi gemellati) di Campi Salentina in provincia di Lecce e Caserma
dell’Aeronautica Militare di “Jacotenente” – “Foresta Umbra” in provincia di Foggia, in modo da
garantire un costante flusso informativo tra queste, le pattuglie dei Carabinieri Forestali coinvolte
nell’attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e la postazione 1515 presso la Centrale
Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri;
b. fornisce alla Regione Puglia - Sezione Protezione Civile e agli Enti interessati i dati relativi alle
perimetrazioni delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353. In
particolare, fornisce ai Comuni ed agli Enti interessati il supporto informativo necessario per
l'istituzione e l’aggiornamento del Catasto incendi, ai sensi dell’art.10 della citata Legge n. 353/2000;
c. svolge attività di vigilanza sui territori regionali partecipando alle attività prevenzione e repressione
del reato di incendio boschivo in armonia con le vigenti disposizioni nazionali e regionali
conducendo le attività investigative per l’individuazione delle cause di innesco e l’individuazione dei
responsabili;
d. intensifica, con le proprie forze a disposizione, le attività di vigilanza sui territori regionali con
finalità di prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo nelle giornate in cui le condizioni
di innesco e i parametri meteoclimatici sono tali da prevedere un elevata/estrema pericolosità per la
propagazione degli incendi così come previsto dal bollettino regionale di previsione incendi
pubblicato quotidianamente sul sito istituzionale della Protezione Civile regionale in cui viene
riportato il livello di pericolosità previsto per i tre giorni successivi alla data di pubblicazione. Tale
attività risulta particolarmente efficace per la prevenzione come deterrente per l’innesco doloso o
colposo degli incendi.
e. in occasione di incendi boschivi, ove possibile, fornisce ogni utile informazione per il
raggiungimento dei siti e per la conoscenza delle caratteristiche vegetazionali e orografiche degli
stessi contribuendo a garantire un costante flusso informativo tra le pattuglie presenti sull’evento, la
Sala Operativa Unificata Permanente, le altre strutture operative della Regione Puglia e la postazione
1515 presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri;
f. collabora nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di compiti di
protezione civile di rilievo regionale;
g. collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di normative,
regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia di incendi boschivi;
h. collabora con la Regione Puglia nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione,
educazione e divulgazione in materia di legalità ambientale;
i. partecipa alle attività di aggiornamento professionale ed alle esercitazioni programmate ed
organizzate dalla Regione Puglia;
Articolo 5
(Durata)
1. Il presente accordo regola la collaborazione tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali in materia di
contrasto agli incendi per l’anno 2020 (duemilaventi).
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare modifiche o integrazioni del presente accordo.
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Articolo 6
(Oneri a carico della Regione)
Per tutte le attività riportate nel presente accordo la Regione Puglia eroga al Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri la somma di €. 180.000,00 (centocinquantamila/00) quale
corrispettivo forfettario complessivo per il ristoro di tutte le risorse impiegate nell’attività oggetto del
presente accordo.
Il 50 % della predetta somma verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente mentre il
saldo verrà corrisposto entro 60 giorni dalla fine dell’anno di validità della presente.
La Regione Puglia può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1, per ulteriori
attività rispetto a quelle previste dal presente accordo.
I suddetti versamenti dovranno effettuarsi sul CAPITOLO DI ENTRATA:
Capo 16 – Capitolo 2466 – articolo 5 “Somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di
accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo
forestale dello Stato, da riassegnare all’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art.13, comma 3, lettera B)
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”.
Comando Unità Forestali, Ambientale e Agroalimentare (C.U.F.A.A.).
La suddetta somma sarà utilizzata per concorrere a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli
uffici in uso all’Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per l’esercizio e la manutenzione
dei mezzi di trasporto in dotazione, per il pagamento degli emolumenti accessori a favore dei militari del
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, per le esigenze operative di cui
all’art.4.

Articolo 7
(Sottoscrizione)
1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.ii., art.
15, comma 2-bis.
Articolo 8
(Regime di segretezza)
1. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto
riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli
fossero stati comunicati in virtù del presente accordo.
2. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o divengano
di pubblico dominio.
3. I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione del
presente accordo dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.
Articolo 9
(Spese di registrazione)
1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16,
tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955
e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.
Copia del presente accordo, sottoscritta dalle parti, è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di BARI
per quanto di competenza.
5/6
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Letto, confermato e sottoscritto
Per la Regione Puglia
Dirigente della Sezione Protezione Civile
(Dott. Antonio Mario Lerario)

______________________

Per il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
Il Comandante
(Gen. B. Antonio Danilo Mostacchi)

______________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 965
“Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2019”. Approvazione.

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore
al Personale e Organizzazione Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario
Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri, con il supporto della struttura Controllo di Gestione,
riferisce quanto segue:
Il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n° 74 (c.d. Madia)
recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, ha introdotto importanti novità in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico prevedendo, tra l’altro, all’art. 10 comma 1,
che le amministrazioni pubbliche redigano e pubblichino sul sito istituzionale ogni anno:
b) entro il 30 giugno, la Relazione sulla performance, che è approvata dall’organo di indirizzo politicoamministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
Il predetto decreto legislativo all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di indirizzo politicoamministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il
Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La Regione Puglia, al fine di recepire i principi contenuti nel d.lgs. n.150/2009, ha approvato la legge
regionale 4 gennaio 2011, n.1 al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e
individuale del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e
della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Con D.G.R. n. 144 del 30 gennaio 2019 è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa della
Regione Puglia per l’anno 2019 con cui sono stati definiti gli obiettivi operativi, gli indicatori di risultato
ed i relativi target utili alla misurazione del raggiungimento dei risultati che l’organo di indirizzo politicoamministrativo ha indicato per le varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome.
In considerazione della evoluzione del contesto di riferimento, con successiva deliberazione n. 1408 del 30
luglio 2019, la Giunta Regionale ha preso atto dell’esito del monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione
al 30 giugno degli obiettivi operativi del Piano della Performance 2019 e, sulla scorta di tali risultanze, ha
approvato la modifica e aggiornamento degli obiettivi operativi del Piano già oggetto di valutazione positiva
da parte dell’OIV.
L’esito della verifica del grado di conseguimento degli obiettivi da parte delle Strutture consente il
riconoscimento, sia per i dirigenti che per i dipendenti, del premio di risultato, differenziato sulla base dei
risultati accertati.
La Relazione sulla Performance (RPO), predisposta ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 150/2009, modificato
ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74, costituisce il documento di sintesi e rappresentazione dell’intero
ciclo della performance ed è lo strumento mediante il quale l’Amministrazione evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. In particolare illustra sinteticamente
agli osservatori qualificati, interni ed esterni, ai cittadini e agli altri utenti finali i risultati conseguiti nel corso
dell’anno in osservazione, garantendo alla collettività la massima trasparenza sulle attività dell’Ente.
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Sul punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ex Civit, con deliberazione n.5/2012, ha definito le
“Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance”. Pertanto,
si è provveduto alla stesura della Relazione sulla Performance (RPO) riguardante gli obiettivi strategici ed
operativi posti nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2019.
La Relazione è redatta, con il contributo informativo dei Dirigenti e referenti delle strutture di Giunta
e di Consiglio, dalla Segreteria Generale della Presidenza-Controllo di gestione ed elaborata sulla scorta
del calcolo degli scostamenti tra i valori di target dei risultati conseguiti rispetto a quelli di previsione. Le
risultanze scaturiscono da una attività di controllo e verifica della documentazione richiesta ed acquisita dalle
diverse Strutture interessate, per il necessario riscontro dell’effettivo e concreto risultato raggiunto.
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 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
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con Il Vicepresidente, Assessore Personale e Organizzazione, sulla base delle
risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, vista la competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
15, comma 1, lett. b), del d.lgs. n°150/2009 e dell’art. 4, comma 4, lett. “k” della l.r. n. 7/97, propongono alla
Giunta:
•

di approvare la Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2019 che
comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle autonome e quelle del Consiglio Regionale, così
come riportato nell’allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

di notificare copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione al fine della
necessaria validazione ai sensi del comma 4, lett. c) art. 14 del d.lgs. 150/2009;

•

di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP a cura del Segretariato
Generale della Giunta;

•

di disporre che la presente deliberazione, sia pubblicata nella sezione “Deliberazioni della Giunta
Regionale”, nonché, ad avvenuta validazione da parte dell’OIV, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Il Funzionario istruttore A.P. Controllo di Gestione:
Maria Rosaria Messa

Il Segretario Generale della Presidenza: Roberto Venneri

Il Vicepresidente, Assessore al Personale e Organizzazione:
(Dott. Antonio Nunziante)

IL PRESIDENTE
(Dott.MicheleEmiliano)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore al Personale e
Organizzazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Controllo di Gestione” e dal
Segretario Generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
•

di approvare la Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2019 che
comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle autonome e quelle del Consiglio Regionale, così
come riportato nell’allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

di notificare copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione al fine della
necessaria validazione ai sensi del comma 4, lett. c) art. 14 del d.lgs. 150/2009;

•

di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP a cura del Segretariato
Generale della Giunta;

•

di disporre che la presente deliberazione, sia pubblicata nella sezione “Deliberazioni della Giunta
Regionale”, nonché, ad avvenuta validazione da parte dell’OIV, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Relazione sulla Performance 2019

1.0 Presentazione
la Relazione sulla Performance organizzativa della Regione Puglia è uno strumento di miglioramento gestionale grazie
al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno
precedente, migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. Il documento di sintesi e
rappresentazione delle politiche realizzate nel corso dell'anno 2019 risponde all'esigenza di rendere più trasparente e
valutabile l'operato della Regione, rispettando gli obblighi normativi previsti dal d.lgs. 150/2009, art. 10, comma 1, come
modificato dal d.lgs. 74/2017.
Le importanti novità introdotte con il d.lgs. 74/2017 nel processo di valutazione della performance agevolano un
progressivo consolidamento della funzione sempre più ispettiva dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
associato al rafforzamento del ruolo riconosciuto al cittadino, il quale viene maggiormente coinvolto nel processo di
valutazione dell'operato della Pubblica Amministrazione. Anche in merito alla misurazione della performance individuale
del personale dirigente è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance
dell'ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità.
La Regione Puglia fissa annualmente, con l'adozione del Piano della Performance, gli obiettivi operativi che i Dipartimenti
e le singole Sezioni perseguono. Tali obiettivi rappresentano la diretta derivazione degli indirizzi politici esplicitati dal
Programma di Governo e, in particolare, dalle dieci priorità politiche in esso contenute. A loro volta le priorità politiche
di Governo si declinano in obiettivi strategici triennali definiti ed adottati dalla Giunta Regionale con il documento
"Obiettivi Strategici e assegnazionerisorse".
Come previsto la Regione Puglia ha proweduto all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi Strategici Triennali 20192021, approvato con deliberazione n. 86 del 22.01.2019. Tale documento è aggiornato annualmente e garantisce il
necessario raccordo tra obiettivi - risorse disponibili e risultato atteso.
La Giunta regionale, accogliendo favorevolmente le specifiche indicazioni formulate dall'OIV, ha ottemperato alle
disposizioni dettate dall'art. 7 del d.lgs. 74/2017, con deliberazione n. 87 del 22.01.2019, prowedendo ad aggiornare il
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (S.Mi.Va.P.) in modo da renderlo conforme ai nuovi principi
generali introdotti. Con il medesimo atto è stato stabilito che la nuova disciplina adottata entra in vigore nel 2020 e per
l' annualità valutativa riferita al 2019. Il ciclo di valutazione della performance si riverbera, oltre che sul sistema di
valutazione della dirigenza, anche sul sistema di valutazione delle posizioni organizzative e sul sistema di valutazione del
comparto, attraverso la fissazione, il perseguimento e la verifica del raggiungimento di obiettivi di performance
organizzativa e performance individuale.

e

Ogni amministrazione pubblica tenuta, quindi, a misurare e a valutare la performance con riferimento ai risultati
complessivi dell'Ente . la relazione sulla performance organizzativa rappresenta la conclusione dell'intero ciclo della
performance, awiato con l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano della Performance 2019
(approvazione awenuta con deliberazione n. 144 del 30.01.2019).
In particolare, in un processo a cascata che ha coinvolto dirigenti e dipendenti, nel 2019 si è particolarmente puntato
sulla mappatura e razionalizzazione dei processi critici, sulla prevenzione della corruzione, su obiettivi di Dipartimento,
indir izzati a migliorare da un lato le performance interne, dall'altro il livello di servizio al cittadino. L'introduzione del
monitoraggio delle risorse, collegate ai capitoli di spesa, ha consentito, per l'annualità in esame, il profilarsi di un
maggiore e più chiaro strumento di rendicontazione sociale.
Il ciclo di gestione della performance così aw iato, si articola nelle seguenti fasi:
1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori
tenendo conto anche dei risultati conseguiti nel precedente anno;
2, collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
3. Monitoraggio intermedio.
4. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
5. utilizzo dflì sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico ,amministrativo, ai vertici d ' mministrazione, nonché ai
1AlE 1' 11 , •
competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai portatori di inte
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Relazione sulla Performance 2019

In ottemperanza a quanto disciplinato dal d.lgs. 33/2013, attraverso la pubblicazione del "Piano della performance"
triennale 2019-2021, nella sezione del proprio sil o web istituzionale, la Regione Puglia ha dato evidenza in modo
trasparente degli obiettivi, delle strategie utilizzate, e delle risorse disponibili per perseguire le proprie finalità
istituzionali, migliorando in tal modo Oproprio processo di accountability.
Nel merito, in attuazione del pri ncipio di "buona amministrazione" previsto dalla normativa nazionale, il 18 settembre
2019, presso la Fiera del Levante di Bari, è stata organizzata la "Giornata della trasparenza della Performance",
esperienze regionali a confronto, con lo scopo di incentivare il coinvolgimento dei propri portatori di interesse qualificati
nel processo di gestione del ciclo della performance .
Il processo di monitoraggio degli obiett ivi ha visto un'interazione continua tra le strutture delle Direzioni Dipartimentali
con lo staff del Controllo di Gestione e ro1vper lo svolgimento delle attività di controllo della documentazione di verifica
e accertamento dei risultati conseguiti.
Sempre nell' attuazione dello stesso principio il 9 settembre 2019, con DGRn. 1606 la Giunta Regionale ha approvato,
altresì, il Piano Triennale di Azioni positive Triennio 2019-2021 ed il relativo questi onario fina1izzato all'indagine
conoscitiva sul Benessere organizzativo.
Le azioni positive sono uno strumento operativo della politica europea sorte per favorire l'attuazione dei principi di parità
e pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro; la norma nazionale ed in particolare il Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n.198/2006) definisce le azioni positive come "Mis u re volte alla rimozione degli
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità dirette a favorire l'occupazione femminile e
realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro"
Il calcolo dello scostamento tra il valore target di previsione degli indicato ri di misurazione degli obiettivi operativi e il
valore di target effettivamente conseguito dalle diverse Strutture regionali è stato effettuato con l'utilizzo del nuovo
applicativo informatico per la gestione del ciclo della performance denominato "Gzoom ", con il quale sono stat e
predisposte apposite schede di sintesi, allegate alla presente relazione, che evidenziano i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi programmati .
La relazione si suddivide in due parti: nella prima viene illustrato il contesto socio-economico della Puglia in relazione a
quello nazionale con la rappresentazione sintetica dell'identità della Regione, delle risorse umane, strumentali e
finanziarie utilizzate in relazione ai risultati conseguiti; nella seconda vengono riportati i risultati raggiunti in relazione
agli obiettivi operativi perseguiti da ogni Dipartimento/Sezion e, gli indicatori di misurazione dei risultati e il calcolo degli
scostamenti tra quanto previsto e quanto effettivam ente conseguito. Per facilitarne la lettura le schede sono
raggruppate per singolo Dipartimento e precedute da una rappresentazione dell' organigramma delle strutture e da un
prospetto sintetico degli obiettivi operativi assegnati a ciascuna di esse.

Se11rete ria Generale della Presidenza
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Relazione sulla Performance 2019

2.0 Sintesi delle informazioni
i cittadini

di interesse per

e gli altri stakeholder

Nella relazione sono illustrati alcuni parametri di contesto relativi ad alcuni indicatori definit i a livello europeo che
permettono un sintetico confronto comparativo tra i dati della regione Puglia con la realtà internazionale e nazionale.
L'intento è quello di tenere sotto controllo il posizionamento della Regione rispetto al contesto. La Relazione sulla
Performance della Regione Puglia si pone la finalità di garantire massima trasparenza ed informazione ai cittadini
pugliesi sull'azione regionale, focalizzando l'attenzione sulle attività svolte .
Il lavoro programmato, le tematiche connesse all'andamento dell'economia regionale, la costruzione di percorsi di
politiche attive e di modelli per la gestione degli ammortizz atori sociali ed il pot enziamento del capitale umano sono le
principali tematiche trattate dal Piano della Performance.

2.1 Il contestoesternodi riferimento
2.1.1 L'economianazionale
A livello europeo secondo Prometeia, nel primo trimestre del 2020, l'economia registra in termini di crescita un -3,8%;
mentre in Italia il calo è del -4, 7%. Secondo lo stesso istituto, per il 2020, la previsione è del -8,5%, rivista al ribasso dal
-6,5%. Al momento si stima che le misure di sostegno porteranno nel 2020 un debito pubblico sul Pii pari al 155,4%.
In merito all'economia italiana, la Banca d'Italia, di recente ha pubblicato il report "L'impatto della pandemia di Covid19 sull'economia italiana: scenari possibili", in cui delinea i possibili scenari per l'economia italiana per il 2020,
sottolineando anzitutto l'incertezza sulle conseguenze economiche dell'epidemia. La contrazione delle attività
economiche registrata nel primo trimestre si prevede ancor più pesante nel secondo. Il settore dei servizi dovrebbe
essere quello maggiormente colpito.
La durata e l'estensione del contagio, l'evoluzione dell'economia globale, gli effetti sulla fiducia e sulle decisioni di spesa
dei cittadini e di investimento delle imprese, eventuali ripercussioni finanziarie sono i fattori dai quali dipenderà la
ripresa, unitamente all'efficacia delle politiche economiche nazionali ed europee introdotte.
Secondo la Banca di Italia, " ...il ventaglio delle valutazioni formulate dagli osservatori per la crescita in Italia nel 2020 e
nel 2021, è eccezionalmente ampio: tra ·6 e ·15 punti percentuali per la caduta di quest'anno e tra 2 e 13 punti per la
ripresa nel prossimo. Un'incertezza altrettanto elevata si applica agli altri paesi dell'area dell'euro".
Nell'ipotesi intermedia "il PIL in Italia cadrà del 9,0 per cento nella media di quest'anno per poi espandersi del 4,8 per
cento nel 2021; si tratta di valori vicini alla media di quelli prefigurati dai principali previsori". Tale scenario è
caratterizzato dall'allentamento graduale delle misure di contenimento awiato in maggio e dalle loro ripercussioni
economiche. Si ipotizza anche che gli effetti della pandemia rimangano nel complesso sotto controllo nei prossimi
trimestri - in Italia, nei paesi europei nostri partner commerciali e a livello globale - consentendo l'uscita dalla recessione
e l'avvio della ripresa. Lo stesso scenario contempla il crollo della domanda estera e dei flussi turistici internazionali, la
caduta della domanda interna, in seguito alla sospensione di alcune attività economiche per il contenimento del
contagio, e le ripercussioni della crisi sull'occupazione e sui redditi delle famiglie. Il commercio mondiale avrebbe un
calo del •12 per cento nell'anno in corso. La ripresa del Pii in corso d'anno dovuta all'allentamento delle misure di
contenimento risentirebbe comunque negativamente dalle ripercussioni della domanda estera, dei flussi turistici e dei
comportamenti più cauti di famiglie e imprese.
Le misure incluse nel decreto legge "Cura Italia" e quelle ulteriori in base alle loro linee essenziali fornirebbero un
contributo significativo nel contenere la contrazione del PILnell'anno in corso nell'ordine di 2 punti percentuali. Laspesa
delle famiglie risentirebbe negativamente dalla contrazione del reddito disponibile conseguente al calo
dell'occupazione, seppure attenuata dalle misure espansive del Governo. Gli investimenti scenderebbero di oltre il 12
per cento nel 2020 e recupererebbero solo una parte della caduta l'anno successivo. Le esportazioni di beni e servizi si
ridurrebbero di circa il -15 per cento nel 2020, riflettendo l'andamento della domanda estera e il sostanziale arresto
nell'anno in corso dei flussi turistici internazionali, per poi espandersi dell'8 , _~ ,, el 2021. Le importazioni
< .,, e recupero il prossimo.
seguirebbero una dinamica simile, con una discesadi oltre il-17 per cento ques ... ~ ·

<., .,

~ (j

Segreteria Generale della Presid@nl.il

,s

-o'

,..

~

~~

Cunr

J,G,.,.

"'.r

:o
;
~

,:

5

46095

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

I

Relazione sulla Performance 2019

Sul front e dell'occupazione si prevede una caduta del 10 per cent o, per poi recuperare met à della caduta nel 2021. Una
valutazi one più precisa sarà possibile una volta disponibili i dettag li con t enuti nel decreto legge "Rilancio".
Scenario macroeconomico illustrativo intermedio per l'economia italiana (variazioni percentuali)

PIL

dcl1'!àmigli:
C n11Sumi
lnwstim:ntilis~ilmli
l:sporta,ioni
hq,ollillillù
Occupazimc (unillid1 lavoroC'<JUÌv.l~nti)
Occupazillll! (léSlc)

lnlhziuucalconswro (IPCA)

2019

2020

2021

0,3

-9,0
-8 ,8

4.8

0,4
l ,4

l.4

- 12,4

4,6
3,2
8,0

-0,2

- 15,4
- 17,3

0.3

,9,8

5,0

0,6
0,6

-l. 8
. 0.1

2,7

9,7

o.o

2.1.2 Larecentecongiunturaitaliana
Il quadro relativo alla recente congiuntura italiana è desumib ile dalla Noto mensile sull'andamento dell'economio
italiano pubblicata dall'ISTAT nello scorso mese di maggio, in base al quale, l'economia italiana , nei prossimi mesi,
continuerà a essere caratte rizzata da rischi al ribasso, stesso scenario previsto a livello mondiale.
Gli ordinativi dell'industria nel trimestre dicembre-fe bbra io sono diminuiti (-1,3%) a causa del peggioramento della
componente estera (-4,8%), a fronte della componente interna (+1,5%).
Le esportazioni, a febbraio 2019, hanno fatto registrare -1,1% su base congiunturale, calo soprattutto nei mercati extra
europe i (pre cisamente un-2,3 %). La flessione ha interessato tutte le tipologie di beni eccetto quelli strumentali . Rispetto
a febbraio 2018, il valore delle vendite all'estero è invece aumentato del +3,4%, grazie a un incremento dei valori medi
unitari e ad una moderata crescita dei volumi. Tra dicembre 2018 e febbraio 2019, si è registrata, rispetto al trimestre
precedente, una riduzione per le importaz ioni -1,7% e -0,2% per le esportazioni . A marzo, i dati prowisori delle
esportazioni verso i paesi Extra-UE sono scese del -0,4% rispetto al mese precedente . Probabilmente, tale fenomeno è
da attribuirsi alla vendita, nel mese precedente, di prodotti del comparto della cantieristica navale. Al netto di tali flussi
l'export verso i paesi extra euro pei è aumentato .
Il settore delle costruzioni ha fatto registrare un incremento positivo; infatt i nel trimestre 2018, i permessi di costruzione
nel comparto residenziale hanno fatto registrare un +6,4% per il numero di abitazioni e un +2,9% per la superficie utile
abitabile . Il settore non residenziale ha fatto registrare un leggero calo del -0,2% della superficie in fabbricati non
residenziali, recuperando i1 marcato calo del secondo trimestre 2018. L'indice destagionalizzato della produzione nelle
costruzioni è aumentato del +2,4% nel periodo dicembre-febbraio 2019 confermando miglioramenti da novembre dello
scorso anno.
A marzo 2019, anche il mercato del lavoro ha mostrato segnali di ripresa, segnando un ulteriore miglioramento del tasso
d i occupazione (+S8,9%) e una riduzione della disoccupazione (-10,2%). Il primo trimestre 2019, rispetto al trimestre
precedente , vede aumentato il tasso di occupazione (+0,1%), ridotto il tasso di disoccupazione (-0,2%} e stabile il tasso
di inatt ività . I dipendenti a te mpo determinato sono in aumento del +0,3%, rispetto a quelli a termine (-1,0%), si registra
un incremento anche tra gli indipendenti del +0,3%. Nonostante questo forte calo della disoccupazione, si è ancora
distant i dai livelli registrat i nell'area euro.
Sul fronte dei prezzi, ad aprile, si registra un aumento dell'inflazione al consumo: in base alle stime preliminari, l'indice
dei prezzi al consumo (NIC) registra un aumento del +1,1%. Il rialzo è dovuto soprattutto a fattori stagionali e ai rincari
dei prodotti petroliferi . A febbra io, i prezzi all'importazione, al netto dell'energia, sono cresciuti del +O,7% su base
annua, come a gennaio . I beni di consumo non alimentari registrano un leggero incremento del +0,1%, dopo un anno e
mezzo. A fine trimestre 2019, i prezzi alla produzione dei beni destinati al mercato interno hanno confermato una
dinamica di crescita del + 1,3%.
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Sugli sviluppi futuri dell'inflazione, le attese degli operatori economici nel breve periodo sono differenti, da un lato le
imprese produttrici di beni di consumo non prospettano modifiche sui prezzi, dall'altro i consumatori, condizionati dai
rincari dei beni energetici, attendono incrementi .

L'economiadella Puglia: dagliaggregatidi contabilitànazionalealla recentecongiuntura

2.1.3

Di seguito, sulla base degli ultimi dati uffici ali di contabil ità economi ca nazionale si delinea il quadro delle economie
regionali, in particolare di quella pugliese. T;ili dati consentono di tracciare un quadro comparativo fra l'economia della
Puglia e il resto delle regioni italiane .
Il territorio pugliese è pianeggiante per il 53%, collinar e per il 45% e montuoso solo per Il 2%. Conta circa 800 km di
costa. Comprende 257 comuni; 6 province per una superficie dì 19.540,9 km2, per una densità pari a 207,9 ab. per km 2 •
Al 1• gennaio 2019, la popolazione pugliese è pari a 4.029.053 di abitanti (-0,47% rispetto al 1• gennaio 2018) e
rappresenta il 6,7% della popolazione nazionale (tab. 1).1151,4% è costituito da donne; il restante 48,6% da uomini.
Fra le regioni italiane, la Lombardia con poco oltre 10 milioni di abitanti assorbe il 16,7% della popolazione italiana;
segue la Campania con 5,8 milioni di abitanti pari al 9,6% del totale nazionale. All'opposto, la Valle d'Aosta, con meno
di 126 mila abitanti rappresenta lo 0,2% del totale nazionale e il Moli se con 305,6 mila abitanti rappresenta lo 0,5% del
totale nazionale.
Tab. 1-

Popolazioneresidenteal l' Gennaio2019 nelleregioniItaliane(dati assolutie "I

Reg1om
Piemonte

Totale

%

2.115 .079

2.241.327

4.356.406

61.423

64.243

125.666

0,2

4.924.451

5.136.123

10.060.574

16,7

Valle d'Aosta
Lombardia

Femmine

Maschi

Trentino-Alto Adige

7,2

528.210

544.066

1.072.276

1,8

2.399.783

2.506.071

4.905.854

8,1

Friuli-Venezia Giulia

590.802

624.418

1.215.220

2,0

Liguria

741.760

808.880

1,550.640

2,6

Emilia-Romagna

2.168.535

2.290.942

4.459.477

7,4

Toscana

Veneto

1.800.741

1.928.900

3.729.641

6,2

Umbria

424.819

457.196

882.015

1,5

Marche

740.927

784.344

1.525.271

2,5

2.838.406

3.040.676

5.879.082

9,7

Abruzzo

640.136

671.444

1.311.580

2,2

Molise

150.580

155.037

305.617

0,5

Lazio

Campania

2.828.490

2.973.202

5.801.692

9,6

Puglia

1.959.903

2.069.150

4.029.053

6,7

Basilicata

276.697

286.172

562.869

0,9

Calabria

955.673

991.458

1.947.131

3,2

2.432.589

2.567.302

4.999.891

8,3

Sicilia
Sardegna
TOTALE

805.762

833.829

1.639.591

2,7

29.384.766

30,974.780

60.359.546

100

Fonte· Elaboraz,one su dati ISTAT
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L'andamento delle principali grandezze economiche riferite ai territori sono rinvenibili nei "Conti economici territo riali.
Anni 2016-2018" pubblicati nel mese di gennaio ultimo scorso dall'lstat, .
La tab. 2 riporta la distr ibuzione regionale del Pii di ciascuna regione e ripartizione ter ritoriale italiana e la relativa
incidenza percentuale dal 2016 al 2018. Nel 2018, ìl Pii della Lombardia, pari a 390,3 mlllardi di euro, pesa per il 22,2%
sul PILitaliano, quanto la percentuale dell' intero Mezzogiorno . Segue il Laziocon 1'11,2% il cui PILè di 197,7 miliardi di
euro, quindi Veneto ed Emilia Romagna con il 9,2%, il cui PILè pari rispettivamente a 163,2 e 161,7 miliardi. li Piemon te
con un PILdi 137,5 m iliardi rappresenta il 7,8% del PILitaliano . La Puglia con i suoi 75,3 miliardi a prezzi corrent i di Pii
pesa per il 4,3% sul Pii nazionale (in leggero aumento rispetto al dato del 2017 del +0,1%) pari al 19,2% de l Pii del
Mezzogiorno.
Tav. 2- PILai prezzi di mercato per territori. Anni 2016-2018 (milioni di euro e%)

2017
Centro -nord
Nord
Nord-ovest
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Nord-est
Trentino Alto Adi e
Prov. Aut.Bolzano
Prov. Aut.Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Centro
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Mezzogiorno
Sud
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicat
a
Calabria
Isole
Sicilia
Sardegna
Extra-Regio
Italia

1.315.438, 7
947.537,5
558.473,7
130.241,0
4.616,3
48 .310,2
375.306,2
389.063,8
42 .935,8
23.196,9
19.738,9
156.132,2
36.538,9
153.456,8
367.901,2
112.645,8
21.610,5
40.267,7
193.377,2
379.026,1
259.712,5
31.673,3
6.084,1
105.443,1
71.973,9
12.088,3
32.449,8
119.313,6
86.215,0
33.098,5
1.125,4
1.695.590,1

77,6
55,9

32,9
7,7
0,3
2,8
22,1
22,9
2,5
1,4
1,2
9,2
2,2
9,1
21,7
6,6
1,3
2,4
11,4
22,4
15,3
1,9
0,4
6,2
4,2
0,7
1,9
7,0
5,1
2,0
0,1
100,0

1.348.282,1
973.783,2
574.127,6
134.709,9
4.785,3
49 .284,9
385.347,5
399.655,6
44.299,1
24.089,3
20.209,7
159.984,6
37.509,6
157.862,3
374.498,9
114.807,0
22.113,4
41.282 ,1
196.296,3
387.007,6
265.330,5
32.540,1
6.217,9
107.703,0
73.503,7
12.205,6
33.160,3
121.677,1
87.952,4
33.724,7
1.312,1
1.736.601,8

77,6
56,1
33,1
7,8
0,3
2,8
22,2
23,0
2,6
1,4
1,2
9,2
2,2
9,1
21,6
6,6
1,3
2,4
11,3
22,3
15,3
1,9
0,4
6,2
4,2
0,7
1,9
7,0
5,1
1,9
0,1
100,0

1.372.106,0
991.362,2
582.830,5
137.488,2
4.902,0
50.109,1
390.331,2
408 .531,7
45.515,0
24.908,5
20.606,5
163.171,3
38.139,6
161.705,8
380.743,8
117.748,3
22.338,4
42 .914,4
197.742,7
392.014,6
268.846,1
33.596,2
6.342,2
108.071,6
75.333,9
12.358,3
33.143,8
123.168,5
88.626 ,8
34.541,7
1.300,9
1.765.421,4

77,7
56,2
33,0
7,8
0,3
2,8
22,1
23,1
2,6
1,4
1,2
9,2
2,2
9,2
21,6
6,7
1,3
2,4
11,2
22,2
15,2
1,9
0,4
6,1
4,3
0,7
1,9
7,0
5,0
2,0
0,1
100,0

Fonte: ISTAT

1 L' ISTAT prc(;i~ che 1m11asiii i d.11ith:lìnitiv1dr1çonii cco11
0,m1,.11cmtona~i per il 20!6, scm1.dcfimlhi pl"r il 2017 e rrclimin.ariJl('ril :!:DIK Agg,iungcanche
grt.,:u11 Jiffim __
• ,,. mn1s iom.• J4..
·IJ~, rcn'IIIC re, i.mmc gcm:ruli:cll'iConii Vu;mm,li nmnirdura i11.h·tlt· t1,mpt'II
che Il' .\Jum: ,,;imo ng1:ionrofe ,·,u1 ft: .'it:ric d,,:/1 11J.:
u '-'ÌIU/trl' wmi ,/11/pas:wggw ,si "uvrn Rl'golam,_.,,,,,St·c11)10) I. ·"ggfomam,:nl it tld/e .wne ft.•rrilari,1/; 11a gli mmi /1Tl.
T nk,11i il 2<Jl6.Hm; cliffu.'itl
,ldl' cMt1h.'.
S1 .mllolùtr:udu:; ri.wiltmi rdariri ul ]ti/X .n ·t1111ri.u·m1u ,la -m ap111m
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In termini reali, nel 2018 il Pii a livello nazionaleè aumentato dello 0,8%rispetto all'anno precedente. La ripartizione
più dinamica è il Nord-est dove il Pii è cresciuto dell'l,4% (grazieal contributo dell'Industria, +3,2%;delle Costruzioni
+2,3%e dell'Agricoltura +3,1%rispetto al 2017).
A livello regionale sono le Marche a registrare la crescita del Pii più elevata, con un +3%di aumento rispetto all'anno
precedente.SegueI'Abruno, dove il Piicrescedel +2,2%a fronte del +0,6%del 2017,e la ProvinciaAutonoma di Bolzano
con il +2%. 11Pii puglieseaumenta del +0,9%nel 2017 rispetto al 2016,a fronte del +0,8%del Mezzogiornoe del +1,72%
nazionale;mentre nel 2018 crescedel +1,37%rispetto al 2017 quasi il doppio rispetto al tassodi crescitanazionalepari
+0,77%ed a fronte di una crescita del +0,31%del Menogiorno. In entrambi gli anni considerati,sebbenein misura più
rilevante nel 2018, la crescitadel Pii pugliesesi attesta su percentuali apprezzabili.Le RegioniLazio,Sicilia,Campaniae
Calabrianel 2018, registrano addirittura variazioni negative.

3,05

Marche

2,22

Abruzzo

2,04

PA Bolzano
Emilia-Romagna

1,56

Toscana

1,44

Sardegna

1,37

Puglia
Nord-est
Piemonte
Valle d'Aosta
Molise

Veneto
Centro-nord
Liguria
Italia
Nord-ovest
Friuli-Venezia Giulia
Centro
PA Trento
Lombardia
Basilicata ~
Mezzogiorno
Umbria

ffl

4
Qa)

• ••i1i10a1P,.Z
---•

(0.221 Lazi~• ---
(0,27} SicilP (0,59) Ca~

---

(0,81) 4$\661.& -

12.00)

11.00)

1,00
■ 2018

2,00

3.00

4.00

■ 2017

Flg. 1-Tassl di crescita In volume del PILnel 2017 e nel 2018

In termini pro capite, il Nord-ovest rappresental'area geograficacon il Pii per abitante più elevato pari a 36,2milaeuro
nel 2018 e 35,7mila nel 2017). Segueil Nord-est, con 35,lmila euro (34,3mila euro nel 2017); il Centro, con 31,Gmila
euro (31,lmila euro nel 2017). Il Mezzogiorno,con 19mila euro (poco più della metà di quello del Nord-ovest),ha un Pii
di oltre 10 mila euro per abitante in meno rispetto al dato nazionale(fig. 2). Laprovincia autonoma di Bolzanopresenta
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il val'ore più elevato: poco oltre i 47mila euro per abitante, seguitada Valle d'Aosta e Lombardiache sfiorano i 49 mila
euro per abitante. La Pugliacon 18.650euro è quart'ult ima nella classificadel Pii pro capite, appenaal di sotto del dato
relativo al Mezzogiornopari a 18.990euro per abitante. Il Pii pro capite puglieserisulta in aumento rispetto ai 18.120
euro del 2017 (era 17.680 euro nel 2016). Il dato puglieseprecede nella classificadel Pii pro capite la campania con
18.590 euro, la Siciliacon 17.680 euro e, infine, la Calabria con 16.980euro per abitante.

47,04

PABolzano
Valled'Aosta

38,94

Lombardia

~ 38,84
38,12

PATrento

36,29

Emilia-Romagna

36,21

Nord-ovest

35,08

Nord-est

34,50

Centro-nord

33,58

Lazio

33,27

Veneto

32,25

Liguria
Centro

31,64

Toscana

31,54
31,49

Piemonte

31,36

Friuli.VeneziaGiulia

29,22

Italia

28,08

Marche
Abruzzo

25,58

Umbria

25,29
21,87

Basilicata

21,01

Sardegna

20,65

Molise

18,99

Mezzogiorno

18,65

Puglia

18,59

Campania

17,68

Sicitia

16,98

Calabria
D

10

20

30

l0

50

2018 ■ 2017 ■

Flg.2· Pll per abitante nel 2017e nel 2018 lmlgllaladi euro correnti!

La fig. 3 riporta il reddito disponibite delle famiglie consumatrici per abitante. È un dato differente da'I PILin quanto
tiene conto del reddito disponibile delle famiglie che, rispetto al PIL stesso, consente di trarre ulterio ri indicazioni e
differenti elementi di giudizio circa la quantificazione del benessereeconomico dei territori. Questo indicatore cerca di
cogliere le condizioni economichegenerali delle famiglie e, piu in particolare, le loro capacìtàdi spesae di risparmio. Il
calcolo è circoscritto a1settore delle famiglie inteso come collettività di percettori di reddito e dl consumatori.
A livello di ripartizioni territoriali, nel 2018 le famiglie residenti nel Nord-ovest dispongono del livello di reddito per
abitante più elevato (22,3mila euro), seguite da quelle residenti nel Nord-est (21,9 mila euro). Nel Centro il livello è pari
a 19,9 mila euro e ultimo net Mez~ogiorno a circa 14 mila euro, al di sotto del -26% rispetto al dato nazionale.
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Stabilmente in testa alla graduatoria si conferma la ProvinciaAutonoma di Bolzanocon poco oltre 26 mila euro pro
capite; seguel'Emilia Romagnacon 22,5 mila euro per abitante; quindi la Lombardiacon 22,4 mila euro per abitante. In
fondo alla graduatoria c'è la Calabriacon 12,7 mila euro, preceduta da Campaniacon 13,4 mila euro e Sicìliacon 13,5
mila euro e 13,3 mila euro per abitante. Anche questo indicatore traccia una netta separazionefra il Centro-nord e il
Mezzogiornoin termini di ricchezzadisponibile. La Pugliasi colloca oltre il valore di 14.338 euro (+2,6%rispetto al 2017
in termini pro capite), al di sopra del valore del Mezzogiorno(con un 13.995 euro), ma al di sotto del valore nazionale
di 18.902 euro. Rispetto alla graduatoria del Pii, nel caso del reddito disponibile delle famiglie, la Puglia ha un
posizionamentomigliore rispetto all'intero Mezzogiorno.Negli anni, la Puglia ha presentato tassi di crescitain valore
pro capite apprezzabiliper questo indicatore, migliori rispetto agli incrementi del Pii.

PABolzano
Lombardia
Emilia-Romagna

26.033
22.943
22.942
22,326

Nord-ovest
Liguria

22.041
21.922

PATrento
Valled'Aosta
Nord-est
Centro-nord
Friuli-Venezia
Giulia

21.900
21.881
21.449
21.027

Piemonte
veneto
Toscana
Centro
Lazio
Marche

21.018
20.675
20.645
19.860
19-772
19.156
18.902

Italia
Umbria
Abruzzo
Sardegna
Molise
Puglia
Basilicata
Mezzogiorno

18.350
16.426
15.548
14.678
14.338
14 044
13.995
13.641

Sicilia
Campania
Calabria

13.456
12.740
5.000

10.000
2018

■

15.000

20.000

25,000

30.000

2017

Flg. 3· Reddito disponibile delle famlalle consumatrici per abitante • dati In euro

La fìg. 4 riporta la variazioneregistrata sempre dal reddito disponibile delle famiglie (non in termini pro capite ma come
valore assoluto) per l'ultimo anno disponibile, il 2018 rispetto al 2017. A livello nazionale,la provincia autonoma di
Bolzanoe di Trento e la Valle d'Aosta fanno registrare tassi di crescitarilevanti, rispettivamente con il +3,7%, +3,2%e
+2,9%.
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La Puglia mostra una variazione positiva pari al +2,1%(a fronte del +1,7 del 2017 sul 2016), collocandosi appenaal di
sopra del valore nazionalepari a 1,9%e del valore del Mezzogiornopari al +1,8%.
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Fig. 4 • Variazioni del reddito disponibile delle famiglie consumatrici• valori%

Lafig. 5 riporta la spesaper consumi finali delle famiglie per abitante: la Valle d'Aosta che è in testa alla classificaha un
valore di ben 25.490 euro, seguita dalla provincia autonoma di Bolzanocon 24.330 euro e di Trento con 22.800 euro
per abitante. La Pugliacon 13.340euro precedesolo la Campania con 12.630euro per abitante, a fronte di un dato del
Mezzogiornopari a 13.710 euro.
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flg. 5 -Spesa per consumi finali delle famiglie per abitante (mlgllala di euro)

Prendendo in esame il tasso di crescita in termini reali della spesa per consumi finali delle famiglie, nel 2018, gli
incrementi maggiori spettano a Liguria e Laziocon +l,71%; segue l'Abruzzo con il +1,54%. La provincia autonoma di
Bolzano e il Piemonte registrano le performance peggiori, a fronte di incrementi rilevanti registrati nel 2017. La Puglia
ha un incremento del +0,51% (+0,7% nel 2017) a fronte del +0,82% del Mezzogiorno e +0,89% dell'Italia (fìg. 6).
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Nel 2017, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, l'econom ia non osservata (~omma della componente sommer sa e
di quella illegale) rappresenta in Italia il 13,5% del valore aggiunto totale (l'incidenza sul Pii è pari al 12,1%): le
componenti più rilevanti in termini di peso sono la rivalutazione della sotto -dichiarazione dei risultati economici delle
imprese (6,2%) e l'impiego di lavoro irregolare (5,1%). L'economia illegale e le altre componenti minori (mance, fitti in
nero e integrazione domanda-offerta) incidono per il restante 2,2% (tab . 3).
L'incidenza dell'economia non osservata è molto aita nel Mezzogiorno, dove rappresenta il 19,4% del complesso del
valore aggiunto, seguita dal Centro (14,1%). Sensibilmente più contenute, e infer iori alla media nazionale, sono le quot e
raggiunte nel Nord-ovest e nel Nord -est, pari rispettivamente a 10,6% e 11,4%. l'incidenza relativa delle tre componenti
dell'econom ia non osservata viene confermata anche a livello ripartizionale; a pesare di più è la rivalutazione da sotto 
dichiarazione che raggiunge un picco nel Mezzogiorno (pari all'B,6% del valore aggiunto) mentre nel Nord-ovest si
registra il livello più contenuto (4,9%). la quota di valore aggiunto generato da impiego di lavoro irregolare è significativo
nel Mezzogiorno, dove si attesta al 7,7%, In linea con la media nazionale (pari al 5,1 %) risulta il Centro, mentre le altre
due ripart izioni si collocano al di sotto di tale livello (3,9% il Nord-ovest e 4, 1% il Nord-est) , la Calabria è la regione in
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cui il peso dell'economia sommersa e illegale è massimo, con il 21,8% del valore aggiunto complessivo; l'incidenza più
bassa si registra invece nella Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen(8,9%). Puglia e Molise presentano la quota più alta
di rivalutazione del valore aggiunto sotto-dichiarato (rispettivamente 9,7% e 8,8%) mentre le quote più basse si
registrano nella Provincia autonoma di Bolzano-Bozen (3%) e nella Provincia Autonoma di Trento (3,7%). Il peso del
sommerso dovuto all'impiego di input di lavoro irregolare è particolarmente elevato in Calabria (9.4% del valore
aggiunto) e Campania (8,5%),le quote più contenute sono quelle osservate in Lombardia (3,7%)e Veneto (3,9%).
Tab. 3 - Incidenza dell'economia non osservata sul valore aggiunto totale- Valori% -Anno 2017

TERRITORI

Rivalutazione

Lavoro
irregolare

Altro*

TOTALE

Calabria

8,7

9,4

3,7

21,8

Campania

8,7

8,5

3,3

20,5
20,1

Puglia

9,7

7,4

3,0

Sicilia

8,2

8,1

3,7

20,0

Mezzogiorno

8,6

7,7

3,2

19,4

Molise

8,8

6,8

2,4

18,0

Umbria

8,3

5,6

2,4

16,4

Sardegna

8,0

5,5

2,7

16,2

Abruzzo

7,7

5,9

2,3

15,9

Marche

8,4

4,7

2,4

15,5

Basilicata

7,4

5,6

2,3

15,4

Toscana

7,5

4,7

2,3

14,5

Centro

6,7

5,1

2,3

14,1

Italia

6,2

5,1

2,2

13,5

Liguria

6,3

4,6

2,7

13,5

Lazio

5,6

5,4

2,3

13,3

Valle d'Aosta

5,7

4,4

1,8

11,9

Piemonte

5,7

4,2

2,0

11,9

Centro-nord

5,6

4,3

2,0

11,8

Emilia-Romagna

5,5

4,4

2,0

11,8

Veneto

6,0

3,9

1,7

11,6

Nord-est

5,4

4,1

1,8

11,4

Friuli-Venezia Giulia

5,4

4,2

1,7

11,2

Nord-ovest

4,9

3,9

1,8

10,6

Provincia Autonoma Trento

3,7

4,5

2,0

10,2

Lombardia

4,5

3,7

1,7

9,8

Provincia Autonoma Bolzano

3,0

4,2

1,8

8,9

*

attività Illegale,mance,fitti In neroe Integrazione
domanda-offerta
Fonte ISTAT

Esaminando la distribuzione del valore aggiunto per abitante per provincia, la provincia di Bariha il dato più elevato del
valore aggiunto pro capite con 19.110 euro per abitante, seguita dalla provincia di Taranto con 16.400 euro per abitante
e quindi da quella di Brindisi con 16.200 euro (tab. 4). Tralasciando la voce "altri servizi", la provincia di Bari ha i valori
maggiori rispetto alle altre province nel settore del "commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni" con
5.200 euro per abitante e nel settore dei "servizi finanziari, immobiliari e professionali" con 5.100 euro per abitante .
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Anche nelle altre province, sono quest i i settori per i quali si registrano i valori più elevati. Nel set tore dell'industria con
2.700 euro per abitante spetta alla provincia di Taranto il valore più elevato, seguita dalla provincia di Bari con 2.600
euro e di Brindisi con 2.500 euro. Nel settore dell' agricoltura la provincia di Foggia ha il valore pro capite del valore
aggiunto più elevato rispetto alle altre province con 1.400 euro per abitante, seguita dalla BAT con 800 euro per
abitante, e dalle province di Taranto e Brindisi entrambe con 700 eu, o per abitante. Infine, nel settore delle costruzioni
il valore più elevato spetta alla prov incia di Bari con 900 euro per abitante, seguita dalle province di Brindisi e Leccecon
800 euro per abitante.
Tab. 4 • Valore aggiuntoper abitante per provincia. Anno 2017(migliaiadi euro correnti)

o
ii:
oI-

iii:

a:
w
I-

Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
BarlettaAndria-Trani

...

lii

...
o

lii

...
"'

·;:

:i

:i
"tJ

u
·;:

.5

QD

et

·e
o
·;.
:i
...
...
"'
o
u

Commercio,
pubblici
esercizi,
trasporti e
telecomunicazioni

Servizi
Altri

finanziari,
immobiliari

e

servizi

Totale

professionali

1,4

1,9

0,7

3,7

3,7

4,3

15,7

0,5

2,6

0,9

5,2

5,1

4,7

19,1

0,7

2,7

0,6

3,2

3,8

5,4

16,4

0,7

2,5

0,8

4,0

3,7

4,5

16,2

0,5

1,6

0,8

3,6

4,3

4,1

14,7

3,6

3,7

14,4

0,8

2,1

0,7

3,5

I

fo,, te : ISTAT

2.1.4

Il sistemaproduttivopugliese

Per quanto riguarda il sistema produttivo pugliese, nella tabeUa 5 si riportano i dati di lnfocamere sulle imprese atti ve
in Puglia al I trimestre 2020, secondo la classificazione ATEC02007. In Puglia, nel I trimestre di quest'anno, i l numero
d'imprese attive ammonta a 324.530. il settore a maggiore prevalenza è il "commercio all'ingrosso e al dettaglio,
riparazione di autoveicoli e motocicli" che, con 96.115 imprese attive, rappre senta il 29,62% del totale; !'"agricoltura,
silvicoltura e pesca" che, con 76.585 imprese attive, rappresenta il 23,60%; le "costruzioni" che, con 38.433 imprese
attive , incide per 1'11,84% sul totale delle imprese attive . Infine, le "attività manifattur iere", con 24.488 imprese attive,
rappresentano il 7,55% del totale. La somma di queste tre macro categorie rappresenta poco oltre il 65% delle imprese
totali pugliesi al I trimestre 2020.
Nel macrosettore "Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di aut...", la quota più rilevante è del "commercio
al dettaglio" con il 62,37%. In quello dell"'agricoltura, silvicoltura e pesca", il 98,84% è da attr ibuire alla "coltivazione
agricola e produzione di prodotti animali" . Il manifatturiero fa registrare la quota maggiore nell" 'industr ia alimentare"
(19,37%), seguita dalla "fabbr icazione di prodotti in metallo" (16,04%) e dalla "confezione di articoli di abbigliamento"
(11,54%). La macro categoria "estrazione da cave e miniere" comprende 233 imprese attive (pari 0,07~ del tota le). E' il
caso di ricordare, tuttavia, che il settore rappresenta uno dei punti di forza dell'economia pugliese. Infatti, in Puglia è
presente 1'8,2% delle cave produttive nazionali e si conferma la prima regione per quantità estratte dell'aggregato
"calcare, travertino, gesso e arenaria" (cfr. "Report attività estrattive da cave e miniere, lstat 13/04/2017, anni 2013·
2014· 2015).
Nel I trimestre 2020, il numero d'imprese attive in Puglia, rispetto allo stesso trimestre del 2019, evidenzia un calo del •
0,32%. le diminuzi oni più rilevanti sono nell" 'Estrazione di minerali da cave e miniere" (·5,67%), nel "Commercio
all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di aut.." (·1,66%) e nelle "Attività manifatturiere" (· 1.41%). Al contrario,
aumentano le impr ese pugliesi nelle "Attività immobiliari" (+3,93%), nelle "Attività professionali, scientifiche e tecniche"
(+3,36%), nell"'lstruzione" e nella "Sanità e assistenzasociale" (entrambe per più del +2,0%).

Tab. 5 • Imprese attive in Puglia in base alla classificazioneATEC02007.I trimestre 2020 (valori assoluti e %), variazione % I
trimestre 2020/2019
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I trim. 2020

Variaz. % I
trim.

Val.ass. %

2020/2019

COD. ATTIVITA'ESOTTOCATEGORIE

A

Agrìcoltura, silvicoltura pesca

76.585

23,60

-0,60

B

Estrazione di minerali da cave e miniere

233

0,07

-5,67

e

Attività manifatturiere

24.488

7,55

-1,41

D

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..

727

0,22

3,12

E

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..

731

0,23

2,24

F

Costruzioni

38.433

11,84

0,30

G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut ..

96.115

29,62

-1,66

H

Trasporto e magazzinaggio

7.909

2,44

-0,33

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

23.299

7,18

1,30

Servizi di informazione e comunicazione

5.084

1,57

0,28

K

Attività finanziarie e assicurative

5.530

1,70

-0,23

L

Attivita' immobiliari

5.473

1,69

3,93

M

Attività professionali, scientifiche e tecniche

8.280

2,55

3,36

N

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr.

8.435

2,60

1,81

o

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..

2

0,00

0,00

p

Istruzione

1.676

0,52

2,32

Q

Sanità e assistenza sociale

2.765

0,85

2,52

R

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver. ,

4.079

1,26

0,99

s

Altre attività di servizi

14.496

4,47

0,92

T

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..

2

0,00

0,00

u

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

o

0,00

0,00

NC

Imprese non classificate

188

0,06

67,86

TOTALE

324.530

100,00

-0,32

Fonte· Movimprese

Passandoal confronto annuale delle imprese attive nel territorio pugliese (tab . 6), nel 2019 si assiste a un leggero calo
del ·0,44% rispetto al 2018. In particolare, escludendo l'attività "Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione
sociale ..", si riconfermano i cali nell'attività di "Estrazione di minerali da cave e miniere" con quasi il -6%; nel
"Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di aut.." con una diminuzione del -1,7%; nelle "Attività
manifatturiere" del -1,41%, infine una riduzione del -1% nel settore dell"' Agricoltura, silvicoltura pesca". Al contrario,
aumenta il numero di imprese attive dal 2018 al 2019, nelle "Attività immobiliari" e "Attività professionali, scientifiche
e tecniche" entrambe del +3,42%; nel "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr." del +3,11% e nella
"Sanità e assistenza sociale" del +3,06%. Gli incrementi sotto al +2% sono nella "Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condiz.." (+1,98%), nell' "Attività dei servizi alloggio e ristorazione" (+1,42%) e nella "Fornitura di acqua;
reti fognarie, attività di gestione d .." (+1,39%); i restanti settori registrano aumenti sotto al +1%.
Nel settore del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di aut.." le imprese sono passate da 98.781 nel 2018
a 97.277 nel 2019, in particolare il calo più rilevante è nella sottocategoria "Commercio al dettaglio (escluso quello di
autoveicoli e d ..) con un -2,34%. Al contrario, aumentano del +l,12% le imprese del "Commercio all'ingrosso e al
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dettaglio e riparazionedi autoveicoli" . Un altro rilevante settore per l'economìa puglieseè l"'Agricoltura, Silvicolturae
Pesca"che passada 77.900 imprese nel 2018 a 77.124 nel 2019: le attività più colpite dal calo sono quelle operanti nella
"Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" (-1,86%) e nella "Coltivazioni agricole e produzionedi prodott i animali, c.." (1,01%), al contrario si registrano aumenti del +0,56% nella "Pescae acquacoltura".
Infine nelle "costruzioni" si registra un leggerocalo del -0,21%, attribuibile sia alla "Costruzione di edifici~ (·0,97%), sia
nell' "Ingegneriacivile" (-0,85%), di segnoopposto i "Lavori di costruzionespecializzati" che aumentano in un anno del
+0,25%.
Tab. 6 - Imprese attive In Puglia In base alla classificazione ATECO2007.Anni 2019,2018 [valori assoluti e variazioni%)

COD. ATTIVITA'ESOTTOCAT
EGORIE
A

Agricoltura, silvicoltura pesca

Valori assoluti

2019
77.124

2018
77 .900

Variazioni
%

2019/2018
-1,00

B

Estrazione di minerali da nve e miniere

237

252

-5,95

e

Attività manifatturiere

24.706

25.086

-1,51

D

Fornitura di energia elettrica, gas,vapore e aria condiz..

722

708

1,98

E

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..

727

717

1,39

F

Costruzioni

38.556

38 .639

·0,21

G

Commercioall'ingrossoe al dettaglio; riparazione di aut..

97.277

98 .781

-1.52

H

Trasporto e magazzinaggio

7,932

8.026

· l, 17

Attività dei servizi alloggioe ristorazione

23.390

23.063

1.42

Servizi di informazione e comunicazione

5,102

5.095

0, 14

K

Atti vità finanziarie e assicurative

5,568

5.570

·0,04

L

Attivita' immobiliari

5,419

5.240

3,42

M

Attività professionali, scientifiche e tecniche

8,231

7.959

3.42

N

Noleggio, agenziedi viaggio,servizi di supporto alle impr.

8.444

8.189

3,11

o

Amministrazione pubblicae difesa; assicurazionesociale ,.

2

3

-33,33

Istruzione

1,673

1.645

1,70

Q

Sanitàe assistenza sociale

2.766

2.684

3,06

R

Attività artistiche, sportive, di intratten imento e diver..

4.07 1

4.036

0,87

p

s

Altre attività di servizi

146 06

14.454

1,05

T

Attività di famiglie e convivenzecome datori di lavoro p..

2

2

0,00

u

Organizzazion
1ed organismi extraterritoriali

o

o

0,00

NC

Impresenon classificate

150

113

32,74

TOTALE

326.705

328 .162

-0,44

Foote. Movimprese

2.1.5

Lacomposizionedel valoreaggiuntodella Puglia

Nel 2018, Il valore aggiunto della Pugliaè stato pari a 68.982 milioni di euro (+2,5% rispetto al 2017 e +1,5% nel 2016).
Il settore primario concorre per un 4,2% al valore aggiunto complessivo,in misura superiore rispetto allo stessodato
riferito al Mezzogiorno pari al 3,6% e nazionalepari al 2,1% (Tab. 7). li settore dei servizi pesa sul complessodel valore
aggiunto pugliese per il 77, 7%, inferiore di 1,5 punti percentuali rispetto a quello del Mezzogiornoe superioredi 3 punti
percentuali sul dato italiano. Il resto delle attività (che comprendonoattività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura
Segreter ia Generale de lla Presid e nza
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di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento, costruzioni) pesano per il 18,1% sul valore aggiunto regionale, in misura superiore sul dato del
Mezzogiorno (più di 1 punto percentuale), ma inferiore al dato nazionale di 5,8 punti percentuali. Il peso del settore
agricolo pugliese è rilevante più che altrove nella composizione del valore aggiunto, a conferma del peso che il settore
riveste nel tessuto economico-produttivo pugliese.
Tab. 7 •

Composizione del valore aggiunto di Puglia, Meuoglorno e Italia nel 2018 (val.%)

Brancadi attività (NACERev2)
Agricoltura,
silvicolturae
pesca

Attività estrattiva,attività manifatturiere,
fornitura di energiaelettrica, gas,vapore e aria
condizionata,fornitura di acqua,reti fognarie,
attività di trattamento del rifiuti e
risanamento,costruzioni

Servizi

Totale
attività
economiche

Puglia

4,2

18,1

77,7

100,00

Mezzo,giorno

3,6

17,1

79,2

100,00

Italia

2,1

23,9

74.0

100,00

Territorio

Fonte: Ns. elaborazoonesu datl ISTAT

La successiva tab. 8 dettaglia ancor meglio la composizione del valore aggiunto della Puglia per le diverse branche di
attività (NACERev2), mettendo a confronto gli anni 2018 e 2017 (anno per il quale sono disponibili dati di maggior
dettaglio). Per il 2018, al momento della stesura del presente documento, sono disponibili solo i dati relativi alle
principali branche di attività.
Per il 2018, i servizi pesano per il 77,7% (dato in aumento del +0,2% rispetto al 2017) sul valore aggiunto pugliese, pari
al 4,6% sul totale nazionale.
All'interno di questa categoria, la branca "amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria,
istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la
casa e altri servizi" incide per il 27,8% (+0,6% rispetto al 2017) pari al 5,8% del totale nazionale; a seguire troviamo con
il 26% (+0,3% rispetto al 2017) le "attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali,
scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto "(4% del totale nazionale); infine, il "commercio
all'ingros so e al dettaglio", complessivamente contribuisce con il 23,9% (4,1% del totale nazionale).
La branca delle "attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata,
fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento" concorre per il 13,5% (-0,2% rispetto
al 2017 pari al 3% del dato nazionale)_ Le "costruzioni" concorrono con il 4,6% (stesso dato del 2017) ed un peso del
4,8% sul nazionale. Infine, " l'agricoltura, la silvicoltura e pesca" contribuisce con ìl 4,2%, stabile rispetto al dato del 2017
e per 1'8,4%sul dato nazionale.
Analizzando la tabella, nel 2017, per i servizi, le attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto pesano per il 25,7% sul valore aggiunto
regionale. Le attività immobiliari nel 2017, concorrono per il 13,9% alla formazione del valore aggiunto regionale. La
branca del commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli rappresenta il 13,4% del valore
aggiunto regionale.
Tra le attivita estratt ive, la sottocategoria "attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata, fornit ura di acqua, reti fognarie, attiv ità di trattamento dei rifiuti e risanamento" pesa per il
13,7% nel 2017_ L'industria manifatturiera con il 10,2% e le costruzioni con il 4,6% contribuiscono al valore aggiunto
regionale. La branca delle attività professionali, scientifiche e tecniche si atte sta al 5,3% del valore aggiunto complessivo.
Infine, il peso della branca riguardante il settore pubblico è pari al 23,4% del valore aggiunto complessivo (era 23,5% nel
2016).
Il valore aggiunto pugliese nel 2018 rappresenta il 4,4% del valore aggiunto nazionale, in leggero aumento del +0,1%
rispetto al 2017. Le quote di valore aggiunto pugliese maggiori sul totale nazionale si registrano per la pesca che nel
2017 rappresenta il 18,3% (era il 18,1% nel 2016) del valore aggiunto nazionale del settore. Rilevante anche la quota del
settore agricolo che pesa per 1'8,4% (stesso dato del 2016) sul total e nazionale. La branca concernente l'istruzione pesa
per il 6,6%; segue quelle relativa alla "fornitura di acqua, reti fognarie, attivit à di trattamento dei rifiuti e risanamento",
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pari al 6% del valore aggiuntonazio nale; quindi la sanità e as~istenzasocialeper il 5,5% e la brancadella fabbricazione
di mezzidi trasporto con il 4,3% .
Tab. 8-

Composizione
delvaloreaggiuntodella Puglianel 2017 e nel 2018 (mln€. e%).
2018

2017
Bo neadi attività (NACERev2)

a1_ricoltura,slll,lcQltune pesca
prodwjonlvegetaneanimali,cacciae servilico11
_ne.ssl, sllv-c.u
,tura

PugllaMln
di C
Z.851.ZO
2680,S

,.

Puglia
Mtnd l C

%

%

Put.lia

%
Pug_ll
a/lta lla

Put lra

Puglia/Italia

4,Z
4,0

8,4
8,1

Z.887,ZO

4,2

8,4

170,7

0,3

18,3

"

12.301,60

18,3

3,3

12.483,70

18,l

3,3

9,187,40

13,7

3,0

9.305,60

1~,5

3,0

94,9
6891,9
1278

0,1
10,2
1,9

2,3
2,7
4,6

918,2

1,4

3,6

3979

0,6

26

372,2

0,6

1,5

542

0,8

2,3

1046, 2

1,6

2,6

S64,2

0,8

fabbricazionedi mezzt di trasporto

993,6

1,5

4,3

fabbricazione di mobili, altre Industri!!,mnifatturlere, riparazionee installazionedi
macchinee l()t:larecchiature
farn tura di_enerala elettrica,H S, vaporee aria condizionata

779,4

1,l

3,5

1255,7

1,9

5,1

944,9
3.114,lO

1.4
4,6

6,0
4,8

3 178,10

4.6

u

52.125,70

77,5

4,5

53.511,40

77,7

4,6

24,6

4,2

16.499,50

23,9

d.1

22,6

4,6

13,4
4,9
4,l
2,0

4,8
3,8
4,7
2,3

26.0

~.o

27,8

5,8

100,0

4,A

pescae ac<1
ulcoll ura

attivitàestrattiva, attività manifatturiere,fornit ura di entrata eletlrica,cas, vapore
, aria eandizlanata, fnmltura di •equa., reti faan;ai
rie, attività di trattamento del rifiuti
e risanamento, (O'Struzlonl

att ività estrattiva , attività manifatturiere, fornitura di energ ia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarle, attività di
trattamento del rif iuti e risanamento

industria estrattiva
industria manifatturiera

Industrie alimenta ri, delle bevande e del tabacco
Industrietessili,confez~one di artlcoll dj abbi.1liamentoe d1articoli In oellee simili
Industriadel fe111
no, della cana, editoria
fabbricazionedi cokee prodotti derivant4dalla raffinailolle del petro 10 , fabbrlcaiione
di prodotti chimid e farmaceutici
fabbricazionedi art~coll in gommae materieplastichee alttl prodolti dellalavorazione
di minera.Tì
non metalliferi
attivilà metallurgiche e fabbricazioned~ prodom in metallo, esc~us~ macthinari e
attn~uature
fabbrtcazlone di computer e prodotti di elettrMk:a e ottic.i. fabbricazion
e dì
apparecchiatureelettriche, fabbricazionedi macthonar• e apparecchratLKen.c.a

fom t ura di acqua,reli fogmuie,attl·,ità di tTattarnentodei rifiuti e risanamento
co~lruzrcni

servizi

t.ommercloall'ingrossoe al dettaglo, tiparazionedi autoveicoh e motocicli, traspolti e
magazzinaggio,servizi di alloggio e di <istorazione. servizi di informazione e 16,565,30
comuni4:;azione
commercto c1i
n'i ngrou o e a1dettaglio, ripai azone di .autoveico
lì e motocidi trasporto
15,210.4
e ma1azztnagg:i0,
servizidi alloggioe di ristonnìone
9.029,30
commercioi111
'in~rossoe al dettu lio. rlDarazionedi autoveicolie motocicli
trasporti e magazzir,aagio
3.329,60
2.BSl.SO
s.erv:izidi .ofloggloe di ristorazione
l .3S4,80
servizidi informazionee comunicazione
attivltl flnanzlarlee asslcu,ative,attMt a lmmobllari, attività profes.slonall,
sctentifiche
17 270,60
e tecnk;he. amministrazionee servizidi suatiorto
2 461,50
attività finanz iarie e assicurative
9 326,60
att ività Immobiliari
attività professionali, scientifiche e tecniche, amm ~n·strazione e servizi di

suocorto

5.482,50

3 590,90
attività professionali, scientifiche e tecniche
1.891,50
attività amministrative e di servizi di supporto
amministrazionepubblica e difesa. assicurazione sociale obbl gatorla, Istruzione,
sanità e assistenzasociale, attl\lltà artls1Jche,d1 Intrattenimento e divertimento, 18 289,90
JfDaraz,one di beni Derla casae altr• servii,
amministrazione pubblica e difesa,, asslcuritzione socia1e obbl.giltoria, ~struzione,
15 776,10
sanità e assistenzasociale
6.389,50
amministrazionepubblicae difesa,assicurazionesocialeobbli1atona
istr uzione
4.247,80
5,138,80
sanit à e assistenza sociale
attiv ità artistiche, di Intrattenimento e divert ,mento, ri parazione d; beni per
2.513,70
la casa e altri servizi
attiv it à artistiche, di Intrattenime nto e divertimento
589,20
1.247,90
altre attività di servizi
attivlU di famiglie e convh,enze come datori di lavoro per ptrsonale domestico,
produtlone d1 beni e 1ervizi lndifferenziatJ per uso proprio da parte di famiglie e
676,70
convivenze
67.278,50
tatale attivld economiche
'' temtona1~· 1
Fonte·Elaborazionesu dati dei "Cont! econom1c:1
1STAT

"
"
"

.,

1,0

2S,7

3,9

3,7
13,9

3,2
4,4

8,1

3,6

5,3
2,8

3,6
3,7

27,2

5,7

23,4

6,1

9,5
6,3
7,6

6,6

5,5

3,7

3,9

0,9
1,9

3,3
4,5

1,0

3,7

100,0

4,3

-_,

l 7 946,&0
.,

..

19,165,30

6,3

"

I

68.982,3
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2.1.6

La recente congiuntura pugliese

Di seguito si riportano i dati congiunturali piu recenti riguardanti l'economia pugliese pubblicati da istituti di ricercae
ricavati da diversefonti statistiche,ciascunadelle quali fotografa un particolareaspetto o fenomenoeconomico,al fine
di offrire una visione quanto più possibilecompletae ampia della complessitàche spessocaratterizzale economiedi un
territorio.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in Puglia, il tasso di disoccupazion
e totale nel 2019 è pari a 14,9%, in
diminuzione rispetto al 2018 del -1,1%, a fronte di un tasso di disoccupazion
e del Mezzogiornopari al 17,6% in
diminuzionedel -0,8%,dato nazionaledel 10%in calo del -0,6%. (tab. 9).
In particolare, nello stessoperiodo il tasso di disoccupazionemaschilepugliesedecrescee passadal 14,4%al 13,3%;
quello femminile decrescee passa dal 18,8% al 17,6%.A livello nazionale,il tasso di disoccupazionenel 2019 si attesta
al 10,0%(·O,7% rispetto allo scorsoanno).
Il tassodi occupazionemaschilepugliese,nella fasciadi età dai 15 anni e più, crescee passadal 46,2%del 2018,al 47,3%
nel 2019;quello femminile è quasistabile, passandodal 24,4%al 24,3%nel 2019;quello totale crescee passadal 34,9%
al 35,4%.A livello nazionale,i dati relativi al 2019fornisconoun tassodi occupazionetotale, nellastessafasciadi età, al
44,9%(+0,3%rispetto al 2018). In Pugliail numero degli occupati,dai 15 anni e più, nel 2019è pari a 1.234 migliaiadi
unità e rispetto al 2018 è cresciuto del +1,15%.A livello regionale continua ad emergerein maniera netta il divario
occupazionaleesistentefra le regioni del Centro-norde le regioni del Mezzogiorno,che presentanomediamentetassi
di disoccupazionepari al doppio delle regioni settentrionali.
Tab. 9 • Tassi di disoccupazione dal 2010 al 2019 nelle regioni italiane

Regioni

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Piemonte
Valle d'A.
Liguria
Lombardia
Trentino A.A.
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli-V.G.
Emilia-R.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania

7,5
4,5
6,6
5,5
3,5
2,7
4,2
5,7
5,7
5,6
6,0
6,6
5,7
9,2
8,7
8,4
13,9
13,5
12,9
11,9
14,6
14,0
8,4

7,6
5,3
6,4
5,7
3,9
3,3
4,4
4,9
5,2
5,2
6,3
6,4
6,8
8,7
8,6
9,9
15,4
13,2
11,9
12,7
14,3
13,5
8,4

9,2
7,1
8,1
7,4
5,1
4,1
6,1
6,4
6,7
7,0
7,8
9,5
9,1
10,6
10,8
12,0
19,2
15,7
14,S
19,4
18,4
15,4
10,7

10,5
8,3
9,8
8,0
5,4
4,4
6,5
7,6
7,7
8,4
8,7
10,3
10,9
12,0
11,3
15,6
21,5
19,7
15,2
22,3
21,0
17,5
12,1

11,3
8,9
10,8
8,2
5,7
4,4
6,9
7,5
8,0
8,3
10,1
11,3
10,1
12,5
12,6
15,2
21,7
21,5
14,7
23,4
22,2
18,6
12,7

10,2
8,9
9,2
7,9
5,3
3,8
6,8
7,1
8,0
7,7
9,2
10,4
9,9
11,8
12,6
14,3
19,8
19,7
13,7
22,9
21,4
17,4
11,9

9,3
8,7
9,7
7,4
5,2
3,7
6,8
6,8
7,5
6,9
9,5
9,6
10,6
11,1
12,1
12,8
20,4
19,4
13,3
23,2
22,1
17,3
11,7

9,1
7,8
9,5
6,4
4,4
3,1
5,7
6,3
6,7
6,5
8,6
10,5
10,6
10,7
11,7
14,6
20,9
18,8
12,8
21,6
21,5
17,0
11,2

8,2
7,0
9,9
6,0
3,8
2,9
4,8
6,4
6,7
5,9
7,3
9,2
8,1
11,1
10,8
13,0
20,4
16,0
12,5
21,6
21,S
15,4
10,6

7,6
6,5
9,6
5,6
3,9
2,9
5,0
5,6
6,1
5,5
6,7
8,5
8,6
9,9
11,2
12,2
20,0
14,9
10,8
21,0
20,0
14,7
10,0

Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
Fonte· ISTAT
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Esaminando la dinamica temporale pugliese, dagl i anni 2004 al 2007 si è assistito a una discesa della disoccupazione
sino all'll ,1%, dato relativo all'anno 2007 (Fig. 7). Dallo stesso anno iniz ia un trend crescente che porta il tasso di
disoccupazione pugliese al 21,5% del 2014. Successivamente, dal 2015 al 20 19 (ult imo dato disponib ile), si assiste
lentamente a un t ecupero dell'occ upazione. Il trend positivo lascia sperare In una ripresa della dinamica occupazionale .

Fig, 7 • Andamento del tasso di disoccupazione dal 2004 al 2019, in Puglia, ltatia e Mezzogiorno
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Dal recente rapporto trimestrale sulle Comunicazioni Obbligatorie pubblicato dal Ministero del Lavoro, contenente i
dat i relativi ai movimenti di rapporti di lavoro, registrati in Italia e nelle regioni . riferiti al 2019, in Puglia, rispetto al 2018,
i rapporti di lavoro attivati sono aumentati del +0,7% (+2,3% a livello nazionale); i lavoratori coinvolti aumentano del
+1,8% (+1,9% a livello nazionale), per un numero medio di attivazioni per lavoratore del 2,21 (1,79 a livello nazionale). I
rapporti di lavoro cessati si sono ridotti del -1,4% (+2,3% a livello nazionale); i lavoratori cessati sono ridotti del -2,1%
(+1,6% a livello nazionale).
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), attraverso l'Osservatorio Statistico sulla Cassa Integrazione
Guadagni (CIG), diffonde i dati sulle ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale a favore di operai e
impiegati. In Puglia, le ore totali autorizzate a marzo per trattamento di integrazione salariale crescono del +7,47%
rispetto a marzo 2019 (-8,18% a livello nazionale) e decrescono del -14,3% in totale nel 2020 rispetto a gen.-mar. 2019
(-5,01% a livello nazionale). In particolare , crescono del +205,9% quelle relative alla ordinaria (+7,9% a livello nazionale)
e del +24,93%. In totale nel 2020 rispetto a gen.-mar . 2019 (+19,4% a livello nazionale); decrescono del -78,85% quelle
relative alla straordinaria (-27,16% a livello nazionale) e del -22,31% in totale nel 2020 rispetto a gen-mar 2019 (-21,9%
a livello nazionalef; non ci sono state ore destinate alla cassa integrazione per solidarietà (-39,16 a livello nazionale) e
decrescono del -14% in totale nel 2020 rispetto a gen-mar 2019 (-45,42% a livello nazionale); il n. ore in deroga è pari a
1.394 nel mese di marzo 2020 e zero a marzo 2019 (-82,23% a livello nazionale) e decrescono del -90,22% in totale nel
2020 rispetto a gen-mar 2019 (-98,89% a livello nazionale) .
Nella tab. 10 riportata di seguito sono esposti gli ultimi dati relativi alle esportazioni pugliesi riferite al 2019 e diffusi
dall'ISTAT. Nel 2019 la Puglia registra una variazione positiva pari al +9,1%, rispetto al 2018, con un valore delle
Segreter ia Genera le della Presidenza

22

46112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

Relazione sulla Performance 2019

esportazioni pari a 8.855 milion i di euro (8.117 milioni di euro nel 2018] . Le esportazioni pugliesi aumentano del +8,4%
nella UE e +10,0% in ambito Extra UE, rispetto all'anno precedente. Il Mezzogiorno fa registrare un decremento del 1,4% (+6,5% nel periodo fra il 2017 e 2018), quello italiano del +2,3% (+3,6% nel periodo fra il 2017 e 2018). La quota
pugliese di esportazioni, calcolata sul totale nazionale, è pari all'l,9% (1,7% nel 2018); invece sul totale del Mezzogiorno
è del 18,1% (16,3% nel 2018).

Tab. 10 -

Esportazionidi Puglia, Mezzogiornoe Italia negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 (milionidi euro e variazioni%)

Territorio

2016

2017

2018

2019

2017/2016

Milioni dì euro
Puglia
Mezzo giorno
Italia

2018/2017

2019/2018

Variazioni%

7.936

8.259

8.117

8.855

+4,1

-1,7

+9,1

42 .959

46 .718

49.742

49.035

+8,8

+6,5

-1,4

417.269

449.130

465.325

475.849

+7,6

+3,6

+2,3

Fonte:ISTAT.

LaTab. 11 riporta i dati relativi alle esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia per settore di attività nel 2019. Nel settore
dei prodotti dell'agricoltura i dati delle esportazioni rappresentano ìl 10% sul totale nazionale del settore, in calo (in
termini di quota nazionale) del -5,6% rispetto al 2018. Dopo i prodotti agricoli, il peso maggiore spetta al settore dei
mezzi di trasporto che incide per il 4,2% (in aumento del 32,8% in termini di quota nazionale). Segue con il 3,4% quello
dei mobili (-4,1% in termini di quota nazionale). Quindi con il 2,8% sul totale nazionale, il settore degli articoli
farmaceutici , chimico medicinal i e botanici (in calo -4,8% in termini di quota nazionale). Nel campo dei prodotti
alimentari la Puglia rappresenta il 2,5% delle esportazioni nazionali (con un +1,1% in termini di quota nazionale).
Per quanto riguarda le variazioni settoriali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per la Puglia, fra i settori
che guadagnano maggiormente quote a livello nazionale, troviamo il settore della "Coke e prodotti petroliferi raffinati"
con il +52,7%. Segue il settore dei "Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento" con il +52,2%. Quindi,
il settore dei "Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere" con un +40,4%. Le esportazioni pugliesi perdono
quota nel settore "Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)", facendo registrare un -18,5%. Anche nel
settore dei "Computer, apparecchi elettronici e ottici" si registra un calo del -17,5%, cui segue un -15% anche nel settore
degli "Sostanze e prodotti chimici".
In termini di valore nel 2019, il settore che esporta di più è quello delle "parti e accessori per autoveicoli e loro motori"
con 1.007 milioni di euro; segue quello dei "medicinali e preparati farmaceutici " con 867 milioni di euro; quindi il settore
degli "Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi" con 738 milioni. A seguire i "prodotti della siderurgia" pesano per
461 milioni di euro .
Nel corso del 2019 le esportazioni pugliesi hanno dato un contributo rilevante all'economia regionale . Dopo la variazione
negat iva del 2018, finalmente nel 2019 hanno fatto registrare performance apprezzabili in tutti i settori chiave più
rilevanti , tradizionali e innovativi, dell'economia della Regione.
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Tab. 11 • Esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia, per settore di attività economica. Anno 2019 (a) (Quote e variazioni
percentuali)

Puglia
SETTORIDI ATTIVITA'ECONOMICA

Var. %
ldl
2019 2019

Quote(b)
2018

2018

Italia
Sude Isole
Var. % Quote(b) Var. %
(dl
(di
2019 2018 2019 2019

Quote2019
(b)

(e)

2018

2018

e dellapesca
, dellasilvicoltura
i dell'agricoltura
A Prodott

10,4

10,0

-5,6

27.4

3,8

-7,0

1,5

1,4

-1,6

B Prodottidell'estrazionedimineralida cavee miniere

0,9

1,6

40,4

14,1

0,3

-63,6

0,3

0,2

-19,7

delleattivitàmanifatturiere
C Prodotti

1,6

1,8

9,7

10,2 94,6

-1,3

96,1 95,7

1,9

14,6

11,2

4,1

7,6

7,9

6,6

de e tabacco
bevan
alimentari,
CAProdotti

2,6

2,5

1,1

, pellie accessori
/essilie de/l'abbigliamento
CBProdotti

1,4

1,3

-6,5

3,9

4,5

-11,4

11,4

11,9

6,2

tessili
13 Prodotti
in pellee simili
15Articoli

0,7
1,3
1,9

0,8
1,0
1,7

1,6
·18,5
0,2

3,1
3,8
4,3

0,6
1,8
2,0

-8,0
-14,7
·9,3

2,2
4,6
4,6

2,1
4,9
4,9

-3,5
7,3
9,7

; cartae stampa
CCLegnoe prodottiin legno

inpellee inpelliccia)
(anche
14Articolidi abbigliamento

0,3

0,3

2,7

5,3

0,9

-2,8

1,9

1,8

·2,8

in
; articoli
i mobi/1)
(esclusi
16Legnoeprodottiin legnoe sughero
0,3
daintreccio
pagliae ma/eriall

0,4

15,2

3,9

0,2

-9,9

0,4

0,4

0,9

; prodottidellastampae della
17+18Cartae prodottidi carta
0.3
di supportiregistrali
riproduzione

0,3

-0,8

5,7

o.a

-1,2

1,5

1,4

·3,8

raffinati
petroliferi
CDCokee prodotti

0,5

0,8

52,7

76,5 20.4

·10,1

3,2

2,8

-10,6

e prodottichimici
CESostanze

1,7

1,4

-15,0

7,2

4,5

-18,8

6,7

6,4

-2,3

e botanici
medicinali
, chimico
farmaceutici
CFArticoli

3,6

2,8

-4,8

9,6

6,4

21,1

5,6

6,8

25,6

, altri prodottidella
CGArticoliin gommae materieplastiche
1,5
nonmetalliferi
di minerali
lavorazione

1,6

9,1

7,0

3,9

-2,5

5,9

5,7

-0,6

2,1

2,4

10,6

7,9

2,7

-2,5

3,6

3,5

·0,5

0,5
nonmetalliferi
diminerali
23Altriprodottidellalavorazione
e 1,0
, esclusimacchine
i in metallo
i di basee prodott
CH Metall
imoianli
1,1
ici e ottici
e/e/Iron
, apparecchi
ClComputer

0,5

-0,9

5,6

1,2

·2,3

2,3

2,2

-0,9

1,3

30,1

5,3

5,6

3,1

10,8

10,7

1,7

0,9

-17,5

10,6

3,3

16,1

3,4

3,2

-1,0

i
elettric
CJApparecchi

0,9

1,0

17,5

5,8

2,8

11,7

5,2

5,0

-2,7

n.c.a.
ed apparecchi
CKMacchine

1,0

1,2

16,4

2,8

4,7

-1,7

17,7

17,3

-0,2

CLMezzidi trasporto

3.0

4,2

32,8

24,0

24,3

1,7

11,1 10,5

·3,5

291Autoveicoli

1,4

1,4

-4,7

36,7 15,6

-3,2

4,9

4,4

-8,0

3,9

2,1

-0,8

5,7

5,7

3,1

6,7

1,4

-0,1

2,1

2,1

-0,9
19,1

22Alticoliin gomma

manifatturiere
dellealtreattività
CMProdotti

1,4

1,3

310Mobili

3,5

3,4

-4.4
-4,1

.

.

o.o o.o

(e)

0,1

0,1

e risanamento
deirifiuti
delle attivilà ditrattamento
E Prodotti

0,8

1,3

52,2

5,8

0,2

-6,4

0,4

0,4

-1,8

n.c.a.
Altriprodotti

0,6

1,0

109,7

5.4

1,2

92,3

1,8

2,2

29,4

TOTALE

1,7

1,9

9,1

, gas, vaporee ariacondizionata
elettrica
O Eriergia

10,3 100,0

-1,4

100,0 100,0

2,3

estero
delcommerc,o
lsla~Slatistiche
Font&.
del annoin corso
i delperiodo
su ftuss
ealcola1a
(d)Variazione
ripartizione
sul totalede11$
. (e)Quotecalcolale
delsettore
sultolalenazionale
Datiprowisori(b)Quotecalcolate
. (·),afenomeno
nonsonoriportale
variazioni
le relative
e g~esig"valoridegliaggregati
delleseriestoriche
(e)Perla forteerratic,tà
del annoprecedente
allostessoperiodo
rispetto
a 999,9 per cento
superiori
(+++)Pervariazioni
ineninimoconsiderato
1a metàdell'ord
nonesiste( ) I datinonraggiungono

Secondo i dati di fonte AssoAeroportirelativi al traffico aereo dei passeggeri, in arrivo e in partenza, per gli aeroporti di
Bari e Brindisi, a gennaio, ultimo mese disponibile, l'aeroporto di Bari, registra un numero totale passeggeri pari a
359.009 (+6,9%rispetto a gennaio 2019); l'aeroporto di Brindisi un numero totale passeggeri pari a 162.993 (+16,1%).
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Nell'anno 2018, rispetto al 2017,l'aeroporto di Bari ha registrato un incremento del +7,4%,con un totale passeggeridi
5.030.760; di Brindisi un incremento del +6,8%,con un totale passeggeridi 2.478.856.
Per quanto riguarda la situazione dei porti pugliesi nel primo trimestre 2020 è possibile far riferimento ai dati
dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, sui singoli porti di Bari, Barletta, Brindisi, Manfredonia
e Monopoli. In questi porti, le tonnellate totali trasportate (rinfuse liquidi, solide, merci varie in colli) crescono del
+10,5%rispetto al I trimestre 2019;il numerototale di passeggerilocali e traghetti decrescedel -18,6%;forte decrementi
si registrano nel totale passeggeridelle navi di crociere con un -82,0%;e nel numero di container in TEUcon -10,5%.
Nell'anno 2019, rispetto al 2018, le tonnellate rinfuse liquide registrano una diminuzione del -0,9%;le rinfuse solide e
le merci varie un incremento, rispettivamente del +5,0%e +o,8%; infine il numero di passeggeridi traghetti registra un
-0,1%e quello da navi di crociereun incremento del +12,5%.
L'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio, che comprende il solo porto di Taranto, nel I semestre 2019 registra
370.759 tonnellate di rinfuse liquide (+37,2%rispetto allo stessosemestre 2018);944.789 tonnellate di rinfuse solide
(+21,6%);454.887tonnellate di merci varie (-0,2%).Peril porto di Taranto si registra un forte incremento delle persone
in transito (pari a 2.363 unità, contro le 39 unità nello stessoperiodo del 2018).
In relazionealle presenzeturistiche, l'Osservatoriodel turismo della regione Pugliamette a disposizionei dati regionali
sul turismo in Puglia.Dall'analisisi evidenziala crescitadel turismo internazionale,rispetto all'anno precedentecon un
aumento degli arrivi del +4% (4,2 milioni di arrivi). Il tasso d'internazionalizzazioneha registrato in un anno un
incremento del +2%,pari al 28,0%per gli arrivi e al 25,0%per le presenze/pernottamenti.Infine, incrementi si registrano
anche nei pernottamenti internazionali che sono pari a 3,8milioni (+8%), gli arrivi nazionali sono 3 milioni (+1%),i
pernottamenti di italiani sono 11 milioni (+0,1%),la permanenzamedia è di 3,7 notti.
Negli ultimi quattro anni (dal 2015 al 2018) il turismo internazionaleè aumentato del 60% (+44,0%i pernottamenti) e
negli arrivi del 23%. I pernottamenti totali sono cresciuti del +15,0%.Il turismo internazionaleè favorito anche dalla
destagionalizzazione.L'Osservatorio,nel proprio rapporto rileva quanto segue: "Gli stranieri scelgonola Puglia per il
proprio soggiorno soprattutto nei mesi di luglio (18% sul totale annuo) e settembre (17%) mostrando un trend
tendenzialmenteequi-distribuito nei mesi da maggio a ottobre". Gli stranieri giunti in Pugliavengono da Francia,Stati
Uniti, PaesiBassi,Russia,Germania,Spagna.A livello territoriale, la quota percentualesul totale degli arrivi e presenze
in Puglia,è cosìsuddivisa:Bari 28%arrivi e 17,6%presenze,Lecce25,5%arrivi e 30,9%presenze,Foggia22,9%arrivi e
28,0%presenze,Brindisi 11,9%arrivi e 12,8%presenze,Taranto 7,7% arrivi e 8,2% presenze,infine BAT4,1% arrivi e
2,5%presenze.
Altri dati sul settore sono elaboratida Federalberghi,su dati di fonte lstat e Bancad'Italia. A livello territoriale a crescere
di più tra il 2000 e il 2018 è stata, infatti, l'offerta ricettiva alberghieradella Puglia,che si è mostrata particolarmente
dinamica con un più +45,9%.Nello specifico, il numero di posti letti è aumentato dell'+89,4%;la densità dell'offerta
alberghiera(numero di posti letto per kmq) è pari a 5,5 (7,5 in Italia). Nel 2018, la graduatoria provincialein termini di
densità di offerta alberghieravede Leccecome prima provincia pugliesecon 12,6 posti letto per kmq.
Secondol'indagine Bancadi Italia sul turismo internazionalerelativamente al IV trimestre 2019. Laspesadegli stranieri
in Pugliaè stata del +3,3%in più rispetto al IV trimestre 2018,precisamentepari a 645 milioni di euro, di cui 47 milioni
di euro nel I trimestre (+6,3%),148 milioni di euro nel Il (-9,1%),354 milioni nel lii (+9%)e 96 milioni al quarto (+3,2%).
Il numero di viaggiatori è stato di 2.021.000(+8,1%),di cui 217.000nel primo trimestre (+19,6%),554.000nel secondo
(+10,7%),916.000 nel terzo (+10,2%)e 334.000 nel quarto (-6,3%);il numero di pernottamenti è stato di 12.802.000
(+4,4%),di cui 1.265.000 nel primo (-7,9%),2.773.000nel secondo(-12,9%), 6.140.000 nel terzo (+15,2%)e 2.623.000
nel quarto (+10,6%).
Sulla base dei dati diffusi da Unioncamere-lnfocameresulla natalità e mortalità delle imprese in Puglia,al I trimestre
2020, il numero totale di iscrizionidelle imprese è pari a 6.397, contro 8.016 cessazioni(-1.619 imprese in meno) con
un relativo tasso di crescitadel -0,42%(-0,50 a livello nazionale)_Le imprese artigiane rilevano nel I trimestre 2020 un
tasso di crescitadel-1,11% (·0,84%a livello nazionale).Lafotografia a livello provincialemostra come il tassodi crescita
delle imprese sul primo trimestre di quest'anno è cosìdistribuito: Foggia-0,57%, Lecce-0,41%,Bari -0,40%,Brindisi 0,37%e Taranto -0,36%.
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Secondoil report del Ministero dello SviluppoEconomico(MISE)sulle start up innovative, al VI trimestre 2019 le startup
innovative in Puglia sono 429, pari al 3,94%del totale nazionalee 1,85%del totale nuove societàdi capitali della regione.
Fra le provincepugliesi in testa è quella di Bari (ottava a livello nazionale).
Dalla nota statistica sulle imprese femminili nei settori ad alta e medio.alta tecnologia della Cameradi Commercio di
Milano, Monza-Brianza, Lodi, si evidenzia che in base alla classificazioneOCSE(telecomunicazioni, veicoli spaziali,
apparecchi ottici, sistemi informatici, prodotti farmaceutici e chimici, fibre, veicoli elettrici e imbarcazioni)al IV trimestre
2019, in Puglia, le imprese femminili nei settori ad "alta" e "medio.alta" tecnologia sono pari a 243 (3.4% del totale
nazionale), di cui il 17,7%è rappresentato dal settore ad "alta" tecnologia (16,2%a livello nazionale).
Secondoi dati dell'Osservatoriodel Ministero dell'Economiae delle Finanze(MEF)sulle aperture di partite iva d'imprese
e professionisti, nel mese di dicembre 2019, queste ammontano a 1.960, con una variazione del +29,4%rispetto allo
stessomesedel 2018. Nel 2019, il numero di aperture partite iva sono state 36.419(con un pesopari al 6,7%nazionale),
con un incremento del +7,4%rispetto al 2018, ma in diminuzione del -2,8% rispetto al 2010.
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2.2 L'Amministrazione
Il modello organizzativo Regionale, denom inato "MAIA" (modello ambidestro,, è attuato in base alle direttive del DPGR
n.443 del 31 luglio 2015.
Si articola in sei Dipartimenti di line, strutture corri spondenti a specifici ambit i strategici e in Strutture Autonome di
supporto al Presidente e alla Giunta.
La ripartizione delle attività e delle funzioni dei Dipartimenti, è determinat a secondo un modello organizzativo
orizzontale, mediante la definizione di un numero congruo di Sezioni di Dipartimento in relazione alle logiche di
accorpamento ed all'affinità ed interdipendenza degli ambiti operativi.
Le Sezioni dei Dipartimenti a loro volta si articolano in Servizi. In ciascun Dipartimento sono, inoltre, identificate le
Strutture di Staff e le Strutture di Integrazione in relazione a specifiche esigenze operative. Tutte le entità organizzative
volte a sviluppare attività di ricerca o di innovazione, nonché le Strutture di Staff orientate alla definizione dei processi
operativi, alla misurazione delle performance ed alla gestione delle tecnologie di supporto, saranno nel tempo eliminate
trasferendo tali attività nelle corrispondenti Agenzie Regionali Strategiche. L'articolazione delle strutture alla data del
31.12.2019, è rappresentata nell'organigramma che segue:
Fig. 8 - Organizzazionedella RegionePuglia
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Ogni Dipartimento si articola in strutture dirette da dirigenti (Sezioni-Servizi) e posizioni professionali (PO - Posizioni
organizzative).
L'organigramma di ogni Dipartimento è rappresentato di seguito in dettaglio nella Sezione della Relazione che riporta i
risultati raggiunti.
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Z.3 Il Personaleregionale

Al 31 dicembre 2019 -dati del preconsuAtivo•rilevati dal conto annuale2019 della SezionePersonale • l'organico degli
uffici della Giuntae del Consiglio ammontaa complessive3.001unità, di cui 103dirigenti, n.6 Direttori di Dipartimento
e n.7 figure dìrezionall a questi equiparati, tra cui il Capo di Gabinetto del Presidente,il SegretarioGeneraledella
.
Presidenza,il SegretarioGenerale della Giunta e il SegretarioGeneraledel ConsiglioRegionale
I dipendenti della RegionePuglia sono suddivisi in varie categorie e qualifiche retributive, in base ai due contratti
nazionali di lavoro:quello della dirigenzae quello del comparto. Il personaledi compartocomprendei quadri-funzionari
inquadrati nei ruoli della categoria"D, gli impiegati nelle categoriee,B e A.
A circail 62%del personaleappartenente alla categoriaD, è stato attribuito l'incarico di Posizioneorganizzativao di Alta
Professionalità.
Tabella lZ - La dotazione organica della Regione in numero di unità al 31 dicembre 2019 suddiviso per categoria di
inquadramento e per genere M/F
I

:
Categoria

Maschi

Femmine

r -- -

I ____

:

: 2019 , 2018

2018

'

---·---

Totale
----

i 2019 ' 2018

2019

9

B

3

5

12

13

Dirigenti T.I.

56

52

46

48

102

100

Dirigenti T. D.

3

3

3

3

Categoria D con funzione d! P.O.

353

382

319

384

672

766

Categoria O

254

213

291

263

545

476

Categoria C

548

504

341

307

889

811

Categoria B

582

508

253

228

835

736

Categoria A

86

81

5

4

91

85

Contratt!sti T.I. (Giornalisti)

6

5

5

5

11

10

Direttore Dipartimento

Collaboratori T.O.

i O T AL E

O

1897

! 1757

i 12b)

I 1244 : 3160 \ 3001

Nellatabella cheseguesi rappresenta la distribuzionedel personaleregionalein servizioal 31 dicembre2019,suddiviso
per categoriadi appartenenzae per distribuzionenei vari Dipartimenti.
Dal raffronto con i dati dell'anno precedente risulta un lieve decremento della quantità del personaleregionale,
suddiviso per diverse categorie,in parte compensatodal piano di red utamento di unità di personale di catego~ia "D"
riveniente dalla graduatoriadel concorso pubblico per n. 200 posìzioni lavorative.
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Tabella13 • Dotazioneorganicadel personalesuddivisaper Dipartimento
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2.4 Laformazionedel personaleregionale
L'attività di formazione e aggiornamentodel personale, ha avuto un ruolo di rilievo per l'Amministrazione ed ha
registrato un incrementorispetto al 2018,sia in termini di numero di dipendenti che di corsi organizzati.
Leattività formative, che hannocoinvolto il personaleregionaledirigente e del comparto,sono state realizzatesecondo
le seguentimodalità:
• corsi di formazionea catalogo
• corsi di formazionein house
• corsi di formazionesenzaoneri
• corsi di formazionein modalità e-learning
• corsi di alta formazione

29
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Hanno avuto a ccesso ai corsi di formazione a catalogo, in house, senza oneri per l'amm inistrazione e di alta formazione,
circa 650 dipendenti per un totale di 102 corsi autorizzati dall'ente, che hanno impegnato il persona le per circa 173
giorn ate di formazione, come sintet izzato di seguito .

Tabella 14 • Distribuzione per area tematica

Giornate

N• Cols i

DESCRIZIONE
AREATEMATICA

Formative

I
1

W Partec ipanti

18
79

Ambiente, Territorio, Urbanistica
Appalti e Contratti Pubblici
Giuridico normativa e Organizzazione personale
Bilancio e Contabil ità
Economko Finanziaria
Informat ica -Telematica
Anticorruzione Trasparenza
Leadership e Management
Socio assistenziale/ Sanità ;
Formazione in materia europea ,
Altro 1

30

34
11
10
2
8
3

11
10

2
6

I

1

18
2
31

3
1

3

104

--- - - -~----

29
22

2
- -- -------390

---- ---9--~-

2
3

659
Figura9 • Distribuzione% del numerodi giornate formativeper area tematica
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Si riepiloga di seguito la distribuzione dei partecipanti ai corsi di formazione sopra indicati in base al genere .

Tabella15- Distribuzione
partecipanti
per areatematicae pergenere

Ambient ~T erritorio, Urbanistica
Appalt i e Contratti Pubblici
Giuridico normativa e Organizzaz!Eoe personale
Bilancio e Contabil ità
_________
Ec~
- Finanziaria
Informat ica-Telematica
Ant icorruzione -Trasparenza
Leadership e Management
Socio assistenziale / Sanità

11

36
36
10

43

6
2

16

162
1

228

2

7

68
19

o
o

o

2
2

Figura 11- Distribuzione% del numero di partecipanti per area tematica e per genere
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Relativamente ai corsi di formazione fruiti in modalità e-learning sono stati attivati i seguenti corsi:
•
n. 2 corsi in materia di Formazione europea: n. 18 partecipanti
•
Corso su "Protezione dei dati personali": n. 2 partecipanti
•
Corso su "Barriere architettoniche : la progettazione accessibile e funzionale": n. 1 partecipante
•
Corso su "Adeguamento sismico con materiali compositi" : n. 1 partecipante
Come per il triennio 2016,2018, la Regione Puglia ha aderito al progetto Valore P.A. finanziato dall' INPS con la finalità
di soddisfare il fabbisogno formatìvo dei pubblici dipendenti tramite corsi di formazione rispondenti alle specifiche
esigenze delle amministrazion i di appartenenza .
A seguito dell'adesione al suddetto progetto è stato possibile awiare a formazione un numero di circa 100 dipendent i,
secondo un'articolazione delle attiv ità formative basata su due livelli :
•

corsi di primo livello: rivolti al personale che, per ragioni di servizio, ha necessità di formazione nelle tematiche
individuate dall'ente;

31
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•

corsi di secondo livello: rivolti al personale che necessità di alta formazione.

Di seguito si illustrano inoltre le attiv ità formative svolte relativamente alla gestione del ciclo performance, erogate a
dirigenti e a referenti, da parte della Struttura del Controllo di Gest ione tramite l'AssistenzaTecnica.
Si indicano nella seguente tabe lla, per ciascuna attività oggetto di formazione, i contenuti formativi e le date di
svolgimento.
Tabella16 • Corsiformativisu ciclodellaperformance

previste dalla Piatt aforma Gzoom, strumento info rmatico
adott ato pe r la gestione del ciclo della performance

23/0 7/20 19

Finalit à, strumenti e reBole del Ciclo della Performance

Strumenti di gestione. Sistema, Piilnoe Relo:zione
Obiettivi strategici ed operativi (definizioni,indicatori e

01/10 /2019

targe t}
- Albero della performance
~

Rilevanza, Tipologie e caratteristichedegli indicatoriùi

02/10 /20 19

Presentazione di casistudiosullagestionedella

08/10 /2019
09/1 0/20 19

Lavori ed esercitazionidi gruppo

15/ 10/20 19

Condivisionetosistiche cd esperienze

16/10/2019

Oefini1ione Obienivi strategici triennali ed indiratori di

30/ 10/20 19
12/ 11/20 19
13/ 11/20 19

~

Supporlo alla scelta ed aUiJrevisionedegliobiellivi
Supporto alla qualificdzioneed individuazionedegli

indicatori di outc.ome e di output
Supporto al caricamentodegli obiettivi nella piattaforma
GZOO M

20/11/1019
21/11/2019
22/11/1019
26/11/2019
27/11/201 '1
28/11/2019
02/12/2019
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2.5 Le RisorseFinanziarie
Il Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019, al momento della redazione della presente
relazione non è stato ancora approvato dai competenti Organi regionali, pertanto, i dati finanziari di seguito
rappresentati sono ripresi dal pre-consuntivo elaborato dalla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Nella tabella n' 17 che segue sono rappresentati i dati finanziari, relativi alle spese sostenute nel corso del 2019, ripartiti
per singolo titolo e per relativo importo complessivo impegnato.
Tabella 17 - Distribuzione Importi Impegnati per titolo
di spesa (dati pre-consuntlvo)

Fig. 12 - Distribuzione Importi Impegnati
per titolo di spesa (dati pre-consuntivo)
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Nella tabella 18 si riassumono i dati sulla gestione finanziaria 2019 per singolo dipartimento considerando gli Importi
impegnati rispetto allo stanziamento di competenza , SI evidenzia, Inoltre, il relativo valore della percentuale di Impegno.
Tabella 18 • Distribuzione importi impegnati per singolo Dipartimento (dati pre-consuntlvo)
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Nella tabella seguente si dettagliano i risultati delle Sezioni per Dipartimento di appartenenza .
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Tabella 19 • Distribuzione importi impegnati per Dipartimento/Sezione (dati pre-consuntivo)
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2.6 I Costi di Funzionamento
Questa sezione relativa ai costi di funzionamento focalizza, in particolare, l'analisi della spesa sostenuta per il personale
e i costi generali di funzionamento degli uffici. Le spese sono classificate in tre macro fattori produttivi : costi del
personale, costi di gestione e costi straordinari e speciali. La tabella che segue evidenzia il raffronto con quanto speso
nell'esercizio finanziario 2018.
Tabella20 - Distribuzione
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TOTALI

2.6.1 Costi dei Personale
La prima tabella (21) analizza i costi del personale distinti in tre macro voci: retribuzioni medie, spese per missioni e altri
costi.
Rappresentane i costi relativi all'utilizzo delle risorse umane, legate all'Ente con contratti a tempo indeterminato e a
tempo parziale, la cui attività si realizza nell'Amministrazione Regionale.
li costo medio del personale è stato calcolato sulla base dell e unità medie riferito al numero di cedolini liquidati,
includendo il personale cessato e assunto durante il corso dell 'anno ed eventuali passaggi di mansioni (posizioni
organizzative) o categoria.
Negli "altri costi per il Personale" sono presenti tutte le spese sostenute da.li' Amministrazione a favore del personale
per ulteriori compensi legati all'attività svolta in aggiunta all'ordinaria attività lavorativa, come gettoni di presenza a
componenti commissioni, buoni pasto, formazione del personale ecc..
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Da un raffronto con il precedente esercizio 2018 risulta una spesa leggermente superiore seppure con alcuni
scostamenti nelle diverse voci di spesa.

Tabella21 • Maaofattorel • Costidel personale
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Nella seguente figura è riportata la classificazione dei costi del Personale (*) per Dipartimento e per genere
(maschile/femmi nile):
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Figura 13 - Distribuzione dei costi del Personale per Dipartimento e per genere
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• J!e!!sono InclusiI costi relativi a missionie gli "Altricosti del Personale" sopra descrlllt

Nelle seguenti tabelle sono sintetizzati i costi sostenuti relativi al personale Co.Co.Co.e relativamente ad incarichi per
studio, ricerca e consulenza:
Tabella 22 - Costi sostenuti relativi al personale Co.Co.Co.

Tabella 23- Costi sostenuti per incarichi di studio, ricerca e consulenza
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2.6.2 Costidi Gestione- Costistraordinarie Speciali
La tabella che segue (24) relativa al "Macro fattore 2" analizza i costi di gestione, rilevati dalla SezioneProvveditorato
Economato, distinguendoli in tre macro voci: beni di consumo, prestazioni di servizio e altre spese. A questi si
aggiungono i costi classificati "straordinari e speciali", distinti nelle due voci: immobilizzazioni e manutenzione
straordinaria.
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Per beni di consumo si intendono tutti quei beni e servizi acquistati in modo ricorrente e per i quali si può supporre,
quindi, una spesa ciclica e programmabile quali cancelleria, consumo carta sia per stampanti che per fotocopiato rl,
supporti e accessori per computer, beni di rappresentanza, accessori per l'ufficio, abbonamenti, ecc..
Nel gruppo prestazioni di servizio, sono compresi tutti i costi relativi all'acquisto di servizi, fornit i da soggetti esterni
ali' Amministrazione, ad es. utenze, affitti, canoni per locazion i, manutenzioni impiant i e macchina, i, pulizi11locali,
traslochi, ecc..
I servizi possono essere utilizzati sia a supporto delle attività istituz ionali sia per il mantenimento e per il funzionament o
delle strutture dell'Amministrazione .
Il gruppo altre spese comprende gli ulteriori costi sostenuti dall'Amministraz ione nell'ambito delle attiv ità istituzionali
quali spese legali, spese di rappresentanza, spese contrattua li, spese postali, commissioni, assicurazioni, spese
automobilistiche, ecc..
Nella sezione Immob ilizzazioni vengono rappresentati i costi pieni sostenuti per l'acquisto di beni durevoli (mobili e
arredi per ufficio, hardware, ecc.), tali costi saranno successivamente ripartiti nei diversi esercizi cont abili.
Nella sezione manutenzione straordinaria vengono rilevati i costi pieni sostenuti per alcune manutenzioni e ri parazioni
che non hanno caratter istica della spesa ciclica (riparazione e manutenzione edifici, impianti e macchinari, ecc.).
Tabella24 • Costi di gestione-straordinarie speciali
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3.0 Il ConsiglioRegionale
Il Consiglio regionale della Puglia è l'organo rappresentativo della comunità pugliese che esercita la potestà legislativa,
svolge la funzione di indirizzo politico e di controllo dell'attività della Giunta regionale ed espleta ogni altra funzione
conferitagli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi vigenti. In particolare, il Consiglio regionale, ai sensi
dell'articolo 22 dello Statuto della Regione Puglia (approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con
leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44), approva il piano di sviluppo generale
e ne verifica periodicamente l'attuazione; approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione
è disciplinata con regolamento di competenza della Giunta regionale; approva la legge finanziaria regionale annuale, il
bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio; esercita la potestà
regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile e nelle materie di competenza esclusiva
statale ove delegata alla Regione; delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dallo
Statuto regionale e dalle leggi; propone alle Camere i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e
richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione; esprime i pareri
previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro
circoscrizioni e denominazi~ni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione; ratifica con legge le intese
previste al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale, eletti a suffragio
universale, ed è costituito dai seguenti organi: il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi consiliari e le Commissioni
consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta. Più specificamente, il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo
convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno; tutela le prerogative e assicura il
pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali; insedia le Commissioni e ne verifica il buon
funzionamento; richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di
interesse generale e garantisce il rispetto delle norme statutarie e del regolamento interno del Consiglio, con particolare
riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni, esercita le altre funzioni previste dallo Statuto, dal
regolamento interno e dalle leggi regionali.
L'Ufficio di Presidenza coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; regola l'amministrazione dei fondi
assegnati al proprio bilancio autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il
trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa normativa; disciplina lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale; attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio regionale;
esercita le ulteriori attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno; mantiene i rapporti
con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali,
servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative. I Gruppi consiliari
rappresentano il raccordo tra l'organizzazione consiliare e il sistema dei partiti: essi designano i propri rappresentanti in
seno alle Commissioni consiliari permanenti le quali, nell'ambito delle materie di propria competenza, esercitano le
funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento
interno.
In base all'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale, aggiornato al 4 ottobre 2018, sono istituite sette
Commissioni consiliari permanenti che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie:
• Commissione I: Bilancio, Finanze e Programmazione (Programmazione, bilancio, finanze e tributi);
• Commissione Il: Affari generali (Affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia
urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia);
• Commissione lii: Servizi sociali (Assistenza
sanitaria, servizi sociali);
• Commissione IV: Sviluppo economico (Industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e
foreste, pesca professionale, acquacoltura);
• Commissione V: Ambiente, Assetto ed utilizzazione·del territorio (Ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali,
difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale);
· Commissione VI: Politiche comunitarie, Lavoro e Formazione professionale (Politiche comunitarie, lavoro, formazione
professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione);
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• Commissione VII: Affari isti tuzionali (Statuto, regolamenti, r iforme istituzionali, rapporti istituzionali, sistema delle
autonomie locali).
Il Consiglio regionale, inoltre, è organo che presiede a rilevanti strutture di garanzia e partecipazione quali il Comitato
regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM),la Consulta femminile, la Commissione pari opportunità, il Garante
regionale del diri tti del minore, il Garante regionale dei diri tti delle persone con disabilità e il Garante regionale dei diritti
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzion i, gode di piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile,
così come previsto dalla L.R.n. 6 del 21 marzo 2007 recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile
del Conslglio regionale", e si awale di una specifica struttura organizzativa e di proprio personale appartenente al ruolo
organico dell a regione. Al fine di valorizzare il principio di autonomia, l' Ufficio di Presidenzadel Consiglio regionale, con
Deliber azione n. 39 del 20 aprile 2016, ha approvato il "Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale della
Puglia", da ult imo modificato con DUP 214 del 14 marzo 2019, che disciplina l'organizzazione delle strutture
amministrative consiliari, definendo i rapport i tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla
dirigenza stessa, con particolare riguardo alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e all'esercizio
delle funzioni afferenti ai medesimi.
L'articolazione organizzativa del Consiglio, in base alle disposizioni di cui al Capo Il del Regolamento in questione, riflette
ìl mode llo organizzativo adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1518 del 31 luglio 2015 (Modello
ambtdestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA), declinandosi nelle seguenti strutture :
Segretariato Generale del Consiglio, Sezioni,Servizi, Strutture dirigenziali di Progetto e Strutture dirigenziali dì Staff.
Il Segretariato Generale del Consiglio Regionaleè l'unità organizzativa apicale di sostegno delle attività istituzionali del
Consiglio regionale; svolge funzioni consultive e di assistenza all'attività dell'Assemblea, degli organi consiliari e dei
singoli Consiglieri, cura i rapporti esterni necessari all'assolvimento delle propr ie attribuzioni e costituisce la struttura
direzionale per l'esercizio delle funzioni miranti ad assicurare il legittimo svolgimento procedi mentale dei compiti e delle
attività che lo Statuto regionale e la legge affidano al Consiglio regionale. Le Sezioni sono unità organizzative di livello
direzionale preposte al coordinamento di attività omogenee, individuate per ampi ambiti di competenza, e dispongono
di piena autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito delle direttive formulate dal Segretario Generale. I Servizi
rappresentano la base del sistema di amministrazione e direzione del Consiglio regionale: sono unità organizzative di
livello direzionale preposte all'assolvimento di compiti omogenei e continuativi, sono dotate di elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa nelt'ambito delle direttive fornite dal Dirigente di Sezione, attuano le singole linee
di attività rientranti nella propria sfera di competenza, curano i procedimenti amministrativi e assicurano l'unitarietà
della gestione in base alle direttive fornite dai Dirigenti di Sezione. Le Strutture dirigenziali di Progetto curano la
realizzazione di obiettivi trasversali al Segretariato Generale e alle Sezioni, prowedendo all'attuazione di progetti che
necessitano di integrazione trasversale fra le varie strutture ammin i,strative o dell'attivaz ione di procedure
amministrative non ordinarie; le Strutture dirigenziali di Staff assicurano atti vità di ricerca, studio ed elaborazione
owero funzioni ispettive e di controllo.
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Fig. 14• Organigramma del Consiglioregionale
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3.1 li personaledel Consiglio
Ladotazioneorganicadel Consiglioregionaleal 31 dicembre2019 ammonta ad un numero complessivodi dipendenti
pari a 194 (di cui 107 di genere maschile,87 di genere femminile), comprendeil SegretarioGenerale,equiparato alla
qualifica di Direttore di Dipartimento, 14 Dirigenti e 178 unità di comparto distribuiti nelle diversecategoriecosì come
rappresentatenella tabella che segue:
Tab. 25 • TabellapersonaleConsiglioregionale

Flg.15 - Distribuzioneper categoria
Olstributlone del personale per categoria di appartenente
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3.2 LaFormazionedel Personaledel Consiglio
Il Consiglio Regionale ha puntato, nell'anno in esame, alla valorizzazione delle professionalità e delle competen ze
attraverso la predisposizione di apposita attiv ità formativa.
Sono stati espletate, infatti, n. 19 giornate di formazione relative a corsi a catalogo e 17 giornate di formazione relati ve
a corsi in house, rivolte a tutto il personale appartenente alle diverse categor ie e nelle specifiche materie professio nali,
come specificate nelle figure di seguito riportate .
Flg. 16 - Personale avvialo a formazione per area 1ema1lca

Fig,17- Dlsirlbuzione delle giornate di formazione per tipologia e area formativa

(') quota parte dei partecipanti è In comune a più aree formative

Flg. 18 -Olslrlbuzlone del partecipanti per categoria di appartenen,a

3.3 L'Attività legislativa
L'attività legislativa del Consiglio regionale è articolata nelle sue diverse fasi: iniziativa legislativa, assegnazione delle
proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituziona le.
Di seguito si riportano i dati relativi all' iniziativa legislativa nell'anno 2019.

I progettidi leggeper soggettoproponente
L'iniziativa legislativa è classificata in relazione al soggetto proponente. Il numero dei progetti di legge presentati nel
2019 secondo il soggetto titolare dell'iniziativa è riportato nella seguente tabella 28; il grafico, di cui alle figg. 19 e 20,
mostra l'apporto percentuale e in termini assoluti di ciascun proponente all'iniziativa legislativa.
Tab. 26 • Distribuzione
del progenldi le11eper soggenoproponente

Ufficiodi Pr..,ldenza
Olulgho~

.

Flg. 19 • Olstrlbuzlone del progetti di le11e per soggetto
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Tab.27 - Distribuzione
del progettidi leggeper soggettoproponente Flg.20 • Distribuzione del progettidi leggepersoggettaproponente
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11 numero dei progetti di legge complessivamente presentati nell'anno 2019, che ammonta a 283, scaturisce dai
numerosi disegni di legge presentati dalla Giunta regionale in materia di "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio delle Regioni" dovuti alla modifica dell'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio : l'entrata
in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall'art. 1,
comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 126/2014, consente alle Regioni di riconoscere con legge, e non più con atti
amministrativi della Giunta, la legittimità delle posizioni debitorie riconducibili alla fattispecie dei debiti fuori bilancio.
Nella Tabella che segue viene rappresentata la produzione legislativa per macrosettore e per materia.
La classificazione dei progetti di legge presentati nell'anno di riferimento secondo il macrosettore interessato
dall'intervento è riportata nella tabella 28. Il grafico rappresenta l'incidenza percentuale delle iniziative in ciascun
macrosettore .
Tab. 28 - Progetti di legge secondo Il macrosettore

Fig.21 - Distribuzione percentualedel progettidi leggeper macrasettore
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La tabella 29 illustra l'esito, al 31 dicembre 2019, dei 283 progetti di legge presentati nell'anno 2019. Il numero di quelli
approvati dall'Aula entro l'anno, pari a n. 27, rappresenta il 9,54%, ridotto rispetto a quello dei due anni
precedenti.

Tab. 29 - Esita Progettidi legge
ESITO PROGETTI DI LEGGE

I

N.

I ~,
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Estrapolando dal tota le dei progetti di legge quelli non aventi ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, Il
Consiglio regionale della Puglia nel corso del 2019 ha approvato 27 leggi, delle quali n. 17 su proposta della Giunta, n. 9
del Consiglio, 1 di iniziati va popolar e.

3.3.1 La produzioneregolamentare
A seguito della modifica statutaria (legge regionale 20 ott obre 2014, n. 44), il Consiglio regionale si riappropria di una
parte della potestà regolamentare - quella relativa all e materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla
Regione. In tal caso il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale
l'approvazione dei regolamenti delegati e la Giunta vi provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare
competente .
Nel 2019 la Giunta Regionale, titolare della potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia,
ha adottato 24 regolamen ti regionali.
Nella tabella 30 e nella relativa fig ura 21 che segue, i regolamenti regionali sono classificati sulla base della fonte
legislativa che li legittima : 21 (87,5%) di att uazione di leggi regionali e 3 (12,5%) sono i regolamenti previsti da atti e
leggi statali.
Fig. 21 - Regolamenti per fonte normativa
REGOLAMENTI
PERFONTENORMATIVA

Tab. 30 - Tipologiadel regolamenti

Nella tabella 31 e nella relativa figura 22 è rappresentata l'attività regolamentare articolata in tre macrosettori, da cui
si evince la prevalenza dell'ambito del macrosettore Servizi alla persona e alla comunità (17 regolamenti, pari al 71%),
seguito dai macro settori dello Sviluppo economico e attività produttive (5 regolamenti, pari al 21%), e Ordiname nto
istituziona le (2 regolamenti , pari al 8%).

Tab. 31 • Regolamenti per macro-settore e materia
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Flg. 23 - Distribuzione del regolamenti per macrosettore
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Olstr11:iudone

..........
-·
"'

~h_,,...l"
Att""1:,

...

"°""""

3.4 Larendicontazione delle spese
Com'è noto l'art. 23 dello Statuto della Regione Puglia riconosce al Consiglio regionale piena autonomia organizzativa,
funzionale e contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale. A garanzia delle proprie funzioni, l'art. 1
della l.r. 21.03.2007, n. 6 ha ribadito l'autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale e organizzativa del
Consiglio Regionale.
L'art. 67 del D.lgs. 118, nello stabilire che il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di
bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto stesso,
dispone (comma 3) che l'Assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto prima di tale scadenza il rendiconto sarà verosimilmente in fase di elaborazione.

È possibile tuttavia tracciare i dati contabili riferiti alle spese effettuate nel corso del 2019 in conto competenza, nonché
Jasuddivisione delle voci di spesa in relazione ai macrosettori di intervento.
Com'è noto, già dall'esercizio 2016 si è dato awio all'adozione del nuovo sistema di contabilità armonizzata ai sensi
dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n.118/2011 adottando gli schemi di Bilancio - e di rendiconto - per missioni e
programmi di cui agli allegati 9 e 10 al citato decreto, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici a partire dallo stesso
anno 2016.
Propedeutica alla redazione del conto consuntivo è stata la verifica delle ragioni del mantenimento dei residui attivi e
passivi, effettuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 279 del 14/05/2020, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del
D.Lgs 118/2011 e successive modifiche, ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto
Le entrate sono rappresentate dai trasferimenti delle somme iscritte nella legge di bilancio di pertinenza del Consiglio
regionale, da interessi maturati sul conto del Tesoriere, da proventi diversi e da risorse vincolate provenienti dalla
Autorità per le Comunicazioni, da Ministeri e da fondi comunitari.
Le spese sono suddivise in tre macro gruppi riferiti a:
1.
2.
3.

risorse autonome
risorse vincolate
partite di giro.

Nel primo gruppo sono comprese le spese di funzionamento, le indennità d~ consiglieri, vitalizi, revisori, comunicazione
istituzionale, ecc.

Èil gruppo che meglio raffigura le spese del Consiglio regionale e che sono oggetto di apposita rappresentazione grafica
in calce riportata .

Se~reter h Generale della Pre~idel' ia

45

46135

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

Relazione sulla Performance 2019

Nel secondo gruppo sono comprese le risorse vincolate mentre il terzo, riferito alle partite di giro, comprende tutte
quelle voci di spesa che si configurano come incassi o pagamenti che trovano contropartita in un correlativo obbligo di
versamento o diritto di riscossione.
Sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme ili entrata ed uscìta, per le quali l'ente risulta essere
unicamente il soggetto che fa da intermediar io e, pertanto, non formano oggetto di analisi nella presente illustrazio ne.
Comprendono le ritenute previdenziall e assistenziali, le ritenute erariali, altri tipi di ritenute, i depositi cauzionali ecc.
Gli schemi di rendiconto vengono redatti per missioni e programm i, (Allegato 10 d.lgs 118/2011) in conformità dell'art.
11 comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m., e corredati dal rendiconto della gestione nonché, a fini conoscitivi, dal conto
economico e stato patrimoniale, ai 5ensi del comma 13 del l'art. 11 del d.lgs. 118/2011.
I risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio 2019 confluiranno nel rendiconto consolidato della
Regione Puglia ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m.
Sì r iportano di seguito i dati contabi li riferiti all'esercizio finanz iario 2019 relativi alla sola competenza, rimandand o
l' analisi dettagl iata di tutte le movimentazioni contab ili all'emanando provvedimento di approvazione del rendiconto.

Tab. 32 - entratedel Conslglio(dati finanziaripre-approvazlone
dell'Ufficiodi Presidenza)

Idescrizione

previsto

risorseautonome
risorsevinco
late
totale

accertato
41.132
.500,00
220
.456,&1
41.352.956
,&1

incassato
40.189
.932
,36
290.878
,611
40.480.811
,00

I

40.189
.932,36
289.936,66
40.479.869,02

Le entrate autonome sono costit uite essenzialmente da trasferimenti da parte della Giunta regionale e in misura
residuale da interessi o entrate proprie.
Di seguito i l dettag lio:

•
•

39.428.000,00 trasferimenti dalla Giunta per fondo di dotazione per il funzionamento del Consiglio per l'anno
2019
600.000,00 trasfer imenti dalla Giunta per funzionamento degli organismi di garanzia ((garante minori, deten uti

•
•
•

82.000,00 trasfer imenti dalla Giunta per compensi al Collegio dei Revisori dei conti),
20.000,00 trasfer imenti dalla Giunta per ìl funzionamento della consulta regionale femminile
59.932,36 interessi-vendita servizi- trasferimenti organismi intern i

e disabili)

Le entrate vincolate risultano cosi suddivise:
• 199.418,00 contr ibui i statali per i messaggi autogestiti che il Corecom eroga alle emittenti radiotelevisive
• 181.037,32 contr ibuti perle funzion i delegate erogati dall'AGCOM*

•1 fondi AGCOM vengono trasmessi dalla Autorit à direttamente al Consiglio regionale. In relazione a detti fondi si
segnala che viene registrata tra le risorse vincolate facenti parte dei trasferimenti il solo importo di C. 91.460,00. ka
differenza pari ad C 89.576,68, è stata imputata nelle partite di giro a seguito di accordi con la Giunta regiona le, alla
quale vengono trasferite dette somme, finalizzate al pagamento di quote differenziali per il per sonale che si occupa
di funzioni delegate. Tale sistemazione risulta necessaria in funzione del rendiconto consolidato che avrebbe potut o
duplicare , altr imenti, il relativo costo.
Nel corso del 2019 sono state trasferite anche le risorse vincolate per i messaggi autogestiti trasferite dal MISE dalla
Giunta nel corso del 2018 alle quali non ha fatto seguito entro lo stesso anno l'impegno ed il trasferimento al
Consiglio regionale.
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Per quanto sopra enucleato, il totale delle somme accertate nella voce risorse vincolate è pari ad t:. 290.878,64 di
cui 199.418,00 per messaggi autogestiti e 91.460,00 per funzioni delegate.
Le spese del Consiglio sono indirizzate in maggior misura agli organi istituzionali come si evince dai grafici sotto
riportati. Essi comprendono non solo indennità ai Consiglieri e Vitalizi con relativi costi di missione e benefit, ma
nelle stesse rientrano i costi per gli organismi di garanzia, per personale amministrativo e politico assegnato agli
uffici del corpo legisl.ativo, le attrezzature materiali per il corpo legislativo e loro uffici di supporto. Comprende le
spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale
(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifes t azioni istituzionali (cerimoniale).
Per gli altri costi di funzionamento, nel corso del 2019 si registra un lieve aumento dei costi per materie prime e beni
di consumo dovuto al trasferimento degli uffici nella nuova sede che ha reso necessario implementare le dotazioni
del magazzino e procedere all'acquisto di nuove attrezzature.
Nella prestazione di servizi si apprezza una riduzione dei costi grazie alla mancanza delle spese di manutenzione del
vecchio immobile sede del Consiglio regionale. Un significativo risparmio si registra nell'utilizzo di beni di terzi, a
causa della mancata corresponsione dei costi per l'affitto dell'immobile costituente la vecchia sede del Consiglio.
Si segnala che gli stipendi per i dipendenti vengono corrisposti dalla Giunta regionale. Restano a carico del Consiglio
i costi per lo straordinario, per le missioni e rimborsi spesa.
In ordine ai trasferimenti correnti si segnala che nel corso del 2019 si sono siglati numerosi protocolli di intesa con
università o centri di ricerca che hanno comportato un lieve aumento dei trasferimenti correnti e contributi. ln tale
voce di spesa vengono compresi, altresì, i trasferimenti ai gruppi consiliari sia per le spese di funzionamento degli
stessi, sia per la gestione del proprio personale, così come disposto dalla legge regionale n. 29/2015.
Si riportano di seguito l'elenco delle spese nelle varie suddivisioni.

Tab. 33 - spese suddivise per titolo - compet enza (dati finanziari pro-appr ovazione d•ll ' Ufflclodi Presidenul

Titolo

1
2
3
7

Descr1Z1one
Sl)esecorrenti
spese in conto capitale
spese per incremento attività finanziarie
uscite oer conto terzi e partite di giro
totale

stanziato
competenza
39.396 .740,39
2.942.555,08
1.000,00
12.360.976,86

54.701.272,33

impegnato
pagato competenza
competenza
35.732.643,18
32.042. 705,91
1.072.306.47
767.596,64

o

o

9.948.389,60

7.145 .736,49

46.753.339,25

39.956.039,04

Nelle tabelle che seguono nell'ultima colonna vengono riport ati anche i totali dei pagamenti in conto residui .

SngreteriaGeneraredell~ Pr~siden~a
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Tab. 34 • spese suddivise per missione e programma ldatl finanziari pre-approvazione dell'Ufficio di Presldenzal

Riepilogo
perMissione/
Programma
I

Prevlskridefinitive
~ C11111pel!ftla
Tot.PrtffliOIII
1mpe
.. , ....
Tol_P1p11ontilnC
Tol_P
... ntilnC
miWo
Otlniliw
Pmiiant
..,. Otnomi.....,,...,..,..Comptltm ISSISIN
DenaminazioMMiuiont
Vine.
lmptpllll
Papto
Comptlom Wdui
FIV
5llM~IS111\m<lll<J,!OOl!I
1 Olglnlistowion1li
I EDIGl5110NE
29.419.007
,98 UOllll.&5
lJJlS.711,91 ll .508.508~1 135~75)0 132
.lll.54 lllJl.401,93 lllSl.llUl
SEJMa
11111Ul10NAI.
\ GINl!All
i l DlG!STION(
1 s.c,1,n,c,n1ra1,
lll90,ll
160000
,00
110000,00
11l ll,11
108~.11
7112.64
6estionuc,,Olllica,
Wni:ial1a
,
I
!llM~ISIITllll<lll<J,G!N!AAU
~IMlilone:e
I
jprw,tililOIJ!O
llDIGISTIUf
1313664,ll 1.71111!13,99
Sll.640,07
1117
.lBIJl
3.S1375UI rna.soo.ool
15.JStll
5llMa1111TUaON
GINOIALI St1tis~ic1esi1temi
8 io!onn,t,.
1 IOJG!SllON!
!IS!l00,00 1!0l 700,00
j
48.100
,00
1.4!06lt ,!l 1.7%191,ll ,11m ,!1
864813.41

..

'""'

I

!IIM~
~
1 IDIG511Uf

-

7ll.Sl7J7 m.11,.10
.llt1't'itàcultura
e
TUlllAEV!IORIOOONEOB
ti\ttrventidiWn
i nel
I
5 8ENIEOllllATill'ITÀ
OO
l1\JH!IJ 2 UltGrtCu!lw-;
e
llll .Zll,58 1260.000,00
loltiort;,.il,uniuri,
,.,111.,,ro,lalomuliont
IOJ11CH!PERILIA\'OKOIIA
l'Oftnion,le
(s~op,rle
1S~ONEPROll5llOfOO 4 '-li'"
!OU28,l4 IOU28,l
4
~
lORiSMfUINM

11!117

410.691.IS

319.0U,ll

l07.17l
,ll

l1J99,l2

JJ,228,51

1068191.0
l

816501,ll

f839~ .II

lll.llJl,51

189521µ

513.919,08

117AU1

l5Ull ,!I

I

!OFONDI
EAroli!ONAMfNTI l For.dodiristM
515725.63 561725,6]
SeMzipermntater2i•
1 P,nitedlpo
99m~PEIICOH!Om!I
ll.360.176,16
ll.360.176,16
IDTA
D

SU0!.17!,ll SU!U55,50

9.948.319,601106.92',ll l.145
.ni,41
l7l.7ll,ll

lll .lll,54

1.061.lll,78

4i.75lJO,IS 44.707516.16 l!JSU4l,o4 C 4.7S!.47l,I!

Le missioni rappresentano le funzion i principali e gli obiettivi strategici; i programmi esprimono gli aggregati omogenei di
attività .
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Tab. 35 - spesesuddiviseper missione,programmae macro-aggregato
(dati finanziaripre-approvazlone
dell'Ufficiodi Presidenza)
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Nella figura 24 viene evidenziata una ulteriore suddivisionedelle spesein macro-aggregatoche, com'è noto, costituiscono
un'articolazionedei programmisecondola natura economicadella spesa.
Si riportano inoltre le rappresenta:ionigrafichedelle spesenelle varie articolazionì.

Segreteria G ner,le della Presidema
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Rappresentazioni grafiche della suddivisione della spesa tra somme stanziate, impegnate e pagate.
figura 24 - Stanziamenti
15 4 Politica regionale
unita da pet il lavoro e la
formazione

professionale (solo per
le ~egionl)

STANZIAMENTIANNO 2019
20 I

l¾
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settare culturale
3%
110 Risorse umane

2%

l 8 Sm lstlca e sl;i em l
Informativ i
S'àl

11 Organi istituzionali
80%

1 3 Gestione economica .
fin3nziarl .,i,

programmazlon a;
prowedito ròilto
8%

tretetia generale
0,18%

I°) dati finanziari pre-approvazlone dell'Uffic io di Presidenza

Figura25 - Impegni
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0 ;4
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ormai orit'
professionale (so10per
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1 2 Segreteria generale
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1•1dati

finanziari pre -approvazlone deli'Ufflclo di Presiden za

Figura 26 - Pagamenti

D

PAGAMENTIEFFETTUATI
ANNO 2019
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programmazionee
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3,62%

1 Z Segreteriagenerale
0,26%

1•idati finanziari pre-approvazlone

dell'Ufficio di Presidenza

Si rappresenta infine il grafico delle spese suddivise per titolo .
Si rappresenta che le immagini grafiche elidono i costi delle partite di giro .
Figura 27 - Stanzlamenti per titolo
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l*I dati finanziari pre-approvazionedell'Ufficio di Presidenza
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SOMME IMPEGNATEPERTITOLOANNO

2019

Flgura 28 - Impegni per titolo

2 Spese in
conto capitale
3%

l Spese in
t onto corrente
97%

(*) dati finanziari pre-approvazlone dell'Ufficio di Presidenza

Figura 29 - Pagamenti
Q
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4.0 Le criticità e le opportunità

La continua ricerca del miglioramento dei risultati dell'Amministrazione, proiettati al soddisfacimento dei bisogni della
collettività, prende awio dall'analisi delle modalità di gestione delle fasi del ciclo della performance portate a
conclusione nell'esercizio precedente. In tale contesto si valutano anche I risultati delle iniziative poste in essere per
rimuovere o quantomeno mitigare gli effetti delle criticità affrontate nel ciclo precedente.
In tale contesto, in una logica di work in progress finalizzato al perseguimento del miglioramento continuo, segnaliamo
un importante attività novativa realizzata per l'esercizio 2019: la valutazione bottom up. Pur prevista dallo S.Mi.Va.P. è
stato possibile realizzarla per la prima volta grazie all'implementazione dell'applicativo informatico di gestione del ciclo
della performance Gzoom. La valutazione bottom up andrà ad integrarsi con il questionario finalizzato all'indagine
conoscitiva sul benessere organizzativo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1606 del 9 settembre
2019, rientrante nel Piano Triennale di Azioni positive Triennio 2019-2021, concertato con il CUG e le Organizzazioni
Sindacali.
Si registra inoltre una particolare attenzione alla fase di monitoraggio intermedio del Piano della Performance svoltasi
nel mese di giugno, le cui risultanze sono state elaborate in un documento, adottato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n.1408 del 30 luglio 2019. Il monitoraggio intermedio si è confermato strumento essenzialeper analizzare
e verificare lo stato di avanzamento dell'attuazione delle politiche regionali e consentire, di conseguenza, un
riorientamento di decisioni programmatorie in presenza del verificarsi di oggettivi fattori esterni non prevedibili.
Tra te varie iniziative di miglioramento delle competenze del personale nell'ambito del ciclo di gestione della
performance la Segreteria Generale della Presidenza con la struttura del Controllo di Gestione, nell'ambito progetto
"Sistema di Gestione della Performance" con la partecipazione di consulenti esperti, ha awiato un'attività di supporto
qualificato, teorico e laboratoriale, in favore di Dirigenti e referenti del controllo di gestione presenti nelle diverse
Sezioni regionali. Attività svolta nel mese di luglio 2009 mediante l'organizzazione di specifici percorsi formativi,
articolati in 16 giornate che hanno riguardato, tra l'altro, esercitazioni sull'utilizzo della piattaforma Gzoom.
Per quanto riguarda la criticità legata alla capacità di coinvolgimento dei portatori di interesse della Regione e più in
generale dei cittadini pugliesi, già affrontata

attraverso la puntuale pubblicazione di ogni documento del ciclo di

gestione della performance, anche per l'annualità in esame, la Segreteria Generale della Presidenza, in accordo con
l'OIV, il 18 settembre 2019 ha organizzato, presso la Fiera del Levante di Bari, la "Giornata della trasparenza della
Regione Puglia - La trasparenza e la Performance: esperienze regionali a confronto",

con lo scopo di incentivare il

coinvolgimento dei propri portatori di interesse qualificati nel processo di gestione del ciclo della performance offrendo,
in tal modo agli stakeholders esterni occasioni di riflessione ed approfondimento sia sulle politiche attuate ed esplicitate
in azioni•obiettivi riportati sul Piano della Performance, sia sulle tematiche dell' Anticorruzione, Trasparenza ed Accesso
Civico. Un impegno continuo che l'Amministrazione Regionalepersegue per migliorare l'azione di governo della gestione
pubblica.

~•,.reteria Generale della p,,.si,lenza
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5.0 L'alberodella performance
lo schema sinottico che segue, è rappresentat ivo dell'a rticolazione dell'albero della performance consolidato negli
ultimi anni e confermato con l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.)
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 28 del 13 gennaio 2020. Il ciclo di gestione della performance
deriva dal Programma di Governo ed in particol are dal le 10 priorità politiche strategiche definite ad avvio della
legislatura. Il documento "Obiettivi , strategici e assegnazione risorse", approvato annualmente dalla Giunta regionale,
rappresenta la diretta declinazione delle prio 1ità politiche in obiettivi strategici triennali che, associati alle risorse
finanziarie, costituiscono le linee di indir izzo per la definizione degli obiettivi operativ i annuali di gestione assegnati alla
dirigenza.

Fig.30 - Piano della Performance
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l'attività di individuazione e assegnazione degli obiettivi operativi annuali di performance, operata in stretta
concomitanza con la redazione del DEFR, costituisce il livello più alto di partecipazione e condivisione della
programmazione regionale tra il vertice politico di governo, i Direttori di Dipartimento e i dirigenti. In questa fase risulta
significativo l'apporto dell'OIV e del Controllo di Gestione a supporto delle strutture regionali per la definizione e la
validazione degli indicatori di misurazione dei risultati.
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6.0

Obiettivi e risultati raggiunti

I risultati complessiviemersi dalle verifiche effettuate a chiusuradell'esercizio2019, mostrano dati generalmentein
linea con quelli di previsioneriportati sul piano della performance.
Nellatabella che seguesonorappresentatein sintesi le risultanzerelative alla misurazionedei risultati e al loro grado di
raggiungimentorispetto ai singoli obiettivi operativi assegnatiad inizio 2019 e riportati sul Pianodella Performance
Organizzativa,compresiquelli rimodulati in sededi monitoraggiointermedio.
Tab. 36 Monitoraggio dei dati di performance
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11.9

Nella secondaparte della relazionesono riportate le schededi dettaglio dì tutti i dati gestionali con il calcolo degli
scostamentitra valori di target di previsionee valori effettivamente conseguiti. In merito è stata effettuata dal Controllo
di Gestione,in stretta collaborazionecon l'OIV, un'approfonditaverifica della documentazionefornita dalle strutture a
supporto dei risultati raggiunti, assicurando in tal modo il controllo ex post sulla correttezzametodologicadel Piano
della Performance.
Leschededi rilevazionee misurazionedei risultati di gestioneche seguono,sonoaggregateper singoloDipartimento e
precedute da uno quadro sinottìco dell'organigrammadelle Strutture e da una schematizzazione,ad albero, del
cascadingdegli obiettivi.
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. •ConlralllA(lftlÌf,Orpnlsml•SocletàPartedpatu ,
•e-oli •Ctrtiflwlonl-Sanilarif•
tell.atiil ~JO
l9;Semd ,_.
A(enzle, Orpnlsmlo5oclelà
t..-....iSatlitarif•,aCa,tnttl e l'nl(ranvnaiione Acquisti•in vigon,dal07/0l/!019.
0 •~:StrutturatquipanitaaDipartimento
1•••
in vi1oredal26/llZ/10
19~~Serviziid essaaffe~nUsonoin vi1cn dii 17/0l,/2019
.

1•••••J ~Sefvi1i•tmplementizionediuntàtemielettotalee~~•cootdinamentodelpn,cusodl

ISlrullunSpedalel• in '"CDRdal0610l/Ml9al 25/0l/21Jl9;Sezlone■Enll la<all• Invigon,dal 19/l l/l019,
l'"'):SeMlio •Rappo,li UESbta• cusa!ail 06/02/2019; il Sem,io ol'ubblidtà ed AuessoCM<o,01
dal 21/05/21ll9.

MD6/Wlllll9 ; ■Camlricazlao,

=••
hllluzlonale

("J:SeM1 i •Gntlanedel-..io0<pftlmti,,a•~•IPlanoRqlanaleSlralqim1
, ~-..a,
Cfflati li l8/0l/21Jl9.
l"'l:SeziaM•GfStiOllflnlqrataAapsti•
il 18/11/2019
; .S.rvbloCamunlcaùonl!Esterna(Slnltlutadi Staffi•,.. .. to

Acquisti

Programmazione

Contratti e

Sanitane

-

-

legenda

Servilio

SerionediOipa"imenlo

A Dipartimento

Struttura SpecialeEquiparata

Emergenza

Certificazroni
Aziende

Prevmone e Prevenzmne

Protezione Civile

Ant1 Mafia Sociale

l!let Rischie Gestione Post 

1

I

1J

I

Sicurezzadel Ctttadmo, I
Pol1t1the per le M1graz1on1

Organismie Società
Partecipate e

ContrailiAgenzie,

Regmnalel' • •••i

Raccordo.ilSistema

-

(Struttutt1d, Staff/

t-J-:•Uffido PartedpadoneIStrumn di Staff}• 1ncardinaita1n■ Gabinetto delPrestdente.ceuatoil 2SJOI/J019.
1

ServizioStruttura

Relazi~ni .

Servizio
Del~guione
BruxeHes

Amministra
uva del
Amministrativa
G
binett
Gabinetto(")

D1re21
Direzione

PoliticheComun~ane

lnten,auonah

Territoriale

Cooperazione

(StrutturadiStoff}

SegreteriaGeneraledellaPresidenza

m

Servlrio
Liqu1daz!o11i

Sezione
Ammmistrativa

COORDINAMENTO
:I
DELLE
PDLmCHE
INTERNAZIONALI
_

STRUTTURE
AUTONOMEDELLAGIUNTAREGIONALE
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...
e
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ID
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ID
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ID
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al Sistema

004 0900 Raccordo

Esterna

0040900-0BOl.1.16
Aggiornamento Unee di
indiritto in essere

-------------------•---·

0040500-0BOl.LZ
Reallzzazlonedi eventi
fonnatlvi In materia di
contratt i pubbli ci

.. ___ -•

:

•••--•-

relativi aggiornamenti

L ____

1

---•••-

:

lavorocosl come approvatie

!

,

l
,

.,. .. .,. ..... •-----•

0040300 - 0801.1.21
Implementazione di forme di
coordinament o tra i differenti
livelli lstltuzlonali

I ______________

:

;.._...J

:
:

·••••••-------------------

l

I

:
:
:

l

--------•-•

:

--------

l

0040704·0801.1.16
Plano di Comunicazione 2019
fondi propri

L----------------------~--•

:

:

:--------l

:

l

l

!

:
:
:

:

:

l

:

I

:
:

I

!

i

:--;
:

,-------------------------ìl

:

:

':

0040500-0801.1~
Programmazlonedéllefnlzlatlve
di acquisto delle Stazioni
Appaltanti

L---- ---------------------•

;

•

'

!-----"":

,

:

!

0040900-0B01.1.18
Avanzament
o delle attività
: del pe rco rso attuativo della
! certlficabllltà dei blland delle
: aziende del SSR a seguito di
! rimodulazione dei piani di

!
!

r-

~-----------------------•

,

:

:

i
:

I

:
I

I

AgglomamentQperlodlcodel
Plano di razlonallzzazlone delle
partecipateregionaliex art.20
dJgs . 175/2016

i

:
:
:

~--------------------- ~---•

:

:

,-----~-------------------ì
0040900-0801.1.17
:

:
l

L-------------------------1

StnJttùru di Staff- Controllo di Gi,stlane

Segreteria Generale della Presidenza

:

0040704 - 0801.1.15
fondi europei

- ~k

'

11 ~l "'
-~
·~-~
~~;
.,

~---------~-------------•

I

I

:

~ ,Pianod1C omun lcazlone2019

I

0040500•0801.1.4
Predlspos likl neUneeGuldaper
la funzioneagestioneacquisti•

57

I

I

:
:
:

,-~-----..._
_________________
I I-----------------------.
:
:
:

I

---------------------'

1/2

Mlsslon, U Segretarlo della Presiclenza assicura Il suppono tecnico all'attlvltà di indirizzo polilk:o e di contro llo svolta dagli organi
di governo; collabora alle lnlzlauve concernenti , rapport i tra gli organi di governo regionali e gli organi Istituzionali dell'Unione
Europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché ìl Consiglio Regionale;., occupa di coordinare le sedi della Presidenta Reglonale
distribuite nelle differenti province garantenllo coerenza terrltorii\le all'azlone politico amministrativa e permettendo al
Presidente ed alla Giunta Reslonale di operare in modo pie na men te decentrato; elabora la proposta di Piano Triennale per la
prevenzlooe della corruilone e il erogramma triennale per la trasparenza e l'Integrità; si occupa dell'attuazione del Plano e del suo
agfo mamento, verifica l'effettiva rotazione degli 111<:arichi
drrigenzlaH, lftCilasull'osservanza ; oltre che del Codice disciplinare, del
Codice di comportamento del dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dl!fgentl e del dipendenti ,le,lonali ;, cura il
Cldo dl gestione della performance ; si raccorda con le strutture organizzative .

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

(•I : E'posslbUe che si vertflchl_un cambio del codlcldqll 080 rispetta a quelll indlcali nel Plano della Performance 21119,In quanto cem,rati dalla piattaforma Informatica GlDom

Obiettivo Strategica Trlenflllle1.1:
Rldef tnlzione dei rapporti inltuzlonali e
organizzativi,anche attraverso un modelfo di
sussldlarietàvenkat,: che consenta una
programmazione condivisa fra Regione e gli
altri SoC&ettlInteressati In maniera
strumentale alla realizzazione dell'interesse
collettivo

• 004 0704 Comunicazione

Acquisti

Integrata

0 04 0500 Gestione

Regionale

e Giuridici

D04 0300 Affari Istituzionali

SEZIO NI(•)

(°;;E~RETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

46146
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livello di esposizione

Struttura di Staff - Controlla di Gestione

-----:

__:

H

Segreteria Generale della Presidenza

amministrativi,

a rischio corruzione de i processi

e slt.tematlcamenteil

l

Obiettivo Strategico Trienna le 2.2:
Potenziamento e diffus ione delle nuove
,,. cnolog ie al servizio dell'ammln1straz kme
e de i cittadini, che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
1 dell'accessibilità alle infonnazloni e agli atti
amministrativi. Promuoveremìsure
o rgan izzative volte a ridurre sensibilmente

I:

Ml811aramento e semplificaz ione del quadro
normativo regJonale , attraverso il riordino
delle competenze amministrative tra
Regione ed enti locali. Elflclentamentodelle
strutture, dei processi e servizi regionali,
anche mediante l'implementazione del
sistema lnlonnalivo di creazione e gestione
dei prowedlmenti amministrativi.,con
l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli
burocratici e favorire gli Investimenti e
l'attrazione di capitali privatL

- - --------------,
Obiettivo Strate1ko Triennale 1.2:

AttuazlonellneedlindlrlzzoOGRn
863/2016e DDLn. 187/2018

.

'

:

~ -~

Raffonamento della capacità istltu1lonale
condivisae collettivadel territorio tra
ìstltuzioni, società civile. terzo settore.
imprei e. Promozioneiscrizioneregistro

attrave rso Il migliorament o. della governante

:

: _____________ lobbying_____________

:

i

:

.__________________________________

:

:
~
:
:

controllo mediante Il monHoragglo

Miglioramento de i dispositiv i di verilica e

dell'inserimento da parte delle sezionì
:-: competenUnel RegistroNazionaledegli aiuti :
:
di stato dei beneficiari di agevolazjoni.

:

i

:

:

i

!

:
:

!

---------

- -----

---

58

0040300 • OBO2.2.40
Adotl one di un modello di monit o raggio e verifica
1ugli obblighi In materia di traspar e nza orientat o
alla semi,liflcazlonee maggiore chiarezza

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

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

L--- --- - •- - - --~------------------------

:

!

-----------------------------------,
D040300 • OB02.2.42
:

'

, --

:
:
:

:
: --

----------------------------------D040300•0802.2.41
:

,

0040300 • OBO2.2.39
Monitoraggio della disciplina
regionalesullaparteclpa1ione
trasparente

L--••-----------------------------J

pubblici

:
:

,

j

t---~-----------------~-----------

:
Implementazione e aggiornamento
' procedure trasferimento risorse per funzioni
,
delegate

l----------------------------------,
;
0040900 • 0B0 LZ.S
'

L----------------------•~-•--••--••

registrazione telematico dei contratt i

:

:

lmplementa1 ione di un sistema di

-------·'
!----------------------~---0040500. 080 2.2.1

'I---------------------------------•
'

:

'

~
---------------------------------:
0040900 - 0801.2.4
:

SEcfRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

:

•

:
:
:

t
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Operativo

190B0.2.2 .39 - Monitoraggio della d1sciptinaregionall\l
sulla partecipazione trasparente

Obiettivo

190B0.1.1.21 - Implementazione di forme di
coordinamento tra i differenti livelli istituzionali

Operativo

Udm
Num.

Verifiche e monitoraggio su attuazione
del programma per l'integrità e la
trasparenza (allegato al P.T.P.C.)..

Utenti sito istuzionale

Indicatore

25

Stakeholder

Num.

adozione di misure anticorruzione
condivise con altre Istituzioni

Peso
Obiettivo

Udm

Servizi Coinvolti

Numero Verbali di verifica e
monitoraggio

Fonte di verifica

servizio trasparenza ed
anticorruzione

Servizi Coinvolti

Protocolli sottoscritti·

Fonte di verifica

Altre Istituzioni (es. Prefetture, Agenzie
regionali,... )

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

Sezione

Obiettivo

m

R_ilevazione risu~ati dle_erformance al 31/12/201 9

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

Dipartimento

________

REGIONE PUGLIA

20,00

Target

2 ,00

Target

100%

Ai : L,llato
lnc : ic atori

20,00

Consuntivo

100

59

Ai : ultato
lnc ·,c alori
100%

Grad t. di
comvolg mento

2,00

Consuntivo

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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Operativo

Operativo

Udm
Num.

n•report di controllo

Regione Puglia

Indicatore

10

Stakeholder

protocollo informatico

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Numero note organizzative
adottate dal R.P .C.

Num.

Adozione misure organizzative per
assicurare l'effettività del P.T.P.C ,-

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Regione Puglia

Stakeholder

2,00

Target

6,00

Target

100%

2,00

Consunti

JO

100%

60

Ai• ultato
lnc 1c;atorì

Gradc di
coinvolg mento

8,00

Ri· ultato
lnc 1cator1

Gradr- di
coinvolg,mento

Consuntivo

--- - - -- ---

100%

Risultato
Obicttiv,1

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

- - --

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA
LE DELLAPRESID
ENZA
SEZIONEAFFARIISTITUZIONALI E GIURIDICI

19060.2.2.41 • Miglioramento dei dispositivi di verifica e
controllo mediante il monitoraggio dell'inserimento da parte
delle sezioni competenti nel Registro Nazionale degli aiuti
di stato dei beneficiari di agevolazioni.

Obiettivo

m
Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19060 ,2-2-40 • Adozione di un modello di monitoraggio e
verifica sugUobblighi in materia di trasparenza orientato
alla semplificazione e maggiore chiarezza

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

lfJ

Udm
Num.

Iniziative pubbliche di promozione

istituzioni, società civile, terzo settore,
imprese

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Numero seminari o incontri
pubblici, registro partecipanti

Fonte di verifica

3,00

Target

8.00

Consuntivo

61

RH L,ltato
lnçicatori
100%

.-

100

Grado di
comvolg mento

\

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio pubblicita' ed accesso civico

Servizi Coinvolti

R_ile
_v_a_zione_risultati di performance al 31/12/2019

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA
SEZIONE AFFARIISTITUZIONALI E GIURIDICI

___

190B0.2 .2.42 - Rafforzamento della capacità istituzionale
attraverso il miglioramento della governance condivisa e
collettiva del territorio Ira istituzioni, società civile, terzo
settore, imprese. Promozione iscrizione registro lobbying

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Operativo

19080 .1.1.4 • Predisposizione linee gulda per la funzione
"gestione acquisti"'

Obiettivo

19000.1.1.3 • Programmazione delle iniziative d'acquisto
delle Stazioni Appaltanti

Obiettivo

w
R
_i_le_vazJo_lJ~ risultati ql_performance al 31/12/2019

Linee guida'

Fonte di verifica

•Modifica fl. in fase d; Monitoragg io Intermedio. al sens i della DGR 1408 del 30/07/2019

Num.

Manuale della Qualità
tJotP-

Udm

Consuntivo
1,00

Target

1,00

servizio programmazione acquisti
servizio contralti
servizio appalti

Amministrazioni aggiudicalrìci in ambito
regionale:
strutture regionali;
soggetti contraenti

Indicatore

25

R1:._ultato
lnc icatori
100%

Ri ultato
lnc 1...atori
100%

34
33
33

62

Ri· llltato
lm icatorì
t0 0%

Gt ad, di
co1nvotg mento

1,00

1,00

Servizi Coinvolti

Consuntivo

100

Risultato

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

100%

--~Obiettivo
- --

Gradc di
comvolg mento

3,00

Consuntivo

100

~-

G1adr di
coinvolg mento

Target

Stakeholcler

Delibera di giunta

Num.

Documento di programmazione

Peso
Obiettivo

Fonte dì verifica

Udm

servizio contratti e programmazione
acquisti

Amministrazioni aggiudicatricì in ambito
regionale

Indicatore

25

Servizi Coinvolti

3,00

Target

Stakeholder

noie evento ed elenco
partecipanti

Num.

eventi formativi

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio contratti e programmazione
acquisti

Amministrazioni aggiudicatrici in ambito
regionale

Udm

Servizi Coinvolti

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Sf~R ETERJAGENERALE
DELLAPRESIDENZA
SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI

19090 .1.1.2 - Realizzazione di eventi formativi in materia
di contratti pubblici

Obiettivo

Sezione

Dlpartlinento

----~-----

REGIONEPUGLIA
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w
Udm
Pere.

Contratti soggetti a registrazione

Operatori economici
Strutture dell'ente Regione Puglia
Altre Stazioni Appaltanti

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISII

Atti registrati

Fonte di verifica

servizio contratti

Servizi Coinvolti

Rilevazior.ie risultati di Qerformance al 31/12/2019

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

190B0.2.2.1 - Implementazione di un sistema di
registrazione telematico dei contratti pubblici

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

100°/o

Target

.

100%

Consuntivo

100

63

Ri•-ultato
Indicatori
100%

;'

100%

Gradti_ lii._c msultato
coinvolgin'le,j_lò,:-Obiettivo

_\

•t (

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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5,00

Target

6,00

Consuntivo

comunicazione vetfficate

100%

64

lnc icatori

Ri• llltato

50%

Obiettivo
20

Risultato

Grndc di

100%

lm'1catori

comvolg mento

5,00

Ai• ultato

100%

Obiettivo

60

Risultato

..

' '·. '

comvolg mento

\

_

GÌ·adc di

Consuntivo

l'ind icatore •adozione deliberazione· è stato ritenuto non signiticalivo n·spstlo all'accertamento delle campagne di

Determinazion i Dirigenziali

Num .

Campagne di comunicazione
Commento
consuntivo

Fonte di verifica

servizio struttura di staff servizio
comunicazione esterna

Cittadini pugliesi, Aziende di comunicazione

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

comunicazione verilìcale

Indicatore

20

Obiettivo

Peso

consuntivo

5,00

Target

Ondicatore •adozione deliberazion e • è staio rilenuto non significalivo nSpsllo all'accettamenlo delle campagne di

Determinazioni dirigenziali

Num.

Campagne di comunicazione
Commento

Fonte di verifica

servizio struttura di staff servizio
comunicazione esterna

Servizi Coinvolti

Udm

Cittadini pugliesi, Aziende di comunicazione

Stakeholder

Indicatore

80

Obiettivo

Peso

SEGRETERIAQ;~EBALEDELLAPRESIDENZA
SERVIZIO STRUTT
URA PI STAFF SERYJZJOCOMUNICAZIONE ESTERNA

19OBO.1.1.23 - Piano di Comunicazione 2019 fondi propri

Obiettivo Operativo

w

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di ~erforma_n
_pe al 3_1_/_1_
2/2_0_1_9_____________

19060 .1.1.22 - Piano di Comunicaz ione 2019 fondi
europei

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Udm
Num.

Predisposizione del documento di
aggiornamento del Piano di
razionalizzazione delle Partecipate
regionale

Società Partecipate
Corte dei Conii

Indicatore

20

Stakeholder

Num.

Predisposizione e approvazione delle
Linee di Indirizzo

Peso
Obiettivo

Udm

Società Partecipate
Agenzie Regionali
Altri Enti controllali

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

190B0 .1.1.17 - Aggiornamen to periodico del Piano di
razionalizzazione delle partecipate regionali ex art.20 d.lgs ,
175/2016

Obiettivo Operativo

m

2,00

,.oo

DGR di approvazione del
documento di aggiornamento
del Piano di razionalizzazione

Fonte di verifica

1,00

Target

Ai • ultato
lnt it;atori
100%

1,00

Consuntivo

100

ento

100%

65

Ai i. Italo
ln c.-i1.atori

cornvolg

Grad , dr

Consuntivo

Target

servizio controlli agenzie, organ ismi
e societa' partecipate

Servizi Coinvolti

DGR di approvazione Linee di
indirizzo

Fonte di verifica

100

Grad <, di
coinvolg mento

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio contro lli agenzie , organismi
e societa' partecipale

Servizi Coinvolti

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

190B0 .1.1.16 - Aggiornamento Linee di indirizzo in essere

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

46154
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w

Operativo

190B0. 1.2.4 • Attuazione Linee di indirizzo DGR n.
863/2016 e ODI n. 187/2018

Obiettivo

190B0.1 . 1. 18 • Avanzamento delle attività del percorso
attuativo della certlficabilità dei bilanci delle aziende del
SSR a seguito di rimodulazione dei piani di lavoro cosi
come approvati e relativi aggiornamenti

Fonte di verifica
Atti e prowedimenti di
approvazione

Udm
Num.

Predisposizione Atti di istruttoria per
l'attuazione delle Linee di indirizzo

2,00

Target

servizio enti locali e attivita' elettorale

Unioni di Comuni
Fusioni di Comuni

Indicatore

2-0

Serv1z1 Coinvolti

2,00

Target

Stakeholder

Piani di lavoro rimodulali per
l'avanzamento del processo di
armonizzazione

Num.

Rimodulazione ed aggiornamento dei
Piani di lavoro per il perseguimento
degli obiettivi del Percorso attuativo di
certificabilità degli Enli del SSR

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Udm

servizio controlli e certificazione
aziende sanitane

Enti del SSR

Indicatore

20

Servizi Coinvolti

Peso
Obiettivo

Obiettivo

Rt• t ltato
lnc icatori
100%

4.00

Consuntivo

100

100%

66

R1 l'Italo
In, 1catori

G1ad1 di
co111volg mento

3,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

~-...,_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

SEZIO NE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Operativo

SEGREJ
EAIAGENERALE
DELLAPRESIDENZA

Dipartimento

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2019

---------------------------------------------------------------------
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Peso
Obiettivo

Obiettivo

190B0 .1.2.5 - Implementazione e aggiornamento
procedure trasferimento risorse per funzioni delegate
Udm
Num .

Circolari f Ahi ricognitivi / Istruzioni
operative

Comuni - Province
Città Metropolitane

Indicatore

20

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Stakeholder

SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

Operativo

w

Protocollo e trasmissione nota
circolare

Fonte di verifica

2,00

Target
3,00 '

Consuntivo

100

67

Ri ultato
In< 1Latorì
100%

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio enti locali e altivita' elettorale

Servizi Coinvolti

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

Sezione

___

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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•

,. ._

••

..

I

''

------------------------------~---J

:
:
;-:
:

D0311300· 0BO 1-1.12
:
,
Analisi delle politiche, processi
:
•
0030300 • 080 1.1,13
:
decisionalie programm~di
,----...-11
ApuUaLlfeStyre
r
finanzlamentodelrU
.E. ______ :
:.______________________________________ !

t ______

!

,

1 ..............

''

P.O, FESR-FSE2014-2020Reg . . N.1303/2013
attività di audit in ambito FESRe FSEex art. 127,
garantire lo svolgimento di attività di audit sul
corretto funzionamento del sistema di gestione e
controllo del Programma operativo

,---~-~------~
-----------------------,
'
D030404·O8O1.1.Z
:
.----:

'

'---~--TT---T----~~--T•-~-----~
'
'

''
'

0030403 • 0801.1.1
Attuazione del processi partecipat ivi
Individuati con D,G.R. n. 1000/2018e
awiso pubblico per Il finanziamento di
processi di partecipazione

5truttura di Sta/f-Cantrollo

di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

:

:

:

:

:'

j

-------------------·'

D030300-0B01.1.14
Cyber Security e ITC

I
I

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

organlzzazJaneMAJA

D0311300-OB01.1.7
Completamentodel
processodi micro

-·:
':

~--~-- ----------D0303DO- oaou.a
Analisi di coerenza
strategica del Piano
Strategico Regionale con i
Plani settorlill i

1/3

:

'

I

I

.

I'
'
I'

I

-.

68

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

____,.. _____________
'
'•
O
..._
•

!

:

;

:'

:-

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

I") : E' paaibi le che st Yl!rlflchlun cambio del codkl dqff OBOrispetto a queHI Indicati nel Plano dalla Performance 2019, In quanto pnerall dalla piattaforma Informatica GZoom

gli altri soggetti Interessat i in maniera
strumentale alla reaUzzaziane
dell'interes,e collettivo

ptogrammallone condivisafra Regionee

Obiettivo Strategko Trlennalt, 1.l t
Ridefinizione del rapporti lstltuzlonall e
orgaRlzzatlvi,ancheattraversoun modello
dl sussidiarietà vert icale che consenta una

• Coordinamento Health Marketplace

0 000100 Sicurezza del Cittadino

0 000200 Protezione Civi le

0 050600 Controlli di Regolarità Amminis t rativa

D050400 Supporto Legislativo

0 030300 Direzione Amministrativa del Gabinetto

0 030403 Ufficio Partecipazione (Struttura di Staff)

0 030404 Controllo e Verifica Politiche Comunitarie

SEZIONI(•)
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[jj

Segreteria Generale della Presidenza

Strurrura di Staff- Conrrollo di Gestione

-

Miglioramento della qualità degli atti
ammin istrativi delia giunta regionale .

f---{

-----------------•--•------•----J

D030404-0801.3.9
Innovazionee miglioramentoproceduree
strumenti di controllo P.O. FESR-FSE20142020 ex art . 127 regolamento 1303/2013
:

:
:

I

:
:

--•-•••-•---•-••----•- - ---• ➔ ~-v~~

Verifica sullo stato di attuazione del
Programmadi governo

~---------------------------------.
:
0030403 · 060 2.1.1
:

I

:

:

:

L---------------------------••---J

:

:

•

:

0000200- OBO 1.2.8
: Miglioramento e sempllflca~onedel quadro
,:
normativo regionale, In materia di
:
Prote, ianeOvlle

----~~~-~~~~·~··-~----,

1

,

:
:
:
,
:
:

:

'

L--•-•--•----------------•-•--•••

~
:

_______
___

Obiettiva Straleglm Trlenn.1le Z,1:
Migliorare Il dialogo e la collaborazione fra
lsUtuzlOnl, società civile, terzo settore e
imprese, al fine di concertare le politiche
territoriali e di coprogettare interventi ,
serviz~ investimen ti.

------

Obiettivo Strategico Triennale 1.3:
Garantire l'unitarietà dell'azione di governo
della Puglia a livello Internazionale
attraverso le rel<11:
klni ron, Paesi esteri e la
partedpazlònedelle strutture regionali e
del partner terrltorialo ai Prògrammi di
-:
cooperazione Internaz ionale, al fine di
garantire le migliori performance del
territorio In lfnta con la Strategia Macro
reg loi,ale Adriatl00-lonlca (Eusalr)
'-_,

delle competenze ammin istrative tra
Regione ed ent i locali. Effldentamento delle
strutture, dei processi e s~
regionali ,
anche mediante l'Implementazione del
ststemaInformativodi creazionee gestione
del prollVi!dlmentl amministrativi, con
l'oblettlvo di rimuovere gli ostacoli
burocratici e favorire gli Investi mento e
l'attrazione di capita li privati ,

normativo regionale, attraW!rsc il riordino

:
:

,---------------------------------,
:
0050600- OBO 1.2.2
:

DELLA GIUNTA REGIONALE

Obiettiva Strat"llco Triefln.1le 1,2:
Mlglloramento e semplificazione del quadro

[sn(UTTURE
AUTONOME

------

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

DOSIMOO.080 1.2.3
Mlglloramentoe sempUflcazlOfledel quadro
normativo regionale

-

~

:
:
:
,
:
:

I--------•-••---•-•-----•-----•-------!

:
D030404- 080 1.2..6
:
Programma di Cooperazione lnterreg IPA-ceC
:
ltalia-Albanla -MontenegroattMtàdiaudltln
' ambito FESRex art.127, garantire lo svolgiment o
: di attività di audlt sul corretto funzionament o de l
:
sistema di gestione e controllo del Programma
:
operativo

r·-------------------- ----------------•

L---------------•--•-••••••••---------

:

---
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tl

--

-

impostazioneculturalee organizzativa,

[

1

_J

Strutturo di Staff- Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Costruzione di modello di cittadinanza sostanzoale,
sociale e materiale, che rimuova gli ,pecifici
ostacoli di ordine culturale , socio-economico, fisico
e le forme di dlscnminazlone che limitano
l'accessibilità a,diritti fondamentali

-

Obiettivo Strategico Triennale 10.1:

unitamente alla capacità tecnico-scientifica,
m gradodi produrre 1nnova1ione

l

Obiettiva Strategico Triennale 9.8:
Promozione della cultura di corretti stili di
vita del cittadini pugliesi, partendo dal
I
determinanti sodali, attraverso una nuova

i
i

r

Obiettivo ,Strategico Triennale 5.1:
Tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile
del terrltono e del patrimonio, anche
attraverso un'azione divulgativa e di
supporto agli enti locali

--•

- •-•

• -••

---

0000200- OBOS.1,1
Diffusioni! della Cultura di Protezione civile

'----•-•-••

:
)

(

!

1

:

-•--~~-•

:,__
:

,

-••-

:

L-••••••••••••••••••••••••••------•

idrogeologico.

0000200 - 0B0 5,1,2
Assicurare un sistema di allerta emc1en1e
per Il rischio meteorologico, idraulico ed

.

l

,

'

:
•

''

operativo

3/3

.
'

t

.

~

.

,
:

'

1

:

:
:
:
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0000200-0B0 5.1.3
:
; Assicurare l'efficien za e l'efflcad a del sistema

.

D000100-0802.2 .38
:
; Realizzazione slstem, tecnolog1cl per l'analisi
:
Attivazione della Piattaforma web
:
) "PUGLIAPARTE□ PA• prevista dal Regolamento :.--.-...: e prevenzione della criminalità predatoriain collaborazionecon U Ministero
: rq . n.13/ 2018, art. 3 e promozione di attività
dell'Interno,centri di ricercae Comuni.
,
formative
:

,-----------------~---------------··t
:
D030403 • 0B02.2.23
:

.. - - -

- -- -- - --- - polifunzionali __________

__

~------

:

i

r

:
~
:
:

1

_______ migrazioni. ____ _ _ ,.._.... _ ... :

0000100 • 080 10.1.3
:
Elaborazìonee attivazionedi interventi per
:
raccogllenza e !"integrazione socialedei
:
' cittadini stranieri, con particolare riferimento
alle p(lliliche di chiusura degli Insediam enti
informai ~ in collaborazione con II
Coordinamento regionale delle pohtiche per le

! --

!

Attivazionedi un percorsodi valutazionedeglf :
~ effetti protettivi associatiall'introduzionedi oli ~!
:
naturalmentearricchitidi elementi

!

:

--.:
,--------------------------------C.H.M.- OBO 9.8.4

j

l

!
Attivazione di uno stud io pro spetti co In
:
: modello animale degli effetti dell'espo $1zlone a :
miscele di contaminati si mlii a quelli ritrovati !
nei fluidi biologici dei cittadini dell'area di
:

I

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

''

''
''

''
'
''
''

,

70

L------•·· --··- •·······--·------- --!

0000100-0B0 10.1.5
Elaborazione di una .nrategla regionale di
prevenzione socio -comunitaria anche In
collaborazione co n il Olpartlmento
promozione della salute e benessere sociale
della Regione Puglia.

• ...... .. .. ~- 4-• *•-

I--------------••••••-------••••---I

i
C.H.M. • 080 9.8.6
'
Attivazione del progett o "food4Health"
finanziato nell'ambito del prosetto lnterreg IPA
Italia/ Albania/ Montene1ro
1
:

:

:

'
'''
',____
,
.
''
''

'

I

:
:
:----:
:
:

~---------------------·-----·-----------···i

I

•-

0000100 • OBO 10.1.4
Realizzazione di programmi innovativi di Integrazione
attraverso l'utilizzo della programmazione operativa
regionale, con particolare nferlmento alla promo 1lone di
attività di autogestione e autodeterminazione del
dttadln ì stranieri e delle comunità rom sinti e
camm inant i.

L------•-•••••-•-••••--•-•••---•••-•-----

,

:7

:
:

_ _- ...- ...... .. :
Taranto ___ ____
: : ______________
___________
: __________

:
:

C.H.M. • 080 9.8.2
Attivazione de ll'Health
lnnovatlon Network

C.H.M. • 080 9.8.5
+Sviluppo del progetto di sperimentazione biomedica
di
•1denllflcazlone metaboliti secondari delle piante
spontanee Pugliesi, attivi nell'inibire i meccanismi di
: cancerogenesi epatica· In collaborazione con AReSSPuglia

,

'

~ __ ____ salute. In linea con quanto previsto dalla DGRn,132/ 2018 ____ _

!

:.____J

:
Implementazione sul terr itorio regionale di intervent i ed azioni di tipo
sistemico per la promozione di que i contest i locali che , con li loro
' patrimonio di persone, Istituzioni e di realtà produtt ive rappresentano lo :
stile di vita pugliese e sono in grado di promuovere una reale ofrerta di :

------•----4-------••-------•• •••• L------------------------•---•--•••
-•••-••••'
L-------•-----------------•
-----------------------------------,
~
--------.
---------------·~:
'-----------------------------------:
C.H.M. .. OBO9.8.3
:
:
!···-----------C.H.M. - O8O9.8 .l
•

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie al
servizio dell'amministrazione e dei cittadini, che
garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibllilà alle informazioni e agli atti amministrativi .
Promuovere misure organizzative volte a ridurre
sensibilmente e sistematicamente Il livello di esposizione a
rischio corruzione dei processi amministrativi.
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Operativo

______

Operativo

Operativo

19080 .1.1.14 - Cyber Security e ITC

Obiettivo

19080.1 .1.13 - Apulia Life Slyle

Obiettivo

m

Udm
Num.

Atti organizzativi e progettuali

Dirigenti

Indicatore

10

Peso
Obiettivo
Stakeholder

Num.

Iniziative e Seminari
Noie

Udm

Dirigenti

Indicatore

10

Stakeholder

Num.

'N" Note informative

Peso
Obiettivo

Udm

Dirigenti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettive,

Report dell'attività svolta

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Report degli evenli reanzzati

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Estratto da Registro di
protocollo della Sezione

Fonte di verifica

2,00

Target

2.00

Target

50 ,00

Target

servizio delegazione bruxe11es

Servizi Coinvolti

-

-

Ri~;ultato
Indicatori
100%

2,00

Consuntivo

71

R1• ultato
Indicatori
100%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

----'---

R1• ultato
lnc 1c atori
100%

Grad
li
coinvolg mento

2,00

Consuntivo

Grado di
coinvotg·mento

50,00

Consuntivo

100

G1ad, di
co111volg mento

_ __

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance ~131/12/201 9 __________

GABINrno
DELPRESIDENTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO

19080.1.1.12 - Analisi delle politiche, processi decisionali
e programmi di finanziamento dell'U.E.

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

____

REGIONE PUGLIA
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Operativo

19OB0 .1.1.B - Analisi di coerenza strategica del Piano
Strategico Regionale con i Piani settoriali

Obiettivo

19OBO.1.1.7 - Completamento del processo di micro
organizzazione MAIA

Fonte di verifica
Report dell'attività svolta

Udm
Data

Report sull'Analisi di coerenza strategica
del Piano Strategico Regionale con i
Piani settoriali

100%

31/12/2019
31/12/2019

72

R1° L!ltato
lm 1catori
Consuntivo

100
100
Target

servizio delegazione romana
servizio delegazione bruxelles

Dirigenti

Indicatore

20

Grado di
comvolg•mento

100%
31/12/2019

31/12/2019

Servizi Coinvolti

R1° ullato
lm icatori

Consuntivo

100
100

G1ad ~ di
co,nvolg menlo

Target

Stakeholder

DPGR di organizzazione a
seguito dell'analisi dei
processi e dei procedimenti
dei Dipartimenti

Data

Report ricognitivo dei Servizi da
riorganizzare e di analisi dei
Dipartimenti Regionali

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio delegazione romana
servizio delegazione bruxelles

Dirigenti

Udtn

Servtzi Comvolti

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
:Jbiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

ENTE
DELPRESID
GABJNEJIO

DIR EZIONE AMMINI STRATIV A DEL GABINETTO

Sezione

Ob1ett1vo Operativo

m

Rilev~zione risultatidi performance al 31/12/2019

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operatìvo

19OBO.2.1.4 - Verifica sullo stato di attuazione del
Programma di governo

Obiettivo

19OBO.1.1 .24 - Attuazione dei processi partecipativi
individuali con D.G.R. n. 1000/2018 e avviso pubblico per il
finanziamento di processi di partecipazione

Udm
Num.

documento di progetto e documento
finale di sintesi

Dipartimenti
Strutture autonome
Sezioni

Indicatore

30

Stakeholder

Num.

Indizione di consultazioni (Town
meeting, Cilizen meeting, Forum,
consultazioni on line) e dibattiti pubblici

Peso
Obiettivo

Udm

Dipartimenti e Sezioni
Utenti Estemi-ntolari del diritto di
partecipazione ex art. 3 L.R. 28/2017

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF UFFICIO DI PARTECIPAZIONE

Ob1ettiv~ Operativo

GABINETTO
PELPRESIDENTE

Servizio afferente a
Dipartimento
Coinvolti

4,00

Target

Formai, relazioni delle
strutture regionali e
documento di sintesi

Fonte di verifica

2,00

Target

servizio struttura di staff ufficio di
partecipazione

Servizi Coinvolti

verbali, relazioni, rapporti
conclusivi, avviso pubblico

Fonte di verifica

100%

Ai, ultato
In<11.;atori

2,00

Consunti

100%

73

·o Ai ultato
In 1catori

30

Grado di
coinvolgimento

5.00

Consuntivo

30

Grado di
comvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio struttura di staff ufficio di
partecipazione

Servizi

R
_i_levazionerisultatidi performanceal~1 /12/2019

tfj

Dipartimento

__________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

ti]

Rilevazionerisultatidi p~_rformanceal 31/12/2019

Num.

Attivazione del Portale, accessi degli
utenti

Report

Fonte di verifica
1,00

Target

servizio struttura di staff ufficio di
partecipazione

Sezioni
Cittadini
altri Utenti Esterni-Titolari del diritto di
partecipazione ex art. 3 L.R. 28/2017
Udm

Servizi Coinvolti

1,00

Consuntivo

40

100%

74

Ai ultato
lnr'1caton

Grad0 di
co11wolg,mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF UFFICIO DI PARTECIPAZIONE

GABINETTO□ a PBE51PENJE

19OBO .2.2.43 • Attivazione della Piattaforma web
"PUGLIAPARTECIPA" prevista dal Regolamento reg. n.
13/2018, art. 3 e promozione di attività formative

Obiettivo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo•

-----

Serv1z1 Coinvolti

Rappono Annuale di Controne

Fonte di verifica
Fatto

Target

servizio controllo e verifica politiche
comunitarie

Servizi Coinvolti

Udm
S/N

Audit di Sistema

Rapporto Annuale di Controllo

Fonte di verifica

Fallo

Target

Ri, ultato
lm icatori
100%

Fatto

Consuntivo

40

75

Ri• ultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolg mento

Fatto

40

G1a1k ùi
coinvolg mento

Consuntivo

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

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Commissione Europea, IGRUE (Ispettorato
servizio controllo e verifica polfliche
generale per i rapponi finanziari con l'Unione comunilarie
Europea), Partner del GOA, Autorità di
Gestione, Struttura di Certificazione

Indicatore

40

Stakeholder

S/N

Audit di Sistema

Peso
Obiettivo

Udm

Commissione Europea, IGRUE (Ispettorato
Generale per i Rapporti Finanziari con
l'Unione Europea), Organismi Intermedi,
Autorità di Gestione, Struttura di
Certificazione

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNITARIE

GABINETTO
DELPRESIDENTE

19OBO.1.2.6 • Programma di Cooperazione lnterreg IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro attività di audit in ambito
FESA ex an. 127, garantire lo svolgimento di attività di
audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e
controllo del Programma operativo

Obiettivo

m

-t-&'.1

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19OBO.1.1.20- P.O. FESR-FSE 2014-2020 Reg.. N.
1303/2013 attività di audit in ambito FESA e FSE ex art.
127, garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto
funzionamento del sistema di gestione e controllo del
Programma operativo

Obiettivo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Fonte di verifica
Adozione e approvazione del
nuovo Kit di Controllo

S/N

Nuovi documenti di lavoro (Check lisi e
Verbale di Controllo)

Fatto

Target

servizio controllo e verifica politiche
comunitarie

ServIzI Coinvolti

Udm

Commissione Europea, IGRUE (Ispettorato
Generale per i Rapporti Finanziari con
l'Unione Europea), Beneficiari, Autorità di
Gestione, Struttura di Certificazione

Stakeholder

lndicatore

20

Peso
Obiettivo

Fauo

Consuntivo

20

Ri ultato
lnucatori
100%

76

100%

, ··Risultato
Grado.r)i
Obiettivo
coinvoig•mento·

_

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

_/_1_2/_2_0_1_9______
_1
_ a_l3
_ ilevazione risultati di perfor111ance
___ R

m

1' ~

GABINffiQ DEL PRESIDENTE
E VERIIFICA POLITI C HE COMUNITARIE
SERVlZtOCONTROLLO

19OBO.1.3.9 - Innovazione e miglioramento procedure e
strumenti di controllo P.O. FESR·FSE 2014·2020 ex art.
127 regolamento 1303/2013

Obiettivo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimen to

REGIONEPUGLIA
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190B0.1 .2.2 - Miglioramento e semplificazione del quadro
normativo regionale

Operativo

Udm
S/N

SIN

Elaborazione testo unico in materia di
industria
Elaborazione testo unico in materia di
commercio

Servizi Coinvolti

produzione proposta DDL

produzione proposta DDL

Fonte di verifica

Strutture rgionali, cittadini, operatori pubblici
e privati

Stakeholder

Indicatore

"100

Obiettivo

Peso

SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO

Obiettivo

SEGRETARIATO
GENERALE
DELLAGIUNTAREGIONALE

Dipartimento

R_i_
lev_az~one risultati di performanc~ al 31/12/2019

m

Sezione

__________

REGIONE PUGLIA

Fatto

Fatto

Target

-- - -

Non fatto

0%

77

Consunti ,,o Ri• t.ltato
lnc iLatori
Non fatto
0%

Grado di
coinvolg me~to

0%

Risultato
Obiettivo

-

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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Operativo

Fonte di verifica
Note di trasmissione dei
provvedimenti monitorali e
controllati

S/N

Comunicazioni correttive attraverso cifra
inferiori o uguali al 2018

Servizi Coinvolti

Udm

lllll e le strutture regionali

Stakeholder

Indicatore

100

Peso
Obiettivo

Fano

Target

Fatto

Consuntivo

mento

100%

78

Ri,:.ultato
lnc icatori

coinvolg

Grad, di

_

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

_/_1_2/_2_0_1_9________
31
_ a_l _
_ ile_v_a_z_io_n_e_ris_ultati_di p~rfC?rmance
R

w

lE
DEl LAGIUNTABE:GIQNA
GENERALE
SEGRETARIATO
' AMMINISTRATIVA
DI REGDLARIIA
~ZIONE CONTROLLI

19OBO.1.2.9 - Miglioramento della qualità degli atti
amministrativi della Giunta Regionale

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

19080 .10.1.4- Realizzazione di programmi innova1ivi di
integrazione attraverso l'utilizzo della programmaz ione
operativa regionale, con particolare riferimento alla
promozione di attività di autogestione e
autodeterminazione dei cittadini stranieri e delle comunità
rom sinti e camminanti.

Obiettivo

19080.10.1.3 - Elaborazione e attivazione di interventi per
l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri,
con particolare riferimento alle politiche di chiusura degli
insediamenti informali, in collaborazione con il
Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni.

Operativo

Udm
Num.

n° interventi di sostegno alle politiche
migratorie

Immigrati
Associazione del terzo settore
Enti Locali
Cittadini

Indicatore

30

Stakeholder

Num.

N" nuovi insediamenti per accoglienza
migranti

Peso
Obiettivo

Udm

Immigrati, cittadini
Enti locali

Stakeholder

DGR {CIFRA)

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

DGR (CIFRA)

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

LE MIGRAZIONI E.D ANTIMAFIA §9CIAJ-E

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE SICUREZZA CITTADINO POLITICHE PER

Sezione

Obiettivo

m

Rilevazione risultati di performance al 31~ _
2/_2_0_1_9__

STRUTTURE
DIPENDENTI
DALPRESIDENTE

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

2,00

Target

2,00

Target

_____
di

100%

Ai ~ ultato
lnc!icatori

1,50

Consuntivo

75%

Risultato
Indicatori

79

Gradc di
coinvolg mento

2,00

Consuntivo

Grado
comvolg mento

_

75%

Risultato
Obiettivo

100%

Risult.ito
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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Operativo

Operativo

Fonte di verifica
DGR (CIFRA)

Udm
Num.

n• partner beneficiari di interventi

Enti locali
Ministeo dell'Interno

Servizi Coinvolti

Indicatore

10

Stakehofder

DGR (CIFRA)

Num.

N" interventi antitratta (in
collaborazione con le associazioni
territoriali)

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Enti locali
Cittadini

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

5,00

Target

1,00

Target

100'!,~

R1 l Italo
lni !icatori

24,00

Consuntivo

•

100%

Risultato
Obiettivo

100%

RÌsultato
· Obiettiva

80

R1• ultato
lnt icatori
100-/o

G1ado di
comvolg mento

1,00

Consuntivo

Grado di
coinvolg,mento

_\... •.~·

/

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

SEGRETERIAGENERALE DELLA PRESIDENZA

STRUTTUR
E DIPENDENTI
DAt PRESIDENTE
SEZIONE SICUREZZA CITTADINOPOLITICHE
PER LE MIGRAZIONI EDANTIMAFIASOCIALE

19080.2.2.38 - Realizzazione sistemi tecnologici per
l'analisi e prevenzione della criminalità predatoria -in
collaborazione con il Ministero dell'Interno, centri dì ricerca
e Comuni-

Obiettivo

m

__ _13iley.?':
zione risultatidi performanceal 31/12/2019

19OB0 .10.1.5 - Elaborazione di una strategia regionale di
prevenzione socio-comunitaria anche in collaborazione con
il Dipartimento promozione della salute e benessere
sociale della Regione Puglia.

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

________

REGIONEPUGLIA
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Udm
Num.

Num.
Num.

Manifestazioni Campagne informative
multirischio,
Note informative e atti
Esercilazioni

Silo Protezione Civile,
Trasparenza
Silo Proiezione Civile,
Trasparenza

Silo Protezione Civile,
Trasparenza

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Silo Proiezione Civile,
Trasparenza

2,00

10,00

4,00

Target

2,.00

Target

servizio previsione e prevenzione
dei rischi e gestione post emergenza

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Volontariato, Scuola di ogni Ordine e Grado,
Cittadini e Enti Locali

Indicatore

20

Obiettivo

Stakeholder

Num.

Modifica Legge Regionale Proiezione
Civile e Modifica Regolamento
Iscrizione Associazioni di Volontariato
Elenco Regionale di Protezione Civile

Peso

Udm

Enli Locali, Volontariato, Cittadini

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

srnurruBE DIPENDENTI
DALPRESIDENTE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

190B0 .5, 1.1 - Diffusione della Cultura di Proiezione civile

Obiettivo Operativo

m
di

75%

lm ,~atori

R1, L,ltato

mento

2,00

10,00

4,00

Consuntivo

100%

100%

100%

81

Ri!, Lltato
lnc icatori

Gtad~ di
coinvolg mento

1,50

Consuntivo

20

coinvolg

Grad,

100%

Risultato
Obiettivo

75%

Obiettivo

Risultato

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019 --~~---'----------

190B0.1.2.B - Miglioramenlo e semplificazione del qua(lro
normalivo regionale, in materia di Proiezione Civile

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46170
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_______

Operativo

Operativo

19080 .5 .1.3 - Assicurare l'efficienza e l'efficacia del
sistema operatìvo

Obiettivo

et]

100%
100%
100%

3,00
3,00

3,00
3,00

Num.
Num.

Schede rilevazione per banche dati
Procedimenti e Atti

lnc1catori

100,00
100,00

Sito Protezione Civile,
Trasparenza
Sito Protezione Civile,
Trasparenza
Sito Protezione Civile,
Trasparenza
Num.

Ai• ultato

Convenzioni

Consuntivo
Target
Fonte di verifica

Udm

Imprese
Prefetture, Enti territoriali
Volontariato

G1ad<. di
coinvolg mento

Indicatore

25

Servizi Coinvolti

100%

70,00
70,00

Sito Protezione Civile,
Trasparenza

Num.

note informative, attì, contratti e
sopralluoghi

Stakeholder

100%

350,00

350 ,00

Silo Protezione Civile,
Trasparenza

Num.

Pubblicazioni e Report da elaborare
(Bollettini diffusi da CFD/COR - dati
giornalieri provenienti dalla Rete
Termopluviometrica

Peso
Obiettivo

R1 ultato
lnr 1c;atori
Consuntivo

Target

90

Fonte di verifica

servizio previsione e prevenzione
dei rischi e gestione post emergenza

coinvolg,mento

Udm

Imprese
Prefetture, Enti territoriali, consorzi di
Bonifica • Ordini Professionali - Centri di
competenza
Consorzi di Bonifica
Dipartimento Nazionale P.C.

Stakeholder

100%

Risultato
Obiettivu

100%

nisultato
Obiettivo

--- ---...._

Gradc cJi

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

25

Peso
Obiettivo
Servizi Coinvolti

_ileyazione ri~u!tati di performance al 31/12/2019
R

RE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE
STRUTTU
TEZIONECIVILE
SEZIONE P.B.Q

19080 .5.1.2 • Assicurare un sistema dì allerta efficiente
per il rischio meteorologico, idraulico ed idrogeolog.ico

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

_ __

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Udm
S/N

Pubblicazione della manilestazione di
interesse

Imprese
Consumatori
Attori Istituzionali e Policy maker

Indicatore

25

Stakeholder

Num.

organizzazione di iniziative pubbliche

Peso
Obiettivo

Udm

Imprese
Consumatori
Attori Istituzionali e Policy maker

Stakeholder

HEAL
TH MARKETPLACE

Indicatore

30

Obiettivo

Peso

DIREZIONE COORDINAMENTO

19OBO.9.8.2 - Attivazione dell'Health lnnovalion Network

Obiettivo

w

Alti amministrativi

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Atti amministrativi e pagina
web

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Rilevazione risultati di performance al _3_1_
/1_2/
_2_0_1_9__

COORDINAMENTO
HEALTHMARKETPLACE

19OBO.9.B.1- lmplemenlazione sul territorio regionale di
interventi ed azioni di tipo sistemico per la promozione di
quei contesti locali che, con il loro patrimonio di persone,
istituzioni e di realtà produttive rappresentano lo stile di vita
pugliese e sono in grado di promuovere una reale offerta di
salute, in linea con quanto previsto dalla DGR n.132/2018

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

Fatto

Target

3,00

Target

_

Fatto

Consuntivo

83

Ri ~ultato
lnt k alari
100%

Grado di
coinvolg'mento

7,00

Ri.su ltato
In dic atori
100"/o

Grado di
coinvolg m ento

Consuntivo

_......_
_____

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA
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Operativo

Operativo

Fonte di verifica
Report sul risultati delle
ricerche

Udm
S/N

Elaborazione Report sullo studio
prospettico

cittadini pugliesi
Imprese e mondo della ricerca

Serv1z1 Coinvolti

Indicatore

15

Stakeholder

Report sui risultati delle
ricerche

S/N

Elaborazione Report sullo studio
prospettico

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

cittadini pugliesi
Imprese e mondo della ricerca

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

EJPLACE
COORPINAMENJPHEALTHMARK
I PLACE
DIBEZIONE COORDINAMENTOHEALJHMARKE

190B0 .9.B.4 - Attivazione di un percorso di valutazione
degli effetti protettivi associati all'introduzione di oli
naturalmente arricchili di elementi polifunzionali

Obiettivo

Ci]

Rilevazionerisultati di Qerformanceal 31/12/2019

190B0 .9.B.3 - Attivazione di uno studio prospettico in
modello animale degli effetti dell'esposizione a miiscele di
contaminati simili a quelli ritrovati nei lludi biologici dei
cittadini dell'area di Taranto

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

Fallo

Target

Fatto

Fatto

10

100%

R1 ultato
lm 1cator1

f allo

Consuntivo

84

Ri' ultato
lnr·1 atori
100%

Grado di
coinvolg,mento

Consunti

Target

Gradr di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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Operativo

Operativo

Udm
S/N

Elaborazione Report suite attività

attori istituzionali

Indicatore

10

Stakeholder

S/N

Elaborazione Report sullo studio
prospettico

Peso
Obiettivo

Udm

mondo della ricerca

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

COORDINAMENTO
HEALTHMARKETPLACE
DIREZIONE
COORDINAMENTO
HEAL TH MARKETPLACE

19080 .9.8.6 • Attivazione del progetto "Food4Health"
finanziato nell'ambito del progetto lnterreg IPA Italia/
Albania/ Montenegro

Obiettivo

[fl

Atti amministrativi

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Atti amministrativi

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fatto

Target

Fallo

Target

...,__

100%

Ri l•ltato
ln c.ic atori

Fatto

Consuntivo

85

Rfr L.ltato
ln c ,catari
100%

Grado di
coinvolg mento

Fatto

Consuntivo

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

_______ ____

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019

19080 .9.8.5 · Sviluppo del progetto di sperimenl azione
biomedica "Identificazione di metaboliti secondari delle
piante spontanee Pugliesi, attivi nell'inibire i meccanismi di
cancerogenesi epatica· in collaborazione con AReSS
Puglia

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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~

:

rinanzlarle, deUe risorse

:
•

Favoriret•awio delle attività per ''attuazione
dei programmi/progetti di cooperazione 2014
2020 e supportare l'intera StrutturaneJja

ammin istrativ i,

I

''
'

-----------------------------------1

-~

D130100 · 0B0 1.3.5
Promuovereazionidi diffusione ed animazione
territoriale con riferimento alla
Programmaz ione CTE• IPA· ENI2014-2020,
''
anche a supporto de lla Strategia
'
MacroregionaleAdrlatico•lonka
'

r-------------•-----------•---------~

.'

gestione delle
umane e degti

''

'

risone
I i:___________________________________
aspetti
:

:
:
------:

· ---~----------------,-------------:
D130000•0B01,3.2
:

D130100 · OBO1.3,6
Jtafforzare la programmazione CTE• IPA- ENI
2014-2020 att raverso azioni integrate per la
verifica della customer satlsfaction con il
,a, lnvolglmento degli stakeholde r regionali , anche
ettraversol"utllizzodei sociaI network

I

I

'
'

:
:

.Strutturo di Staff- Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

l
!
:

degli stakeholder regionail, anche attraverso

l'utilizzo del soclal network

DU0200 - 0B01.3 ,4
Rafforzare la programmazione "Cooperazione allo :
internazionalee
~"'Cooperazione
sviluppo'"
regtonale" attraverso azlon, integrate per la verific. ,
della customer satlsfactloncon Il coinvolgiment o :

,

~

:

'

:
:
:
:
:
:
:
:

!

86

----------------------·
--------4-~-----

D130001-0B01.3.7
Supportare Il Coordinamento delle Politiche
Internazionali nelle attività esterne e nelle azioni di
informazione,promozionee comunicazionesuHe
politiche dell'Umone Europea e le opportunità
der ivanti dal programmi a gestione diretta dell'U.E.,
a beneflc lOdi strutture regionali e stakehoiders
territoriali , anche pèr tramite del sito
www.europuglla,it

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

:
:
:

·--------------------------------------·

I

:
:

tema di Anticorruzlonee Trasparenza

,

:
:

'I'

l'

l
i

'I'
'
'L------------------------- -•••-------~''
I
,--------------------?•--------------''
''

0130200 - 0B01.3.3
Favorire un più esteso utilizzo delle tecnologie
dell'tnfonnazionee della comunicazione,
-~ promuovendo la semplificazioneamministrativae
' procedurale, anche in funzione della normativa in
,
:

:
Assicurare la pubblicazione sul sito 1Stituzionale della
:
'
: Regione Puglla e sul Portale Istituzionale di promozione
del progetti/programmi della Cooperazione,
-:
: "EUROPuglla.it", de, documenti inerenti gli awisl pubblici
e le attività del Coordinamento, anche al di là degli
:
: ____ __ obbligh i previsti dalle dlsposlzoomvigenti __ • __ • _

----·--·----------~-J:
.----------------------0130000
:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

Mlsslon: Assicura l'unitanetà dell'azione di governo della Puglia ,nel confronti del
Paesi esteri; garantisce la massima sinergia, a tutte le strutture dlpartlmentali, per la
costruzione di Iniziative ed eventi volti ad attrarre 11nteresse verso il patrimonio
dell'intero territorio regionale; coordina la partecipazione delle strutture "'donali ai
programmi di Cooperazione internazionale, curando anche i rapporti con le Autorità
_
_o_n_a1_1e_d_ es_t_e_re_._________
~ o~ordinate,na _z1

(•I : E'possibi le che si verlfkhl un cambio del codk:I degli DflO rispetto a quelli Indicati nel Plano della Performance 2019, In quanto generati dalla piattaforma Informatica GZoom

reia 1ioni con I Paesi esteri e la partecipazione
delle strutture regionali e dei partner territori ali
ai Programmidi cooperaz1oneinternazionale,al
fine di garantire le migliori performance del
territorio in linea conla StrategiaMacro regionale
Adriatico-Ionica (Eusair)

Garantire l'unitarietà deU•azìonedi governo della
Pugllaa livello internazionale attraverso le

Obiettivo Strategk:oTriennale 1.3:

OBIETTIVOTRASVERSALE
Antlcorrudonee Trasparenza

D130000 Direzione

0 130200 Relazioni Internazionali

013 0100 Cooperazione Territoriale

0 130001 Struttura di Staff di Supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali

SEZIONI(•)

co p RDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
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Operativo

R_il_evazione risultatidi performanceal 31/12/2019

m

internazionali nelle attività esterne e nelle azioni di
informazione, promozione e comunicazione sulle politiche
dell'Unione Europea e le opportunità derivanti dai
programmi a gestione diretta dell'U.E., a beneficio di
strutture regionali e stakeholders territoriali, anche per
tramite del sito www.europuglia.it
Udm
Num.

N. AZIONI DIVULGATIVE (incontri, note
informative, comunicati)

Servizi Coinvolti

Protocollo dell'Ufficio e Report
link " Pubblicazioni su
Europuglia.ir

Fonte di verifica

Strutture regìonali e agenzie/socie tà in
house regionali, Altre PPAApugliesi,
Imprese, distretti, terzo settore, Università e
mondo della ricerca

Stakeholder

Indicatore

100

Peso
Obiettivo

15,00

Target

29,00

Consuntivo

100%

87

1nt Icatori

fii ~ ultato

Obiettivo

100%

Risultato

Grado di

comvolg mento

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

COORDINAMENTO
POLITICHE
INTERNAZIONALI
SERVIZIOSTRUTTURA
DI STAFFA SUPPORTO
DELCOORDINAMENTO
DELLEPOLITICHE
INTERNAZIONALI

190B0.1 .3 .7 - Supportare il Coordinamento delle Politiche

Obiettivo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

______

REGIONEPUGLIA

46176
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- ----

Operativo

-------

Fonte di verifica
Sito Istituzionale Regione
Puglia "regione.puglia.it",
Portale di promozione
programmi/progetti della
Cooperazione •europuglìa.ìt'

Udm
Pere.

N. PUBBLICAZIONI EFFETTUATE/N.
PUBBLICAZIONI DA EFFETTUARE

Amministrazioni pubbliche, Enti Locali,
Società partecipate, Agenzie Regionali,
Imprese e Cooperative, Associazioni, ONG,
fondazioni, isliluz ioni scolastiche e
universitarie. soggetti della ricerca,
associazioni ed ordini professionali,
associazioni di categoria, istituti di
formazione, istituti di credito, organizzazioni
sindacali, cittadini, Autorità di Gestione
programmi, Segretariati tecnici programmi,
Partner territoriali, Strutture regionali

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo
Servizi Coinvolti

Rile~azione risultatidi perfor"!a_!lce ~I 31/12/2019

m

,,;.,......

COQAotNAMENIOPPLIJICHEINIEBNAZIONALI
DIREZIONECOO RDINAM ENTO POLITICHE INTERNAZIONALI

19OBO.00.9 • OBO TRASVERSALE ANTICORRUZIONE
E TRASPARENZA (Direzione Coordinamento, Servizio
Struttura di Staff, Sezione Cooperazione Territoriale ,
Sezione Relazioni Internazionali): Assicurare la
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia e
sul Portale istituzionale di promozione dei progetti/
programmi della Cooperazione, "EUROPuglia.it", dei
documenti inerenti gli awisi pubblici e le attività del
Coordinamento, anche al di là degli obblighi previsti dalle
disposizioni vigenti

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

----

REGIONE PUGLIA

100%

Target

100%

Consuntivo

88

R1· ultato
lm 1catori
i 00%

Gradi" di
co1•1\'olg mento

__

100%

Risultato
O~iettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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19080 .1.3.2 - Favorire l'avvio delle attività per l'attuazione
dei programmi/progetti di cooperazione 2014-2020 e
supportare l'intera Struttura nella gestione delle risorse
finanziarie, delle risorse umane e degli aspetti
amministrativi.
Udm
Num.

Num.

N. INTERVENTI (GOVERNANCE,
COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO
FINANZIARIO, NCP/ASSISTENZA Al
BENEFICIARI ITALIANI) PREVISTI
NEL PIANO ATTIVITÀ 2018 DEL
PROGRAMMA ENI CBC MED
2014-2020 E NELL'AMBITO DEI
PROGRAMMI/PROGETTI CURATI
DALLA STRUTTURA
N. BANDI/PROVVEDIMENTI/NOTE
INTERLOCUTORIE/NOTE
INFORMATIVE

Servizi Coinvolti

Note protocollate, PEC,
Determinazioni dirigenziali,
DGR

Note protocollale, PEC,
Determinazioni dirigenziali,
DGR

Fonte di verifica

Sezioni, Dipendenti, Stakeholder pubblici/
privati

Indicatore

90

Stakeholder

DIREZIONE COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI
Peso
Obiettivo

COORDINAMENTO
POLITICHE
INTERNAZIONALI

Dipartimento

Obiettivo Operativo

10,00

5,00

Target

_

11.00

22,00

Consuntivo

100%

100%

89

Ai, ultato
lnc il:atori

100%

Risultato
Obiettivo

---- - -- --

G1ado di
co111volg ,mento

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

-

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

__B ilevazionerisultatidi ,:,erformanceal 31/1_
2/2_0_1_9_______

m

Sezione

_______

REGIONE PUGLIA

46178
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Operativo

Target

50,00

Fonte di verifica
Report link "Pubblicazioni su
Europuglia.it"

Num.

N. SCHEDE DI MONITORAGGIO
TEMATICO RELATIVE ALLE AZIONI
PROGETTUALI IMPLEMENTATE DAI
PARTNER PUGLIESI DA PUBBLICARE
SUL SITO EUROPUGLIA.IT

Servizi Coinvolti

Udm

Autorità di Gestione programmi, Segretariati
tecnici programmi, Partner territoriali,
Strutture regionali

Stakeholder

Indicatore

60

Peso
Obiettivo

51,00

Consuntivo

100%

90

Ai· ullalo
lm ,catari

G1ad< di
co1,111olgmento

.

100%

Risultato
Obiell1vo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultatidi performanc~ al_31.f12(20_1_9________

lw

TQ POUTICHEINTERNAZIONALI
INAMEN
COQRD
Al E
IONE JERRITORI
SEZIONE COOPERAZ

19060 .1.3.5 - Promuovere azioni di diffusione ed
animazione territoriale con riferimento alla
Programmazione CTE • IPA • ENI 2014-2020, anche a
:;upporto della Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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Operativo

m

Num.

AZIONI INFORMATIVE DI CUSTOMER
SATISFACTION ATTRAVERSO
ACCESSI DEGLI STAKEHOLDER SU
EUAOPUGLIA.IT (UTENTI/PORTALE·
NEWSLETTER)

consuntivo

Schede di rilevazione/Atti/
Documenti/Verbali relativi a
eventi e/o cantieri di
progettazione
Report annuale Europuglia.lt
2018- 2019

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

25.871,00

2,00

Target

27.332,00

3,00

Consuntivo

100%

91

Ri f,u ltato
lnc icatori
100%

Gradr di
coinvolg .mento

__

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

N, UTENTIIPORTALE•NéWSLETTER ANNO 2019 (.27.332)-è maggiore ANNO 2018 (25.871)

Num.

N. EVENTI E/O CANTIERI DI
PROGETTAZIONE ORGANIZZATI

Commcnlo

Udm

Autorità di Gestione programmi, Segretariati
tecnici programmi, Partner territoriali,
Strutture regionali

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019
-COORDINAMENTO
POLITICHE
INTERNAZIONALI

19080.1.3.6 - Rafforzare la programmazione CTE - IPA •
ENI 2014-2020 attraverso azioni integrate per la verifica
della customer satisfaction con il coinvolgimento degli
stakeholder regionali, anche altraverso l'utilizzo di
Europuglla.il e dei social network

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

-- --

REGIONE PUGLIA

46180
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Operativo

w

100%

50,00

Report link "Pubblicazioni su
Europuglia.it"

Report link "Pubblicazioni su
Europuglia.it"

Pere.

Num,

% DOCUMENTI/MODULI ADOTTATI,
RELATIVI AGLI AVVISI PUBBLICI,
PUBBLICATI SUL SITO
EUROPUGLIA.IT
N. SCHEDE DI MONITORAGGIO
TEMATICO DEI PROGETTI AMMESSI
A FINANZIAMENTO PUBBLICATE SUL
SITO EUROPUGLIA.IT

Target

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Enti pubblici e privati, associazioni, ONG,
fondazion~ istituzioni scolastiche e
universitarie, soggetti della ricerca.
associazioni ed ordini professionali,
associazioni di categoria. istituii di
formazione, istituii dì credilo . organizzazioni
sindacali. imprese e cooperative

Stakeholder

51 .00

100%

Consuntivo

100''/4,

92

R1• l ltato
lnc 1caton
100%

Grad, di ·
co111volg mento

Obiettivo
100%

Risultato

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

al 31/12/2019
Rilevazionerisultatidi performance
·

!ONAIJ
E tNTERNAZ
POLITtCH
COQRDtNAMENTO
INTERNAZIONALI
SEZIONE RELAZIONI

190B0.1.3.3 • Favorire un più esleso utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
promuovendo la semplificazione amminislraliva e
procedurale, anche in funzione della normativa in tema di
Anticorruzione e Trasparenza

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

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

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Udm
Num.

Num.

N. AZIONI INFORMATIVE DI
CUSTOMER SATISFACTION
NELL'AMBITO DI EVENTI E/O
CANTIERI DI PROGETTAZIONE L.R.
20/2003 , ART.8 L.R. 12/2005 , ART. 40
L.R. 40/2016
ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE
2019-2020-2021 Al SENSI DELL'ART.
6, L.R. 20/2003 "PARTENARIATO PER
LA COOPERAZIONE"

Servizi Coinvolti

Pubblicazione DGR di
adozione

Pubblicazioni/Atti/Documenli/
Verbali/Schede di rilevazione
relativi a eventi e/o cantieri di
progettazione

Fonte di verifica

Enti pubb1ici e privati, associazioni, ONG,
fondazioni, istituzioni scolastiche e
universitarie, soggetti della ricerca,
associazioni ed ordini professionali,
associazion1di categoria, istituti di
fonnazione, istituti di credito, organizzazioni
sindacali, imprese e cooperative

Stakeholder

Indicatore

60

Peso
Obiettivo

1,00

2.00

Target

1 ,00

3,00

Consuntivo

100%

93

R1• 1..ltato
lm ic atori
100%

Grado di
coinvolg mento

_

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/_2_0_1_
9 __________

m

COORDINAMENTO
POLITICHE
INTERNAZIONALI
SEZIONERELAZIONIINTERNAZIONALI

19080.1.3.4 • Rafforzare la programmazione
"Cooperazione allo sviluppo" • "Cooperazione
internazionale e regionale" attraverso azioni integrate per
la verifica della customer satisfaclion con il coinvolgimento
degli stakeholder regionali, anche attraverso l'utilizzo dei
social network

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

_______

REGIONE PUGLIA

46182
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REGIONALE

strutture.

----:

-~

D060000 • 0801 .2.7

cooperazionetelematica con le strutture regionali e gli
organì di giustizia.

:
o

----------4
~------------~-~·---~------------

I

:

!

:

documenti trattati dall'Avvocatura Regionale e nella

:

:-

Prosecuzione programmadi digitalizzazionedegli atti e

,

l'osservanza degli obbligh i di pubbl lcltà e trasparenza •

:

:

:
Implementazionedelle procedureinformatiche e
:
: gestionalidi trattamento dei flussi documenta11anche per 1

-----.:
-----~
t·------------------------------0063000 - 080 2.2.36
1

Riduzione del numero di affan contenziosi
: ,.__ ,...,.________ affidatialegaliestemi ... ___ ..,.._______ •

:

I

'
'
''L,.

I

I

'

I
I

.. ,.._ .,..,.,.. • .,.,...,. __________

_

fini deflattivi del contenzioso

Strutturo di Staff- Controlla di Gestione

94

dì consutentalegale in favore degltorgani e delle strutture regionali, anche ai

D063000 • 0B0 2.2.27
Smaltiment o giacenze
liquidato rie

--------------••

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

Mlsslon: L'Avvocatura regionale assicura la rappresentanza e la difesa in
giudizio della Regione Puglia dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai
collegi arbitrali e ad ogni altro orJ!ano glurtsdizlonale, nonché assicura l'attività

che si verifichi un cambio del codici degli OilO rispetto a quelll Indicati nel Plano della Performance 2019, In quanto pneratl dalla piattaforma Informatica GZoom

Segreteria Generale della Presidenza

(•1, E' possibile

,...

l

Obiettivo Strateatco Triennale 2.2:
Potenz iament o e diffusione delle nuove
tecnologie al servizio dell'amministrazione e
del cittadini, che garantiscano la trasparenza e
il miglioramento dell'accesslbllltà alle
informazioni e agli atti amministratiVI.
Promuovere misure organiu atlvevolte a
ridurre sensibilmente e sistematicamente Il
Uvella di espos1lione a rischio corruzionedei
process i amm inistrativ i.

gli Investimenti e l'attrazion e di capitali privali .

di rimuovere eliostacoliburocratici e favorire

dei processi e servizi regionali , anche
mediante 11mplementaztone del sistema
Informativo di creazione e gestione dei
provvedimenti amministrativi, con l'obiettivo

ed ent i locali. Efficientamento delle

delle competenze ammm ìstrative tra Regione

normativo regionale, attraverso il riordino

Obietti vo Strategico Triennale 1.2:
Migliorament o e semplificazione del quadro

0 060000 Direzione

0 063000 Sezione Amm inistrat iva

SE.ZIONI (•I

(2\v2 ocATURA

i
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Operativo

m
Udm
Num.

N. affari conlenziosi affidali ad awocati
esterni (inferiore del 10% al target
dell'Anno 2018"' 94)

Strutlure regionali
Awocali esterni

Stakeholder

Indicatore

100

Peso
Obiettivo

Registro dei contenziosi

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

- - --------

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

AVVOCATURA
REGIONALE
DIREZIONE
AVVOCATURA REGIONALE

19OBO.1.2.7 • Riduzione del numero di affari conlenziosi
affidati a legali esterni

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONEPUGLIA

84,00

Target

..........
-'-~---"-

30,00

Consunti

10

mento

95

Ri L,ltato
ln c-ic atori
100%

cotnvolg

Grndç_di

Pag.

100%

Obiettivo

Risultato

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

46184
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Operativo

350 ,00

Registro dei provvedimenti

Num.

Procedimenti conclusi e atti adottati
(superiore alla media del triennio
2016/2018)

(CIFRA)

Target

Fonte di verifica

Udm

Avvocati esterni

Servizi Coinvolti

Indicatore

67

Stakeholder

12 .500,00

Protocollo informatico e
fascicutus

Num.

Atti e documenti in formato digitale
immessi nei sistemi informatici in uso
presso l'Avvocatura • ulteriore sviluppo
del progetto 'fasc icolo elettronico'

Peso
Obiettivo

Target

Fonte di verifica

Servm Coinvolti

Udm

Strutture regionali
Avvocati esterni

Stakeholder

'

100%

353 ,00

Consuntivo

96

R1• dtato
lnc 1catori
100%

G1adr di
coinvotg mento

16.976 ,00

R1- tiltato
In, 1cator1

G1ad<• di
comvolg mento

Pag,

100"/4

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

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

Consuntivo

-

2

-

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

33

Peso
Obiettivo

AW OCATURAREGIONALE
ISTRATIVA
SEZIONE AMMIN

19OBO.2,2 .37 • Smaltimento giacenze liquidatone

Obiettivo

m

------Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19OBO.2 .2.36 - Implementazione delle procedure
informatiche e gestionali di trattamento dei flussi
documentali anche per l'osservanza degli obblighi di
pubblicità e trasparenza - Prosecuzione programma di
digitalizzazione degli atti e documenti trattati
dall'Avvocatura Regionale e nella cooperazione telematica
con le strutture regionali e gli organi di giustizia

Ob1ett1vo Operativo

Sezione

---------------------Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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-~

~

@!li"

-

LE

Servizio
Territoriale

-----

Servizio
Territoriale
TA-BR

Territoriale
B~·BAT

-

;

t

,

1

1

h,

1 ..
• . _,.,~
f: . Servizio · ~

I

1,

I,

I

Strutturo di Stoff- Controllo di Gestione

1

,

Tutela delle
,•~Risorse Naturali
e Biodiversità

'

-

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

1

Attuazione dei
Programmi Comunitari
per l'Agricoltura e la
Pesca(•••••)

-

Sost_enlbllle Multlfunzlonalltb In vigore dal 01/02/2019 .
Servizio •Allere A&ricole
, .... ,, Servizi •Produzioni vivaistiche e controlli Orp~mi nocl'!f•,
■ Conttolll fitosanitari e Plano di AJlone nazlo~le
(P.A.N.)• cessati il 31/0l/2019 ; Senritlo ■ControlH Lotte Obbllcatò,ne, Aulorlzzazlonl e PAN• in vigore dal 01/02/20 19.
t••n• )l Serviùo •Proctamma di Sviluppa rurale ■ cessato li 31/01/2019
( ......
): Servizl ■ Sistema Idrico Integrato ■, •lrrlcazlone e Bonifica•, •Mònltor111lo e gl!Sllone
Integrata delle risorse■ cessati Il 31/01/2019; Servizi «Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque•, •lrricazlone,
Bonifica e Ges11oneRisorsa Acqua• in vigore dal 01/02/2019 .

Servizio

Sezione di Dipartimento

Dipartimento

Legenda

97

.

.

5,stema Idrico
Integrato e
Tutela delle
Acque

Risorse idriche
{******)

ì

------

~

AA.GG.(Struttura di staff)• cessato il 30/01/2019 ,
Terrltorlall •TA•BR•, •LE• In vigore dal 01/02/2019 .
(.. *li Setvlzl ■ FIiiere Produttlw,a, ■ Multlfunrlonalltà , e Gestioni! So'st•t>lblle
del Territorio• cessati 1131/01/2019;

■Amministrazioni e

.

r•Valorizzazione e

'

. Ri; cirse ForestaU .
~ ''

Gesti one Sostenibile,
Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali

I*") Servlzl
Ter'iitorlaU•BR-l.E•,•TA• cessati il 31/0l/2019;Se""I

(*I•Servizio

Associazionismo
Qualità e Mercati

Filiere Agricole
Sostenibili e
Multifunzionalità

..

Competitività delle
Filiere Agroalimentari
(• )

Segreteria Generale della Presidenza

1

I Servizi Territoriali(*•)

1:
Ir
Coordinamento dei

'•

DIPARTIMENTO

.

I

I

46186
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l-

atiende agricoleper Incrementarela

..
agncolee mauiore penetrazionedell'offerta
regionale nel mercati

D111100 · 080 6.1.6
Maggiore influenza della regione Puglia nelle
risoluzioni nazionali delle varie problematiche

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

'

I

'

~

'
I
'

I

~
:
:

:
:
I
:

:

1

:

Diffondere le Innovazioni di prodotto, di
processo nonché la loro applicazione nelle

D111000-0B000.8

: competitività e la sostenibilità, e migliorare
l'efficienzaed efficaciadelrazione
:
O
: ___________ amministrativa ___________

:

I

'

;

- ------

--

-------

- - --------

I

:

I

I

I

I

'I'

I

I

~-----------------------------·----·

•

I

Segreteria Generale della Presidenza

l trutfura di Staff- Controllo di Gestione

I

:
:
:
:

O
I

l
.
----------------------------------

D110700- 080 00.13
:
: Mantenimento gestionaleper attività inerenti
Consorzi di Bonmca e ARIFe d,sclplina
'
ine,ente le autorizzazionial prelievo di ae.que
sotterrane:!

I
I

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

:
D1111D0-0806.L7
:
' Maggiore efficienza ed efficacia nelle misure di :
,
sostegno agli agricoltori

:

I

.

-, '

......

D110700 • 080 00.U
Manten imento e implementazione del
monlloragglodei corpi Idrici superficiali e
sotterranei

:---

98

Mlsslon: Il Dipartimento cura le politiche regionali Inerenti l'agricoltura, la zootecnica,
la pesca, le attività venatorie e l'acquacoltura ; promuove lo sviluppo delle
infrastrutture per l'agricoltura ; pmwede alla programmazione e gestione dei fondi
comunitari per lo sviluppo agricolo e rurale; cura la tutela degli standard quailtatlvl e
sanitari delle produzioni agroalimentari pugliesi nonché la gestione e la tutela delle
risorse naturali ed idriche pugliesi .

("I : E' possibile che si verifichi un cambio del codici degli OBOrispetto a quelll lndlcatl nel Plano della Performance 2019, In quanto generati dalla pialtàforma Informatica GZoom

L

Espletamento del ruolo di Regione
capofila per Il sistema delle Regioni.
Rafforzamento dell'Immagine, degli
strumenti e del ruolo della Regione in
ambito delle politiche agricole

Obiettivo

-------.
------ ----- Strategico
.---Triennale 6.1:

00 • Mantenimento Gestionale

D111200 . Osservatorio Fitosanitario

D111100 • Coord i namento dei Servizi Terr i toriali

D111000 • Competitività delle Filiere Agroalimentari

0 1 10900 - Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Foresta lì e Naturali

D110800 • Attuazione del Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca

D110700 • Ri sorse Idriche

D110000 . Direzione

SEZIONI(•)
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.~

ç

~:

Struttun, di Stolf- Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Tutelare e valorirzare il patnmon fo
forestale regk>nale.

Obiettivo stratesko Trlenllillle 6,4:

Raffarzare la compet i!Mtà delle filiere
agroalimentari, la sastenibllltà
ambientale delragrlcoltura e la
multlfunzlanalltà delle aziende agricole .

[

-

obiettivo StrategicoTriennale 6,3:

altri settori della 50Cletà e dell'economia, a
partire dal turismo, per assecondare una
sempre più diffusa multifunzional ità del
territorio

fondamentale un'integrazionecon gli

Obiettivo strat~kD Triennale 6.2:
Aumento del reddito degll linprendltori
agrlcoll, foresta li ed Ittici per Il quale è

:

:

:
:

/---l

;

I

0110800-0606,Z.S
0111100-0806.2.B
Mlelloramento strutturale delle imprese
Ittiche, di produzione e trasformazlonedel

I
I

- ----------

t

~~~.

O

O

I

_,.. _______

.. _______________

I

:

0111100- 080 6.3,13
:
0111000- 080 6.3.17
;_;
l'romuovere e valorizzare le filiere vltlvlnlcole ;

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

'

I

D111000 - 0B06,3,16
Sostenere lo s~lluppa dei prodotti di qualità,
dei processi produttivi, delle tecnologie e
valorizzare I prod otti agroalimentari regionali

:

:

1

I

_________

dlverslflcazione

0111000- 060 6,3,µI
Garantire servizi per l'economia e la
popolaz ione rurale, favorendo la

:

I

:
:
:

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

'I
'I

I

I
I

~

I
I

I
I

I
I

I

o

O
O

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

agroallmentari e per migliorare la qualità del
prodott i adottando tecniche rispettose
dell'ambiente

cammercialiuazione delle aziende agricolee

Supportare le Organizzazioni di Produttori (OP)
per favorire l'aggregazione e le capacità di

I

'

- - ---------

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

0110,00-0B06.4,1
1 Valorizzazione del boschi didattici riconosciuti
:
in Puglia

:

l

rl

:

..,..,.., ............

,...,...,..,

.. ..,.,. .................

:

:--i

I

0110900-0606.4.2
:
Incremento della superficie forestale in Puglia

L................................................................................................

t

:

,_..,..,..,

~-----------------------------------~-----------------------------·-----

1

,
:

-----------------------------------·

'

--------------------------------~--,
,---------------------------------D11111111
• OBO 6.3.14
: :
0111000 · 080 6.3.15

------O

:
•

I

0110800 -0B06,2.4
Favorire il ricambio generaz ionale In
agri coltura

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

---------•------------------------

''
''
I

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

D110800 - 090 6.2.2
:
0111100-0606.2.7
:
o
Sostenere" mlcfioramento strutturale delle
o
o
aziende agricole e delle imprese di
o
,-,
trasformazionedet prodotti agrlcoll,finalizzato o
I
anche all'Introduzione di attività di
O
O
diversificazione, e favorire l'adesione ed il
o
sostegno di marmi di qualità
I

i-----,
:'

'I'
''

L_______________________
.,.__________
! L....
_,..________
prodottiittici ____________

:

:
:

I

D110800-080 6,Z.1
D11111111-080 6.2.6
Sostenere l'agricoltura biologica e le misure
agroclimatiche ambientali, gli investimenti
nelle aree forestali e per le Infrastrutture
necessarie al1'agrlcoltura e alla silvicoltura

.---------------------------------~-.
'
'

aree ruraH~

0110800 - 060 6,Z.3
Favorire il trasferimento di conoscenz e ,
l'Innovazione , la coopera tlo ne e
l'associazionismoInagricolturae stimolare le
iniziative di sviluppo locale partecipativo nelle

...

,..

...........

_____________

_

_..,..,..,..,J

0110900·0606.4,3
Tutela degli alberi monumentali forestali in
PugUa

.., ... ..,_._ ____________

t ---~---~------------

•

:

,. ...... ..,

·-----------~----------------------

o

'II

I

o

I

I

I

I
I

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

:
:

:

99
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- --

~

-

Srrvttura di Sto/I- Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo trasversale
Antlcorrudone e Trasparenza

Obiettivo Strate1lco Triennale 6.7:
Controllo fitosanitario del temtorio
regionale per contenere la diffusione
degli organisminocivi,compresala
xylelia fastidiosa, ed uso sostenibile del
prodotti fitosanitari

--'

Obiettiva Slralegka Trie nnale 6.6:
Tutela de i corp i Idrici

Obiettivo Strategka Triennale 6.5:
Valarlzzare le risorse faunistiche e
venatorie, tutelando il patrimonio
enetico autoctono e deUespecieIttiche

l

,-

••••••••••••••••

Aggiomamento ed attuazionedel Planodi

:

D111200-080.6,7,1
Protezione de i vegetali dagli Organismi
Nocivinell'attivitàvivaìstica e sementiera
mediante controlli e rilascio delle relative
autorizzazioni (O..Lgs. 214/20051

D111200 - 080 ,6.7.4
Gestione tecnica amministrativa p"l 'uso
sostenibile del prodotti lito sanltan

d~sposlzàonlvlgen t~_ ________

__
t _______

Assicurare la pubblicazione sul sit o
:
tstltuzìonale della RegionePugliae sui siti
:
web di settore degli alti e dei documenti
:
: inerenti alle attività del Dipartimento, anche
al di là degli obblighi previsti dalle
:
_

:

w• -• •••••••

'

'

•

.

• ••

••

--••-••••-

~ --

:
:-:

:

--~-• •--~
-------------•••~•5•-•a

D111200 · OBO6.7.5
Difesa integrata per produzion i di qualltit e
predisposizione disciplinari
:

~

'•••------- --~••--•------- ---- ---

Controllo fitosanitario del territori o

'•

.

~--

,'

•
':

· -- - -----■---~- - -- - ~ ----- - -- --

ammlnistratlva dei
Gestione tecnl C<>•
Controlli Fitosanitari Import ed Export

~-•-•••--•-•---••--••-•--•-------:
-----------------------0111200
.-~-----· 0806.7.6
.

'I

•

regionaleper contenere la diffusionedella I:
:
Xylellafastldion
:

•

':------: '

'~

Interventi di mon itoraggio e profilassi per
contenere la diffusione degli Organismi
Nociviprevistidalla normativavigente

'

:

•••

t
:
•,

I--------------------~-----~-••----••

:

••

D110700-0806.6.3
to
Attuazioneprogrammidi finanit·ame11
comunltartnazionalie regionali

• •••••--••••••

I•••--------------------•••••--••••-~

:
!
~

'

:
D110900 - OBO6.5.3
:
:
Attuazione-pianificazione per la tutela di specie
:-----'
Ittiche a rischio di estinzione

·--------·~·-------·-~
----········
-----~--------------------------:
'
D111200 • 080 6.7.3
0111200· 0BO 6.7.2
:
:

~

:

'

,' -

''

.----------------------------------,
:
0110000
:

L--••---------------- ••••••--••

:

:

~--------------------~·-·······---

:
:
:
:

J

:

1

•••••-••••••••••••••••--

• •••

D11D700•0806.6.2
Incrementoriusodelle acquerefluetrattate

•••••••••••••

~

:

-- --------------------1
'

Tuteladelle Acque__________
L_________

''

-:

• ••

D11D700-0B06.6.1
Potenziamentodel sistemadi raccoltae
depurazionee delle acquerefluec~vilì

• •••rr

~---•-------=- • ---••

:

Pianificazione delle attività di gestione delle
Azienderegionaliper la conservazione,
miglioramento e valorlzzazlone delle
specie/razzeequine autoctone,attraverso
l'impiego programmato dei riproduttori di
proprletiì regionale

-----------------------------------:
0110900 - 080 6.5.2

:
:

-•-•--•
I••••-----------------------------' I-•---------•~-••-••-----•-•-•
.---------------------------------,
t
D110700 • 0BO 6.6.4
:

,

~

•

• •••••-•

Regolamentazione dell'attlvità faunistica
venatoria nell'ottica della tutela della fauna
selvatica e della protezione delle colture
agricole,con l"tmplementazlone
dell'operatività dell' OS<ervatorto Faunistico
regionale_____________ _

___________
L__

,
:
:

''

''-------------------------------D110900- OBO6.5.1

100
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190B0.2.2.5 - Assicurare la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Puglia e sui siti web di settore
degli atti e dei documenti inerenti alle attività del
Dipartimento.anche aldilà degli obblighi previsti dalle
disposizioni vigenti

Operativo

Udm
Pere.

Percentuale pubblicazioni effettuate/
pubblicazioni da effettuare

Servizi Coinvolti

Sezioni "Amministrazione
Trasparente" (trasparenza.regio
e"URP
Comunica" (www.regione.pugli,
web/urp); Aree tematiche
•Agricoltura e Sviluppo rurale"
del portale isliluzlonale della
Regione Puglia

Fonte di verifica

Enti pubblici, Agenzie Regionali, Imprese
agricole e zootecniche, agricoltori ed
associazioni di agricoltori, organizzazioni di
Produttori, di categoria, Imprese
agroalimentari, Consorzi.

Stakeholder

Indicatore

100

Peso
Obiettivo

DIREZIONEDIPARTIMENTOAGRICOLTURASVILUPPORURALE ED AMBIENTALE

Obiettivo

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPO
RURALEEP AMBIENTALE

R_ilevazione risultati di performance al 31/12/2019

Sezione

___

m

Dipartimento

REGIONEPUGLIA

120%

Target

120"k

Consuntivo

101

Ai · ultato
lnr 1catori
ioo %

Grado di
coinvolg mento

_

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

46190
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Operativo

Rilevazione risultati di _performance al 31/12/201'9

19OBO.00.13 • Mantenimento gestionale per attività
inerenti Consorzi dì Bonifica e ARIF e disciplina inerente le
autorizzazioni al prelievo di acque sotterranee

Ob1ett1vo Operatrvo

m

Consuntivo
1.180,00

Target
120,00

Fonte di verifica
protocollo/ registro
determinazioni • deliberazioni

Num.

n. atti di verifica e sorveglianza sugli atti
dei Consorzi di Bonifica, rilascio
autorìzzazfonl prelievo acque di falda

102

R1• ultato
lnc ,calori
100%

,oo

Udm

servizio irrigazione e bonifica

Consorzi dì Bonifica
ARIF
soggetti privati

100%

2,00

Gradr di
comvolg mento

Ai ultato
lnu,:atorr

Consunltvo

100

....

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

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

Gradc ~Ji
comvolg mento

Indicatore

20

Servizi Coinvolti

2,00

Target

Stakeholder

convenzioni/ contratti
sottoscritti e/o deliberazioni
inerenti nuovi programmi di
monitoraggio

Num.

n. nuovi programmi di monitoraggio
awiati e/o approvati

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio monitoraggio e gestione
integrata delle risorse

Autorità di bacino
ARPA
ARIF
Udm

Serv1z1 Coinvolti

~

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

AGRICOLTURA SYILUPPQ RUBALEEDAMBIENTALE
DIPARTIMENTO
SEZIONE RISORSE IDRICHE

19OBO,00.12 • Mantenimento ed implementazione del
monitoraggio deì corpi idrici superficiali e sotterranei

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
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19OBO.6 .6.2 - Incremento riuso delle acque reflue trattate

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

n. inizia1i11edi riuso operanti in Puglia

Comuni
Autorità Idrica Pugliese
Acquedotto Pugliese s.pa.

Indicatore

10

Slakeholder

tfu m.

incremento popolazione ser11ita
(obiettivo di ser11izio)

Peso
Obiettivo

Udm

Comuni
Autorità Irica Pugliese
Acquedotto Pugliese s.pa.

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

80.000,00

Target

piani di gestione per il riuso
awiali e/o approvali dalla
Giunta regionale

Fonte di verifica

4,00

Target

ser11izìosistema idrico integrato

Servizi Coinvolti

nuovi abitanti ser11l
ti da
inter11entipubblici di rete
fognaria o di depurazione
entrati in esercizio nel corso
del 2019 (dati AQP)

Fonte di verifica

ser11iziosistema idrico integralo

Servizi Coinvolti

Ri , ultato
lnr ir:atori
100%

5,00

Consuntivo

100

103

Risultato
lnc'icatori
100%

G1ado di
co,nvolg mento

80.235,00

Consuntivo

100

Gl'ado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultalo
Obiettivo

_ _

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA

R_ilevazione risultati ~i perform~nce al 31/12/201_9 ____________

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONERISORSEIDRICHE

19OBO.6.6.1 - Potenziamento del sistema di racco'lla e
depurazione e delle acque reflue ci11ili

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

___________

REGIONEPUGLIA

46192
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Operativo

·-

Operativo

-

19060.6.6.4 • Aggiornamento ed attuazione del Piano di
Tutela delle Acque

Obiettivo

Num.

n. atti adottati per l'attuazione del PTA

--

Udm

Autorità di Bacino
Ministero Ambiente
Enti locali
Privati

Indicatore

15

Stakeholder

protocollo/ registro
detemrinazioni • deliberaizoni

Fonte di verifica

Consuntivo

60
25

15

100%

202,00
100,00

104

Ri• ultato
lm 1catori
Consunt1•10
Target

25

15

Giade di
co1molg,mento

100%

Ri ultato
lm 1catori

G1ad( di
coinvolg mento

20 .000 .000,00 20.162.164,00

Target

servizio monitoraggio e gestione
integrata delle risorse
servizio sistema idrico integrato

Servizi Coinvolti

determinazioni di pagamento

Num.

obiettivi di spesa in euro

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio monitoraggio e gestione
integrata delle risorse
servizio sistema idrico integrato
servizio irrigazione e bonifica

Soggetto gestore SII
Enti locali
Consorzi Bonifica
ARPA, AdB, ARIF

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

_

100%

Risultato
Obiettlv

100%

n1sultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

_0_1_9______
_2
Rilevazione risultati di performance ~I 3_1_/1_2/

w

SYJLUPPQRURALEEOAMBIENTALE
DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
SEZIONE RISORSEIDRICHE

19080 .6.6.3 • Attuazione programmi dì finanziamento
comunitari, nazionali e regionali

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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m

19080.6.2.1 - Sostenere l'agricoltura biologica e le misure
agro-climatiche ambientali, gli investimenti nelle aree
forestali e per le infrastrutture necessarie all'agricoltura ed
alla silvicoltura.

Operativo

Num.

Num.

Superficie regionale (in ettari) oggetto dì
aiuto per agricoltura biologica e misure
agroclimatiche ambientali•
Numero di operazioni di investimento
forestale ed infrastrutturale beneficiarie
del sostegno pubblico•

Determinazioni dirigenziali di
concessione dell'aiuto
nell'ambito delle misure
forestali ed infrastrutturali del
PSR

Tabelle Relazione annuale di
attuazione (RAA) 2019 Sistema informativo SIAN

Fonte di verifica

·attività istruttorie espfetate anche mediante supporto dei Servizi territoriali competenti

Udm

tlOIC

Servizi Coinvolti

100,00

50 .000 ,00

Target

Agricoltori ed associazioni di agricoltori
servizio programma di sviluppo
Enti pubblici
rurale
Imprese agricole e zootecniche
Enti di gestione dei Parchi nazionali e
regionali
Proprietari fondiari, privali e pubblici, e loro
consorzi
PMI forestali
Silvicoltori, privati e pubblici, in forma singola
o associata

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGR ICOLTURA E LA PESCA

Sezione

Obiettivo

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALE

218,00

66.709,00

Consuntivo

100

105

100 %

Ai ! i Italo
lnci c atori
100%

-

10 0%

Grado di
·Risultato
coinvolg me.r_1to Obiettivo

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione ri~ultati di performance al 31/12/201_9___________________

--------

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46194
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Operativo

Ci)

Commento
consunlivo

documentazione
analiuata

,n sede d, verificacongiunta con l'OIV. ;1valore consuntivof stato rettificatoda

Consuntivo
1.011,00

340 ,00

100

106

100%

R1 l1ltato
lnc1catori

Giade di
co"ivolg
mento

Target

n- 1068 a n. 1011 sulla base della

·aWvitàistruttorieespletateanche med;anla supportodei Servizi tem·toriafi
compstenlJ

Determinazioni dirigenziali di
concessione dell'aiuto inerenti
le sottomisure 4.1.A - 4.2 - 6.4
e misura 3 del PSR.

Num.

Numero di imprese beneficiarie del
sostegno PSR"

Noie

Fonte di verifica

servizio programma di sviluppo
rurale

Imprese agricole
Organizzazioni di produttori
Organizzazioni di categoria
Intermediari finanziari

Udm

Serv1z1 Coinvolti

Stakeliolder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

PIPABIIMENJOAGRICOLTURASVILUPPO B!JRALEED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONEDEI PROGRAMMI
COMUNITARI PERL'AGRICOLTURAE LA PESCA

_

100%

msultat<
Obiettiv,

SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

~ ilevazione risultatidi performa!lc~_a_l _3_1/_1_2/_2_0_1_9_______

190B0.6.2.2 - Sostenere il miglioramento strutturale delle
aziende agricole e delle imprese di trasformazione dei
prodotti agricoli, finalizzato anche all'introduzìone di attìvità
di diversificazione, e favorire l'adesione ed il sostegno aì
marchi di qualità.

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

________

REGIONEPUGLIA
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Operativo

19OBO.6.2.4 - Favorire Uricambio generazionale in
agricoltura

Obiettivo

19OBO.6.2.3 - Favorire il trasferimento di conoscenze,
l'innovazione, la cooperazione e l'associazionismo in
agricoltura·e stimolare le iniziative di sviluppo locale
panecipativo nelle aree rurali.

Operativo

Num.

Numero di bandi dei Gruppi di azione
locale validali dalla struttura regionale

Udm
Num.

Numero di giovani agricoltori beneficiari
del sostegno PSA

Giovani agrico1tori
Organizzazioni di categoria
Intermediari finanziari

Indicatore

15

Stakeholder

Num.

Numero di operazioni per trasferimento
di conoscenze, innovazione,
cooperazione e associazionismo
beneficiarie del sostegno pubblico

Peso
Obiettivo

Udm

46,00

200,00

Determinazioni dirigenziali di
concessione dell'aiuto inerenti
le sottomisure 6.1 ed il
pacchetto giovani

Fonte di verifica

350,00

Target

servizio programma di sviluppo
rurale

Servizi Coinvolti

Determinazioni dirigenziali di
concessione all'aiuto - Misure
1 e 16 del PSR.
Determinazioni dirigenziali di
erogazione del sostegno
pubblico misura 9.
Atti regionali di validazione dei
bandi dei Gruppi di azione
locale

Target

servizio programma di sviluppo
rurale

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Organismi di formazione
Addetti al settore agricolo, agroalimentare,
forestale, turistico e PMI
Operatori della ricerca e innovazione,
organizzazioni di produttori
Prestatori di servizi di consulenza
GAL e attori locali

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Sezione

Obiettivo

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALE

100%

Ai ultato
lnc:1catori
100%

15,00

Consuntivo

100

107

A1 ultato
In I atori
4.29%

Grado dì
comvolg mento

72,00

237,00

Consuntivo

100

Grado di
comvolg meni~

_

4 .29%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione ris_ultati di performance al 31_/_1_2/_2_0_1_
9 ______

w

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46196
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Ci]
- ·

·attìvità istrunorie esplerate anche mediante supporlo dei Servùf territoriali competenti

100%

5,00

4,00

Num.

Numero di awisi pubblici da approvare
e pubblicare
lor~

100%

108

lnc1cator1
56,00

50 ,00

Determinaz ioni dirigenziali di
ammissibilità all'aiuto
Determinazioni dirigenziali di
approvazione degli awisi

Num .

Ri,,ultato

Numero di soggetti beneficiari dell'aiuto•

Consuntivo

Target

Fonte di verifica

servizio programma feamp

Organizzazioni di categoria
Operatori della pesca e dell'acquacoltura

100

G, ade di
coinvolg mento

Udm

Servizi Coinvolti

Stakellolder

--

Indicatore

10

Obiettivo

Peso

SEZJQNE ATTUAZIONE PEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURAE LA PESCA

AGRICQLTURA sy 1wppo RUBALEEDAMBIENTALE
DIPARTIMENTO

-

_

100%

Obiettivo

Risultato

-

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

1_9___________
ne ! isultati di performance al 31/12/2Q_
_ i_le~~~iq_
R

19080.6.2 .5 • Miglioramento strutturale delle imprese
ittiche, di produzione e trasformazione dei prodotti ittici

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

_______

REGIONEPUGLIA
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Operativo

_______

Operativo

- Incremento della superficie forestale in

Operativo

/\

19080 .6 .4.3 - Tutela degli alberi monumentali forestan in
Puglia

Obiettivo

19080.6.4.2
Puglia

Obiettivo

Udm
Num.

n, verbali di sopralluogo

Comuni
Privati

Indicatore

10

Stakeholder

Num.

N. verbali di sopralluogo

Peso
Obiettivo

Udm

Comuni
Privati

Indicatore

15

Stakeholder

Num.

N. di piani di attività didattiche oggetto di
verifica

Peso
Obiettivo

Udm

Comuni
Privali

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Verifiche In campo

Fonte di verifica

servizio risorse forestali

Servizi Coinvolti

Verifiche in campo

Fonte di verifica

servizio risorse forestali

Servizi Coinvolti

Piano attività didattiche

Fonte di verifica

servizio risorse forestali

Servizi Coinvolti

SEZIONE GESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLE RISORSE FORESTALIE NATURALI

40,00

Target

40,00

Target

50,00

Target

Ai · u ltato
lm tcatori
100%

Ai ultalo
lnc ·i,; alori
100%

67,00

Consuntivo

90

109

Risultato
lnaicatori
100%

Grado cli
coinvolg mento

42,00

Consuntivo

90

Grado di
coinvolg mento

52,00

Consuntivo

90

G1ad, di
coinvolg mento

__ _

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Rilevazione !isultati di performance al 31/12/_
20
_1
_9___________

m

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALE

19080.6.4.1 - Valorizzazione dei boschi didattici
riconosciuli in Puglia

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

____

REGIONEPUGLIA

46198
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Operativo

Operativo

servizio valorizzazione e tutela
risorse naturali e biodiversita'

Associazioni professionali di categoria
Enti Parco ed Enti pubblici
Università -facoltà di Veterinaria
gruppi non organizzali (cittadini)

110

100%

165,00
140,00
registro di stalla
Num.

n. razze equine e asinine gestite per la
salvaguardia della specie animale
autoctona

100%
\00%
dds di autorizzazione
Pere.

n• richieste di autorizzazione alla monta
istruite I n. di autorizzazioni concess e
(22/22)

Ri· ultato
lm icatori
100%
Fonte di verific.i

Udm

Consuntivo

80

Gradc, di
co111vofg n1ento

100%

Ri· t,ltato
fnt 1catori
100%

Target

servizio valorizzazione e tutela
risorse naturali e biodiversita'

Aziende zootecniche
Associazioni allevatori
ASL territoriali e Facoltà di Veterinaria
Gestori delle stazioni di fecondazione
pubbliche e private

Indicatore

15

Servizi Coinvolti

Stakeholder

1,00

1,00

verbali tecnici

Num.

sviluppo progetti per la reintroduzione di
specie selvatiche in via di estinzione

Peso
Obiettivo

9,00

2,0 0

prowedimenti di Giunta

Num.

n. atti di pianificazione e
regolamentazione dell'attività faunistico
venatoria

Consuntivo

Fonte di verifica

20

Grado di
coinvolg·mento

Udm

Target

Servizi Coinvolti

Stakeholder

...

.

IIf

è;?
~:!~

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

E
IMM Q AGRICOLTURASVILVPPO RURALEEDAMBIENTAL
D!PART
LI
LIE NATURA
IBILEE TUTELADELLE RISORSE FORESTA
SOSTEN
SEZIONE GE$TIOJ)IE

19OBO.6 .5.2 • Pianificazione delle attività di gestione delle
Aziende regionalì per la conservazione, miglioramento e
valorizzazione delle specie/razze equine autoctone,
attraverso t'impiego programmato dei riproduttori di
proprietà regionale

Obiettivo

w

_n~ r!suJt~ i di performanceal 31/12/2019 _
_z_io
le_va
_i_
R

19OBO.6.5.1 - Regolamentazione dell'attività faunistica
venatoria nell'ottica della tutela della fauna selvatica e della
protezione delle colture agricole, con l'implementazione
dell'operatività dell' Osservatorio Faunistico regionale

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

_______

REGIONE PUGLIA

Y·Y
E:> >~
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ti]

Udm
Num.

definizione e attuazione (iei Piano di
gestione dell'anguilla, con relativi studi e
monitoraggi specie

Associazioni di Categoria

Stakeholder

Indicatore

15

Obiettivo

Peso

prowedimenli di Giunta

Fonte di verifica
2, 00

Target

3,00

Consuntivo

2-0

11 1

Ri!,ultato
Indicatori
100 %

Grado di
coinvolg mento

_

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA

servizio valorizzazione e tutela
risorse naturali e biodiversita'

Servizi Coinvolti

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPORURALEEP AMBIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLERISORSEFORESTALIE NATURALI

R_ilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19080 .6.5.3- Attuaz ione -pianificazione per la tutela di
specie ittiche a rischio di estinzione

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

____________

REGIONEPUGLIA

46200
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Operativo

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

Operativo

19OBO.6 .3.15 - Supportare le Organizzazioni di Produttori
(OP) per favorire l'aggregazione e le capacità di
commercializzazione delle aziende agricole e
agroalimentari e per miglìorare la qualità dei prodotti
adottando tecniche rispettose dell'ambiente

Obiettivo

w

.-.
.. .-----

Target

25,00

Fonte di verifica
Determinazioni del Dirigente
di Sezione di Approvazione
Programma Esecutivo
Annuale

Udm
Num.

numero programmi esecutivi annuali
delle organizzazioni dei produttori

servizio associazionismo qualita' e
mercati

organizzazioni dei produttori, imprese
agricole singole e associate • imprese
agroalimentari, tecnici delle filiere
agroalimentari

Indicatore

25

Servizi Coinvolti

l4 ,00

Target

100%

Ri< ultato
lnr icaton

112

Consunti vo Rr· ultato
lnc 1cator1
100%
30,00

100

G1ad t di
comvolg mento

14,00

Consuntivo

G, adr di
com11olg mento

100%

Rtsultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Determinazioni del Dirigente
di Sezione

Num.

Progetti dì ricerca e sperimentazione in
agricoltura

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

aziende agricole, associazioni di produttori,
università ed enti pubblici di ricerca , gestori
del territorio rurale

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

RURALEEP AMBIENTALE
TURA SVJWPPO
PIf ABDMENTOAGR.JQOL
SEZIONECOMPETITIVITA' DELLE FIUEAE AGRQALIMENTARl

19OBO.00.8 - Diffondere le innovazioni di prodotto, di
processo nonché la loro applicazione nelle aziende
agricole per incrementare la competitività e la sostenibilità,
e mìglìorare l'efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa

Obiettivo

Sezione

---------------------Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Nc le

Num.

Atti dirigenziali di concessione/
ammissione

Atti dirigenziali di concessione/
ammissione

Fonte di verifica

30,00

180,00

Target

20,00

(•Jistruttoria relativa ai procedimenti è curala dalla Seziono CoonJnamsnto dei Servizi Tenitoriali

numero di domande ammesse a
finanziamento per investimenti {')
per la promozione dei paesi terzi
e

Num,

numero di nuove aziende agricole che
ristrutturano/riconvertono vigneti (')
Noi ~

Udm

servizio filiere produllive

Servizi Coinvolti

convenzioni per la
concessione d'uso del marchio

Target

100%

Risu ltato
Indicatori

101,00

735,00

Consuntivo

100

113

100%

100%

Risultato
Indicatori

Grado di
comvolg'rnento

37,00

Consunlivo

100

Grad o:, li
coinvolg mento

___ __ _

100"/4

Risultato
Obiettivo

100"/4

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio associazionismo qualila' e
mercati

Fonte di verifica

imprese agricole singole e associale,
imprese agricole vitivinicole, cooperative
vitivinicole, organizzazioni professìonali
produttori vino, consorzi riconosciuti,
associazioni

Indicatore

40

Stakeholder

Num.

numero concessioni uso del marchio
prodolti di qualità

Peso
Obiettivo

Udm

imprese agricole singole e associate,
imprese agroalimentari, imprese di
commerclallzzazione, organizzazioni dei
produttori, organismi di certificazione, tecnici
e esperti delle filiere agroalimenlari

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo
Servizi Coinvolti

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

19OBO.6.3.17 - Promuovere e valorizzare la filiera
vilivinicola

Obiettivo

m

R_ile_yazionerisultati di performance al 31/12/201 !3,__

19OBO,6.3.16 - Sostenere lo sviluppo dei prodotti di
qualità, dei processi produllivi, delle tecnologie e
valorizzare i prodolli agroallmenlari regionali

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

___________

REGIONE PUGLIA

46202
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Operativo

m
servizio mullìlunzionalita' e gestione
sostenibile del territorio

imprese agncole

5 ,00
25,00

Fonte di verifica
Decreti di riconoscimento
Certilicati Elenco Regionale
Operatori Agrituristici

Uctni
Num,
Num.

masserie didattiche riconosciute
operatori agrituristici

Target

Servizi Coinvolti

Stakeholder

71,00

114

100%

Consunt1 ~0 Ai L,ltato
Indicatori
100%
10,00

l()O

G1ad e di
comvolg mento

__

100%

Risultato
)biettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

LEEP AMBIENTALE
LTURASYILllPPQRURA
AGBICO
DIPARTIMENTO
TARI
ETITMJA' DELLEFILIERE AGROALIMEN
SEZ IONE COMP

Rilevazione ri~ultati ~ performance al 31/12/2019

19OBO.6.3.18 - Garantire servizi per l'economia e la
popolazione rurale, favorendo la diversificazione

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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Operativo

19OBO.6.1.7- Maggiore efficienza ed efficacia nene
misure di sostegno agli agricoltori

Obiettivo

19OBO.6.1.6- Maggiore influenza della regione puglia
nelle risoluzioni nazionali delle varie problematiche agricole
e maggiore penetrazione dell'offerta regionale nei mercati

Operativo

Num.

numero eventi promozionali

Udm
Num,

Num.

Supporto ai comuni nella formazione
LIMA e gstione LIMA web
Eventi calamitosi: attività istruttoria e
relazioni

Aziende agricole

Indicatore

6

Stakeholder

Num.

Numero tematiche nazionali sottoposte
ad istruttoria

Peso
Obiettivo

Udm

Servizi Coinvolti

Comunicazioni a mezzo mail
e pubblicazioni dei comunicati
sull'helpdesk
Verbali e/o relazioni

Fonte di verifica

30,00

256,00

Target

35,00

45 ,00

Target

100%

Ri • ultato
lnc 1catori
100%

34,00

10 ,00

Consuntivo

8

8
8
8
8

115

100%

Ri:.ultato
Indicatori
3.9 1%

Grado di
coinvolg mento

94,00

80 ,00

Consuntivo

G1ado di
coinvolg mento

__

51.95%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

servizio territoriale ta
servizio territoriale fg
servizio territoriale ba-bat
servizio territoriale le
servizio territoriale ta-br

Servizi Coinvolti

DGR di programmazione
eventi e/o Determina
approvazione eventi

H. convocazioni CPA ed
interregionali

Fonte di verifica

Regioni, Province autonome e aziende
agroatìmentarì

Stakeholder

Indicatore

64

Peso
Obiettivo

SEZIONECOORDINAMENTODEI SERVIZITERRITORIALI

Obiettivo

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/201 9

m

Dipartimento

REGIONEPUGLIA

46204
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Operativo

R_il_evazi~!l~ ~sultati di performance al 31/ 12/2019_

m

116

100 ,00

N. verbali istruttori

Num.

Numero di operazioni di investimento
forestale ed infrastrutturale beneficiarie
del sostegno pubblico-istruttoria
·L 'iffdicatore si nlensce alla sola attwilA ,struttorla

100%

300,00

50.000 ,00

n. verbali istruttori e/o sislema
informativo Sian

Num.

Ha di superficie regionale oggetto di
aiuto per agricoltura biologica e misure
agroclimatiche ambientali'

n10 t"'

100%

66 .708,95

Target

Consunt1 ~·0 Al' ultato
lm 1·;atori

20
20
20
20
20

Fonte di verifica

servizio territoriale ta
servizio territoriale lg
servizio territoriale ba-bai
servizio territoriale le
servizio territonale ta-br

Agricoltori e associazioni di agricoltori ; enti
pubblici; imprese agricole e zootecniche; enti
di gestione dei parchi nazionali e regionali;
proprietari fondiari privati e pubblici e loro
consorzi: PMI forestali; silvicoltori pubblici e
privati in forma singola e in forma associata

Giade .li
coinvolg mento

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

100%

Risultato
Obiettiv •

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

6

Peso
Obiettivo

DIPARD MENTO AGR ICOLTURA SVILU PPO RUR ALE ED AMBIENTALE:
IA!..!
SEZIONE COOR DINAMENTO DEISERVIZITERR[TOR

19OBO.6.2.6 • Sostenere l'agricoltura biologica e le misure
agroclimatiche ambientali, gli investimenti nelle aree
forestali e per le infrastrutture necessarie all'agricoltura e
alla silvicoltura

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

--~-------

REGIONE PUGLIA
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Operativo

19OBO.6.2.8 • Miglioramento slrutlural'e delle imprese
ittiche,di produzione e trasformazione dei prodotti ittici

Obiettivo

19OBO.6.2.7 • Sostenere il miglioramento strutturale delle
aziende agricole e delle imprese di trasformazione dei
prodotti agricoli, finalizzalo anche all'introduzione di attività
di diversificazione, e favorire l'adesione ed Il sostegno di
marchi di qualità

150,00

Target

410,00

Consuntivo

numero di verbali istruttori

Fonte di verifica

servizio territoriale la
servizio territoriale fg
servizio territoriale ba-bai
servizioterritoriale le
servizio territoriale la-br

Servizi Coinvolti

50,00

Target

100%

Ri• ullalo
ln c 1catori

9,00

Consuntivo

20
20
20
20
20

117

Ri · L ltato
lnc 1c atori
18%

Grado di
coinvolgimento

20
20
20
20
20

Grado di
coinvolg mento

L '080 pw """"' oggetto di vanazione come etaistruzioni operative di competem,a delle altre Sezioni, L 1ndicatore si
riferiscealla sola aniWtàistruttoria

Num.

Numero di pratiche Istruite di soggetti
beneficiari dell'aiuto
140lc,

Udm

Organizzazioni di categoria, operatori della
pesca e dell'acquacoltura

Stakeholder

Indicatore

6

Peso
Obiettivo

Numero verbali istruttori

Fonte di verifica

servizio territoriale ta
servizio territoriale fg
servizio territoriale ba-bai
servizio territoriale le
servizio territoriale ta-br

Servizi Coinvolti

_.._..~

L'080 può essereoggettod, variazionecome dà istnaionir,peralivsdi competenza delle altro SezJOO;_
L 'mdicaloresi
rilsriscealla sola attività istruttoria

Num.

Sostegno ad investimenti: Numero
pratiche istruite
Nol .-

Udm

Imprese agricole; organizzazioni di
produttori; organizzazioni di categoria;
giovani agricoltori; intermediari finanziari

Stakeholder

Indicatore

6

Peso
Obiettivo

Obiettivo

PIPARTfMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPORURALE
EP AMBIENTALE
DEISERVIZI TERRITORIALI

SEZIONE COORDINAMENTO

Operativo

m

18%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

fUlevazionerisultatidi performanceal 31/12/201_9 _____

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46206
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R_il_e_
va_z_io!]e ~sultati di performance al 31/12/2019

dì commercializzazione delle aziende agricole e
agroalimentari e per migliorare la qualità dei prodotti

(OP) per favorire l'aggregazione dei prodotti e le capacità

- Supportare le organizzazioni di produttori

Operativo

19080.6.3.14

Obiellivo

m

istruttoria

L '080 sì tifensce solo afl'attWita istruttoria

Num.

Approvazione programmi esecutivi
annuali delle Organizzazioni dei
Produttori
Ilote

Udm

servizio territoriale la
servizio territoriale fg
servizio territoriale ba-bat
servizio territoriale le
servizio territoriale ta-br

Servizi Coinvolti

Numero di verbali istruttori

Fonte di verifica

Imprese agricole singole e associate;
imprese agroalimentari dì trasformazione: n.
70 Organizzazioni dei produttori; tecnici ed
esperti delle filiere agroalimentari;
organizzazioni professionali di categoria/Enti
pubblici

Stakeholder

.s, riferiscead atlività

Indicatore

s

Peso
Obiettivo

L '080

N. verbali istruttori e/o
checklist e/o decreto di
finanziamento

Num.

OCM Vino: Aziende che rislrulturano/
Riconvertono vigneti- imprese che
investono
Noie

Fonte di verifica

servizio territoriale la
servizio territoriale lg
servizio territoriale ba-bat
servizio territoriale le
servizio territoriale ta-br

Imprese agricole e cantine

Udm

Serv121 Coinvolti

Consuntivo

30,00
25,00

20
20
20
20
20

118

Ri 11ltato
lnc 1catori
100%

G1ade di
comvolg tt1ento

Consunti ,.,o R1· L,ltato
In< '"atori
769,00
100%

Target

170,00

Target

20
20
20
20
20

Grndo cli
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

6

Peso
Obiettivo

PIPABUMENTQ
AGRICOLTURA
SVILUPPORURALE ED AM
BIENTALE
SEZIONECOO RDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITOR
IALI

19080.6.3.13 • Promuovere e valorizzare le filiere
vitivinicole

Ob1ett1vo Operativo

Sezione

Dipartimento

_________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

19OBO.6.7.2 - Interventi dì monitoraggio e prolilassi per
contenere la diffusione degli Organismi Nocivi previsti dalla
normativa vigente

Obiettivo

Udm
Num.

monitoraggio di n. organismi nocivi

Rendicontazione e/o
Relazione finale, Accordi o
contratti

5,00

Target

servizio produzioni vivaistiche e
controllo organismi nocivi

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Imprese agricole Ministero Arif Unione
Europea e Ministero

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

70,00

Target

Target modifrcaro. in fase di Mllf'lltoragg/o Intermedio. al sens; della DGR 1408 del 30/1/2019

autorizzazioni per attività
vivaistica

Num.

autorizzazioni per attività vivaistica
Noie

Fonte d1 vermca

servizio produzioni vivaistiche e
controllo organismi nocivi

Servizi Coinvolti

Udm

Imprese agricole Unione Europea, Vivaìslì/
produttori Unione Europea

Stakehofder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Risultato
lm icatori
100%

14,00

Consuntivo

100

119

Rh,ultato
Indicatori
100%

Grado di
coirivolg mento

72,00

Consunllvo

100

Grad c: di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risul~ti di performance al 31/12/20_1_9 ____________

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO

19OBO.6.7.1 - proiezione dei vegetali dagli organismi
nocivi nell'attività vivaistica e sementiera mediante
controlli e rilascio delle relative autorizzazioni (D. Lgs.
214/2005)

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46208
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• .

• - ..

Operativo

190B0 .6. 7 .4 - gestione tecnica amministrativa per ruso
sostenibile dei prodotti fitosanitari

Obiettivo

19000 .6.7.3 . controllo fitosanitario del territorio regionale
per contenere la diffusione della Xylella fastidiosa

Operativo

Servizi Coinvolti

Ri ultato
In< 1c.atori
100%

120

100%
96,00
50 ,00

Num.

verifica per t'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari

8.976 ,00

verbali di esame e/o database
archivio; atti declarativi dì
rilascio a firma del dirigente di
servizio e/o copia certificali di
abilitazione;
verbali di verifica

Num.

abilitazioni

2.500 ,00

Target

Fonte di verifica

Udm

Ai ultato
lnc 1catori
100 %

100

Grad~ di
co111volg mento

132.688,00

Consuntivo

100

G1adr di
co111volg mento

Consuntivo

Agricoltori, Professionisti, Enti di Formazione servizio controlli fitosanitari e piano
di azione nazionale (pan)
e Centri di Prova

Stakeholder

100 .000,00

Target

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

ettan

Rendicontazione e/o rela.zlone
finale, Accordi e/o contratti

Num.

monitoraggio come da Piano di Azione
Noie

Fonte di verifica

servizio produzioni vivaistiche e
controllo organismi nocivi

Imprese agricole Ministero Arif Unione
Europea e Istituzioni Scientifiche
Udm

Servizi Coinvolti

100%

flisultat<
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

•,

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

E OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SEZION

Sezione

Obiettivo

E EP AMBIENTALE
PIPABD MENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURAL

1d_i Rerformanceal 31/12/20~9
lta_r_
u_
e_ri_s_
_ i_le_v_a_zi_o_n_
R

"i,

m
,;,

Dipartimen to

__________

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operativo

- -------

Udm
Num.

autorizzazioni e certillca1i per l'import ed
export da/verso paesi estra UE

Imprese agricole

Indicatore

10

Stakeholder

Num.

schede tecniche di coltura di difesa
integrata

Peso
Obiettivo

Udm

Aziende Agricole singole e/o in forma
associata; Professionisti

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

135,00

Target

estratto data base dal sito
www.osservatoriofitosanitario .ro
e/o certificali giornalieri
enumerali; autorizzazioni

Fonte dì verifica

2.100,00

Target

servizio controlli fitosanitari e piano
di azione nazionale (pan)

Servizi Coinvolti

determina di adozione delle
schede tecniche di coltura di
difesa integrata

Fonte di verifica

servizio controlli fitosanitari e piano
di azione nazionale (pan)

Servizi Coinvolti

PIPARTIMENTOAGRICOLTURA
SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIO
FiTOSANiTARIO

19080 .6.7.6 - gestione tecnico-amministrativa dei
Controlli Fitosanitari Import ed Export

Obiettivo

----

100¾

Rìsul tato
In d ic atori

3.138,00

Consuntivo

100

12 1

100%

Risultato
Indicatori

Grad c di
coinvolg mento

137,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance al 31/1_
2/_2_0_1_
9 _-"'-'~----

19080 .6.7.5 - Difesa integrata per produzioni di qualità e
predisposizione disciplinari

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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I

Competitività e

.

Infrastrutture
Energetiche e Digitali

Aree di Crisi Ind ustria le

Attività Economiche,
Artigianali e

-

-

Università

Istruzione e

lnternaz ionalizzazione

Produttivi

.

'

Strutturo di Sto/I- Controllo di Gestione

•

..

.

Commerciali

.•

.

•

..

I

• .

..
•

. ..

---

-- --L-·•
■

Ric:erca dei Sistemi

SegreteriaGenerale della Presidenza

~

[1111

Unitaria

Programmazione

l

Innovazione Sociale

Politiche Giovanili ed

della Formazione
Professionale

Programmazione

-

Formazione
Professionale

Capacità Istituzionale

Ricerca, Innovazione e

Politiche Attive
per 11Lavoro

Servizio

122

Sez,one di Dipart imento

Dipartimento

Legenda

r

Rete Regionale
dei Servizi per il
Lavoro

Promozione e Tutela
del Lavoro

Politiche di
Sostegno
all'Innovazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
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e Digitali

e Tutela del lavoro

,

l

:

:

:

dei Programrnl
Operativi.

0091700-0B02.1.6
Rafforzamento del dialogo tra Istituzioni e il
Partenariato Economico e Sociale nell'attuazione

Segreteria Generale della Presidenza

Strutturo di Staff- Controllo di Gestione

:
:
:
:

:

:
:
:
:
:
:

~-----------------------------------••----•------• I--------------------------------~-•------------•

- 1
:

:__J

I

:

~-----••••••••••-•••••--------------••••••••••••••

0091300•0802.1.5
Monltoraplo delle crisi e del processi di riooverstone e
re industriallzzazione presentì sul tavolo del 51:PAC

----------------------•••••••••

1- ---

:.
:

••••-••••••-•••••••••••••••••••••••••-••v•---••••'

••••••••ft••••

~

t

nazionaliper l'internazionalizzazionedel sistema produttivo

[

::
:

i

1

D091600•080Z.L2
: Promozione delle sinergie tra gli Interventi reglonall In materia di
R&Iconnesse alla Smart SpedalizatlonStrategy e i Progra_mm i
:
europei di tipo diretto e Indiretto . Gestione dei rapporti con li
:
partenariato lntemazlonale . Attività di analis i e attuazione di
:
Progetti comunitari .

:
:

D092400-080Z.1.1
Raffor?amentodl una govemance Integrata
dell'lntemazionallzzazlone attraverso l'attuazione di acmrdl e
protocolli d'Intesa con soggetti istituzionali o associazioni di
categoria (ICEAgenzia, Sistema camerale , rete diplomatico
mnsolare, SAC!:,SIMEST,ecc) anche In sinergia con programmi

--------------------------------------•----•••••••

:
:
:
:
:
:
:

123

sistema Puglia; presidia le.polltlche di competitività ed Innovazione dei sistemi l""'fillt lvl
pugliesi; gestisce le polltkhe per l'effidentamento energetloo e lo sfa .ttam ento dl!lle
fonti rinnovabili; presidia le politiche regionali di sviluppo etonomlm, di attua zlone dei
programmi, di S\llluP,PD della conoscenza e di sostegno alla tléerca scientifica,
all'lnnova i!One ttQlòlilcb ed al sistema di Istruzione ed universitario, attua le polit fd, e
!l!llkln ali di pro !OOdOne e tutela del la\lOro e dl!lla fonnazione professionale , le pontiche
giovanili e do cittadrnanza .sociale; facilita e supporta 1:tntemailonalizzazione del sistemi
produtti\li e la cooperaz ione lnterre giou le; prOV\lede alla programmazione ed alla
gestione del fondi mmumtari. Tale Dipartimento, attraverso l'attuazione delle politiche
per lo sviluppo del s~t ema di ist ruzlooo ed il sostegno alralta formazJone ha Il mmp lt o di
gulda,e il sistema fonnall\lO pugliese al fine di preparale , cittadin i di doff!.1nlIn rotazione
alle esigenze de l mondo del lavoro , dello sviluppo emno mko e del siste ma di
inno\lazlone reglonale

Mlsslon: il Dipartimento governa le ·polltlche di mmpetltlvltà economica e produttiva del

(•) : E' posslblle che si verifichi un cambio del codici degN OBO rispetto a quelll lndlcall nel Plano della Performa ,nce ~19, In quanto generati dalla plattafarmao Informatica GZoom

Obiettivo Strategia, Triennale 2.1:
Migliorare il dialogo e la collaborazione fra
istituz ioni, società clvile, ter?o settore e
imprese, al fine di concertare le politiche
territoriali e di Co-progettare intervent i,
servizi, Investimenti .

D09 2400 - Internazionalizzazione

Professionale

D09 2 100 • Promozione

e Università

Artigianali e Commercio

Energetiche

e Ricerca dei Sistemi Produttfvi

009 23 00 • Formazione

009 2000 - Istruzione

Sociale

e Capacità lstitulionale

Unitaria

009 1900 • Attività Economiche

D09 1800 - Infrastrutture

009 2200 • Competitività

009 1700 • Programmazione

009 1600 • Ricerca Innovazione

D09 1400 • Politiche Giovanili e Innovazione

009 13 00 • Aree di Crisi Industriale

SEZIONI{*)
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Struttu"7 di Staff- Controlla di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

m

Obiettivo Strategico Triennale 2.8:
Ridurre sensibilmente e sistematicamente il
livello di esposlrlone a rischio corruzione del
processi amministrativie potenilare la capacità
di informazione pubblica e trasparenza
dell'amministrazionereglonaieper innescareun
diffuso cambiamento culturale .

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Poten t lamentoe diffusione delle nuove
tec nologie al servizio delramministrazione
e del cittadini , che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agh
atti amministrativi..Promuoveremisure
organizzative volte a ridurre sensibilmente
e sistematicamente li livello di
·zionea rischiocorruzionedei
esposi
processiamministrati11L

I

L_

0092300 · OBO 2.2.4

stato delle crisi industria ti del territorio Pugliese

:

:

trasparenzadella PAmediante la pubblicazione su

Accrescimento della capacità Informativae di

:
:
:

•1

l•••-~---------------------------------

piattaforme Informatiche del contenut i delle
,
: progettualità finanziate e riduzione dell'esposiz ione
al rìsch1o corruzione
:

:

0091400 - 0B0 2-8.2

1--------------------------------------

:L------------------------------------------

zione dello
Aggiornamentodella rll1PV11

:

•• :

!

,

I

''

I

'O

:

:
:

:

I

:

0091800 • OBO2.2.23
Interventi per Il potenziamento della
domanda ICTdei cittadini e delle
imprese

-

'I•

;
:
:
:

j

:

~

.t-----··-- -~9T_W___
'•

D091800 • OBO2.2.20
Incremento qualitativo
della digitalizzazione
della PA e delle
''
competenze digitali
:

0

I-•- -•---••••••-----

.,_

domande di ICTed Il Plano Triennale
ICT

D091800- OBO2.2.33
GaranOrela coerenzatra

I

:

I

--

:
:

-

contenimento di procedimenti esposti
al rischiodi corruzione

0091700 • OBO2.2.45
lmplementazlonedi misuredi

:
:

pubblica, attraversol'informatizzazione del
procedimentiamministrativL

t

!

riduzionedell'esposizioneal rischiocorruzionee
potenziamentodella la capacitàdi informazione

:
:
:
:

I

124

L------------------------------1

!

:

~

:

t
D092000 · OBO2.8.3
Maggiore trasparenzanellaigestione ammmistrativa, :

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

0

:
..:

I

:
~----------------------------: : ______________________________

~

,
:
:---:
:

I

~

~

:
:
'

0

!
!'
: ----- -- -- - ------- --- -- - _________

0091800 ...QBO2.2.21
Promozione del raccordo degli
interventi regionali, lvi Inclusi quel il
terr itoriali, con l'Agenda digitale
nazionaleed europea

ammin istrativi ••••

con pubblicazioni di risoluzioni, pareri
modulistica, linee guida e diffusione di
atti normativi e circolari utili alle
imprese e amministrazioneregionale ,

:
0091900 • OBO2.2 .19
:
AccrescereUlivellod•lnformazione
all'utenzaattraversoil sito istituzionale :

11)#1!1•):jjjiU9fNRQi
... $ 224 MW•

L----------- --------- -----~-----~---- ~---1

1

'

'

~

0

I

'

------------------------------------------------------------·:
.-~D091300 • OBO2.2.25
: ------~--------------

°

• _ agli atti

agglomamenlo de l requisiti degh
organismi formativi accreditati e/o
riconosciutial fine di garantire la
trasparenzae Il miglioramento
deWaccessibìlitàalleinformazionie

~

:

''
''
':-7 '
''

.''

.....
s;-- J.#6

Interventi ricognitivi e di

0092400 - OBO2.2.20
:
~ lnformatlzzazjoneed automadone di un sistema integrato
di processitelematlcl gestiti sul portale web
:
-intemazlonallzzazlone .regione _pugliaJ t e rivolti agli
WWW
utenti destinatari delle politiche regionali In materia di
:
lntemazlonallzzazlone , finalizzato a migliorare la
,
circolazionedelle informazionidi pubblicautilità e a
:
garantire una più ampia platea dei partecipanti,
:

':
'~~----·------------------------·

!

II _ ---!

l

L

'

:
0092100 • OBO2.2.3
:
Assicurarela pubblicazionesul sito
:
istituzionaledeUaRegionePugliae sui sìtl ~
di settore degli atti e del documenti
:
Inerenti le attivitàdella Sezione
:

':

~-------------------------------·
'
'

l
WiQ
t•l~l#IJ!·S!l•lit•>
1l!l!fil!1AA!.ll#i-Uf.l,t,1tìc-!ll~ld•l'l>3t-Ultl#•IMM:3----~-
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~

-

---:

.

Struttun, di Staff-Controllo di Gestione

:
---

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

:

i

:
:
0092000 - 080 3.2.2
:
: Poten zlamentodl un'offerta formativa Integrata
~
e Inclusiva, innovativa e di
,
:
qualità durante tutto l'arco della vita, in
:
: coe renza con I fabbisogni formativi delle lillere
i
:
produttive del territorio .
:
:

I

:

:
:
:
:

0092000· 080 3.2.3
Migliorament o della sicurezza, dell'efficlentamento energetico , dell'attrattfvltà
e della frolbllltà degli ambienti di apprend imento scolastici e unh1ersltarl.

,

-

------~••~•*•~~--•------------•-•••-----------•-•••-••••••~

~--•

1

I

I

:
D09210Q•QBQ3.33
lmplementazlonedel modello di
:
: govemance del sen,lzi pubblici per Il lavoro
{e della gestione degli ammortizzatori
: soclallj a seguito della transizione In capo
: alfa Regione delle competenze gestionali In
:
materia di politiche attive del lavoro

:

I

:
:
:---:
:
:
:

DO!IZlD0-0803;3.2
Aggiornamento del sistema di
accreditamento dei servizi per il lavoro
alla luce delle nuove disposizioni in
materia

0092000- 080 3.2.4
Efficacia del servizi e degli strome ntl a sostegno
de l diritto allo st udio,

:
:
:
:
:
:
:

I

I •••--••-••---••••-••--••-••••-•---•J

,

:

:
:

:

:

H

I

j

I•••••••••••••••--••--•-••-••-----------------------~-----•

,

:

:
:

i

L--------------~-~----------------------------------•-----•
~------------------------------------

:
:
:

009Z300- ODO 3.Z.1

I

:

0091400-0803.1.2
Favorireprocessidi rigenerazioneurbana
attraverso la riqualificazione di spazi urbani
e intervenudi lnnovazk>ne
sodale

Favorire l'acquisizione di elevati livelli di competenza professionale della
cittadinanza pugliese al fine di un s1.10migliore posizionamento nel mef'C-'ltodel
lavoro, con particolare riguardo per le fasce deboli della popolaziDfle (giovani e
giovanissimi, Immigrati, detenuti in Istituti di pena, cittadini espulsi owero a
rischio espulsione dal lavoro) e mediante l'orientamento dell'offerta formativa
a settori strategici e Innovativi, la qualificazione ultraspedallstica,
l'aggiomamentoerlquallflcaz•one.,.l'altafarmaziane.

'
i]

--------------------------•••-

:

'
•

r----:

:
:

~-~---~--~---------------·
·---------------------------------,
:
:
:

0091400-0B03.1.1
: Incrementare la presenza dei giovani nel
:
mercatodel lavoroattraverso
l'attivazione di servizi territoriali e misure
dl apprendimentoed educazionenon
formale.

,----:

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strate1lco Triennale 3.3;
Potenzlamentodel servizi perii lavoro
per l'attuazlonedl un programma di
Inserimento sodale e lavorativo
definito e gestito in collaborazione
con gli enti locali, il terzo settore e le
imprese

Obiettivo Strategica Triennale 3.ZJ
Rafforzare , integrare e migliorare,
Innovando , la quallt~ del sistema di
istrozlone e degli ambienti di
apprendimento scolastico e
universitario _Qualificare l'offerta
formativa e potenziare Il diritto allo
studio

Obiettivo Strategico Trlenmile 3.1:
Empowerment del capitale umano dei
soggetti pubblici e privati impegnati
nel campo sociale

•J•.T·

125
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_.,..,.

__

,.._,..

_ __

_. ...........

- - • •--••1

.., .. _ ,. ___

.

I

'

'

'

---

I

i

'

'
0091!!00-0B04.1.12
Divulgazione delle attività svolte da l
Distrett i Urbani del Commerc io (DUC)
'
iscritti al registro Regionale

....

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

''

''
''
'I

':'

,•---•-••••••-------•A

_..,

Specializzazione Intelligente (53),

---

- - - -------

- -----

:
'

:
•

!

:

Consolidamentodel processidi

ione
Promoz

:

:

,._

., ... . - - ---

--·--

- • ---

- - - - -.

- --

0091700 • OBO4.1.1B

__

l

:

1

--

- --•--------'

I

.

''

i

:

Aumento dell'accessoal

D092200· 080 4.L13

~
' -----------------------

I

12,5

del sistema informativo
unico per il monitoraggiodi
-~
: Programm i Operativi FESR•
: ·-· FSE2014·2020eF SC___ _

lmplementa.ilonee gl!st lone

1

•

SIEe FSC)e raccordo con la
programmazionenazionalee
pianificazione territoriale

:

·----------------------;
D091700· 0B04.1.2D
:
!
:

·----------------~----~·

'

: so ~tegno alle PMI pugliesi e
finanzaInnovativa
•

:

~

f
:
:
~
I-•---•----~--•-•~---------I

del • istema Innovativo e
della ricercaregionali

~

.~

''
'
'-------·---------------

Crescita e consolidamento

:
:

----

0091700 - 0B04.1.19

- •---K-a~

di vendita __________ :
• ••--•••

-------

:
:
:
:

Programmazione Regionale(Fondi

r•~ - - -• •--

.. ... ...... _ ---

- ----

0091600· OBO4.1.7

----

-:i

-----

~ credito attraversomlsure di

:
:

:
:
suidati relativi alle grandi.strutture :

D091900-0B04.1.11
:
: Proseguire e aR!llomare l'attlvltà di
monitoraB&io della rete distributiva
diffondendo alle imprese e ai
comun~attraversoIl sito
Istituzionale le statistiche elaborate

---·-· ----------------------4:

~·----------------------·---'

,
,
Programma Operativo Reglona lee
:------7
rimodulazionedelle risorseper ~I
conseguimentodegliob\ettivi previsti

CoordinamentodeWavanzamentodel

~----•••-••••w

i

:

concessi.................
_______

. ~
0091900 • 080 4.1.10
Potenzoare il sistema Infrastrutt urale :
de i mercat i e delle attività
economiche in genereattraverso
l'apertura di nucv; cantieri e la
chiusura, anche sul piano contabile ,
dei cantieriaperti di finanz•amenti

• .... --·-

:

'
'------------------...-~---------

.
'

:

--

intemazionaliuazlone.

0092400 • OBO4.1,6
Realizzazione del coinvolgimento
della rete di Associazioni dei Pugliesi
ione del s•stema :
: detl'internaztonalrzzaz
~ nel mondo al fine di promuovere Il
imprenditoriale pugliese e
~
sistemaImprenditorialepugliesi!
promozionedel sistema economico
pugliese ai fini dell'attrazione di
investimentiesteri

'__

''
''
',

-· -- -:

0091600 • OBO4.1.8
Nuove Iniziative di sostegno
all'Innovazione, in attuazione e

---- -------

- ---

.-----------------------------,
!
0092400 · OBO4.1.5
:

+ -----

'

I

''

:

:

,

·~······-·-- ------·--·-----·-----------------------------.:

0092300-0B04.1.3
:
: Promozione e sostegno finanziario di progetti di formazione continua sulla
0092100 • OBO4.1.2
: base delle necessità evldenzlate dalle imprese pugliesi e nei settori strategici
,
Programma di Incentivazione alla
~ indicati nella Smart Speclallzatlon Strategy Puglia 2014 - 2020, per lo sviluppo
stabilizzazione del LSUa seguilo di
del sistemaPuglia,con particolareattenzione per le iniziativedi
:
assegnazionedt risone ministeriaU ~

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

r-

:
:
:

coerenzadella Strategia regionaleper la :

SegreteriaGenerale della Presidenza

far riparure la crescita,attraverso
la ricerca. la formazione di qualità,
e il
l'internazionalizzazione
rafforzamento del sistema dei
servizi e del mercato, dalle
infrastruttureal!a logistica,
e" enzlall per la competitiv ità e Il
Mercato del Lavoro

Obiettivo Slrategk:oTriennale4.1:
Attuazioneed implementazione
della Programmazione Unitaria per
rilanciare e quallflcare Il sistema
economico e produttivo pugliese e

0092400 - 0B04 .t.4
Strument i finanziari finalizzati
di Incentivi diretti alle
all'erogazione
imprese a supporto
dell'internazlonallnazlone

------ ---- -A--•----------•--•
'

I--- •• - • - • ---•----------------

''

D092100 • OB04.1.1
:
RaB&iunglmentodi target di spesa
:
: qualificali sulle azioni del PORFESR/FSE
2014•2020 e sulla Nuova Garanzia
:
Giovani
:
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,0092200-0804.Z.10

---------·:

L ...........................................................................

Impresa e sfide sociali: miglioramento del
c.,__J
rapporto tra indicatori sul territo rio e polltiche
reglonall di sostegno . Incremento della
trasparenza e dell'accesslbllità del dati, attraverso
: l'lmplementazlone di un datawarehouse dedicato .
I

:
:__:
:
:
:

,

0092200-0804.2.9
Strategia integrata di rlquallficazlone delle aree
Industria li: govemance condMsa e sosteniblllt~
del business

:
:
:
:

.------------------------------------,

:
:
:
:

~--

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

..............

1

0091SOO• OBO4,2,lZ
:
Creazione di cond izioni per nuove Iniziative :
:
nel sett ore delle Energie Rlnnovablil,
:
:
proposte in aree idonee
!
:
;

:

4 '

127

·----------------------------·-~~·'~------------------------------------'
: ---------------------------------:

0092200-0B04.2.8
Aumentode1montante degliinvestimenU
delle mlcro, piccole, medie e grandi
imprese . Puglia 4.0: investimenti in R&S

: ---------

:

__J
,
:

l :

~

Segreteria Generale della Presidenza

Oblet\lvo Strategico Triennale 4,2:
Rilanciare Il sistema Infrastrutturale e
produttivo pugtlese, attraverso la
ricerca,il rafforzamentodeHe
tecnologle essenziali per la
compelitlvltà e la tutela dell'ambiente

-,

0091SOO-OB04,2.7
:
:
Reallzzazione interventi flnallzzati
•
: all'efflcientamento energetico degli edifici pubblici :
: __ avaleresull'Awiso4 .ldel POfESR2014 •2020 __ j
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Operativo

Operativo

Fonle di verifica
Pubblicazione online

Udm
Data

Pubblicazione sullo stato delle crisi
industriali in alto sul territorio della
regione Puglia

Cìltadini
Associazioni di categoria
Lavoratori

Servizi Coinvolti

Indicatore

30

Stakeholder

Tràsmisslone report al
Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro

Data

Elaborazione report anno 2019

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Organizzazioni sindacali
Organizzazioni datoriali
Istituzioni locali

Stakeholder

23/12/2019

31/12/2019

R1· ultato
lm 1:;atori
100%

128

100%
23/12/2019
31/12/2019

,..-

Ri• ultato
lm icatori
Consuntivo
Target

G1adt di
comvolg mento

Consuntivo

Target

Grndo di
co111volg1mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

nisultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

IONEFORMAZIONE E LAVORO
INNOVAZIONE ISTRUZ

Indicatore

70

Peso
Obiettivo

SVlt UPPO ECO
IPARTIMENTO
D
AREE DI CRISI INDUST~~!°
SEZ!lONE

19OBO.2.2.25 - Aggiornamento della rilevazione dello
stato delle crisi indutriali del territorio pugliese

Obiettivo

w
Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2019

19OBO.2.1.5 - Monitoraggio delle crisi e dei processi di
ricoversione e reindustrializzazione presenli sul tavolo del
SEPAC

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

apprendimento ed educazione non formale

Mdl attraverso l'attivazione di servizi territoriali e misure di

19080 .3.1.1 - incrementare la presenza dei giovani nel

Obiettivo

----

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019

m
--

Udm
Num.
Num.

nuove imprese giovanili finanziate
numero di giovani coinvolti

Associazioni giovanili
Imprese giovanili
Associazioni di categoria
Enti Locali
Giovani

Indicatore

45

Stakeholder

Num.

numero progetti pubbllcati su siti/
piattaforme pubbliche (PIN, Luoghi
Comuni, Lab.Urb.)

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

estrapolazione elenco
imprese finanziate
almeno due componenti per
impresa finanziata

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

piattaforme informatiche
dedicate

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100,00

50,00

Target

55,00

Target

Risultato
Indicatori
100%

201,00

80,00

Consuntivo

129

100%

Ai ~ ultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolg ·mento

100,00

Consuntivo

Grado di
coinvolg'mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONEPOLITICHE
GIOVANILIE INNOVAZIONE
SOCIALE

19OBO.2.8.2 - accrescimento della capacità informativa e
di trasparenza della PA mediante la pubblicazione su
piattaforme informatiche dei contenuti delle progettualità
finanziate e riduzione dell'esposizione al rischio corruzione

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONEPUGLIA
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Operativo

m

10,00
30,00

atti dirigenziali
estrapolazione candidature
pervenute in piattaforma

Num.
Num.

progetti candidati e istruiti
numero di spazi sottoutilizzati candidati
a progetti di innovazione sociale

Target

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Enti Pubblici
Gestori spazi
Giovani
Organizzazioni del terzo settore

Stakeholder

Indicatore

45

Peso
Obiettivo

IQttE E LAVORO
E ISJAUZlQNEFORMAZ
DIPARTIMENTO SVILUPPOECONOMICOINNOVAZION
SOCIALE
LI E INNOVAZIONE
SEZIONE POUTICHEGIOVANI

56,00

130

100%

Con_sunt1 ~o R1 L,ltato
lnu1catori
100%
46,00

mento

Gradc di
comvolg

100%

Risultato
Obiettivo

_

GENERALEDELLAPRESIDENZA
SEGRETERIA

Rilevazione risultati i!!_performance al 31/J2/~01_9___________

19060.3.1.2 - favorire processi di rigenerazione urbana
attraverso la riqualificazione di spazi urbani e interventi di
innovazione sociale

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
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Operativo

Rilevazionerisultatidi perfo~mance al 31/12/.?019

Operativo

190B0.2.B .1 - Piena inlormatizzazione dei processi
amministrativi correlati ad Avvisi Pubblici e riduzione
dell'esposizione al rischio corruzione

Obiettivo

m

Num.

Diffusione dei risultati presso
stakeholder e cittadini

Udm
Num.

n. nuovi procedimentVAvvisi gestiti su
pialtaforme informatìche

2,00

3,00

URL (indirizzo web che punta
alla pagina della piattaforma)

Fonte di verifica

1.00

Target

servizio politiche di sos!egno
all'innovazione

Servizi Coinvolti

Campagna di comunicazione/
prodotti informativi

DGR e/o Relazioni di
monitoraggio

Target

servizio politiche di sostegno
all'innovazione

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Partenariato socio economico ed
istituzionale; Agenzie e Società in house;
Comuni, Enti Locali e ASL pugliesi

Indicatore

10

Stakeholder

Num.

Implementazione del progetti comunitari
e consolidamento reti internazionali

Peso
Obiettìvo

Udm

PAESI MEMBRI UE - PARTENARIATO
ISTITUZIONALE - MINISTERI - CE AGENZIE E SOCIETA' IN HOUSE

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

100%

Ai ~ultato
ln ~ icatori
100%

1,00

Consuntivo

100

131

Risultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolg·mento

2,00

3 ,00

Consuntivo

100

Giad e di
coinvolg r>1
ento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONERICERCAINNOVAZIONE
E CAPACITA'ISTITUZIONALE

190B0 .2.1.2 - Promozione delle sinergie tra gli interventi
regionali in materia di R&I connesse alla Smart
Speciallzation Strategy e i Programmi europei di tipo
diretto e indiretto. Gestione dei rapporti con il partenariato
internazionale. Attività di analisi e attuazione di Progetti
comunitari.

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Servizi Coinvolti

1408 del 30/7/2019

Verbali incontri partenariato

Num.

Nuove iniziative Pilota di Ricerca•

-

fase di Monitoraggio ln l.,,..,.,it/ 0, al sensi della DGR 1408 del 30/7/2019

BURP

Num.

n. Avvisi

'Afodifk.al o, in

Fonte di verifica

Udm

r~otc

400 .00

Fatto

Target

1,00
2,00

1,00
1,00

100

Consuntivo

-

100 %

100%

R1 ultato
lm icatori

100%

132

R1• ultato
lnc 1c;atori
100%

G1adL li
comvolg mento

421,00

Fatto

Consuntivo

100

G, ade di
co11111olgmento

Target

Partenariato Socio economico e istituzionale; servizio politiche di sostegno
Imprese; Associazioni di categoria;
all'innovazione
Organismi di ricerca, Università

Stakeholder

Target modificato , in fase dì Monllor.Jgg,o lnlermed,o, ai sensi della DGR

Atti dirigenziali/Relazioni

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Noie

Num.

"Modificato . in fase di Mon itoragg io lnlermedto , ai sens i della DGR 1408 del 301712019

n. di soggetti/aggregazioni pubblico
private sostenute dagli interventi

.,le

Relazione/i

SIN

Valutazione In itinere di monitoraggio
della 53 •
I,

Fonte di verifica

servizio politiche di sostegno
all'innovazione

Partenariato socio economico ed
istituzionale; Agenzie e Società in house:
Enti pubblici e privati di Ricerca; sistema
produttivo; Pubblica amministrazione locale
Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

---------

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTI MENTO SVtWPPOECONOMIC
O INNOVAZIONEISTRUZIONE
FORMAZION
E E LAVORO
SEZIONE RICERCA INNOVAZ IONE E CAPACITA' ISTIT UZIONAL E

19060.4 .1.8 • Nuove ìnizialive di sostegno all'innovazione.
in attuazione e coerenza della Strategia regionale per la
Specializzazione Intelligente (S3).

Obietti _vo Operativo

w

Rilevazionerisultati di _e
erformanceal 31/12/2019

19OBO.4. 1.7 • Crescita e consolidamento del sistema
innovativo e della ricerca regionali

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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R
_i_le_vazione risultatidi performanceal 31/12/2019

190B0 .2.2.45 - IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI
CONTENIMENTO DI PROCEDIMENTI ESPOSTI AL
RISCHIO DI CORRUZIONE

Obiettivo Operativo

m

Udm
Num.

ADOZIONE DI UN SISTEMA
SPECIFICO DI AUTOVALUTAZIONE
DEL RISCHIO IN TEMA DI GESTIONE
DEI FONDI COMUNITARI

8,00

DOCUMENTO DI
AUTOVALUTAZIONE DEL
RISCHIO DI FRODE

Fon te di verifica

1,00

Target

servizio certificazione <le1programmi
servizio responsabilefondo sociale
europeo

Servizi Coinvolti

NOTE DI CONVOCAZIONE

Target

servizio responsabtrefondo sociale
europeo

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

STRUTTURE REGIONALI Dl GESTIONE E
CONTROLLO
COMMISSIONE EUROPEA
BENEFICIARI ESTERNI
CITTADINI

Indicatore

10

Stakeholder

Num.

APPLICAZIONE DEL CODICE
EUROPEO DI CONDOTTA SUL
PARTENARIATO IN TEMA DI
PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Peso
Obiettivo

Udm

STRUTTURE REGIONALI
PARTENARIATO ISTITUZIONALE
PARTENARIATO SOCIO-ECONOMICO

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

100%

Ai Et, ltato
ln ct1.-;
atori

1.00

Consuntivo

15

15

133

RÌ!,Ultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolg mento

14,00

Consuntivo

20

Grad ~ di
coinv~lg mento

100%

Hisultato
Obiettivo

100%

Risultato
OÌ:iiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONEPROGRAMMAZIONE
UNITARIA

19080.2 .1.6 - RAFFORZAMENTO DEL DIALOGO TRA
ISTITUZIONI E IL PARTENARIATO ECONOMICO E
SOCIALE NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
OPERATIVI

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

__________

REGIONE PUGLIA
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ta_ti_d_i performance al 31/12/2019
_u_l_
_n_e_ ris
va_z_io
R_il_e_

19OBO.4.1.19 • PROGRAMMAZIONE REGIONALE
(FONDI SIE E FSC) E RACCORDO CON LA
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Obiettivo Operativo

[il

v -..-,

11.496,00

10.000,00

Fonte di verifica
NOTE DI CONVOCAZIONE

Num.

N. TAVOLI TEMATICI SULLA
PROGRAMMAZIONE FONDI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

10
15

100%

R1 ultato
lm 1cator1

Consuntivo
16,00

Target
15,00

20

134'

100~'o

R1·-ultato
lnai,·atori

Gradc di
co,nvolg mento

Consuntivo

Target

servizio responsabile fondo sociale
europeo

Udm

STRUTTURE REGIONALI DI GESTIONE E
CONTROLLO
COMMISSIONE EUROPEA
BENEFICIARI ESTERNI

Servizi Coinvolti

Indicatore

20

Obiettivo

Stakeholder

ESTRAZIONE PROGETTI
DAL SISTEMA MIR

Num.

N. PROGETTI ATTIVATI

Peso

Fonte di verifica

servizio certificazione dei programmi
servizio responsabile fondo sociale
europeo

Servizi Coinvolti

Udrn

STRUTTURE REGIONALI DI GESTIONE E
CONTROLLO
COMMISSIONE EUROPEA
BENEFICIARI ESTERNI
CITTADINI

Stakeholder

Indicatore

so

Peso
Ohiettivo

Gradr di
co111volg,mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultalo
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

IONEE L,AYORO
TIMENTO$YILUPPO,ECONOMI CO INNOV AZIONE tSlJRUZIONEFORMAZ
DIPAR
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

19OB0.4 .1.18 • COORDINAMENTO
DELL'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER
IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

___________

REGIONE PUGLIA
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Rilevazionerisultatidi performanceal ~1/_12/
_ 2_0_19
_______

tfl

Udm
Num.

N. REPORT DI AGGIORNAMENTO
MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI
REPORT DI INVIO AL
SISTEMA IGRUE
10,00

Target

servizio certificazione dei programmi
servizio responsabile fondo sociale
europeo

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

STRUTTURE REGIONALI DI GESTIONE E
CONTROLLO
COMMISSIONE EUROPEA
BENEFICIARI ESTERNI
CITTADINI

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

11,00

Consuntivo

20

5

135

100%

Ri, ultato
lm icatori

Grndo di
coinvolg"mènto

_

~100%

Risultato
O_biettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONEPROGRAMMAZIONE
UNITARIA

19OBO.4.1.20- IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO UNICO PER IL
MONITORAGGIO DI PROGRAMMI OPERATIVI FESR
FSE 2014-2020 E FSC

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

19OB0 .2 .2.21 - Promozione del raccordo degli interventi
regionali, ivi inclusi quelli territoriali, con l'Agenda digitale
nazionale ed europea

Obiettivo

19080.2.2.20 - Incremento quaHtativo della
digitalizzazione della PA e delle competenze digitali

Operativo

Servizi Coinvolti

Avanzamento comunicato dal
realizzatore dell'intervenlo

S/N

Aggiudicazione gara realizzazione BUL
a valere sulla programmazione

2014•2020

Fonte di verifica

Udm

MISE (Ministero Sviluppo Economico) - Soc.
di telecomunicazioni

Servizi Comvolt1

Indicatore

10

Stakeholder

Atti di approvazione/
Variazioni di bilancio/
Ammissioni a finanziamento

SIN

Avvio del progetto. seguito ideale di
puglia log-in. in tema di digitalizzazione
della PA

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Udm

Fatto

Target

Fatto

Target

Altre strutture regionali • Soc. in house - PAL servizio infrastrutture e crescita
digitali

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHEE DIGIJAU

Obiettivo

DIPARTIMENTO SV)LUPPQECQNOMICO INNOVAZIONE
tSTAU~ONE FORMAZ
IONE E LAVORO

Sezione

100%

Ri. Liftato
lm icatori

Fano

Consuntivo

136

100%

R1• ultato
lm 1catori

G1adt di
co1nvolg mento

Fallo

so

G1ado •·ti
co1nvolg mento

Consuntivo

Rilevazione risultati di _perform~nce al 3_1/_.:!
2/201_9___________

m

100%

Risulta!<
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

__ Ril~X~igne risultatidi performanceal 31/12/
_ 2_0_1___
9

Operativo

190B0.2 .2.33 - Garantire la coerenza tra domande di ICT
ed il Piano Triennale ICT

Obiettivo

m
___

Udm
Num.

N. relazioni semestrali resp. trans.
digitale

Servizi Coinvolti

Attestazione di presentazione
relazioni

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Atti approvativi Avvisi

Fonte di verifica

Altre strutture Regionali - Società in house Agenzie Regionali - AGO

Indicatore

20

Stakeho1der

Num.

Approvazioni Avvisi

Peso
Obiettivo

Udm

Enti locali - Imprese

Stakeho lder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

2 ,00

Targel

2,00

Target

Ri !:ullalo
lnc icatori
50%

2,00

Consuntivo

137

Ri ·-ullato
Indicatori
100"/4

Grado di
coinvoig mento

1,00

Consuntivo

100%

Risultato
Obiettivo

50%

Risultato
Obiettivo

_ _ _

Grado di
coinvolgl~1ento

____

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTUREENERGETICHEE DIGITALI

190B0 .2.2.23 - Interventi per il potenziamento de'lla
domanda ICT dei cittadini e delle imprese

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONEPUGLIA

46226
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19060.4.2.7 - Realizzazione interventi finalizzati
all'eflicientamento energetico degli edifici pubblici a valere
sull'Avviso 4.1 del PO FESA 2014·2020

Obiettivo Operativo

19080.4 .2.12- Creazione di condizioni per nuove
iniziative nel settore delle Energie Rinnovabili, proposte in
aree idonee

Consuntivo

35.000 .000,00 38.228.821,20

Target

100"/4

46,(l0
10,00

138

100%

R1· ultato
lnc-icatori

Grado di
comvolg mento

100%

Ri~L,ltato
lnc!katori

mento

30%

Consuntivo

100

co,nvolg

Gr ade d1

_

30%

Target

Targetmodificato, In fase d, MoniloraggioJntermeàio,a, sensi àella DGR 1408ael 30'112019

Determina di ammissione a
finanziamento

Num.

Ammissione a finanziamento interventi
(in Euro)
llol~

Fonte di verifica

Udm

EE.LL • Enti pubblici • Aziende sanitarie •
Amministrazioni statali

Servizi Coinvolti

Trasmissione comunicazioni
alle Società istanti

Avanzamento comunicato dal
realizzatore dell'intervento

Indicatore

20

Stakeholder

Num.

Istruttoria delle nuove istanze presentate

Peso
Obiettivo

Pere.

DematerìaHzz. della documentazione ai
fini della redazione del catasto impianti
FER

Fonte di verifìca

servizio energia e fonti alternative e
rinnovabili

Società FER - Altre strutture regionali - Enti
locali - Agenzie regionali

Udm

Serv1z1 Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Obiettivo Operativo

O~PARTIMENTO
$VILUPPOECONOMICO
INNOVAZIONE
ISJBUZiONEFORMAZIONE
E LAVORO

Dipartimento

Rilevazionerisultatidi performance
_a_l3_1_/_12/
_ 20_ 1_9_______

w

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettiv,

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019
-- --

Operativo

19OBO.4.1.10 - Potenziare il sistema Infrastrutturale dei
mercati e delle attività economiche in genere attraverso
l'apertura di nuovi cantieri e la chiusura, anche sul piano
contabile, dei cantieri aperti di finanziamenti concessi.

Obiettivo

m
--

Udm
Num.

nr. Cantieri aperti + Progetti chiusi

50,00

atti dirigenziali pubblicati in
Trasparenza

Fonte di verifica

12,00

Target

servizio mercati e infrastrutture delle
atlivita' economiche

Servizi Coinvolti

Eslratto da portale Sistema
Puglia

Target

servizio mercati e infrastrutture delle
attivita' economiche

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti Locali e Puglia Valore Immobiliare

Indicatore

20

Stakeholder

Num.

FAO e pubblicazioni sul silo istituzionale

Peso
Obiettivo

Udm

Comuni, Camere di Commercio e
Associazioni di Categoria

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Ri ~ ultato
lnc 1c atori
100%

12,00

Consuntivo

100

139

100%

Ri ltato
lni i, atori

Gradc di
coinvolg mento

54 ,00

Consuntivo

100

GrndC' di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICOINNOVAZIONE
ISTRUZIONEFORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONEATTIVITA'ECONOMICHE
ARTIGIANALIE COMMERCIALI

19OBO.2.2.19-Accrescere ~ livello d'informazione
all'utenza attraverso il silo istituzionale con pubblicazioni di
risoluzioni, pareri modulistica, linee guida e diffusione di
atti normativi e circolari utili alle imprese e
amministrazione regionale.

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operativo

---- - -- -

190B0.4.1.12 • Divulgazione delle attività svolle dai
Distretti Urbani del Commercio (DUC) iscritti al registro
Regionale

Obiettivo

Num.

Attività riferite a tutti i Distretti Urbani del
Commercio

- -- - -

Udm

Sistema Puglia • Sezione
dedicata sul sito

Fonte di verifica

20,00

Target

servizio mercati e infrastrutture delle
attivita' economiche

Comuni e Associazioni di Categoria

Indicatore

35

Servizi Coinvoltr

i-00%

Target

Stakcholder

Target in % relativo alle
grandi strutture esistenti

Pere.

Indice statistico e diffusione dati

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio mercati e infrastrutture delle
allivita' economiche

Comuni e Associazioni di Categoria

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

lm icatori
100%

R1•ltltato

20,00

Consuntivo

100

140

lnr ,calori
100%

R1· ultato

Grado di
co111volg,mento

100%

Consuntivo

100

Giade di
co,nvolg mento

100"/4

Risultato
Obiettivo

100%

Obiettivo

R1sult11to

_

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

R_il_e_
va_z_io
_n
_e_ risultati di ~~!formance al 3_1_/1_2/
_ 2_0 _19_____________

m

-~ · -<l. , ■

DIPARTIMENTO
SVllUPPP ECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE FORMAZIONEE LA\IORO
SEZIONEAm VLTA
' ECONOMICHEARTIGIANALI E COMME RCIALI

______

19060.4.1.11 - Proseguire e aggiornare l'attività di
monitoraggio della rete distributiva diffondendo alle
imprese e ai comuni attraverso il sito istituzionale le
statistiche elaborate sui dati acquisiti

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

___

REGIONEPUGLIA
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Operativo

,______

Operativo

Udm
Num.

Num.

n. modifiche autorizzate all'assetto della
rete scolastica e alla programmazione
dell'offerta formativa ordinamentale,
funzionali a rendere equamente fruibile
il diritto all'istruzione e coerente con le
opportunità del contesto territoriale
Progetti in collaborazione con scuole,
Comuni, UTE, etc

Istituzioni scolastiche autonome
Amministrazioni Provinciali
Amministrazioni comunali
MIUR
Studenti - Famiglie - Docenti

Indicatore

30

Stakeholder

Num.

procedimenti infom,atizzati

Peso
Obiettivo

Udm
2,00

Codice Cifra

Codice Cifra

Fonte di verifica

78 ,00

15,00

Target

servizio sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio

Servizi Coinvolti

Codice Cifra

Target

servizio sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio

Servizi Coinvolti

Fonte di veririca

Enti locali, Enti pubblici, Amministrazioni
statali, Collettività

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

E UNIVERSITA'

Risultato
Indicatori
100"/4.

132,00

148,00

Consuntivo

50

100%

14 1

Ri ultato
In i, atori
100%

Gradc di
comvolg mento

4 ,00

Consuntivo

30

Grado di
comvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO

SEZIONE ISTRUZIONE

19OBO.3.2.2 - Potenziamento dì un'offerta formativa
integrata e inclusiva, innovativa e di qualità durante lutto
l'arco della vita, in coerenza con i fabbisogni formativi delle
filiere produttive del territorio

Obiettivo

m

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19080.2.8 .3 - Maggiore trasparenza nella gestione
amministrativa, riduzione dell'esposizione al rischio
corruzione e potenziamento della la capacità di
informazione pubblica, attraverso l'informatizzazione dei
rocedimenti amministrativi

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46230
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Operativo

Operativo

19000 .3.2.4 • Efficacia dei servizi e degli strument,i a
sostegno del diritto allo studio.

Obiettivo

Fonte di verifica
Codice Cifra

Udm
Pere.

Livello di utilizzo dei fondi disponibili in
bilancio autonomo e vincolato finalizzati
a garantire il diritto allo studio.

90 %

Target

servizio sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio

Istituzioni scolastiche autonome
Amministrazioni Comunali
Studenti •Famiglie • Docenti
Università degli studi pugliesi

Indicatore

30

Ri• 11ltato
In< icatori
100 %

94%

Consuntivo

50

142

100%

Ri· ultalo
lnc 1cator1

G1ad, li
coinvolg mento

42 ¾

30%

Servizi Coinvolti

Consuntivo

60

G1ad, di
coinvolg mento

Target

Stakeholder

Codice Cifra

Pere.

Interventi di Edìlizia scolastica ed
universitaria di cui si prevede la
chiusura economico finanziaria sul
numero di interventi in fase di attuazione

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizlo sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio

lsliluzloni scolastiche autonome
Amministrazioni Provinciali
Amministrazioni comunali
MIUR
Università degli studi pugliesi
Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

E LAVOR O
po ECONOMICO IINNQYAZIONE ISTRUZIONE EQRMAZIONE
SV!LUP
DIPARTIMENTO
SEZIONE ISTRUZIONEE UNIVEASlTA'

_

100%

Risultalo
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performa_nce ~1_3_1_/1_2_/2_0_1_9_______

190B0 .3.2.3 • Miglioramento della sicurezza,
dell'efficientamento energetico, dell'attratlività e della
fruibilità degli ambienti di apprendimento scolastici e
universitari.

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

R_i_
le_v_a_
z i_o_ne risultatidi performance
_al_3_1_/1_2/
_ 20
_1
_9_ ______

Operativo

190B0 ,3.3.2 - Aggiornamento del sistema di
accreditamento dei servizi per il lavoro alla luce delle
nuove disposizioni in materia

Obiettivo

m

Servizi Coinvolti

1~'o

Target

Udm
SIN

Modifiche al Regolamento in materia di
accreditamento dei servizi al lavoro
BURP

Fonte di verifica

Fatto,

Target

Cittadini, Imprese, Operatori del servizi per II servizio politiche attive per il lavoro
lavoro pubblici e privati

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Pere. SISTEMA PUGLIA

n. pubblicazioni elfettuate/n.
pubblicazioni da effettuare

Fonte di verifica

servizio rete regionale dei servizi per
li lavoro

servizio politiche attive per il lavoro

Servizi Coinvolti

Udm

Cittadini; Imprese; Operatori dei servizi per il
lavoro pubblici e privati

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Fatto

Consuntivo

30

143

Ai< ultato
ln r icatori
100%

mento

Grado cli

100%

Ri ultato
In ,calori

coinvolg

100%

Consuntivo

50
50

Grado di
coinvolg mento

_

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONEPROMOZIONE
E TUTELADELLAVORO

190B0.2.2.3 - Assicurare la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Puglia e sui siti di settore degli
atti e del documenti inerenti le attività della Sezione

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

_________

REGIONEPUGLIA
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Operativo

-

R
_i_le_v_az_ione risultat!_di performance al 31/12/2019

Operativo

19OBO.4.1.1 • Ragg1ungimentodi target di spesa
qualificati sulle azioni del POR FESR/FSE 2014-2020 e
sulla Nuova Garanzia Giovani

Obiettivo

m

---~
-~

estratto da Sistema
Ministeriale di certificazione
SIGMA;

Pere.

Livello di spesa rispetto alla dotazione
delle misure di competenza della
Sezione previste nella Seconda fase' di
Garanzia Giovani;

95%

Target

Livello di spesa rispetto alla dotazione
degli interventi adottati nell'ambito del
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020

Pere.

Awisi pubblici e Determina
dirigenziali di liquidazione

30%

10

60

WO%

R1• ultato
lnc icatori

89%

Consuntivo

28%,

50

144

93.33%

lm i<:atori
93.68%

R1 ultato

Gradt di
co,nvolg mento

Fatto

Consuntivo

~.
ai sensi della DGR 1408 del 30/712019
Target n KX1iflcato, In rase d1 Moni K>tlli19"' 1nr
•Modificato in base alla nota prot. AOO 060/10414 del 18.07.2019, erroneamente non npotlata nella DGR 1408/2019 di
Monitoraggio Intermedio

Fonte dt verifica

Udm

r,,ou.•

Fatto

Target

Cittadini, Imprese, Amministrazioni pubbliche servizio politiche attive per il lavoro

Servizi Coinvolti

Indicatore

35

Stakehoider

BURP

SIN

DGR di approvazione del Documento
finalizzato alla definizione degli standard
qualitativi dei servizi pubblici per ft lavoro

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio politiche attive per il lavoro
servizio rete regionale del servizi per
il lavoro

Serv1z1 Coinvolti

Udm

Ciltadini, Imprese, Operatori per i servizi per
il lavoro pubblici e privati

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

G1ade di
comvolg ,mento

93.51%

Risultato
Obiettiv ,

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
$VILUPPOECONOMICOINNQYAZroNE.
ISTRUZIONE.
FORMAZ
IONEE LAVORO
SEZIONEPROMOZ
IONEE TUTELADEl LAVORO

19OBO.3.3.3 - Implementazione del modello di
governance dei servizi pubblici per il lavoro (e della
gestione degli ammortizzatori sociali) a seguito della
transizione in capo alla Regione delle competenze
gestionali in materia di politiche attive del lavoro

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

_________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019

m

Udm
Pere.

Ammissione agfi incentivi alle
assunzioni in relazione alle domande
pervenute

Amministrazioni pubbliche; lavoratori
socialmente utili

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA
DEL LAVORO

SISTEMA PUGLIA

Fonte di verifica
80%

Target

servizio polilioli e attive per il lavoro

Servizi Coinvolti

97%

Consuntivo

80

145

100%

lm icatori

Ri' L ltato

Grado di
coinvolg'mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO

19OBO.4.1.2- Programma di incentivazione alla
stabilizzazione dei LSU a seguito di assegnazione di
risorse ministeriali

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

_________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

_

Operativo

- - - -- - -

-~

condivisione dello studio degli
indicatori di premialità

S/N

verbale partenariale

~

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio incentivi pmi, grandi imprese

Micro,piccole,medie e grandi imprese
Partenariato

Uctm

Servizi Coinvolti

100°/4

Stakeholder

report confidi e sistema puglia

lndicalore

10

Peso
Obiettivo

Pere.

Target

servizio aree industriali e produttive
e strumenti finanziari

PMI beneficiarie
Parternariato

Uctm Fonte di verifica

Servizi Comvolli

Stakeholder

importo cumulato degli investimenti
generati del 2019 sul 2018

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Ri , ullato
In, 1catori
100 %

Fatto

Consuntivo

50

146

100%

Ri• ultato
lnr tcatori

Grad, di
co111volg mento

100%

Consuntivo

50

Gradc di
co,nvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Hisultat<.
Obiettiv

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPOECONOMICOINNOVAZIONEISTRUZJ0NE FORMAZIONE E LAVORO
' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
SEZIONECQMPETIIIVITA

19060.4.2.10 • impresa e sfide sociali: miglioramento del
rapporto tra ìndìcatori sul territorio e politiche regionali di
sostegno

Obiettivo

m
Rilevazionerisultatidi p~rformanceal 31/12/2019

19060.4.1.13 - aumento dell'accesso al credito attraverso
misure di sostegno alle PMI pugliesi e finanzia innovativa

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

R_il_e_v_
azione risultati~erformance

Operativo

190B0.4.2 .9 - strategie integrata di riqualificazione delle
aree industriali : governance condivisa e sustenlbilltà del
business

Obiettivo

w
al 31/12/2019

Num.

investimento complessivo Tilolo Il /
contributi erogati Titolo Il

Udm
S/N

trasmissione all'ufficiale rogante dei
disciplinari

PP.AA.
ASI

Indicatore

20

Stakeholder

Pere.

ammontare cumulato degli investimenli
in R&S per CDP e PIA - anno 2019 su
2018

Peso
Obiettivo

Udm

Micro,piccole,medfe e grandi imprese
Partemariato

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

2,00

15%

Target

sottoscrizione dei disciplinari
con ASI

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio aree industriali e produttive
e strumenti finanziari

Servizi Coinvolti

report puglia sviluppo/sistema
puglia parte back office

report puglia sviluppo/sistema
puglla parte back office

Fonte di verifica

servizio incenlivi pmi, grandi imprese

Servizi Coinvolti

Italo

100%,

100%

lnc: atori

fii

Fallo

Consuntivo

so

147

100%

Ri ultato
Indicatori

Grado di
coinvolg mento

3,00

29%

Consuntivo

50

Grad c di
coinvolg m e!1to

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONECOMPETITIYIJA'
E RICERCADEISISTEMIPRODUTTIVI

19000.4.2 .8 - Aumento del montante degli inveslìmenl i
delle micro, piccole, medie e grandi imprese . Puglia 4.0
investimenti in R&S

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

___________

REGIONEPUGLIA

46236
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Operativo

....

Fonte di verifica
Atto di pubblicazione awiso

Num.

Gara di fornitura attraverso EMPULIA
del servizi di aggiornamento e gestione
del sistema regionale di accreditamento
degli organismi formativi

1,00

Target

servizio programmazione della
formazione professionale

Organismi formativi
Sindacati e associazioni di categoria

Udm

Serv1z1 Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

1,00

Consuntivo

100

148

100%

R1• 1dtato
lnc 1cator1

Gradr di
coinvolg,mento

~-----

100%

msultato
Obièttivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

_9______
_1
_ 20
12/
__Rilevazione risultati di performanc~~ I 3Jf_

w

~ 4"""

-·

ELAVORO
FORMAZIONE
ISTRUZIONE
INNOVAZIONE
O ECONQMJCO
DJPABIIMENIP SVILUPP
SEZIONEFORMAZ IONE PROFE SSION ALE

19080.2 .2.4 • Interventi ricognitivi e di aggiornamento dei
requisiti degli organismi formativi accreditati e/o
riconosciuti al fine dì garantire la trasparenza e il
miglioramento dell'accessibilità alle informazioni e agli atti
amministrativi

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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19OBO.3.2.1 - Favorire racquisizione di elevali livem dl
competenza professionale della cittadinanza pugliese al
fine di un suo migliore posizionamento nel mercato del
lavoro, con particolare riguardo per le fasce deboli della
popolazione (giovani e giovanissimi, immigrali , detenuti in
istituii di pena, cittadini espulsi ovvero a rischio espulsione
dal lavoro) e mediante l'orientamento dell'otterta formativa
a settori strategici e innovativi, la qualificazione
ultraspecialistica, l'aggiomamenlo e riqualificazione, l'alta
formazione.

Operativo

2019maggiore2017

Num.

Incremento del numero dei beneficiari di
contributo regionale (organismi
formativi; aziende; voucher individuali)
per acquisizione progelt'i relativi ai temi
di riferimento delle Azioni VIII; IX; X del
POR Puglia FESA FSE 2014-2020 e del
PONYEIGG
Noi e

Udm

Organismi formativi
Imprese e distretti produttivi
Sindacati e associazioni di
categorja
Sistema Scolastico Regionale
Università
Altre Sezioni regionali

Stakeholder

lnd1catore

70

Peso
Obiettivo

Pubblicazione graduatorie e
alti di concessione su BURP

Fonte di verifica

718,00

Target

servizio programmazione della
formazione professionale

Servizi Coinvolti

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO

Sezione

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019

m

2.469,00

Consuntivo

30

mento

149

100¾

Ri · ultato
lm 1catori

coinvolg

Grado di

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46238
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w
2/_2_0_1_9_______
ce al 31_/_1_

1,00

l,00

1,00

1,00

Pubblicazione su BURP atto
di adozione awiso per
acquisizione proposte
formative

Relazione di mappatura
disponibile aglì atti della
Sezione FP

Num.

Num.

Mappatura dei fabbisogni formativi del
sistema moda.

Consuntivo

Azione formativa integrata per il
supporto all'internazionalizzazione delle
imprese pugliesi, con particolare
riferimento a quelle operanti
nell'agrilood in sinergia con
l'Assessorato all'Agricoltura ed
alimentazione.

Target

150

100 ¾

100%

Ri • L llato
lnr1catori

G1ad0 d1
comvolg mento

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Organismi formativi
esperti di settore
Imprese e distretti produttivi
Sindacali e associazioni di categoria

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

_

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

E l,AYOAO
ISIBUZIONEFORMAZIONE
INNOVAZIONE
IMENTOSVILUPPO ECONOMICO
DIPART
LE
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONA

Rilevazione risultati di perf_o~~

19080 _4.1.3 • Promozìone e sostegno finanziario di
progetti di formazione continua sulla base delle necessità
evidenziate dalle imprese pugliesi e nei settori strategici
indicati nella Smart Specialization Strategy Puglia
2014-2020, per lo sviluppo del sistema-Puglia, con
particolare attenzione per le iniziative di
internazionalizzazione.

Ob1ett1vo Operativo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operativo

19OBO.2.2.6 - Informatizzazione ed automazione di un
sistema integrato di processi telematici gestiti sul portale
web www.internazionalizzazione.regione.puglia.it e rivolti
agli utenti destinatari delle politiche regionali in materia di
internazionalizzazione, finalizzato a migliorare la
circolazione delle informazioni di pubblica utilità e a
garantire una più ampia platea dei partecipanti.

Obiettivo

Udm
Num.
Num.

Numero degli utenti registrati al portale
web regionale dell'internazionalizzazione
Numero delle news pubblicate sul
portale

Servizi Coinvolti

Portale
www.intemazionali:aazione .re~

Portale
www.intemazionalizzazione.ref

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Convocazioni e/o verbali degli
incontri

Fonte di verifica

MPMI, Distretti produttivi, Centri di ricerca,
Associazioni di categoria, Sistema
Camerale, Università

Indicatore

20

Stakeholder

Num.

Numero di incontri tecnico-operativi di
raccordo dei diversi attori firmatari degli
accordi e delle intese

Peso
Obiettivo

Udm

Associazioni di categoria, soggetti istituzionali

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE

110,00

700,00

Target

10 ,00

Target

126,00

1.135,00

Consuntivo

151

100%

Ri!'ultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolg mento

Consunti vo Ri ,.ultato
lm -1c atori
21,00
100%

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

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

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019
- -~-

19OBO.2.1.1 - Rafforzamento di una governance integrata
dell'internazionalizzazione attraverso l'attuazione di accordi
e protocolli d'intesa con soggetti istituzionali o associazioni
di categoria (ICE Agenzia, Sistema camerale, rete
diplomatico-consolare, SACE, SIMEST, ecc) anche in
sinergia con programmi nazionali per
l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

------

REGIONE PUGLIA
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Operativo

______

on_e_ ri~ultatL<!i ,:>erformanceal 31/12/2019
_z_i_
le_va
R_i_

Operativo

19080 .4 .1.5 - Consolidamento dei processi di promozione
dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale
pugliese e promozione del sistema economico pugliese ai
fini dell'attrazione di investimenti esteri

Obiettivo

w

Num.

Numero di imprese finanziate

100o/o

2,00

490,00

1,00

400,00

100%

21.00
214 ,00

20 ,00
200,00

Pubblicazione sul portale
www.intemazionalizzazione.re\
Registrazioni agli eventi
median1epiattaforma
Num.
Num.

Numero iniziative promozionali realiu ate
Numero imprese pugliesi coinvolte

152

R1• ultato
lnc 1c:atori
100%
Consuntivo
Target

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

MPMI, Investitori esteri

Stakeholder

Giade. di
coinv~lg mento

Ai• ultato
lm 1catori
100%
Consuntivo

Target

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

Pubblicazione sul BURP e
sul portale
www.internazionalizzazione.re1
Atto dirigenziale di
concessione

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

1modificalo. m fase di Moniloraggio Intermedio. ai sensi della DGR 1408 del 3Q/71.2019
Ta,p1,1

Num.

Numero di awisi attivati in favore delle
imprese

Note

Udm

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Gradc, di
coinvolg mento

100%

n.sultato
Obiettiv,

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

E LAVORO
O INNOVAZIONE ISTBUztONEFORMAZIONE
DIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMIC
E
ZZAZION
SEZlONE INTERNAZIONALI

19OBO.4.l.4 • Strumenti finanziari finalizzati all'erogazione
di incentivi diretti alle imprese a supporto
dell'internazionalizzazione

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
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19OBO.4.1.6 - Realizzazione del coinvolgimento della rete
di Associazioni dei Pugliesi nel mondo al fine di
promuovere il sistema imprenditoriale pugliese

Operativo

Udm
Num.
Num.

Numero di associazioni di Pugliesi
all'estero coinvolte
Convocazioni e/o verbali degli incontri

Comunità di Pugliesi all'estero

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Assemblea del Consiglio
Generale de'i Pugliesi nel
Mondo

N. circolari informalive inviale

Fonte di verifica

Servizi Coinvo lti

1,00

5,00

Tar get

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sezione

Obiettivo

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONE
FORMAZIONE
E LAVORO

Rilevazione risultati di performance al 31/12/201 19

m

1,00

153

100%

Consunti 11
0 Ri • ultato
lnc icatori
6,00
100%

Grado di
coim1olg .mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46242
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

46243

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

I

...,.
.,,

...

I
II

zLU
I-

ci::

~
e

.

.

.: .

.

.

oI-

~

11.•..
I
lii
.

m

_L

I

Il ·...
.

.

-

.

.

.

..

per la Mobllità

tà
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che si verifichi un cambio del codici deafl 080 rispetto a ~uelll Indicati nel Plano della Performance 2019, In quanto 1eneratl dalla ~ll;lforma

S1rotturu di Staff-Controllo di Gestione

:

0080000-08000.16

•••

-•,

:

: Supponare Il Direttore ~I Oipanlmento nella gestione :
:
degli aspetti contabill e finanziari, coordinare e
:

:
:
:

lnfaonatlca GZoom

155

! l curare! rapporticon laSezio~ -~~a~cioe Ragfonérla._:

:_
:

I-••--•-•-----•••---------------•-•'
I•••-•--------••••••~•-~----------~
---

:

0080000-0B000.18

Implementa zione di strumenti Innovativi
(nell'ambito del proeetto Puglia Log-ln:)

:---------

:7

•

:

:

0080000 - 0B000.17 _________

Aggiornamento annuale del listino prezzi
regionale delle Opeie Pubbliche

: ---------------------------------

:

Ì-

europei"---· ..._ .... _____ :

coordinamento delle attività relative al
gruppo di lavoro "Programmi e progetti

: Supponare il Direttore di Dipartimento nelle
:
attività connesse alla performance e al
~
controllodì gestione.

:

1•••••••---•------------••••-•••••-

Mlsslon: ,illt)!"pacttmento governa l'assetto e rlnfrastrutturazione territoriale, la
tutela e la ~alorluazione del 1paes,aafo, le polltlche di planJflcazlone urba n"' la
,gestione del sistema dt!l trasponi e delle réfaUve lnfrastrunure, la promozione
della mobllittl sostenllille, la programmazione e l'esecuzione dei lavori pubblici,
la gestione e la prevenzione del rischi d_erlvantl da att Mt~ industriali, gtl aspetti
ambientali di estrema Importanza come Il ddo del rifiuti nel rispetto delle
buone pratiche legislative in materia di ecotoela .

1--------------------------------••1
~------------------------•-•-••••-I
:
DOBOIIOO·OBOD0.14
I
:
0080000-0IIOD0.15
:

•

_____________
h I• ::-·------

-:

Segreteria Generale della Presidenza

~ (•) : E' possibile

,__..._.....

DO- MantenimentoGestionale

D082000 - Vigilanza Ambientale

0 08 1300 - Ciclo Rifiuti e Bonifiche

D08 1400 - Autoriuazioni Ambientali

0 081500 - Difesa del Suolo e Rischio Sismico

D081600 - Lavori Pubblici

D08 1100 - Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale

D08 1000 -Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

0 08 1200 - Infrastrutture

0 08 1900 - Politiche Abitative

0 08 1700 - Tutela e Valoriuazlone del Paesaggio

0 08 1800 - Urbanistica

0 080000 - Direzione

SEZIONI (*I

46244
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a

Strutturo di Staff - Controllo di Gestione

•-••••••••---------

I

r ----

---•-

-• - ---

- -..- •••

I

~

:
I-•••••

•••••••••••••--••--•

- .. •-••-•••••••--•

Assicurare la pubblicazione sul sito http ://
por.reglone .pugllaJt/ degU att i e del documenti inerent i i
: procedimenti dell'Ali o ne 4.4 del PORPuglla 2014 2020 che
: non sonosoggettiad obbligonormativodi pubbÌicazlone

~

:

1

:
:
:
:

: :
~
: :
: :

Garantire la pubblicazione sul sito web gestito
dalla sezione degli alti e dei documenti Inerenti
alle attlvlt.\ della Sezione, anche se non
obbligatorio al sens i delle disposizion i vigenti.

:
:
:
:

,

Assicurare la pubblica t lone. sul sito web
Istituzionale della Regione Puglia e sul sito
web tema lito della Sezione, degli atti e
dei documen ti inerenti alle attiv ità
della Sezione, anche al di là degli obblighi
previstidalle disposizionivigenti

Assicurare la pubblicazione sul olio istituzionale della
,
: , Regione Puglia e sul sito web di settoreO .R.C.A. di
atti e documenti ,111erenUali i! attività della Sezione
:....:
Politiche abitative , anche al di là degli obblighi
: :
previsti dalle dispos ,iion l vigenti.
: :
: :

:
:
:

!

:
:

0081400·0B02.2.18

:

. 0082000-0802.2.29

0081000· 0B04.Z.S
Completamento realizzazione del programma di
rinnovo del parco automobilistico destinato ai servizi di Trasporto
Pubblico Interurbano (eliminazione, nel blennio 2018/19, di n. 207
bus Euro O, n. 13 bus Euro 1 e n. 158 bus Euro 2, fortemente
,nquinantì)
:
:
:

I

i

:

'',

di
Programmazione/reaUzzazione
Interventi per la mobilità nelle aree
Interne

0081200-0B04.2.6

~

:

:
:
~-•

I

'' ''•'
L__J

..------·'
,-------------------'

Interventi tecnologiciper la

·---·------~-----·---------------4 --·-~---~--------........ -.....
----~-..-----·-----·''

:
:

•'

'

lJ'

• • - •-••••

0081200-0804.Z.2

.. --••-•

,
:

:

:

0081000· 0tl04.2.4

:

t

~• • • - -- -- ••-

- • •-•-••

''
:
:
:
:
:

7;
....

' ...

156

- m -- •- -- •• - • • •• • •~ • •

0081000-0B0 4.2.11
Oeflnlzione del bando di gara, dei Criteri di
aggiudicazione e del contratt o di servizio tipo da
sottoscriversi fra la Regione Puglia, i Comuni, le
Province/Città Metropolitana e gli aggiudicatari delle
gare d i T.P.R.I..

W Rinegoziazionedei Contratti di Servizioin essereconle :
:
ferrovie concesse In conformità al mutato quadro
:
:
sicurezza ferrovtaria
:
·· :
normativo e regolatorio_____ -----___
......
: :______
____________
_......
_....
.,.
.....___
L-...

:

.... ----

:.___J

interventi infrastrutturali (strade , ferrovie, aereoportl e superficl
:
: _ eUponuallJfinandatl con risorsecomunitarie. nazionalie regionali_ .. ~

! Programmai.ione,attuazionee gestionefinanziarloamml"ìstrativadi

'

I•-•••••••••

I••••-•••••••••••••------••••••------••••

0081200· 0B04.2.l

!

:

corruttivo disponendo la rotazione del
personaleimpiegatosu baseterritoriale

,

;__J~nterventi per favorirela riduzionedel rischio

,

, Regione Puglia e sui siti web di settore degli atti e de, :
documentiinerenti la Sezione.
:

- ~ Assicurarela pubblicazionesul sito istituiionaledella

!

..----------! I---------------•------..--_..___________
~-----•--------•----•••••----..--------••••-•
I--------•-••-------••-------..- .. ------,
,------------------·------

Contrastare Il verificarsi di potenziali situazioni riconducibili al
fenomeno del pantouflage mediante azioni di sensiblliuazlone mirate
ad ampliarela conoscenzadel personaleinterno sullanormaUva e alla
sua corretta applicazione nonché a richiamare l'attenzione degli utenti/
operatori/soggetti privati sul rispetto della norma fornendo esaustive
informazion i, indicazioni e adeguata modulistica semplificatlva.
,

i

••••--•----------------I I----..-..-..--..•--•-•••------~--~•--•••
--..----•••••---------•----------••••-•--•L........
~•~-••---------------:
0081900· 080 2.2.17
i
0081000· 0BO 2.2.16
'
D081600-080 2.2.13

Attivazione delle procedure di
: :
rotaz ione del personale su base
:-:
' : territoriale e attuazione del principi
di delocallzzaziooe
, :

· ------- -------------- ,:
------------ ~: ~------------ ----~! :.-------------------D0817D0-0802.2.U
:
D081800•0802.2.11

• -• •• • •••••••-••-----------

: Mlgllorare la <hlarezza e la diffu sione di iniorma 1lonl e procedure ,
a beneficio degl i stakeholder , on materia di accesso alle risorse
: assegnate alla programmazione degli interventi di difesa del suolo
e al contributiper la riduzionedel rischiosismico.
:

Utilizzo di nuove tecnologie per il monitoraggio del Plano reg ionale de l Trasporti
(PRT)e per la standardizzaz ione del procedimenti anche a garanzia della trasparenza,
del miglioramento dell'accessibilità alle lnforrnazlonl e della riduzione sistematica
del livello di esposizione a rischio corruzione dei processi amministrativi .
:

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Stratqj <0 Triennale 4.2:
R;lanclare Il sistema infrastrutturale e
produttivo pugliese, attraverso la ricerca,
il rafforzamento delle tecnologie
essenziali per la competitività e la tutela
dell'ambiente

ridurre sensibilmente e
sistemat icamente il livello di esposizione
a rischlocorruzlonedei process i
amministrativi .

Promuoveremisureorganizzativevolte a

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento e diffusione delle nuove
tecnologie al servizio
dell'amministrazione e de i cittadini, che
garantiscano la trasparenza e Il
miglioramento dell'accesslbllltà alle
informazioni e agli ani amministrativi.

• - - • • -•

:
:

ri

:

· ··--··- -----------------------------r-------------·
DD81200-0B02.2.10
:

, ••-

0081300· OBO 2.2.2
Miglioramento della trasparen za
amministrativa

----------------------,: '·-------· -----------------------------------.
,-------------ft----------------1: ,--------------------------:
0081100·0B02.1.8
0081500 - 0802 .2.7
:
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çtruttum di Staff- Controllodi Gestlon~

•-----

- - ....

.. ,..

,. ....

.. .. t
1 -

-

----------

L---------------------------f
I

t

I

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

..........................

:

,

--

1

:

H

f--:

I

1

!.

:

4

i

:

:

•

0081800-080 5:2 ,4
lnno~ zlone nel modelli di
pian ificazione delle città

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

! :

G

O

:
:

~1900
- 0B05.2;8
supporto ad un 'efficace programmaz ione
delle politiche abitative sulla base della
1-j conoscenza del disagio abitativo attraverso il
: : popolame nto completo delle banche dati
: : patrimoniali delle ARCAsul sistema PUSHe
:
:
awlo spertmentazr
one dellasetlOne bandi

: :
: ,
:

~---------------------------•
-.. ,...____
Ì

0081800- 080 5.LI
,lnfonnatlzzallonedet processi di
monitoraggio dell'abusivismo
edlllzlo sul territorio

:
:
'

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

--• J

i

:
(
:
:
:

I

D080000-0B07.1.Z
:
Predisposizione degli attlllna l]zzatl
:
all'approvazione del Plano regionale di
gestione dei rifiuti urban i (attualmente
:
_ ___ adottato con OGR1482/2018) ____ J

L..................

: Incremento della disponibilità di alloggi
• di edili zia sodale attra•erso il recupero
del patrimonio edilizio privato e di
proprietà del Comuni da offrire in
t
locazione

I

0

~---------•••••--••-----------------

L---•----------••-------------~-~-----~-----------1

~--

: Riduzione del dlsaelo abltat1110attraverso l'increment o, Il recupe ro
' e l'efflde ntamentodel patrimonio di ERPanche con l'attua Jlone
della procedura negoziale ne ii'amb llo dell'Azione 9 .13 e Il
"Programma lntenie nti a s• per la riqua lificazione de r quartlere
,
Tamburi e città vecchia del Comune di Tarant o

1

:
:
:
:
:

157

♦ L------..........................
~----------•-•--------------------1
,---•-•ft---------------------I--------------------------------------••-•------~
0081900 • 080 5.Z.9
• :
0081900 · OBO 5.2.10
:

1

----

: :

:

: •RigeneratloneurbanaSosterilblle,. :

I

:
:

:
:

:
:

U

:
:

: :
D081700-0BOS ..2.6
: :
0081700- OBO 5.2.5
: , Migliorare le condizioni e gli standard di offerta : : 0081700 • 080 5.Z.7
Incentivare la rlqua llflcazlonedelle aree Naturali : [
e fruizione del patrimonio nelle aree di
: :
RafforzaJe la
att~zione naturale e contribuire ad arrestare la
govemance del siti Rete
Protette , finanzlando !ntenientl volti al riprist ino
dllnlrastrutturediinnegglateda
incendi
: : perdita di biodiversità terrestre e marina, anche : : Natura 2000 presen ti sul
: : attraverso le Azioni de l POR Puglia 2014/2020
: :
te" itorio regionale

--

paesaggistico e per migliorare la qualità delle opere di
architettura e di trasfonnazlone del territorio, attraverso
l'espletamento di concorsi di Idee o di progettazione .

sistemaz ione delle aree verdi di valore storico e

•

0081800 - 080 s.2.2
RlquallflcaiJone urbana e
peri urbana attraverso la fase
esecutlya del PORPuglia 2014-2020
:
(FESR-FSEJ, Azlone·12,1
:

.
:

:
,
:
:
:
:
:

•t

----------------------------~
:
: ----------------------------~
:
: ,---------------------:
r

..

strategico, attraverso Il sostegno agli Enti Localiper la tutela
e li recuperodelle 11costruzlonllii pietra a secco",per la

1 -------

, egreteria Generale della Presidenza

Efficlentame uto del ciclo Integrat o
del rifiuti, attraverso l'adozione di
un s1stema industrlale di raccolta e
smaltimento, che valorizzi il rifiuto
quale risorsa da ricon•ert lre o
rlutlllzzare In energiae materiali
seco ndo I principi dell'economia
circolare

Obiettivo Strategico Trlennale 7.1:

Obiettivo Strategica Triennale 5.2:
Innovazione nel modelli di
programmazione e pianificazione
delle città e de l territorio regionale .
Rigenerazione Industriale e
rlqual iflcazlone urbana, pen11rbana e
delle aree compromesse e
degradate. RIiancioe
rtefflclentarnento dell'edlllzla
residenziale pubblica

e

• I _!

Incentivarel'attuazlonedel PPTR del suo scenario

0081700- 0BO 5.Z.1

.•li■.
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~

• incendi e del rischio sismico", Certificazione della spesa.

I

- -·- ... - -•

0081500-0807.2.3
per la prevenzione del rischio sismico

Programmazionedelle rtsorsedel Fondo

•••

: :

I

0081100-0807.2.7

Vigilanzasui servizi dJ

;

:

0D81300-0807.2.B

I ----••-••-•

••-•••--••

----

- -------•--••••••••-•

:

:

:--,

: ____ dellaQualltàdell'Aria)aggiomato

Struttura di Staff- Controllo di Gestione

_____

:

:

0080000 080 7.2.2D

Predisposizioneatti finalizzatiali'

: approvazione del PREOA( Plano Regionale

:

L.:

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

•

Aggiornamento norme regionaliin materia :,._

ambientale in attuazione della Dlgs. 104/17

1 __

:

!

1-:

:

:
:

--· __ ,.,. ___ ---

~----

1

1

- - - --••-•

• ••

• ••••

• •••••

I

- •••••••••

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

• ••-••

• ••••-

-------------------------,
:
0082000-0807.2.18
:

- ----------

•-

···--··

Ambientale Regionale

:
: ------------------------

Redazionedel Plano Energetico

•

''

------'
~-------------------------0080000-0BO 7.2.21

- -----

________________________

,

:....___: Controlloe vigilanzain materia L__
MonitoraggioI! coordinamentoEnti
..,:
:
ambientale
:
, :
; ComunaliIn attuazionedeHa LR17/2?CJ7
,
;
:
LR33/2016 e Olgs 104/17 e ssmmli
,

f -------------

0081300 • 080 7.2,11
Concessione acque minerali e termali di
sorgen ti regionali

DOl1300 · 0807 .2.9

• ---

00811 00 • 0807.2.4
iane rivolta agli Enti.
Attivit~ di forma:i:
Locali pe r la predisposizione di Plani
comunali per fa mobllltà cklìsUca

:'
:
'

:

:

:

:

:

,
... ,.,..,. .., I

procedimenti ai sensi

L....... •••..--------•

del Dlgs 104/17 e
Madia
JPUAR,VIAVINCA-VAS
,
AIA·RIR)
,

:

Accertamentolll~c.iti amministrativiin
materia ambientale

158

L------------------------------

:
,

__:

1

•
,

.------------~------------------.
:
0082000-0807.2.1!1
:

~ • - - -------•

..---

: 0081400-080 7,2.15
Awlo/Chiusura
:

1• ••-------

:
t : --·--- __________________________

i

: :
:

H

: :
: :

': ':

• -J

,

'

l---:

:
~

D081600• 0807.2..14
Prosecuzione censim ent o e mappatura delle opè re Idrauliche
realizzate nella provincia di FoB&laut ilizzando un softwareGIS
georeferenziando dati SITPuglia (carta idrogeomorfologica, carta
: tecnica regionate,ortofoto etc), dati geometrici dwg del Consonio
: di Bonifica della Capitanata , banca dati ISPRAdel progett o ReNDIS)
1
sfruttandodati vettoriali e raster

: :
': ':
: :

---------~-•-----------••
L---------------------:
~------------------~-----··---·---------------------'
0081400-0807 .2.17
0081400 - 080 7 .2.16

1

D081600-O807 .2.13
: :,
': ' Adeguamento alle norme di sicurezza e di
0081600 - 080 7.2.12
Chiusura esecuzione Iavori nuova : , superamento delle barriere architettoniche
delle sedi regionali ai fini della sicurezza e
sede del conslgllo e awlo lavori per :---{
delraccessibilitàda parte dei dipendenti e
la realizzazionedegli archivipresso : :
degli utenti della Regione
: !
la nuova sede unica regionale

lo sviluppoe la coesione)__ _ .... - -- _ ...... ...._____ ___________
____
____________________________
..__
L._____

:

:

• - ~--

, mediante istruttoria tecnica e selezionedi
: interventi di riduzionedel rischiosismico.

i

:

:

l Miglioramentodel cldo di gestione : i Interventi flnallzzatlalla bonifka ambientale- Bando
finanziato dalla risorse ex art . 3, L.549/1995
......,
l-' dei rifiuti urbani-localizzazione
tra sporto pubblico
:
: l Impiantistica; Sub Azione 6.1.2- PO : ! Individuazioneinterventi di bonificadi sìti contaminatiRegionale
:
ijcontenentiamianio
Bonifia ,daimanuf,aitt
: :
20142020,fìnanziamentoCCR
: :
:
••---1 ~-- •---------------••---•--•--------------!
L------------------1~----------------------

' - ------ - --------

i

0081600 - 0807.2.1D
Riduzione de i tempi di liquidazione degll interventi di recupero e rlquallficazione degli istituti scolastic i pugliesi mediante l'adeguamento alle
norme di sicurezza ant .SiSmica e antincendio, di efficientamento energetico, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ,
laboraton e infrastrutturarione tecnologica nonché degll interventi per la realizzazione di q pere di fognatura pluviale e relativi recapiti Onall
nonché di sl•tem i di separazione delle acque nere dalle bianche necessari alla difesa delle acqu t sotterranee , alla fun zionalità degli impianti di
del)urazlone del reflui fognari nonché a proteggere gli abitati da allagamenti (finanz iati con le risorse del POR• FESR2014 -2020e del Fondo per

• •--------

':

•••

• --

••---•••

D081100-DB07.2.5
Attuazione degli interventi programmati nell'azione 4.4
del POR Puglia FESR2014/ 2020 "Interventi per
l'aumento della mobllltà sostenibile nelle aree urbane e
suburbane•

~--•••••••••••••••

''
''
''
:

':

__- -- . - ----·-- -- -------- -- --- -- !
L___- -- - -- ....

Segreteria Generale della Presidenza

m

Obiettivo 5trategko Triennale
7.2:
Definizionedi nuove strategie
di gestione e riduzione
dell'inquinamento e politiche
pubbliche per lo sviluppo
sostenibile ed efficiente delle
risorsenaturali. Ottimizzazione
delle risorse per la
realizzazione e Il
mantenimento delle opere
pubbliche , per la difesa del
suoloe la prevenzionedel
rischio sismico .

dissestoidrogeologico.

Conclusione degli Interventi.

,

:

:

costiera...e 5-2 "Interventi per la riduzionedel rischio

:

0081500-0807.2.2
Programmazione 2014· 2020 Interventi strutturali contro Il

:
'
D081500•0807.2.l
:
:
: POR Puglia 2014-2020 • Asse V-Azioni 5.1 "Interventi di ,
__.
riduzione del rischio Idrogeologico e di erosione
,.....,
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Operativo

190B0 .00.15 - Aggiornamento annuale del listino prezzi
regionale delle Opere Pubbliche

Obiettivo

190B0.00.14- Coordinamento delle attività relative al
gruppo di lavoro "Programmi e progetti europei"

Operativo

Num.

Note, comunicazioni, relazioni

Udm
Num.

verbali

soggetti pubblici e privati

Indicatore

33

Stakeholder

Udm

Peso
Obiettivo

Servizi Coinvolti

documentazione interna

Fonte di verifica

servizio affari generali

Servizi Coinvolti

n. protocollo

Fonte di verifica

Componenti del gruppo di lavoro, Enti publici servizio affari generali
e privati, partner di progetto

Stakeholder

Indicatore

67

Peso
Obiettivo

5,00

Target

5,00

Target

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Servizio afferente a
Dipartimento

Obiettivo

PIPARIIMENTO
MOBILITA'
OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

m
100%

Ri ultato
lnc ic atori

2,00

Consuntivo

33

159

lnc ic atori
40%

Ri ultato

Grado di
cotnvolg mento

5,00

Consuntivo

67

Giadr di
coinvolg mento

40%

Risultato
Obiettivo

100%

R isultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46248
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Operativo

Operativo

Fonte di verifica
Protocollo Informatico,
Sistema di Cifratura

Udm
Num.

note.comunicazioni

servizio risorse finanziarie

Dipendenti, Sezioni, utenti esterni

Indicatore

33

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Protocollo Informatico,
Sistema dì Cifratura

Num.

determina, delibere, note, circolari

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio risorse finanziarie

Dipendenti, Sezioni. utenti esterni

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

67

Peso
Obiettivo

5,00

T.irget

5.00

Targel

E PAESAGGIQ
UTA' URBANAOPE RE PUBBLICHEECOLOGJA
' OLM.
MOBIUTA
DIPARTIMENTO
ABI.E
SERVIZIORISORSEEINANZI

19OBO.00.17 - Supportare il direttore di Dipartimento nelle
attività connesse alla performance e al controllo di gestione

Obiettivo

w

100%

R,,.ultato
lnc ,calori

3,00

Consuntivo

33

160

Ai Liltato
lm icatori
60o/o

Gradv di
coinvolg mento

5,00

Consuntivo

67

Gradc, di
co,nvolg mento

_

60%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

zione risultati di performance al 3j tJ2~20_1_9________
Rileyé!_

19OBO.00.16 - Supportare il direttore di Dipartimento nella
gestione degli aspetti contabili e finanziari, coordinare e
curare i rapporti con la Sezione Bilancio e Ragioneria

Obiettivo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

19090.7.2.20 - Predisposlzione di atti linafizzati
all'approvazione del PREQA (Piano -Regionale della
Qualità dell'Aria) aggiornato

Obiettivo

19OBO.7.1.2- Predisposizione degli atti finalizzati
all'approvazone del Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani (attualemnte adottato con DGR 1482/2018)

Obiettivo

Udm
Num.

Deliberazione di Giunta Regionale

Uffici Regionali
Enti pubblici e privati
Cittadini

Indicatore

38

Stakeholder

Num.

Deliberazione di Giunta Regionale

Peso
Obiettivo

Udm

Uffici Regionali
Enti Pubblici e privati
Cittadini

Stakeholder

Indicatore

62

Peso
Obiettivo

1,00

Target

Sistema Cifra

Fonte di verifica

1,00

Target

servizio pianificazione strategica
ambiente, territorio e industria

Servizi Coinvolti

Sistema Cifra

Fonte di verilica

servizio pianificazione strategica
ambiente, territorio e industria

Servizi Coinvolti

PIPARIIMENTO
MOBILITA'
OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA AMBIENTE TERRITORIO E INDUSTRIA

Servizio afferente a
Dipartimento

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019

m

100%

Ri ultato
lm 1c atori

1,00

Consuntivo

38

161

100%

R1- ultato
lnc;1catori

Gtadc di
coinvolg ,mento

1,00

Consuntivo

62

Grado di
coinvolg mento

_

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultalo
O~iettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46250
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Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

m

Operativo

Operativo

19080 .7.2 .21 - Redazione del Piano Energetico
Ambientale Regionale

Obiettivo

Fonte di verifica
DGR, sistema di cifratura

Udm
Num.

proposta di piano

1,0 ()

Target

servizio progettazione, innovazione
e decarbonizzazione

EE.LL., Sezioni Regionali, Utenti esterni
Agenzie Regionali

Indicatore

60

R1 llltato
lnc icatori
100%

mento

0,00

Consuntivo

60

162

R1 llllato
in, 1<:atori
Oo/o

Gradc di
coinvolg mento

2,00

2,00

Servizi Coinvolti

Consuntivo

40

coinvolg

Target

Stakeholder

n.ro di procedimenti
amministrativi digitalizzati

Num.

Supporto alla progettazione di sistemi
informativi del Dipartimento

Peso
Obiettivo

Fonte dì verifica

servizio progettazione, innovazione
e decarbonizzazione

EE.LL, Sezioni regionali, Utenti esterni,
Agenzie Regionali
Uclm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SERVIZIOPROGETTAZ IONE INNOVAZI ONE E DECARBON!ZZAZIONE

19080 .00 , 18 - Implementazione d strumenti innovativi
(nell'ambito del progetto Puglia Log-in:)

Obiettivo

Servizio afferente a
Dipartimento

Giad r d1

0%

Risultate
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

----------------------IA E PAESAGGIO
ICHEECOLOG
Dipartimento
DI PA ATIIMENTO MOBILITA' OUAUJA' URBANAOPERE PUBBL

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Udm
SIN

Bando di gara, criteri di aggiudicazione,
contratto di servizio tipo per TPRL
Comuni / Province / Città Metropolitana

Comuni
Province/Città Metropolitana
Aggiudicatari gare TPRL

Indicatore

25

Stakeholder

Num.

Numero di atti o documenti pubblicali

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini, Enti Locali
Imprese esercenti servizi di TRPL

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Deliberazione di Giunta
Regionale di approvazione del
bando di gara, dei criteri di
aggiudicazione e del contratto
di servizio tipo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Sezione •Amminislrazione
Trasparente" (trasparenza.regie
del sito istituzionale della
Regione Puglia. Sezione
"Trasparenza• del sito web
!ematico
mobilila.regione.puglia.it

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fatto

Target

120,00

Target

100%

Ri s Italo
In d i, :a tori

Fatto

Consuntivo

163

Ri , ultato
Indicatori
100%

Grado di
comvolg mento

120,00

Consuntivo

Grado di
comvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
MOBILITA'
OUALITA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETRASPORTO
PUBBLICO
LOCALEE GRANDIPROGETTI

190B0.4.2 .11 • Delinìzione del bando di gara, dei criteri di
aggiudicazione e del contratto di servizio tipo da
sottoscriversi Ira la Regione Puglia, i Comunì, le Province/
Città Metropolitana e gli aggiudicatari delle gare di T.P.R.L.

Obiettivo

m

Rilevaz.!_one
risultatidi performanceal 31/12/2019

190B0.2.2.16 • Assicurare la pubblicazione, sul sito web
istituzionale della Regione Puglia e sul silo web tematico
della Sezione, degli atti e dei documenti inerenti alfe attività
della Sezione, anche al di là degli obblighi previsti dalle
disposizioni vigenti

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46252
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Operativo

19OBO.4 .2.5 - Completamento realizzazione del
programma di rinnovo del parco automobilistico destinato
ai servizi di Trasporto Pubblico interurbano (eliminazione,
nel biennio 2018/19 , di n. 207 bus Euro O. n. 13 bus Euro 1
e n. 158 bus Euro 2, fortemente inquinanti)

Obiettivo

19OBO.4.2 .4- Rinegoziazione dei Contratti di Servizio in
essere con le ferrovie concesse in conformità al mulato
quadro normativo e regolatorio

Operativo

lnc icaton
100%
98,00
98 ,00

N" cancellazioni al P.R.A. bus
vecchi
N° carte di circolazione bus
nuovi

Num.

N° bus Euro O I Euro 1 / Euro 2
inquinanti sostituiti con bus Euro 6

164

R1· L1ltato
Consuntivo
Target

Fonte dt verifica

Grad, li
co1nvolg mento

0%

R1· ultato
ln1 1catori

Udm

Imprese esercenti i servizi di TPRL

Servizi Coinvolti

50

mento

Indicatore

25

Stakeholder

0,00

2,00

Contratti sottoscritti

Num.

Numero di contratti sottoscritti

Peso
Obiettivo

Consuntivo

Target

Fonte di verifica

serviziocontratti di servizio e tpl

Ferrovie concesse

comvolg

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

Gradc di

100%

Risultato
Obiettivo

0%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

ECOL OGIA E PAESA GQ,10
MOBILITA'OUALITA'URBANA OPEREPUBBLICHE
PROGETTI
LOCALE E GRAN.DI
PUBBLICO

SEZIONE TRASPORTO

Sezione

Obiettivo

m
l:{ilevazione risultati di perf9r!11anceal 31/12/2019

DI PARTIMENTO

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Udm
S/N

Num.

Elaborazione di documentazione tecnica
di indirizzo per gli Enli Locali
N. di incontri di formazione per gli Enti
Locali

Cittadini
Enti locali

Indicatore

15

Stakeholder

Num.

N. di pubblicazioni sul sito http://
por.regione.puglia.it

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini
Enti Locali

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Atto di approvazione del
documento tecnico di indirizzo
per gli Enti Locali
Organizzazione di incontri di
formazione per gli Enti Locali

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Elaborazione di atti (verbali
della commissione, FAO,
circolari, etc ...) concernenti i
procedimenti attinenti
all'azione 4.4

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

2,00

Fatto

Target

20,00

Target

Ai • ultato
ln c icatori
100%

2,00

Fatto

Consuntivo

1,55

100"/4

Ai ~ ultato
Indicatori
100"/4

Grado di
comvolg mento

46 ,00

Consuntivo

Grndo di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

PIPARJIMENTO
MOBILITA'OUALITA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEMOBILITA'SOSTENIBILE
E VIGILANZADELTRASPORTO
PUBBLICOLOCALE

19080 .7.2.4 • Attività di formazione rivolta agli Enti Locali
per la predisposizione di Piani comunali per la mobilità
ciclistica

Obiettivo

m

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19080.2.2.8 - Assicurare la pubblicazione sul sito http;//
por.regione.puglia.iV degli atti e dei documenti inerenti i
procedimenti dell'Azione 4.4 del POR Puglia 2014_2020
che non sono soggetti ad obbligo normativo di
pubblicazione

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA

46254
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

Operativo

Operativo

Fonte di verifica
Verbali di ispezione (640)

Udm
Pere.

Percentuale n. ispezioni eseguite/n.
visite programmate (600)

Cittadini
Società di trasporto ferroviario e
automobilistico

Servizi Coinvolti

Indicatore

35

Stakeholder

Elaborazione di atti di
ammissione a finanziamento
di interventi a valere
sull'azione 4 .4

Num.

N. di atti di ammissione a finanziamento
di inlerventi a valere sull'azione 4.4

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Comvolti

Udm

Cittadini
Enti locali

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SO%

Target

15,00

Target

,e!JeBUCHEECOt,OGiAE PAESAGGIO
MOBILITA' OUALITA' UABANAOPERE
DJPARTIMENTO
PUBBLICOLOCALE
SEZIONEMOB ILITA' SOSTENIBI LE E VIGILANZADELTRASPORTO

190B0 .7 .2.7 • Vigilanza sui servizi di trasporto pubblico
regionale

Obieltivo

[il

R1· ultato
In< 1catori
100%

100%

Consuntivo

166

R1 ultato
lnc icatori
100%

Grad< di
comvolg mento

15,00

Consuntivo

Grado di
coinvolg,mento

100%

Risultato
Obiettiv

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRE TERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

f:{ilevazione risultati di performance al 31/1'?f?019____________

19000.7.2.5 • Attuazione degli interventi programmati
nell'azione 4.4 del POR Puglia FESA 2014/2020
"Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane'

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

__________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

_____

Udm
Num.

Numero interventi conclusi

Servizi Coinvolti

Codice cifra - 12 interventi
conclusi su 50

Fonte d1 verifica

Servizi Coinvolti

Protocollo

Fonte di verifica

Enti locali, enti pubblìci, privati - Aziende di
trasporto pubblico - Società a partecipazione
pubblica (Aeroporti di Puglia spa, ANAS,
ecc.)

Indicatore

35

Stakeholder

Num.

Report

Peso
Obiettivo

Udm

Amministrazioni pubbliche e privati
Sezioni regionali

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

12,00

Target

2.00

Target

Grad

167

Consunti vo Ri · ultato
ln c:,catori
17,00
100%

di
mento

R1• ultato
ln c:1c atori
100%

coinvolg

2,00

Consuntivo

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

_____;e_;.;..._

Grado di
comvolg mento

_,,___

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
MOBILITA'
OUAUTA'URBANA
OPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO

SEZIONEINFRASTRUTTURE
PERLA MOBILITA'

19OBO.4.2.1 - Programmazione, al1uazione e gestione
finanziario-amministrativa di interventi infrastrutturali
(strade, ferrovie, aereoporti e superfici eliportuali) finanziati
con risorse comunitarie, nazionali e regionali

Obiettivo

m

Rileyazione risulta!i q! performance al 31/12/2019

19OBO.2.2 .1O - Utilizzo di nuove tecnologie per il
monitoraggio del Piano regionale dei Trasporti (PRn e per
la standardizzazione dei procedimenti anche a garanzia
della trasparenza, del miglioramento dell'accessibilità alle
informazioni e della riduzione sistematica del livello di
esposizione a rischio corruzione dei processi amministrativi.

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operativo

Fonte di verifica
Codice Cifra

Udm
Num.

Interventi awiati

Provincie - Comuni

Servizi Coinvolti

Indicatore

20

Stakeholder

Rii,ultato
lnc1catori
100%

Consuntivo

20,00
14,00

168

Ri• ultato
lm 1catori
1'00%

Gradr di
comvolg mento

13 .00

Consuntivo

Target

10,00

Codice cifra

Num.

lntervenli awiali

Peso
Obiettivo

Target

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

MIT - Società di gestione ferrovie concesse

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
·.)biettivo

SEGRETERIAGENERALE DELLA PRESIDENZA

GIA E l?AESAGGIO
ECOLO
MOB!UTA' aUAUTA'URB.A~AOPEREPUB8LICHE
QIPABIIMENTQ
SEZIONEINFRASTRUTTURE PER LAMOBILITA'

19080 .4.2.6 • Interventi infraslrulturali nelle aree inlerne

Obiellivo

Cfl
ormance al 31/12/2019
Rilevazione risultati di per'!_

19080 .4.2.2 • lnlervenli tecnologici per la sicurezza
ferroviaria

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

19OB0.7.2 .11 - Concessione di acque mineralì e termali di
sorgenti regionali

Obiettivo Operativo

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

w

Udm
Num.

Attività per l'individuazione del
concessionario, procedure concluse n.

Privali

Indicatore

20

Obiettivo

Stakeholder

Num.

Procedure autorizzalive informatizzate

Peso

Udm

Privali

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Determinazioni dirigenziali

Fonte di verifica

servizio attivita' estrattive

Servizi Coinvolti

Link di collegamento

Fonte di verifica

servizio a11ivi
1a· estrattive

Servizi Coinvolti

1,00

Target

2,00

Target

Ri· ultato
ln c.i.::atori
100"/o

l ,00

Consuntivo

70

169

100%

R1 ultato
In I atori

Grad di
coinvolg mento

2,00

Consuntivo

70

G1ad r di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALE DELLA PRESIDENZA

PIPARJIMENJO
MOBILITA'
OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONECICLORIFIUTIE BONIFICHE

19080.2.2.2 • Miglioramento della trasparenza
amministrativa

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

46258
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Operativo

dirigenziali

0,75
1,00

Num_ Numero Determinazioni

Procedure per la realizzazione di
impianti di smaltimento dell'amianto,
bandi n.

4,00

1.00
Num.

Bonifica per rìmozione di rifiuti
abbandonati illecitamente sulle coste e/
o di materiali spiaggiati

Numero Determinazioni
dirigenzialì e Delibere di
Giunta Regionale

Fonte di verifica

Uclm

Consuntivo

servizio bonifiche e pianificazione

Comuni, Enti pubblici, Università ed Enti di
ricerca

100%

100 %

R1 ultato
lm 1caton

70

75%

170

100%

R1. ultato
lnr 1catori

Grad r._di
coinvolg mento

2,00

1,00

Consuntivo

50

Giade di
co111volg mento

Target

Servizi Coinvolti

2,00

1,00

Target

Stakeholder

Indicatore

35

Peso
Obiettivo

Selezione impianti di recupero di frazioni
derivanti da RD di RSU., impianti
selezionali n.

Num_ Numero di Determinazioni
dirigenziali/Delibere di Giunta
Regionale

Numero di Determinazioni
dirigenziali

Num.

Aw ìso pubblico per ampliamento dei
CCR e allestimento centri di riuso. Bandi

n.

Fonte di verifica

servizio gestione dei rifiuti

Comuni

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

_

87.5%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA'OUALITA' URBANAOPEREPUBBUCHEECOLOGIA E PAl;SAGGIO
SEZIONECICLO RIA UJI E BONIFICHE

19OBO.7.2.9 - Interventi finalizzati alfa bonifica ambientale_
Bando finanziato dalla risorsa ex art3 L.549/1995.
Individuazione interventi di bonifica di siti contaminati.
Bonifica di manufatti contenenti amianto

Obiettivo

w
Rilevazione risultati di _Qefto rmance al 31/12/2019

19OBO.7.2.B - Miglioramento del ciclo di gestione dei rifìuti
urbani - localizzazione impiantistica. Sub azione 6.1.2-PO
2014-2020 • Finanziamento CCR

Qb1,:,ttivo Operativo

Dipartimento
Sezione

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Rilevazion~ _risultati di perform_a_n_c_e_a_l _3_1;._
/1_2/_2_0_1_9_______

Operativo

19080 .7.2.15 • Aw io/Chiusura procedimenti ai sensi del
Dlgs 104/17 e Madia (PUAR,VIA-VINCA-VAS-AIA-RIR)

Obiettivo

m

Udm
Num.

n.pareri/autorizzazioni da rilasciare e
digitalizzare

imprese.cittadinanza , enli locali

Indicatore

70

Stakeholder

Pere.

Percentuale (n. pubblicazioni effettuate/
n. pubblicazioni da effettuare)

Peso
Obiettivo

Udm

Enti Locali, lmprese,cittadinanza

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

cifra,sito trasparenza regione
puglia

Fonte di verifica

servizio via/vinca
servizio aia/rir

Servizi Coinvolti

Sezioni "Amministrazione
Trasparente" (trasparenza.regh
e/o del portale ambientale
(http://
ecologia.regione.puglia.iV
portai/ambiente)

Fonte di verifica

servizio via/vinca
servizio aia/rir

Servizi Coinvolti

120,00

Target

100%

Target

\00%

Ri~ultato
Indicatori

273,00

Consuntivo

30

30

171

Ri ultato
lnc icatori
100%

Grado di
coinvolg mento

100%

Consuntivo

25

25

Gradc, di
coinvolg1mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obie!tivo

~~ ~-----~-

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

PIPARIIMENIOMOBILITA'
OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

19080.2.2.18 • Assicurare la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Puglia e sui siti web di settore
degli atti e dei documenti inerenti la Sezione

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

46260
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Operativo

Operativo

Fonte di verifica
Note convocazioni,fogli
firma.sito regionale

Udm
Num.

Giornate formative per gli enti coinvolti

cittadinanza.enti locaU,imprese

Servizi Coinvolti

Indicatore

10

Stakeholdcr

cifra,sito trasparenza regione
puglia

Num.

LA.Regolamenti e linee guida

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio via/vinca
servizio aia/rir

lmprese,enti locali, cittadinanza

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

2,00

Target

1,00

Target

Ai ultato
lnc 1catori
100%

3.00

Consuntivo

100%

172

A1• ultato
lncdcatori

Gradt' di
co1nvolg mento

1,00

Consuntivo

25

25

G1ad, di
comvolg mento

_

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultat t
Obiettivo

__ ___

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

MOBILITA' OUALITA' UBBANA OPEREPUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIPARTIMENTO

19OBO.7 .2 .17 • Monitoraggio e coordinamento Enti
Comunali in attuazione della LA 17/2007 , LA 33/2016 e
Dlgs 104/17 e ssmmii

Obiettivo

Cfl
Ril~~é!zione risultati di performan9e al 31/12/2019

19080 .7 .2.16 - Aggiornamento norme regionali in materia
ambientale in attuazione della Dlgs. 104/17

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

________

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operalìvo

19OBO.7.2.1 • POR Puglia 2014/2020-Asse V· Azioni
5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera" e 5.2 "Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico". Certificazione della
spesa.

Obiettivo

Udm
Num.

€ certificati al 31/12/2019

servizio difesa del suolo
servizio sismico

Servizi Coinvolti

Sistema MIR

Fonte di verifica

Target

2.00

Target

Ai, ultato
lnr 1catori
100'%

Consuntivo

10
10

Gradt di
comvolg mento

2,00

Consuntivo

30

30

173

Ai Italo
In ,calori
80,000,000,00 99.457.612.95
100%

servizio difesa del suolo
servizio sismico

Servizi Coinvolti

Sistema di protocollo
informatico

Fonte di verifica

Comuni pugliesi, Province pugliesi, allri enti
pubblici

Indicatore

50

Stakeholder

Num.

n.• circolari informative

Peso
Obiettivo

Udm

Comuni pugliesi, Province pugliesi

Stakeholder

E RISCHIO SISMICO

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

DELSUOLO

PIPABIIMENJOMOBILITA'
OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO

SEZIONE DIFESA
Grado di
coìnvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2Q1~-------

19OBO.2.2.7 - Migliorare la chiarezza e la diffusione di
informazioni e procedure, a beneficio degli stakeholder, in
materia di accesso alle risorse assegnate alla
programmazione degli interventi di difesa del suolo e ai
contributi per la riduzione del rischio sismico.

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46262
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Operativo

- - - --

Target

120,00

Fonte di verifica
Sistema MIR

Udm
Num.

N.• determinazioni dirigenziali di
concessione e/o esclusione, di verifica e
conclusione degli interventi

servizio sismico

Enti e Istituzioni pubblìche, Comuni pugliesi,
Istituti scolastici, privati cittadini

Indicatore

25

Servizi Coinvolti

Stakeholder

135,00

Consuntivo

100

174

Rt• ultato
lnc icatori
100%

Gradl cli
co,nvolg mento

100"/4

34,00

30 ,00

Sistema MIR

Num.

N.• interventi strutturali conclusi al
31/12/2019

Peso
Obiettivo

R1 ultato
lnc ,catari
Consuntivo

Target

10

Fonte di verifica

servizio difesa del suolo

Comuni pugliesi, Province pugliesi,
Amministrazioni pubbliche

Gradu di
coinvolg mento

Udm

Servizi Coinvolti

Slakeholder

PAESAGGJO

100%

Risultalo
')biettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

IA E
ECOLOG

HE
PUBBUC
c~7~~!,~;;BE
ÀÌ:

PIPABIIMENIP
,
TA' QUAL.IT
MPBI
NE DIFESA
SEZ!O
E
DELUSUOLO

19060 .7.2.3 • Programmazione delle risorse del Fondo
per la prevenzione del rischio sismico mediante istruttoria
tecnica e selezione di interventi di riduzione del rischio
sismico.

Obie:tt1vo Operativo

m
erformance al 31/12/2019
Rilevazione risultati di _Q

19OBO.7.2.2 • Programmazione 2014 ·2020 • Interventi
strutturali contro Il dissesto idrogeologico.
Conclusione degli interventi.

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
46263

19OBO.2.2.13 - contrastare il verificarsi di potenziali
situazioni riconducibili al fenomeno del panlouflage
mediante azioni di sensibilizzazione mirale ad ampliare la
conoscenza del personale interno sulla normativa e alla
sua corretta applicazione nonché a richiamare l'attenzione
degli utenti/operatorVsoggelti privali sul rispetto della
nonna fornendo esaustive informazioni, indicazioni e
adeguata modulistica semplificativa
Udm
Pere.

Num,

% alti prodomici contenenli esplicite
indicazioni

n. direttive e modulistica

Amministrazione regionale
Utenti privali

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Obiettivo

aw isi e bandi riguardanti gare
di appalto e criteri per
l'accesso a finanziamenti
disposizioni

Fonte di verifica

2,00

100%

Target

servizio gestione opere pubbliche
servizio datore di lavoro
servizio autorita' idraulica

Servizi Coinvolti

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Stakeholder

DIPARTIMENTO
MOBILITA'OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO

Sezione

Operativo

R_i_le_v_a_
z i_o_ne risultati di performance al 31/12/2019

Dipartimento

m

2,00

100%

Consuntivo

30
10
10

175

100 %

Ri, ultato
lnc ir,atori
100%

Grado di
coinvolg •mento

100%

Risultato
Obiettiv o

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

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

REGIONE PUGLIA

46264
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Operativo

- - ---

w

50%

Target

Ta,.,.., modilicaro. ,n fase di Monitoraggio Intermedio, a i sensi della DGR 1408 del 31J/712019

tempo intercorso tra
l'acquisizione a mirweb della
documentazione di spesa
validabile posltivamente e la
data di adozione dell'atto dì
liquidazione, al netto dei tempi
di attesa dì eventuall
documenti richiesti ad
integrazione. Saranno presi in
esame solo i rendiconti
pervenuti entro il 30/10/2019
(data utile a consentire
l'effettuazione delle verifiche
per I' adozione e la
conseguente trasmissione
degli atti in Ragioneria nei
terminì di chiusura delle
operazioni contabili)

Pere.

% procedimenti di liquidazione conclusi
in 45 gg

tlol<>

Fonte di verifica

servizio gestione opere pubbliche

EE.LL. (Comuni e Province)

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

LICHEECOLOGIA E PAESAGGIO
OPEREPUBB
TO MOBILITA'OUAllTA' UIRBANA
DIPARTIMEN
SEZIONE LAVO RI PUBBLI CI

53%

Consuntivo

95

176

Ai 11 ltato
In< icatori
100%

Grado di
co111volg.~1ento

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

_ 2_0 _19_____________
Rilevazione risultati di _performance al 3_1_/1_2/

19OBO .7.2 .10 - riduzione dei tempi di liquidazione degli
interventi di recupero e riqualificazione degli istituti
scolastici pugliesi mediante l'adeguamento alle norme di
sicurezza antisismica e antincendio, di efficientamento
anergetico, di superamento ed eliminazion

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

------

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

31/12/2019

Udm
Data

predisposizione Piano interventi
priorilari previe verifiche e perizie
tecniche

Dipendenti regionali
Utenti dell'Ente

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

consuntivo

AD di approvazione del piano

Fonte di verifica

servizio datore di lavoro

Servizi Coinvolti

31/10/2019

Target

Ai ~uttato
lm 1catori
100%

03/05/2019

Consuntivo

70

177

Risultato
lnc icatori
100%

Grado di
coinvolg mento

Il nsultato reJal,vo all'ìndicatore •ca1taudonuova sede del Consiglio• è staio ritenuto raggiunto dall'OIV dopo aver acr:ertato
che tutte le procedure propedeutiche alla tormatizzazlone dell'atto rii collaudo lisuttano espletate nel corso del 2019 .
L"indicatore •espletamento pmcadure di appafto lavo,/ archivi e centro polifunzionale per l'infa,v./a• è stato ritenuto non
vatutabHe daH'OIV in quanto la G .R. ha inteso riprogrammare Il quadro finanziario delle opere previste , approvando delle
varianti al progetto originate

31/12/2019

Consuntivo

Commento

certificato di collaudo

Target

"Modificato , in fase di Monitoraggio ln/errmnlìo, ai sensi della DGR 1408 del 30/712019
Target modificalo , in fase di Monilon,gg io Intermedio, ai sensi della DGR 1408 del 30/712019

Data

collaudo nuova sede del Consiglio

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Note

Udm

Dipendenti regiona1ì
Utenti dell'Ente

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

PIPARTIMENTOMOBILITA'
OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONELAVORI PUBBLICI

19OBO.7 .2.13 - adeguamento aUe norme di sicurezza e di
superamento delle barriere architettoniche delle sedi
regionali ai fini della sicurezza e dell'accessibilità da parte
dei dipendenti e degli utenti della Regione

Obiettivo

m

Rilevazione risultati di _2erformance al 31/12/2019

190BO .7.2.12 - chiusura esecuzione lavori nuova sede del
Consiglio e awio lavori per la realizzazione degli archivi
presso la nuova sede unica regionale"

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

[il

Magg iore del risultati conseg uiti nel 2018

178

100%

800,00
200 ,00

lìle in formato QGS delle
mappature GIS

Num.

n. opere censite
o

R1• ultato
lnr icatori
Consuntivo

Target

70

Fonte di verifica

seiv izio autorita' idraulica

Regione Puglia

Gradr di
comvolg mento

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

___

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

__

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

' URBANAOPERE PUBBLICHE ECOlOGIA E PAESAGGIO
DIPARTIMENTOMQBIUJA' OUALITA
SEZIONE LAVO RI PUBBLICI

_i_le_v_a~iO!J~ risultati di performance al 31/12/2019
R

190B0 .7.2.14 • prosecuzione progetto di censimento e
mappatura delle opere idrauliche realizzate nella provincia
di Foggia utilizzando un software GIS georeferenziando
dati SIT Puglia (carta idrogeomortologica, carta tecnica
regionale, ortoloto etc), dati geometrici dwg del Consorzio
di Bonifica della Capitanata, banca dati ISPRA del
progetto ReNDiS) sfruttando dati vettoriali e raster

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

______

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Rilevazione risultatL~erformance al 31/12/201 _9_ _ _

Operativo

Num.

n. pubblicazioni elfettuate

Udm
Num.
Num.

N. di aree verdi e costruzioni in pietra a
secco da recuperare.
N. proposte progettuali da sviluppare
attraverso concorsi di idee o
progettazione

30,00

Target

Atti dirigenziali/Protocolli
d'Intesa sottoscritti

Atti dirigenziali/ Protocolli di
intesa sottoscritti

Fonte di verifica

3,00

4 ,00

Target

servizio osservatorio e pianificazione
paesaggistica

Servizi Coinvolti

consultazione da effettuare
sul portale
www.paesaggiopuglia.it

Fonte d i verifica

Enll locati, Associazioni di categoria,
Soggetti privati, Enti e Organizzazioni di
studi e ricerca, Professionisti

Indicatore

30

Stakeholder

Udm

Peso
Obiettivo

Servizi Coinvolti

Enti locali, Enti Gestori delle Aree Protette,
servizio osservatorio e pianificazione
Associazioni di categoria, Professionisti, Enti paesaggistica
e Organizzazioni di studi e ricerca
servizio parchi e tutela della
biodiversita'

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

19080 .5.2.1 - Incentivare t'aUuazionedel PPTR e del suo
scenario strategico, attraverso il sostegno agli Enti Locali
per la tutela e il recupero delle "costruzioni in pietra a
secco", per la sistemazione delle aree verdi di valore
storico e paesaggistico e per migliorare la qualità delle
opere di architettura e di trasformazione del territorio,
attraverso l'espletamento di concorsi di idee o di
progettazioni.

Obiettivo

et)

Ribultalo
Indicatori
100%

6,00

5,00

Consuntivo

so

179

100%

Ri•·ultato
lm i..:atori
100%

Grado di
coinvolgimento

37,00

Consuntivo

33

33

Gradc di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
MOBILITA'
OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO

19080.2.2.12 • Garantire la pubblicazione sul sito web
gestito dalla sezione degli atti e dei documenti inerenti alle
attività della Sezione, anche se non obbligatorio ai sensi
delle disposizioni vigenti.

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

46268
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Operativo

Operativo

I!

~~w

,..

rl :- ;-~ \-

TarpM modtfjcato. in fase di Monitoraggio Intermedio, a, sens, della DGR 1408 del 30/712019

30,00

Atti dirigenziali I Protocolli di
intesa sottoscritti

Num.

N. interventi sul patrimonio naturale
ammessi a finanziamento
note

Target

Fonte di verifica

Udm

Enti locali, Associazioni di categoria,
Professionisti, Enti e Organizzazioni di studi
e ricerca

Servizi Coinvolti

2:,00

Target

Indicatore

30

Stakeholder

Alti dirigenziali f Protocolli di
intesa sottoscritti

Num.

N. protocolli di intesa sottoscritti con gli
enti locali

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio parchi e tutela della
biodiversita'

Enti locali

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

100%

Ri• ultato
In< 1catori

34,00

Consuntivo

180

100%

A1• lJltato
In< 11:aton

Gradl di
co1nvolg mento

2,00

Consuntivo

100

Gradc di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettiv,

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

IO
MOBIL[TA'OUALITA'UBBANAOPEREPUBBLICHE ECot,OGIAE PAESAGG
DIPABIJMENJO
SEZIONETUTELA E VALORlZZAZIONEDEL PAESAGGIO

190B0.5.2.6 • Migliorare le condizioni e gli standard di
offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di altrazione
naturale e contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità
terrestre e marina, anche attraverso le Azioni del POR
Puglia 2014/2020 .

Obiettivo

m
Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2019

190B0 .5.2 .5 • Incentivare la riqualificazione delle aree
Naturali Protette, lìnanziando interventi volli al ripristino di
infrastrutture danneggiate da incendi

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Num.

N. Zone speciali di conservazione in
tutto o in pane con Ente Gestore
individuato•
Prowedimenli amminislrativì
{deliberazioni di Giunta
regionale e atti dirigenziali)

Fonte di verifica

"Modificato, in fase di Monitoraggio Intermedia, al sensi della DGR 1408 del 30/7/2019

Udm

Note-

Servizi Coinvolti

20,00

Target

Enti locali, Enti Gestori delle Aree Protette,
servizio parchi e tutela della
Associazioni di categoria, Professionisti, Enti blodiversita'
e Organizzazioni di studi e ricerca

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Ohiettivo

PIPABIIMENJOMOBILITA'
OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO
TUTELAE VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SEZIONE

m
2,00

Consuntivo

100

181

Ai ' ultato
ln n catori
10%

Grado di
coinvolg .mento

10%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazionerisultatidi performanceal 3_:1
/12/2019 -"----

19060.5.2.7 Rafforzare la governance dei siti Rete Natura 2000
presenti sul territorio regionale

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

--

--

Consuntivo

159,00

Target

20,00

Fonte di verifica
Protocollo Informatico

Num.

N. disciplinari sottoscritti con Enti
beneficiari per ammissionea
finanziamento

100

Udm

servizio riqualificazione urbana e
programmazione negoziata

Uffici Tecnici Comunali e degli EE.LL.,
cittadini

Indicatore

35

100%

R1 ultato
lnc ,calori

182

R1• ultato
lnl icatori
100%

Grad< di
co1nvolg mento

2.00

2.00

Servizi Coinvolti

Consuntivo

34

33

33

Grado di
coinvolg mento

Target

Stakeholder

SistemaPuglia

Num.

N. prowed imenti dirigenziali

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio riqualificazione urbana e
programmazione negoziala
servizio strumentazione urbanistica
servizio osservatorio abusivismo e
usi ciVici

Dipendenti

Udm

Servizi Coinvolti

IO
EiPAESAGG

_

100%

Risultato
Obiettivu

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

IA
LITA' QUALITA'URBANAOPERE PUBBtlCHE ECOLOG
DIPART IMENTO MOBI
SEZIO NE U RBANISTICA

19OBO.5.2.2 - Riqualificazione urbana e periurbana
attraverso la fase esecutiva del POR Puglia 2014 -2020
(FESR-FSE), Azione 12.1 "Rigenerazione urbana
Sostenibile"

Obiettivo

w

(".e-.:,_

/2_0_1_9_______
2_
_ risultati di performance al 31/J_
ne
o_
_z_i_
R_il_e_va

19OBO.2.2.11 • Attivazione delle procedure di rotazione
del personale su base territoriale e attuazione dei principi
di delocalizzazione

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

____________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

19OBO.5.2.4- Innovazione nei modelli di pianificazione
delle ciltà

Obiettivo

19OBO.5.2.3 - Informatizzazione dei processi di
monitoraggio dell'abusivismo edilizio sul territorio

Obiettivo

Udm
Num.
Num.

N. D.G.R.-disegno di legge di riordino
normativa urbanistica
N. Conferenze di Copianiticazione
P.U.G. e/o Conferenze di adeguamento
dei P.R.G. al P.P.T.R. attuate nel corso
dell'anno

Fonte di verifica

Verbali delle Conferenze

CIFRA

30,00

10,00

1,00

Target

servizio slrumenlazlone urbanistica

Servizi Coinvolti

Abilil azioni certificate da
lnnovaPuglia

Target

servizio osservatorio abusivismo e
usi civici

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

EE.LL.;Associazioni di categoria; Ordini
professionali

Indicatore

25

Stakeholder

Num.

N. Comuni abilitati alla gestione
telematica dei dati di abusivismo tramite
SIT regionale al 31/12/2019

Peso
Obiettivo

Udm

Uffici Tecnici Comunali e degli EE.LL.;
cittadini

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO
MOBILITA'OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO

SEZIONE URBANISTICA

Sezione

Rile~azione risultati di performance al 31/12/2019

m
Ri ~ultato
ln r' icatori
100%

15,00

1,00

Consuntivo

100

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

_ _

~
183

100%

Ri ! ullato
Indicatori
100%

Grad
li
comvolg mento

3 1,00

Consuntivo

100

Grndo di
coinvolg mento

____

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Dipartimento

__________

REGIONEPUGLIA

46272
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

Operativo

Rilevazione risulta!i di p~rf_prmance al 31/12/2019

Operativo

19OBO.5.2, 1O • Riduzione del disagio abitativo attraverso
l'incremento. il recupero e l'eHicientamentodel patrimonio
di ERP anche con l'attuazione della procedura negoziale
nell'ambito dell'Azione 9. 13 e il "Programma Interventi CIS"
per la riqualificazione del quartiere Tamburì e città vecchia
del Comune di Taranto

Obiettivo

m

~ ..,

30%
1,00

Estratto da Sistema MIR
Estratto da Sistema Puglia

Pere.
Num.

% interventi aw iati sul totale inlerventi

n. disciplinari sottoscritti

Target
Fonte di verifica

Uctm

COMUNI
ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA
CASA E L'ABITARE
TERZO SETTORE
ORGANISMI SINDACALI DI CATEGORIA

Servizi Coinvolti

Fatto

Target

Indicatore

45

Stakeholder

Sezioni "Ammìnistrazione
Trasparente• (trasparenza.regit
e sito web ORCA
(Osservatorio regionale sulla
condizione abitativa)

SIN

n. pubblicazioni effetluate(A)>n.
pubblicazioni da eHettuare(B)

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolll

Udm

Enti Locali, ARCA AGENZIE REGIONALI
PER LA CASA E L'ABITARE, Imprese locali,
ORGANISMI SINDACALI DI CATEGORIA,
Cittadini

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

lnc1catori
100%

R, ultato

184

100%
5,00

50%

R1 ultato
lnc 1catori
100%
Consuntivo

Gtadu di
comvolg mento

Fallo

Consuntivo

Gradc di
coìnvolg.mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

OPERE PUBBLICHE EQQLOGJA E PAESAGG10
ITA'URBANA
DIPARTIMENTO MOBILITA' OUAL
SEZIONE POUIICHEABITATIVE

19080 .2. 2. 17 • Assicurare la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Puglia e sul sito web di settore
O.R.C.A. di atti e documenti inerenti alle attività del
Sezione Politiche abitative, anche ai di la degli obblighi
previsti dalle disposizioni vigenti

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operativo

Udm
Num.

n. delibere approvate

COMUNI

PRIVATI

Num.

Indicatore

30

Stakeholder

n. bandi predisposti

Peso
Obiettivo

Estratto da Report, schermate
e interrogazioni del Sistema
PUSH

Fonte di verifica

60 ,00

Target

servizio edilizia sociale e
osservatorio condizione abitativa

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica
BURP

1,00

1,00

Target

servizio edilizia sociale e
osservatorio condizione abitativa

Servizi Coinvolti

Estratto da Report, schermate
e interrogazioni del Sistema
PUSH

Targel mod ificato, in fase di Moniloragglo lntem,odio, ai sensi della DGR 1408 del 30'712019

Num.

n. flussi di dati palrimonian tramassi

Nolo,

Udm

COOPERATIVE E IMPRESE
ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA
CASA E L'ABITARE
COMUNI

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

100%

Risultalo
lnc 1catori
100%

1,00

Consuntivo

90

185

100 %

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolg,mento

1,00

75,00

Consuntivo

50

Grado di
coinvolgimento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
MOBILITA'
OUAUTA'URBANAOPEREPUBBLICHE
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEPOLITICHE
ABITATIVE

19OBO.S.2.9 • Incremento della disponibilità di allogg i di
edilizia sociale attraverso il recupero del patrimonio edilizio
privato e di proprietà del Comuni da offrire In locazione

Obiettivo

tfl

Rilevazione risultati di performan..9eal 31/12/2019

19OBO.5 .2 .B - Supporto ad un'efficace programmazione
delle politiche abitative sulla base della conoscenza del
disagio abitativo attraverso Il popolamento completo delle
banche dati patrimoniali delle ARCA sul sistema PUSH e
awio sperimentazione della sezione bandi

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operativo

190B0. 7 .2.19 • accertamento illeciti amministrativi in
materia ambientale

Ob1ett1vo Operativo

R1• ultato
In, 1catori
100 %

Consuntivo

139,00

Target

80,00

Fonte di verifica
verbali di accertamento
Num.

N. verbali di accertamento

186

Ri · ultato
lm icator1
l00%

Gradt di
coinvolg mento

Udm

Enti localì, Imprese, Cittadinanza

Serv1z1 Coinvolti

Indicatore

35

Stakeholder

850,00

800,00

attività di conlrollo

Num.

relazioni di servizio

Peso
Obiettivo

Consuntivo
Target

Fonte di verifica

mento

Gradc di

Ai· ultato
In< 1cator1
100%

comvolg

Uclm

Enti locali, Imprese, Cittadinanza

Servizi Coinvolti

Indicatore

5.5

Stakeholder

85,00

80,00

relazioni di servizio

Num.

n. controlli effettuati all'esterno
dell'ambito territoriale di assegnazione
(> 10%)

Peso
Obiettivo

Consuntivo

Target

Fonte di verifica

Grado di
comvolg mento

Udm

Entì locali, Imprese, Cittadinanza

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo
Servizi Coinvolti

' URBANAOPEREeuaauCHE ECOLOGIAE PAESAGGIO
MOBILITA' OUALITA
DIPARTIMENTO

TALE
SEZIONE VIGILANZA AMBIEN

190B0-7.2.18 • controllo e vigilanza in materia ambientale

0 1w'tlivo

m

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

_0_1_9___________
_2
Rilevazione risultati di perf9rrl}~~~~ al_3_1_/1_2/

190B0 .2.2.29 - interventi per favorire la riduzione del
rischio corruttivo disponendo la rotazione del personale
impiegato su base territoriale

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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1

Segreteria Generale della Presidenza

Sviluppo delle
Economie Culturali

Promozione e

Spettacolo

Cinema e

Struttura di Staff- Contmllo di Gestione

LTA

~

I

I

Economia della Cultura

I

[

f·
r.
,~

·,
11

jl
I

.. -·A ,

;

. il

Reti e Ricerca
Applicata a, Beni
Culturali

._

'. Beni Pubblici

Istituti e Luoghi
della Cultura

Territoriale

Valorizzazione

II

!_,_

Sviluppo del Turismo

Infrastrutture
Turistiche

1

.)
.-'

ti

't

~

Promozione e
Marketing Territoriale ~

( Meeting lncentlve
; · Congress Events
i,
(MICEJ

.,,

t

I

'I
I

Tut ismo

DIPARTIMENTO 4

'.
I

Partenariato Pubblico e
Privato
(Struttura di Staff)

l:
t·,

r

-~

1•

1

Servizio

187

Sezione di Dipartimento

Dipartimento

Legenda

Affari Generali
(Struttura di Staff)

46276
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Obiettivo trasversale
Anlkorruzlone e Trasparenia

Territoriale

0100000 - 080 8.1.3

- ••-~-~•-

-- --•

partenariati nazionali e internazionali

:

;

.

t

'

0100600 · 080 8.2.1
Assicurare l'immissione sul mercato del
~
lavoro delle Guide e deg li Ac,compagnato ri
Turistici abilit ati

''
◄ - -------------------------------·

.:

'

,---------------- -------------1

t --------------------------------

presentarne nuovi sulla basedi idone i

:
:

Implementare e gestire I progetti ammessi
_.: e avviati nell 1amblto dei Programmi CTEe

!

:

•• ••••••r

4- - ------ - ----- - ----~---- ♦•·------

--••-•••••

j ~.

0100000
Assicurare la pubblicazione sul sito
Istituzionale della Regione Puglia e sui siti
.....:
web di sett ore degli atti e de l documen ti
inerent i alle attivit à del Dipart iment o,
anche al di lii degli obblighi previsti dalle
dispos izioni vigenti

:
:

.

:
:
:
:

:

tacatl.

:

:

Struttura di Staff- Controllo di Gestione

:

':
':

0100600 - 080 8.2.3
~ Aumentare la competitività
mediante interventi di valoritzazlone~
del settore turistico
:
miglioramento dell'ac ce n lbllltà e della fruizione :
pugliese
:
:
degli attrattori turistici delle amministrazioni

D100600 ~0808.2.2
Aumentare l'attrattlv ità del territorio pugliese

----------------------~
~-------------------------------~---~·

:

1/3

188

architettonico regionale ; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l'attrattlvltil del
territorio ; gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale . Focaliua la
gestione delle linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne
l'attrattlvltà e la competitività nel contesto intemaZionale nonché trasforma Il vasto
patnmonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo In una delle
principali sorgenti di valore economico per la Regione .

Mlsslon ; il Dipartimento cura la valoriuazl cme del patrimonio artistico, storico ed

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

che si verifichi un cambio del codki degli OBO rispetto a quelli Indicati nel Piano della Performance 2019, In quanto 1eneratl dalla piattaforma Informatica CiZOOm

Segreteria Generale della Presidenza

C-1:E' posslblle

valorluazlone e Il potenziamento del settore
turist ico

nel contestonazionale e internazionale attraverso la

Obiettivo Strategko Triennale 8.2:
Accrescere l'attrattlv ità e la competitività della Puglia

transnazionale, al fine di potenzia re la presenza e Il
ruolo della Puglia nel contesto Internazionale con
riferimento a, beni e alle attività cultura r. e al
turismo sostenibile

regione lonico•Adrtatica, svilupparetnlz1atlvedi
cooperazionesu basetemtorlale, Interregionalee

Obiettivo Strategko Triennale 8.1:
Nell'ambito della strategia EUSAIRdella macro

I

'

0 10 0600 - Turismo

D10 0 500 - Valorizzazione

'

DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

D1004 00 - Econom ia della Cultura

0 100 000 - Direzione

SEZIO NI(*)

1sMo,ECONOMIA
i u.E,
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~---•-•-•••••••-----

(

,..,._.,__
..........
-----

L--•••

l
:

I
I

e cultura

L---------- •------•~

I

I

:
<

D100400 • OBO8.4 .2
:
Processodi Innovazione :
: ordinamento giuridico
: In materia di spetta colo

------------------7
D100400 · 080 8.4.3
Velocità di analisi
valutazioni rendiconti in
materia di spettacoloe
cuttura
I
I

:
:
:--:
:
:

L-•----• -••--• --•••-•

't

:
:

I
I

• -----------t
I

... -----.

0100400 • 080 8.4.4
Gradimento servllio
offerto Mediateca
·
Digitai Ubrary

.. ~.

I
I

:
:

i

:
:

I

I

••

---•••••--•--•

- - - -- -----

:
:
:
:
:
:
:

:
:

l

:
:
:
:

I

L--------------------------------- ---------'

:
0100000 · 080 8.4.6
:
Ottlt:n~zzare,
anchein cooperazioneconle Agenzie
:
regionali e gli Enti partecipati, I processi Informativi e
: partecipativi tra Amministrazione regionale, EE.LLe il
: complesso sistema regionale, pubblico e privato, della
: cultura e del turismo in attuazione del Plani Strategici del
: Turismo "Puglla365" e della Cultura "PIIILculturainPuglla"

, ---••---•-•••-•--

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

0100000•0B08.3.15
Favorire la messa In rete del Poli Blbllo•Museall pmvlnclall, ai fini della
costituzione del Polo Biblio-Museale Regionale, e la realizzazione del
Polo Regionale Arti, Cultura e Turismo presso la Fiera del Levante, in
: connessione con la valorluazlonedel grandi attrattori turistico-culturali
:
di proprietà regionali presenti nel tessuto urbano, con particolare
!
riferimentoal Teatro KursaalSantalucia

L------------••••-•••

I
I

:
:

:
:

t ---------------I
t

~--------------------------------------~--·---------~

•

:
:
:
:~
:
:
:

0100500-0B08 .3.11
Attuazlonedell'Az. 6. 7 del POR 2014·20 per la realizzazione degli
interventi per la tutela , valorizzazione e messa in rete del patrimonio
culturale materiale e Immateriale pugliese . Individuazione dei soggetti
beneficiari di finanziamenti per interventi sul beni del patrimonio
culturale- Procedure di evidenza pubblica e/o negoziali

:

!

:
:
Favorire la pmmozlone e la divulgazione sul territorio regionale delle
:
:_______--:strategie di valorluazlonedel patrimonio turistico, naturale e culturale e :
•
, aumentare la diffusione del relativi avvisi pubblici , al fine di garantire la :
:
!
massima partecipazione dei soggetti portatori d'Interesse
!
:
t

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

Iter di riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse
regionale", per l'ampliamento dell'offerta di servizi territoriali a base
culturale a favore delle comunità pusliesi e dei turisti e la diffusione dei
risultati e delle prospettive evolutive (Forum nazionale sugli Ecomusei 1
"Ecomuseleterritorto.:qualefuturo?'")

:--------------....---;1m~Òeo
;.;_;;------------------:

• •-----••••••••••••--------••••••••••••------•-•••••••••------1

:
:
:
:
:
:

I

--------------------------------------·---------------t

1

1--~- ~:

Strutturu di Staff- Contmllo di Gestione

--••••••••••••-----•

----

189

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
.
D100500-0808.U
.
Resmuzioile alla fruizione pubblica del patrimonio culturaleldentltario e di pregio
l
rlq.uallflcatoe valorizzato ed attivazione di nuovi servizi culturali, a valere su risorse FSC
:
nell'amblto d~ll'APQ "rafforza.lo" "Beni e Attlvltà.Culturall 2007•2013, su risorse del
: Pmgramma Operativo Convergenza (POCI, su risorse POR 2014 • 2020, APQe Risorse Uberate
:
( e sugli altri programmi gestiti dalla Sezione)

:
:

I

:--------..-..--------DiOOsoci":
cioo-a:3.4
..---..-..------------1

Segreteria Generale della Presidenza

L

Obiettivo Strategico Triennale
8.4:
Favorire r attrattività del
territorio pugtjese mediani~ la
valorizzazione del patrimonio
artistico identitaria e la
pmmozione della cultura e dello
spettacolo, realizzando azioni di
supporto all'lhnovazione delle
imprese e delle Amministrazi oni
locali nell'ambito delle attività
cultura lì

Obiettivo StrategicoTriennale
8.3:
Sostenere e qualificare la
valorizzazlonedel patrimonio
culturale per potenziare la
fru1bllltà e l'accesslbllità del beni
o,lturall e ambientali,
implementando le ret i materiali
eimmaterlali

:
:
:

l...._.

:
:

D100500·0B08.3.2
Implementazione di interventi per la gestione e il
funzlonamentodella Carta dei Beni Culturali
• finalizzati alla promozione del patrimonio culturale
pugliese e diffusione della sua conoscenza
,

J

:
:

•

I

(Ì U~ ISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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n

5truttun, di 5toff- Contn,1/odi Gestione

programmazionefESR 2014

2020 Azione 3.4

!

1
:
:

:--------:

:
:

~--~•-------------------•

,

0100400 • 0B08.5 .6
Avanzamento della

:
:

I--------------------~••-•~---------------

dette azioni 3.4, 6.7 e 6 8, per assicurareta piena

Effettuare il monitoraggio e Il controllo dell'attuazione

: realizzazione della Policy Cultura e Turismo nell'ambito
della strategia del P.O,R, 2014-2020
:

:

~------------~------,--------------------!
DlOOOOO•OBOB,5,7
!

------------------·

------·-----------------.

:

:----

•

:

: 0100600 · OBO 8.5.4
: Implementazione Piani '
Programmazione
:
: attuativi dell"accordodi 1
7 cooperazionePuglia ~ eventidi promozione
e comunicazione
:
' P,omozioneAnnualità :
:
!
2018/2019
:

--:
~0~-8~;.;
:--0100;;

--------------------'

D100600 • OSO 8,5,2
Implementazione Bando
Ospitalità diretto ai Comuni
Annuali!~ 2019.

'------------·-----------·

''

Segreteria Generale della Presidenza

m

8.5:
AssicurareIl coordinamento
della realizzazione delle Azioni
3.4, 6.7 e 6.8, che concormno
all'attuailone della Policy Cultura
e Turismo, nonché 1Irispetto
degli adempimenti connessi alla
riservadi performance

Obiettiva Stra~eglco

''
''
'

-''
·-----------------·----'
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Operativo

w

Udm
Pere.

n. pubblicazioni eHettuate/n.
pubblicazioni da effettuare

Stakeholder

Indicatore

100

Peso
Obiettivo

f onti di verifica: Sezioni
•Amministrazione
Trasparente" (trasparenza.regi,
e"URP
Comunica" (www.regione.pugli;
web/urp) del portale
istituzionale della Regione
Puglia; portali
www.piiilculturapuglia.it e
www.puglia365.it

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

120%

Target

DIPARTIMENTO
TURISMOECONOMIA
DELLACULTURAE VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

120%

Consuntivo

191

100"/4

Ri '. ultato
lm 11:
atori

Grado cli
coinvolg ,mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

- -- -------------- ---- - -------Rilevazionerisultatidi Qerformanceal 31/12/2019

190B0 .2.2.32 -Assicurare la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Puglia e sui siti web di settore
degli atti e dei documenti inerenti alle attività del
Dipartimento, anche al di là degli obblighi previsti dalle
disposizioni vigenti

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

46280
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Operativo

[il

~~

n.inizialive finalizzate alla realizzazione
di quanto stabilito nei Protocolli d'Intesa
sottoscritti

Num .

3,00

10,00

154,00
25,00

Atti dirigenziaH attestanti lo
svolgimento degli interventi
progettuali; Verbali delle
riunioni dei Comitati dì
Attuazione , costituiti con
specifico accordo di
Cooperazione approvato con
A. D. N. 34 del 21/12/2017 ,
con la Fondazione Apulia Film
Commission . il Consorzio
Teatro Pubblico Pugliese e
l'Agenzia Regionale del
turismo PugliaPromozione
Documentazione relativa alle
iniziative messe in campo
sulla base dei Protocolli d?
Intesa (convegni, workshop,
pubblicazioni, eventi in
genere)
Num.

N. progetti culturali , di promozione ,
animazione e valorizzazione territoriale

Consuntivo

Target

Fonte di verifica

servizio struttura di staff affari
generali

Enti Locali, Enti partecipati e Agenzie
regionali, Enti ecclesiastici, Imprese locali,
Associazioni culturali

60

192

100%

100%

1nc.icatori

Ri• ultato

G1ado di
comvolg mento

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

60

Peso
Obiettivo

IZZAZIONE
E VALOR
DELLA CULTURA
ECONOMIA
TURISMO
DIPARil~NTO
DI STAFF AFFARI GENERALI
SERV IZIO STRUTTURA

____

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

o,etTERRITOR IO

/12/2019
_al 3__1
azione risultatidi performance
RiteY._

190B0.6.4.6 • Ottimizzare , anche in cooperazione con le
Agenzie regionali e gli Enti partecipali, i processi
informativi e partecipativi tra Amministrazione regionale,
EE.LL. e il complesso sistema regionale , pubblico e
privalo, della cultura e del turismo in attuazione dei Piani
Strategici del Turismo "Puglia 365' e della Cultura
'PiiilculturainPuglia"

Obiettivo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

m

Udm
Num.

N. allivilà di moniloraggio e controllo
effelluate

Report di moniloraggio; check
list di verifica on desk; alti di
indirizzo e coordinamento

10,00

T nr gel

servizio strutlura di staff affari
generali

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Beneficiari delle azioni (Enti pubblici:
Associazioni; Enti partecipali e controllati:
Fondazioni)

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

193

Consunti ..-o Ai ultato
ln r 1catori
15,00
100%

40

Grado di
coinvolg·mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
TURISMOECONOMIA
DELLA
CULTURAE VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
SERVIZIOSTRUTTURA
DI STAFFAFFARIGENERALI

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

190B0 .8.5.7- Effettuare il monitoraggio e il controllo
dell'attuazione delle azioni 3.4, 6.7 e 6.8, per assicurare la
piena realizzazione della Policy Cultura e -turismo
nell'ambito della strategia del P.O.R. 2014-2020

Obiettivo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

__________

REGIONE PUGLIA

46282
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___ _

Operativo

m
Fonte di verifica
Delibere di presa d'atto delle
nuove proposte progettuali;
note di adesione a ulteriori
nuovi Progetti
Rapporti sullo Stato di
Avanzamento Lavori,
documentazione agli atti del
First Level Controller

Num.

Num.

N. nuovi progetti da presentare

n. certil ìcazioni attestanti il pieno
avanzamento delle attività rispetto al
planning di progetto

9,00

20,00

13,00

Consuntivo

3,00

Target

servizio struttura di staff partenariato
pubblico privato

Enti Locali, Autorità di Gestione, società
partecipate, agenzie Regionali, Università,
Partner di progetto Esteri
Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

35

Peso
Obiettivo
35

100%

100%

194

R1<ultato
lm 1caton

Gradc di
coinvolg,rnento

100%

Flisultato
Obiettivo

GENERALEDELLAPRESIDENZA
SEGRETERIA

IONEDEL TERRITORIO
IA DELLA CUl TURA :EVALORIZZAZ
TURISMOECONOM
QLPARTIMENTO
RIATO PUBBUCOPRIVATO
A DI STAFFPARTENA
SERVIZIO STRUTTUR

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19OBO.B.1.3 • Implementare e gestire i progetti ammessi e
awiati nell'ambito dei programmi CTE e presentarne nuovi
sulla base di idonei partenariati nazionali e internazionali

Obiettivo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

__

REGIONEPUGLIA
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Operativo

_ ile
R
_v_azio~e risultatidi performan~ea_l_3_1_/1_2/
_2_0_1_9_______

w

Udm
Num.

N. eventi di animazione e mobilitazione
territoriale da realizzarsi alla presenza
degli stakeholder
"UAP Comunica• f
www.regione.puglia.iVweb/
urp) del portale istituzionale
della Regione Puglia; portali
www.piiilculturapuglia.it e
www.puglia365.it; Materiale
informativo, fogli presenze e
report relativi agli incontri
realizzati, agli alti della
Direzione di Dipartimento

10,00

Target

servizio struttura di staff partenariato
pubblico privato

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti Locali, Enli ecclesiastici, Istituii
Scolastici, Imprese locali, Teatri, Editori
pugliesi

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

14,00

Consuntivo

15

195

100"/4

Al' ultato
lnc,iratori

Grado i:li •
coinvolg"mento

_

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA

DIPARTIMENTO
TURISMOECONOMIADELLACULTURAE VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
SERVIZIOSTRUTTURADI STAFFPARTENARIATO
PUBBLICOPRIVATO

190B0.8 .3.14 - Favorire la promozione e la divulgazione
sul territorio regionale delle strategie di valorizzazione del
patrimonio turistico, naturale e culturale e aumenlare a
diffusione dei relativi awisi pubblici, al fine di garantire la
massima partecipazione dei soggetti portatori d'inleresse

Obiettivo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

__________

REGIONEPUGLIA
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Operativo

-

w

.....-.-.

Udm
Num.

Num.

N. di interventi awiati e/o conclusi, di
concerto con la Sezione Proweditorato Economato, per la riqualificazione e la
valorizzazione dei beni culturali mobili e
immobili regionali
n.azioni condivise tra i Poli BibioMuseali provinciali messi in rete

Alli dirigenziali; note
istituzionali

~--

Atti adottati sulla base delle
DGR n. 393/2018 e n.
961/2015

~

-

5,00

4,00

-

10,00

Consuntivo

,o,oo

Target

servizio strullura di staff partenariato
pubblico privato

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti Locali, Enti partecipal i e Agenzie
regionali, Enti ecclesiastici, Imprese locali,
Associazioni culturali, cittadini

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo
50

100%

'196

100%

RI' ullato
In< 1catori

Gradr di
comvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPAR
TIMENTO TURISMO ECONOMIADEU,AQULTIJRA
E YALQRIZZAZ,QNE
□EL IEBBfJORIO
SERVtZIO_filAUTIURA PI STAFFPARTENARIATOPUBBLICO PRIVATO

___ ~ ilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19OBO.8.3.15 - Favorire la messa in rete dei Poli Biblio·
Museali provinciali , ai fini della cosliluzione del Polo Biblio
Museale Regionale.e la realizzazione del Polo Regionale
Arti, Cultura e Turismo presso la Fiera del Levante , in
connessione con la valorizzazione dei grandi allrallori
turistico-culturali di proprietà regionali presenti nel tessuto
urbano , con particolare riferimento al Teatro Kursal
Santalucia

Obiettivo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

- ----

REGIONE PUGLIA
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Operativo

_______

Operativo

Udm
Num.

Indice di efficienza nella valutazione dei
rendiconti presentali (valore media
aritmetica in gg. inferiore a)

Associazioni di categorie
Operatori del settore
Enti Strumentali

Indicatore

25

Stakeholder

SIN

Awio dei lavori di redazione del nuovo
testo di legge regionale in materia di
spettacolo e cultura con il gruppo di
lavoro di cui alla DGR 1870/2017

Peso
Obiettivo

Udm

Associazioni di categorie
Operatori del settore
Enti - Università
Enli Strumentali

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Fano

Target

dala input domanda - data
output esito

Fonte di verifica

90,00

Target

servizio cinema e spettacolo
servizio arti e cultura

Servizi Coinvolti

Proposta di schema di DDL
regionale

Fonte di verifica

servizio cinema e spettacolo
servizio arti e cultura
servizio promozione e sviluppo delle
economie culturali

Servizi Coinvolti

DIPARTIMENTO
TURISMOECONOMIA
DELLACULTURAE VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
SEZIONEECONOMIA
DELLA CULTURA

190B0 .B.4.3- Velocità di ana1lsi va!ulazioni rendlcontl in
materia di spettacolo e cultura

Obiettivo

w
Risultato
Indicatori
100"/.,

49,00

Consuntivo

50
50

197

Risultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolg mento

Fatlo

Consuntivo

40
40
20

Gradc. di
coinvolgimento

_

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

R_i_
le_v_
azione risultati di performa
_n
_c_e_a
_l_3_1_/1_2/
_ 2_
0_
1_________
9

190B0 .B.4.2 - Processo di innovazione ordinamento
giuridico in materia di spettacolo e cultura

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA

46286
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Operativo

Operativo

19OB0 .8.5.5 -Avanzamento della programmazione FESA
2014-2020 Azione 3.4

Obiettivo

19OBO.8.4.4- Gradimento servizio offerto Mediateca
Digitai library

Obiettivo

Fonte di verifica
Misurazione dell'efficacia dei
pagamenti rispetto alle
domande di pagamento
presentate validamente sul
MIR a tutto il 31/10/2019

Udm
Pere.

Percentuale di pagamento in relazione
ai rendiconti presentati

Assegnatari dei benefici

Servizi Coinvolti

Indicatore

25

Stakeholder

Misurazione dell'indice di
gradimento

SIN

campione pari almeno a 100 utenti e/o
prestatori (indice di efficacia di
valutazione sui servizi offerti su un
campione)

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

80%

Target

Fallo

Target

servizio promozione e sviluppo delle
economie culturali

Utenti
Prestatori di contenuti
Uclm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

lndicr1tore

20

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DEl LACULTUBA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DELLA CULTURA
~ZIO NE ECONOMIA

- -- -

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

m
100"/4

Ri;,ultato
lm 1catori

100%

Consuntivo

198

R1• ultato
lnt 1catori
100%

Grad, dì
comvolg mento

Fatto

Consuntivo

100

Grado di
coinvo!g;mento

100%

llisultato
Obiettivo

100%

nisultato
:)biettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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19OB0 .B.3.2 - Implementazione di interven1i per la
gestione e il funzionamento della Carta dei Beni Culturali
finalizzati alla promozione del patrimonro culturale pugliese
e diffusione della sua conoscenza

Obiettivo Operativo

19OBO.B.3.11 -Attuazione dell'Az. 6.7 del POR 2014 -20
per la realizzazione degli interventi per la tutela,
valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale
materiale e immateriale pugliese. Individuazione dei
soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi sui beni
del patrimonio culturale - Procedure di evidenza pubblica e/
o negoziali

Udm
Num.

Avvio dell'iter dì attivazione di CartApulia
(carta dei beni culturali)

40,00

Registro delle Delibere

Fonte di verifica

1,00

Target

servizio istituti e luoghi de"a cu ltura
servizio reti e ricerca applicata ai
beni culturali
servizio beni pubblici

Servizi Coinvolti

Registro delle Delibere

Target

servizio istituti e luoghi della cultura
servizio reti e ricerca applicata ai
beni culturali
servizio beni pubblici

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti locali, Associazioni, Fondazioni,
Università, Istituzioni scolastiche, Direzione
Regionale Mibac

Indicatore

10

Stakeholder

Num.

Progetti ammissibili a finanziamento

Peso
Obiettivo

Udm

Enti locali, Associazioni, Fondazioni,
Università, Istituzioni scolastiche , Direzione
Regionale Mibac

Stakeholder

Indicatore

55

Peso
Obiettivo

SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO
TURISMOECONOMIA
DELLACULTURAE VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO

_Bilevazione risultati di performance al 31/12/201 ~

Sezione

_ ____

100%

Rir ultato
Indicatori

1,00

Consuntivo

5

5
60

-!,_----~

199

100%

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolg mento

50,00

Consuntivo

15

30
15

coìnvolg·mento

Grado di

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

--·

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

____

REGIONE PUGLIA

46288
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Operntivo

R_il_ev_a_z_io_ne risultati dl_performance al 31/12/?Q19

Operativo

190B0 .8.3.4 - Iter di riconoscimento della qualifica di
"ecomuseo di interesse regionale", per l'ampliamento
dell'offerta di servizi territoriali a base culturale a favore
delle comunità pugliesi e dei turisti e la diffusione dei
risultali e delle prospettive evolutive (Forum nazionale sugli
Ecomusei: 'Ecomusel e territorio: quale futuro?")

Ohett,vo

m
Servizi Coinvolti

Fonte di verifica
Pubblicazione

Uclm
Num.

Indagine ex-post delle modalità di
fruizione e di valorizzazione di ambiti
territoriali intercomunali culturali e
paesaggistici

1,00

Target

servizio istituti e luoghi della cultura
servizio reti e ricerca applicata ai
beni culturali
servizio beni pubblici

Enti locali, Associazioni, Fondazioni,
Università, Istituzioni scolastiche, Direzione
Regionale Mibac

Indicatore

15

Servizi Coinvolti

Stakeholder

R1 ultato
lm 1catori
100%

,.oo

Consuntivo

60

10
10

200

100%

Ai• ultato
lncicatori

Gtadt di
co111vol9 mento

62 ,00
50,00

Registro delle Determina

Num.

n. interventi conclusi sul piano fisico,
procedurale e finanziario

Peso
Obiettivo

Consuntivo

Target

Fonte di verifica

10

30
20

Grnd, di
co,nvolg mento

Udm

Enti locali, Associazioni, Fondazioni, Diocesi, servizio istituti e luoghi della cultura
Università, Direzione Regionale Mibac
servizio reti e ricerca applicata ai
beni culturali
servizio beni pubblici

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

_

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

_____

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

ECONOMIA DE!.!.A CULTURAE VAl ORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
~ eABJIMENTOJUAIISMQ
SEZIONE VALORIZZAZIONI; TERRITORIALE

_____

190B0.8.3 .3 - Restituzione alla fruizione pubblica del
patrimonio culturale identitario e di pregio riqualificato e
valorizzato ed attivazione di nuovi servizi culturali, a valere
su risorse FSC nell'ambito dell'APQ "rafforzato· "Beni e
Attività Culturali 2007 -2013 , su risorse del Programma
Operativo Convergenza (POC), su risorse POR 2014 •
2020, APQ e Risorse Liberate ( e sugli altri programmi
gestiti dalla Sezione)

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

19080.8 .2.2 - aumenlare l'attrattività del territorio pugliese
mediante interventi di valorizzazione, miglioramento
dell'accessibilità e della fruizione degli attrattori turistici
delle Amministrazioni locati

Obiettivo

19080,8.2.1 - assicurare l'immissione sul mercato del
lavoro delle guide e degli accompagnatori turistici abilitati

Operativo

Obiettivo

100,00

Target

Bando lnlrastrulture turisliche
a valere su risorse FSC

Fonte di verifica

10,00

Target

servizio sviluppo del 1urlsmo
servizio infrastrutture turistiche

Servizi Coinvolti

Elenchi regionali delle
Professioni turistiche

Fonte di verifica

servizio sviluppo del turismo
serviziopromozione e marketing
territoriale
servizio meeting incentive congress
events (mice)

Servizi Coinvolti

soppresso in corso d'anno. con parere favorevole dell'OIV . per cause esogene

Num.

n. disciplinari sottoscritti con benefidari
all'esito dell'attività di valutazione
Commento
consunlivo

Udm

Comuni
Associazioni di categoria
Associazioni

Indicatore

o

Stakeholder

Num.

N. Tesserini rilasciati a seguito di esame
di abilitazione

Peso
Obiettivo

Udm

Associazioni di categoria
Comuni
Imprese Turistiche

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE TURISMO

Obiettivo

PIPARJIMENTO
TURISMOECONOMIA
DELLACULTURAE VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

Sezione

Rilevazione risultati di f)erformance al 31/12/2019

m

100%

Risultalo
Indicatori

0,00

Consuntivo

10
90

201

Ri ~.ultato
lm ic atori
0%

Grado di
comvolg mento

306,00

Consuntivo

10

10

80

Grado di
coinvolgimento

_

0%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46290
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Operativo

Target

30,00

Fonte di verifica
Disciplinari ricevuti a mezzo
pec

Udm
Num.

n. disciplinari sottoscritti dai Comuni

servizio sviluppo del turismo
servizio promozione e marketing
territoriale
servizio meeting incentive congress
events (mice)

Enti Pubblici

Indicatore

10

Servizi Coinvolti

1,00

Target

Stakeholder

schema di SOL

Num.

n. schemi di sdl da predisporre ai fini
delfaumento della competitività del
sistema delle imprese turistiche

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio sviluppo del turismo
servizio promozione e marketing
territoriale
servizio meeting incentive congress
events (mice)
servizio infrastrutture turistiche

Associazioni di categoria
Imprese turistiche

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

R1, ultato
lm!icatori
100%

100¾
74,00

202

Ri ultato
lnc 1catori
Consun1ivo

10

10
80

Gradc di
co1nvolg mento

1,00

Consuntivo

10

10

10

70

Grad, di
coinvolg mento

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALEDELLA PRESIDENZA

E VALQBIZZAZIONEDEL IEBB IJORIO
PIPARTfMENIO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA
SEZIONE TURISMO

19OBO.8.S.2 - Implementazione bando ospitalità diretto ai
Comuni Annualità 2019

Obiettivo

w
io_ne risul_!~ti di pe rf9rmance al 31/12/2019
R_i_le_v_a_z_

19OBO.8.2.3 • Aumentare la competitività del settore
turistico pugliese

Obiettivo

Operativo

Dipartimento

Sezione

_______

REGIONEPUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
46291

R_ile_vazione risultati di performance al 31/12/2_0_1_,9__

19OBO.8.5.4 - Programmazione eventi di promozione e
comunicazione

Obiettivo Operativo

m

Udm
Num.

n. eventi

Operatori Turistici

Indicatore

10

Stakeholder

Num.

n. progetti da monitorare e controllare

Peso
Obiettivo

Udm

Enti Pubblici e Operatori Turistici

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

5,00

Target

Determina Dirigenziali

Fonte di verifica

6 ,00

Target

servizio sviluppo del turismo
servizio promozione e marketing
territoriale
servizio meeting incentiva congress
events (mice)

Servizi Coinvolti

Atti Dirigenziali

Fonte di verifica

servizio sviluppo del turismo
servizio promozione e markeling
territoriale
servizio meeting incentiva congress
events (mice)

Servizi Coinvolti

Ri ultato
ln t it atori
100%

22,00

Consuntivo

60

20
20

203

100%

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

5,00

Consuntivo

10

10
80

Grndo di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
TURISMOECONOMIA
DELLACULTURAE VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
SEZIONETURISMO

____

19080.8.5.3 - Implementazione del piani attuativi
dell'accordo di cooperazione Puglia Promozione annualità
2018/2019

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46292
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I

:
:
~
:

,------------------•-•-•-•-•--------------

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

0121000 • 080 9.2.1
Coordinamento delle autorità competenti In materia di
slcureua alimentare (AA.SS
.U .)e nutrizione .

:

t

D121000· 0809.2.2
Indirizzi rivolti alle strutture
residenziali per la corretta
nutntionedegliutenti accolti

L-------------------------t

:
:
:
~

:

D120800-0tl09.1.Z
Costruire una rete reelonale
omogenea di servizi per
l'assistenza speclallstica degli
alunnìdisabili

L-----••-•----------------1

:
:
:
:

•••••-----------------•--•~

:
:
:-~

:

I-----•-------------------------*•-•-•---~

1

:

-!

0120800-0tlO 9,Ll
Implementare una rete reelonafe di Interven ti e servizi
per Ilcontrasto alla povertà Integrata co n fa rete de l
welfare locale

~--------~--------------------~~----------!
:
,

!

:
,

:
:
:

:
0120000
: Assicurare la pubbllrazlone sul sito lslltuzlonalee sul siti
: web di settore di atti e documenti inerenti alle attMtà
: · del Dipartimento , rendendo disponibile una quantità di
:
dati aperti (open datai, anche al di là degli obblighi
:
previsti dalle disposizioni vigenti

Segreteria Generale della Presidenza

Slruttun, di Staff- Controllo di Gesl/oM

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

:

~

:
:

D121000-080 9.Z.3
Recepimento delle spe d llche previ ste per f'awlo
dell'Anagrare Vaccinale Nazionale e del calendario
:
vaccinaledell1adulto. Aggiornamentoanagrafe
:
vaccinale regionale• SistemaGIAVAI

:
:

GZoom

205

L--•----------------------~-----------•

:-------J

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

1/3

Mk.Ronl;1DlJYftimentoassicural'ilttuaz'°'1ie di politiche per I~ promozione della saluti!,della prevenzion.._della
cura e ~la rlabililili:ione.rorsan
lu aifonee liiiprogr~mmadonedel:Servizlo Sanlt~rloRegionale,noncM la
1ntfone del slstéma di welf.arelffletrato. Si occupa di polltict~ di genere e dt piri opportunitàper tutti, di
programfflilreed amministrarel'assl~enza tatltotlJ~. ospectaNetiie .tpeel'.Ustica,di gestire aspetti inerenti
l'accred1tamet1to
delle strutturesan11• l'attuallone dell~
poliikhe di spo,t per tutJI e di drtadin.anza-attlva,
Il controlloe monlto,aagk, deih!assoditzioni e delle iiZlendedi
lt!Md alle persone, di curarela 1estione -rentrallzzatadegli a~I
lnfòrmttwile finantilfl det s-istema.Attua
Iniziativedi fonovaili>ft
e prop01te dallaCiOflti:s
pondente A&enz
l,1Strat111b volte ~ mlgtioramentodd benfls-Me
SOClalè
e del sl-stemasanltitno

(") , E' possibile che si lll!flflchl un cambio del codici degli oeo rispetto a quelli lndkatl nel Plano della Performance 2019, In quanto generati dalla plattaro.ma lnfonnatka

Obiettivo Strategko Trkmnale 9.2:
lnvecchlamento attivo e in salute
Incremento delle coperture vaccinali
p,evlste dal calendario vaccinale
dell'adulto e dell'anziano , Indirizzi per la
nutri z!One

I

Potenziamento della rete dei servizi sodali
e di contrasto alle povertà e de, servizi
sanitari territoriali, per la prevenzione e la
rad ona llzzazlonedella spesa ass istenz !afe.

Obiettivo Strategko Triennale 9.1 :

~

Finanza e Controllo

• - ----,
----------~
OBIETTIYOTRASVERSAU:
~tkorruziont! "Trasparenza

I

D120000 • Direzione

D121200 • Amministrazione,

D121100 • Risorse Strumenta li e Tecnologiche

D121000 • Promozione della Salute e del Benessere

D120900 • Strategie e Governo dell'Offerta

D120800 • Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali

SEZIONI(*)

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

46294
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

-

i

~

IH

Struttura di Staff - Controllo di Gestione

D121100- 080 9.3.2
DELLADOTA210NE
POTENZIAMENTO
TECNOLGICAOELLASANITA'
VALERESULLAA21DNE
TERRITORIALI
9.12 POR PUGLIA2014/2020

''

''

:

.'''

:
0121200 • 080 9.4.2
:
: Monitoraggio trimestrale del pagament i, :
;calcolodegli Indicid, tempestività e
~
:
Progetto NSO
'
:
:
:
:
:

:
:
:

autosufficienti e disabili)

Sociosanitario (Residenziaf~tà e
semlresidenzlalltà per anziani non

0120900 - 0B09 .4.5
Nuova resolamentaz ìone settore

•-- --•

''
'

D120900 - 0809.4 .6

-••-••••-•----•--•••••------1

''

--------------~
'
01ZD900-0B09.4.7
Attuazione rete ospedaliera
piano di riordino di cui al
R.R. n. 3(2018

privata riveniente dal nuovo

:·:..
:

''
''

:

'''
'

:

'

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

0120900· 0B09.4.10
Determinazione per Il triennio 2019 ·2021
fabbisogno del Servizi della Rete di
.., del
assistenzaper i Disturbi dello Spettro
Autistico (ASO)di cui al RR9/ 2016

Cliniche

0120900 • 080 9.4.11
Reti per patologia e reti

''
''
----------------------·

:- j:

:

--.
.~-------------------'
'

:
,
Personale IPTFP)delle
Aziende ed Enti del 5.5.R.

:

.

:
T riennali di Fabbisogno di

D120900-0809 ,4,4
Programmalionee
valutazione dei Piani

2/3

..

206

:

•'

:

elevala comple ssità

''
''
:

!
P~c hiatrlche dedicate ai
pazienti autori di reato ad

D1211!100-0809.4.8
Completamento della rete
di assistenza delle Comunità
Riabilitative Assistenziali

I•-•-•-------••-•••-•-

•

L------------------ •~••

I

.

:
:
:
:
:
:
~
:
:
:
,

I-----•-•••---•~---------••-----'L-••••-•••••-----•---•J

Au istenza territoriale di base IPTA, Ode)•
Avvio progetto sperimentaleper fa presa
in carico cron icità da parte dei MMG.

territoriali e UCCPe rapporto con la

riferimento alle Ag1regaztonifunzionali

' Definizione e implementu lone modello
''
Aggregazioni MMG con partic o lare

.' .
'

.~--••-•--P----------------••-----•4

0120900· OBO9.4.9
Attivazione della rete assistenziale
territoriale delle strutture dedicate a,
disturbi dello spettro autist ico

I

:

. '.
.'. '''
''
.' '''

'
_,

----------------------------------'
''

I

0120900-0809.4.3
del
Regolamentazione
:
: conferimento degli Incarichi
~ di Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario delle
Aziende ed Enti 5.S.R.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

-•-•--------•-•••--••-•-------•--. I•--•-•-------••-••-•~••-•-----. L--••-•----------------

'L----- -•• ------~---••---•••-•

'''
'

'

:
:
:

I 1----••••-------------••-•----•-1
:
l
:

'
-----·~·~--------- ---------------~---------------~
~----------------

':

''

~

OSPEDAUAVELERESULLERISORSEPATTO
:
Prn LAPUGLIA(FSC2014 { 202]1

:

----------- ----w----------------

::\ ~=~R:
~:~~~
r-:::~~:~i::i::

0121200- OBO9.4.l
Adozione di linee guida alla contabilità
analitica e del controll o di gestione qua le
-! strumento volto a garantire la confrontabilità
dei dati a livello regionale e la puntual e
:
defln~ilone di un sistema di repon ing
uniform e tra tutti gli Enti ed Aziende del SSR.

Segreteria Generale della Presidenza

org1nlzzativae
Razionalizzazione
potenziamento della qualità
dell'offerta sanitaria del SSR,
potenziando l'efficienza per garantire
la sostenlbllltà del 5.5.R.

Obiettivo Strategko Triennale9.4:

Obiettivo Strategko Triennale 9.3:
Pot e nziare e riqualificare Il patrimonio
edilizio e tecnologico del SSR
completando la riconversione degli
ospedali dismess i In PTAed avviando al
realizzazlonedel nuovi ospedali

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PERTUTTI
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[

'

Obiettivo Strategica Trlennale !1.5:

1

1-I
--

Strutturo di Staff- Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategica Trlennale 10.3:
Promuovere modelli di welfare ueneratlvo,
>---~
innovazione delle ret i e delle pl~ttaforme di
servizialle persone, e riforma del Terzo Settore

Obiettivo Stratqk:a Triennale 10,2:
Accrescere l'inclusione sociale e la quaijtà
della vita, anche con la riduzione del
rischio di povertà, in Puglia

Costruzione di modello di dttadlnanra
sostanziale, sociale e materiale, che rimuova
gli specificiostacoli di ordine culturale, sodo
economico, flslco e le forme di
discriminazioneche limitano l'accesslbllltà al
diritti rondamentali

Obiettivo StrateglmTrlt!nnale 10,1:

Obiettivo Strategko Trlennale 9.7:
Qualificarela govemance dell'assistenza
farmaceutica e del dlspositi,i medici ed
innovare la rete del servizifarmaceutici
territoriale anche attraverso la
sperimentatlone della rannacìa dei servizi

P.A.

Pieno sviluppo e diffusione della sanità
digitale e della telem<!dldna In accordo
al plano triennale della inrormatlca della

I

l

I
D121100---080

9,il___
------:

:

:

1

I

!

!

:
:

~-·------------------------------•

:

Attuazi one del Plano recionale per
l'Innovazione e reconomiasodale

----,

~

---·--

:

... -------

--

0120800 • 060 10.3.1

1- - -------

---·

--------------------------------·

:
:

-----------------------------·

persone fragili(con estensione
territoriale ADII

BuoniServizioper l'accessoa
ciclo diurno e domiciliareper

:
:

:

l

:

!

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

:

i

1

D120800·OB010.2.3

Mettere a regime la misura del

,--- ----------~-- --- ---- ,
:

: Indipendente" e attuazione della l . n. :
,
112/2016 "Dopo di Noi"
!

•

:
:

0120800·08010.2.2

Implementare I camb~amentl

:

:

: necessariper la messaa regimedella :
1
misura"Progetti per la ~ta
:

:

:

!

1---------------------------- .

Puglia2014•2020)

(APQ -Ben_esseree Salute" - POR

L------------------------ •

I

207

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

:
D121100·0809.7.3
:
: RAfFORZAMENTOINDIRIZZOIN
:
MATERIADIAPPROPRIATEZZA
:
I
PRESCRtmVA
:

:

,

D120800-0B010.L2

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

:

:

I

:

Attuare la misura regionale a
:
)
,
sostegno degli investimenti per
:
: infrastrutture sociali e sociosanitarie :

I

:

:

:

I

~----------------------------•

0121100-0BO!l.7.2
:
RAFFORZAMENTOSTRUMENTl:
DI MONITORAGGIO
:

------------•---•------------1

:
:

D121000-O8010.z..1
~
: Programmazionedi interven ti e azlontper :
l promuovereHbenesserefamiliarein Puglia :

:

:

:

:.
:

I

:

:

---------------------~---------•

Conclusione sperimentazloneReD e
messa a regime ReD 2.0

,
'

I

D120800 • oeo 10.1,1

:

,-------------------•--•----•-•--

:

---------------~ ◄---------------•

D1211DO-DeO!t.7,1
:
POTENZIAMENTO
'
CENTRAI.IZZAZIONEACQUISTI

•------------------------------••

t

:

--;/

:
:

,----------- --~------------ ---- ---

INCREMENTO
DELNUMERODI FASOCOU :
ElffiRONICI ATTIVATI
:

L--------------------------------•

:
:

:

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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Operativo

m

Fonte di verifica
Estratto pubblicazioni
(lrasparenza.regione.puglia.iV)
e
(www.regione.puglia.iVweb/
urp); del portale istituzionale
della Regione Puglia; e
www.dati.puglia.it

S/N

n. pubblicazioni effettuate (A)> n.
pubblicazioni da effettuare (B)

Servizi Coinvolti

Udrn

Aziende ed Enti del SSR, Agenzie regionali,
Cittadini

Stakeholder

Indicatore

100

Peso
Obiettivo

Consuntivo

Fatto
Fatto

208

R1· ultato
In< 1catori
100%

mento

Grado di
comvolg

Target

ERE SOCIALEE DELLO
DIREZIONEDIPARTIMENTOPBQMOZIONEDEU.A SAWTEDELBENESS
SPORTPERTUTTI

TUTTI

____ _

100%

Risultato
Obiettivo

GENERALEDELLAPRESIDENZA
SEGRETERIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONEDELLA SALUTE DELBENESSERE SOCIALE,E DEUO SPORT PER

RilevazJone risultati di performance _al 31/12/2019

190B0 .2.2 .33 • Assicurare la pubblicazione sul silo
istituzionale e suf sili web di settore di atti e documenti
inerenti alle attività del Dipartimento, rendendo disponibile
una quantità di dati aperti (open data), anche al di là degli
obblighi previsti dalle disposizioni vigenti

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

_

REGIONEPUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
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Operativo

Operativo

19OBO.10.1.2 - Attuare la mìsura ragionate a sostegno
degli investimenti per infrastrutture sociali e sociosanitarie
(APQ "Benessere e Salute" • POR Puglia 2014-2020)

Obiettivo

19060 .10.1.1 - Conclusione sperimenlazione ReD e
messa a regime Re□ 2 .0

Obiettivo

Pere.

Percentuale incremento Domande da
Categorie speciali su totale

Num.

N. disciplinari sottoscritti

30%

80%

Target

archivio disciplinari sottoscritti
(da MIR)

MIA-MIRWEB

Fonte di verifica

20,00

15%

Target

servizio inclusione sociale atliva,
accessibilita' dei servizi sociali e
contrasto alle poverta'

Servizi Coinvolti

www.sistema.puglia.iVRED •
SISTEMA MIR

www.sistema.puglia.iVRED

Fonte di verifica

servizio inclusione sociale atliva,
accessibilita' dei servizi sociali e
contrasto alle poverta'

Servizi Coinvolti

Target modif,cato, rn fase rJI Momloragg,o lntermortio, a, sensi cJe/laDGR 1408 riel 30'7/2019

Pere.

Percentuale Avanzamento della spesa
certificata (rispetto all'anno precedente)

NQle

Udm

ooss

Ambiti Territoriali e Comuni
Soggetti privati non profil beneficiari
ASL

Indicatore

15

Stakeholder

Pere.

Percentuale Num. domande istruite/
Num. domande presentate nel 2019

Peso
Obiettivo

Udm

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
INPS
Partenariato socioeconomico
Ambiti Territoriali e Comuni

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONEINCLUSIONE
SOCIALEATTIVAE INNOVAZIONE
DELLERETISOCIALI

Sezione

R_i_
le_v_
az_ione risultati di performance al 31/12/2019

PIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTEDELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER

TUTTI

_____

m

100%

Ri5ultato
lnclicatori
100%

16,00

44%

Consuntivo

100

80%

209

Ri!;ultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolg·mento

200%

96%

Consuntivo

100

Grad c di
coinvolg mento

90 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Dipartimento

___

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operativo

Servizi Coinvolti

15%

15%

www.sistema.puglia.it/
buoniservizio
MIR•MIAWEB

Pere.
Pere.

Percentuale Incremento domande
presentate (rispetto al 2018)
Percentuale Avanzamento della spesa
certificata (rispetto all'anno precedente)

Target
Fonte di verifica

Udm

ooss

servizio inclusione sociale attìva,
accessibilita' dei servizi sociali e
contrasto alle poverta'

Ambiti Territoriali e Comuni
Unità di offerta • soggetti gestori
Associazioni di rappresentanza di utenti e
famiglie

Indicatore

15

61%
60%

10(W.

At ultato
lnc 1catori
100%

15%

47%

Consuntivo

100

210

100%

R1 ultato
In< 1catori
100%

Grado di
coinvolg,mento

80%

70%

Servizi Coinvolti

Pere.

Percentuale risorse con OGV /totale
delle risorse assegnate

Consuntivo

100

Target

Stakeholder

Relazione sullo stato di
attuazione del Piano "Dopo di
Noi"
Relazione sullo stato di
attuazione del Piano "Dopo di
Noi"

Pere.

Percentuale Num. domande in carico/
Num. domande presentate

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Udm

servizio inclusione sociale attiva,
Associazionì di rappresentanza dei disabili
accessibilita' dei servizi sociali e
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Tavolo regionale Associazioni per la disabililà contrasto alle poverta'

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

DElLEBEJI SOCIALI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SOCIALEE DELLO SPORTPER
PROMOZIONEDELLASALUTE DEL BENESSERE
DIPARTIMENTO

Il.III!

19OB0 .10.2.3 - Mettere a regime la misura dei Buoni
Servizio per l'accesso a ciclo diurno e domiciliare per
persone fragili (con estensione territoriale ADI)

Obiettivo

m

-~

_ i_le_v_a_zi_o_ne risultaJi dl_performance al 31/12/2019
R

19080 .10.2.2 - Implementare i cambiamenti necessari per
la messa a regime della misura 'Progetti per la Vita
Indipendente" e attuazione della L. n. 112/2016 'Dopo di
Noi"

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

______

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

19OBO.9.1. 1 - lmplemenlare una rete regionale di
intervenli e servizi per il conlrasto alla povertà integrala
con la rete del welfare locale

Obiettivo

19080.10.3.1 - Attuazione del Piano regionale per
l'innovazione e l'economia sociale

Obiettivo

Num.

Domande presentate

Udm
Pere.

Num.

Percenluale risorse Fondo Povertà
trasferite agli Ambiti territoriali
N. Piani locali per il contrasto alla
povertà approvati

Terzo Settore e Cittadinanza attiva

ooss

Ambiti territoriali e Comuni

Indicatore

15

Stakeholder

Num.

N. seminari/OpenSpace/Consensus
Conference (Effort comunicativo)

Peso
Obiettivo

Udm

EELL
Terzo Settore e Imprese Sociali
Ciltadinanza Attiva
Altre Agenzie pubbliche

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

100,00

10,00

Target

PEC di trasmissione dei PAL Atti dirigenziali di presa d'atto

CIFRA- ATTI DIRIGENZIALI

Fonte d1 verifica

40,00

100%

Tar get

servizio inclusione sociale atliva,
accessibilita' dei servizi sociali e
contrasto alle poverta•
servizio economia sociale, terzo
settore e investimenti per
l'innovazione sociale

Servizi Coinvolti

Evenli FB, convocazioni e
inviti, verbali (per le riunioni
formali)
PEC e Protocollo infonnatico

Fonte di verifica

servizio economia sociale, terzo
settore e investimenti per
l'innovazione sociale

Servizi Coinvolti

SEZIONEINCLUSIONE
SOCIALEATTIVAE INNOVAZIONE
DELLERETISOCIALI

Sezione

_

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTEDELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER

:rum

R_il_e_va_z_io
_n
_e risultati di performance al 31/12/201 _
9 __

m

100"4

100%

R1, 1,ltato
In( icatori

100%

43,00

97%

Consuntivo

50

SO

211

100%

In Li Latori
97%

Ai• ultato

98.5%

Grad r di
Risultato
comvolg 111ento Obiettivo

124,00

19,00

Consuntivo

100

Grado cli
Risultato
comvolg mento _ Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

___________

REGIONE PUGLIA

46300
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Operativo

19080.9.1.2 • Costruire una rete regionale omogenea di
servizi per l'assistenza specialistica degli alunni disabili

Obiettivo

Fonte di verifica
NUOVI DISCIPLINARI
SOTTOSCRITTI
SCHEDE MONITORAGGIO
DELLE PROVINCE

Num.
Num.

Num. Convenzioni sottoscritte con
Province e Città Metropolitana
Num. utenti raggiunti dal servizio

----

-·-

~

2 12

2.819,00

---

100%

6 ,00

6,00
2.000,00

R1~ ultato
lnc 1catori
100%
Consuntivo

100

Giade- di
coinvolg mento

-

Target

servizio inclusione sociale attiva,
accessibilila' dei servizi sociali e
conlraslo alle poverta'

Ambiti territoriali e Comuni
Province
Associazioni di rappresentanza dei disabili e
delle famiglie
Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Z!ONEDELLERETISOC IALI
ATTIVAE INNPYA
SEZIONEINCLUS IONE SOCIALE

Sezione

- ~ - --

E DELLOspoRT PER
SOCIALE
PROMOZIONEDELLA SAlUJEOE;lBENESSERE
mPARJIMENTO

TUTTI

Rilev~zion~ risultati di performance al 31/12/2019

w
100%

Risultato
)biettivo

·-- - -

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

__________

REGIONE PUGLIA
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46301

-

Operativo

Operativo

19OBO.9.4 .11 · Reti per patologia e reti cliniche

Obiettivo

19OBO.9.4.1 O • Determinazione per il triennio 2019-2021
del fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per i
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) di cui al RR 9/2016

Obiettivo

Udm
S/N

Definizione dell'organizzazione delle reti
per patologia, individuando i criteri per
l'articolazione delle stesse nonché i
relaitvi requisiti organizzativi, tecnologici
e strutturali.

Aziende sanitarie

Indicatore

10

Stakeholder

S/N

Deliberazione di Giunta Regionale con
cui si approva lo schema di regolamento
di definizione·del nuovo fabbisogno dei
Moduli terapeutico-ri/abilitativi intensivi
ed estensivi, delle Comunità residenziali
socio-educative-riabilitative e dei Centri
socio-ed

Peso
Obiettivo

Udm

Aziende Sanitarie Locali
Associazioni di Familiari ed Utenti

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettrvo

SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNO
DELL'OFFERTA

Sezione

Fall o

Target

Allo deliberativo di Giunta
Regionale

Fonte di verifica

Fallo

Target

servizio governo dell'assistenza aUe
persone in condizioni di fragilita'

Servizi Coinvolti

Predisposizione
provvedimento di Giunta
Regionale

Fonte di verifica

servizio governo delr assistenza alle
persone in condizioni di fragilita'

Servizi Coinvom

Gtadl

Fatto

Consuntivo

100

213

Rir ultato
In<' rc.:atori
1000/4

di
mento

Rr· ultato
lnr rcatori
100%

cornvolg

fatto

Consuntivo

100

Grado cli
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SOCIALEE DELLOSPORTPER
DELLASALUTEDELBENESSERE

DIPARTIMENTO
PROMO
Il!II!ZIONE

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

m

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46302
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m

Atto deliberativo dì Giunta
Regionale

S/N

Determinazione criteri metodologici per
la costituzione degll Elenchi regionali di
idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario
delle Aziende ed Enti S.S.R., ai fini della
relativa nomina, in applicazione delle
previsioni dell'art.

Consuntivo
Fatto

Fatto

100

214

R1' LJltato
lnc ,calori
100%

Gradc di
mento

Target

Seconclo indicatore eliminato, in fase di Monitoraggio Intermedio, a, sens, della DGR 1408 del 30/712019

Fonte di verifica

servizio rapporti istituzionali e
capitate umano ssr

Aziende ed Enti del S,S.R.
Aspiranti alla nomina di Direttore
Amministrativo e Sanitario delle Aziende ed
Enti S.S.R.
Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholcler

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

E GOVERNODELL'OFFERTA
SEZIONESTRATEGIE

Il.II[!

comvolg

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SOCIALEE DELlOSPORTPER
DtPAATIMENTOPROMOZIONE DELLAMl,,UIE DELBENESSERE

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19080 -9.4 .3 . Regolamentazione del conferimento degli
incarichì di Direttore Amministrativo e Dìrettore Sanitario
delle Aziende ed Enti S.S,R.

Obiettivo Operativo

Sezione

---------------------Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

R_il_
ev_a_zio_ne risultati di performance al 31/12/20_1_9________

Operativo

Num.

Approvazione dei PTFP delle Aziende
ed Enti del S.S.R.

Udm
S/N

Implementazione della nuova
regolamentazione del settore socio-san.
disposta dai RR approvali nel 2018, con
predisposizione tariffe, adozione schemi
di contratto che dovranno essere
utilizzati, determinaz. delle quote di
finanz sulla base del fabbis

Prowedimenli di Giunta
regionale

Fonte di verifica

10,00

Falto

fMo

Target

servizio strategie e governo
dell'assistenza territoriale

Servizi Coinvolti

N. PTFP approvali

Atto deliberativo di Giunta
Regionale

Target

servizio rapporti istiluzionali e
capitale umano ssr

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Aziende Sanitarie Locali - OOSS - Enti
gestori

Indicatore

15

Stakeholder

S/N

Definizione/implementazione de lte
modalità di predisposizione dei Piani
Triennali di Fabbisogno di Personale
(PTFP) di cui al D.Lgs. 75/2017 da parte
delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Peso
Obiettivo

Udm

Aziende ed Enti del S.S.R

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNO
DELL'OFFERTA

TUTTI

19080 .9.4.5 - Nuova regolamentazione seil ore Socio
sanitario (Residenzialità e semiresidenzialità per anziani
non autosufficienti e disabili)

Obiettivo

m

Fatto

Consuntivo

100

100%

In icatori

Ai ultato

mento

Grado di

100'¼

Risultato
Indicatori
100%

coinvolg

10,00

Fatto

Consuntivo

100

Grado di
coinvolg mento

--'-----_

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTEDELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER

___

19080.9.4.4 - Programmazione e valutazione dei Piani
Triennali di Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende
ed Enti del S.S.R.

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA

46304
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Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

m

Operativo
servizio strategie e governo
dell'assistenza territoriale

AZIENDE SANITARIE LOCALI· Comitato
regionale Assistenza Primaria
Medici di medicina Generare

100%

3.00

3.00

500,00

3,00

Awio sperimentazione
Progetto Care Puglia 3.0 per
la presa in carico delle
cronicità definizione linee
guida applicative e awio
consultazione AIA
Awio sperimentazione
Progetto Care Puglia 3.0 per
la presa in carico delle
cronicità definizione linee
guida applicative e avvio
consultazione AIR
Num.

Num.

Numero medici aderenti al Progetto
Sperimentale Care Puglia

Numero tavoli di consultazione AIR

216

0. 6%

Fatto
Fano

Prowedimenti Giunta
Regionale • Tavoli
consultazione AIR

S/N

Al' ultato
lm 1catori
100 %

Determinazione del modello di
aggregazione (AFT UCCP) e delle
modalità di selezione dei Medici di
Assistenza Primaria anche in relazione
agli sviluppi della Assistenza Territoriale
(PPA, PTA e OdC) •

Consuntivo

Fonte di verifica

100

Udm

Target

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

E GOVERNOQEl L'OfFERTA
SEZIONESTRATEGIE

TUTTI

190B0.9.4.6 • Definizione e implementazione modello
Aggregazioni MMG con particolare riferimento alle
Aggregazioni lunzJonali territoriali e UCCP e rapporto con
la Assistenza territoriale di base (PTA, Ode)• Awio
progetto sperimentale per la presa in carico cronicità da
parte dei MMG.

Obiettivo

Sezione

Gradi di
co111volg men to

66.87%

Bisultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

----------------------E.e OfLLO SPORTPER
E SOCIAL
Dipartimento
IONEDELLASALUTEDEL BENESSER
PIPABI IMENTO PROMOZ

REGIONEPUGLIA
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Operativo

~Rilevazione risultati di performance al~ ~1/12/2019

Operativo

Udm
Pere.

Percentuale di provvedimenti di
accreditamento rilasciali rispetto alle
istanze pervenute al 30 aprile 2019

Strutture sanitarie

Indicatore

10

Stakeholder

Pere.

Percenluale dì provvedimenti di
autorizzazione all'esercizio e di
accreditamento adottati rispelto alle
istanze pervenute al 31/12/2018

Peso
Obiettivo

Udm

Strutture sanitarie

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNO
DELL'OFFERTA

JUII!

19OBO.9.4 .8 - Completamento della rete di assistenza
delle Comunità Riabilìtative Assistenziali Psichiatriche
dedicate ai pazienti autorì di reato ad elevata complessità

Obiettivo

m

60%

Target

Predisposizione dei
provvedimenti di
accreditamento delle
Comunità Riabilitative
Assistenziali Psichiatriche
dedicate ai pazienti autori di
reato ad elevata complessità

Fonte di verifica

80%

Target

servizio accreditamenti e qualita'

Servizi Coinvolti

Predisposizione dei
provvedimenti di
autorizzazione all'esercizio e
di accreditamento delle
strutture ospedaliere private
nella nuova configurazione
prevista dal R.R. n. 3/2018

Fonte di verifica

servizio accreditamenti e qualila'

Servizi Coinvolti

R1 lJltato
ln c 1catori
100%

80%

Consuntivo

100

217

Ai • ultato
lnr icatori
100%

Grado di
coinvolgimento

60%

Consuntivo

100

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTEDELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER

__

19060.9.4.7 - Attuazione rete ospedaliera privata
riveniente dal nuovo piano di riordino di cui al A.A. n.
3/2018

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46306
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Operativo

w

Predisposizione dei
provvedimenti di
autorizzazione all'esercizio e
di accreditamento delle
strutture dedicate ai disturbi
dello spettro autistico

Pere.

Percentuale di provvedimenti di
aulorizzazione all'esercizio e di
accreditamento adottati rispetto alle
istanze pervenute al 30 aprile 2019 a
seguito di parere favorevole di
compatibilità

- -

Fonte di verifica

80%

BO%

-

Consuntivo

100

Target

servizio accreditamenti e qualita'

Strutture sanitarie

Udm

Servizi Coinvolti

Stakellolder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

2 18

Ri ultato
lm.1catori
100%

Gradu di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

EDELL O SPORT PER
SALUT E DEL BENESSERE SOCIAUE
NT O PROMOZIONE DELLA
DIPABTIME
Il.!IIl
DELl'OFFERTA
E GOVERNO
~ONE SIAATEGIE

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19060.9.4 .9 - Attivazione della rete assistenziale
territoriale delle strutture dedicate ai disturbi dello spettro
autistico

Obiettivo

Sezione

---------------------Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

______

Operativo

Operativo

19080.9.2.2 - Indirizzi rivolti alle strutture residenziali per
la corretta nutrizione degli utenti accolti

Obiettivo

Udm
Num.

linee guida nutrizione

AA.SS.LL., strutture socio sanitarie

Indicatore

30

Stakeholder

Num.

Aggiornamento PRIC

Peso
Obiettivo

Udm

AA.SS.LL. OSA

Indicatore

30

Stakeholder

Num.

redazione Piano regionale per le famiglie

Peso
Obiettivo

Udm

Enti Locali e Associazioni

Stakcholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONEPROMOZIONE
DELLASALUTEE DELBENESSERE

1,00

Target

1,00

Target

Delibera di Giunta Regionale

Fonte di verifica

1,00

Target

servizio sicurezza alimentare e
sanita veterinaria

Servizi Coinvolti

Delibera di Giunta Regionale

Fonte di verifica

servizio sicurezza alimentare e
sanita veterinaria

Servizi Coinvolti

Delibera di Giunta Regionale

Fonte di verifica

servizio minori, famiglie e pari
opportunila'

Servizi Coinvolti

100%

Ai• ultato
lnticatori

100%

Ai • ultato
lnc ,calori

1,00 ,

Consuntivo

100

219

Ai! ultato
Indicatori
100%

Grado di
comvolg mento

uo

Consuntivo

100

Gradl di
coinvolg mento

1,00

Consuntivo

100

Grado cJi
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

-------

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTEDELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER

TUTTI

19080.9.2.1 - Coordinamento delle autorità competenti in
materia di sicurezza allmentare(AA.55.LL.) e nutrizione

Obiettivo

m

R_il_
ev_az
_ io_ne risultati di performance al 31/12/2019

19080.10.2.1 - Programmazione di interventi e azioni per
promuovere il benessere familiare in Puglia

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46308
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Operativo

Cl

Fonte di verifica
Delibera di Giunta Regionale

Num.

Aggiornamento GIAVA

1,00

Target

servizio promozione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

AA.SS.LL. lnnovapuglia S.p.a.

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholcler

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

ERE
E DELBENESS
DELlASALUTE
SEZIONEPBQMQZIQNE

TUTTI

1,00

Consuntivo

100

220

100%

R1• ultato
lnc 1catori

G1ad( di
coinvolg mento

_

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SOCIALEE DELLO SPORTPER
DELLASALUTE DEL BENESSERE
PROMOZIONE
DIPARTIMENTO

Rilevazione risult~i di perf~rmance al 31/12/2019

19060 .9.2.3 • Recepimento delle specifiche previste per
l'awio dell'anagrafe vaccinale nazionele e del calendario
vaccinale dell'adulto. Aggiornamento anagrafe vaccinale
regionale-Sistema GIAVAI

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

__ _

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Operativo

19OBO.9.S.1 - Incremento del numero di fascicoli sanitari
elettronici attivati

Obiettivo

Udm
Pere.

Incremento rispetto al 2018

Aziende ed Enti del SSR
lnnovaPuglia S.p.A.

Indicatore

20

Peso
Obiettivo
Stakeholder

Pere.

Incremento spesa certificata rispetto al

31/12/2018

Udm

Aziende ed Enti del SSR

Indicatore

20

Peso
Obiettivo
Stakeholder

Pere.

Incremento spesa certificala rispetto al

31/12/2018

Udm

Aziende ed Enti del SSR

Stakcholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

SEZIONERISORSESTRUMENTALI
E TECNOLOGICHE

SIST Puglia

Fonte di verifica

20%

Target

20%

Target

20%

Target

servizio servizi informativi e
tecnologie

Servizi Coinvolti

Sistema di monitoraggio
investimenti (MIAWEB)

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Sistema di monitoraggio
investimenti (MIRWEB)

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100,~

Rirultato
lm k atori

100%

Ai! ultato
Indicatori

31%

Consuntivo

100

221

100%

Ai' ultato
ln1 icatori

Grado di
co1nvolg ,n1ento

2901o

Consuntivo

Grado cli
coinvolg'mento

156%

Consuntivo

Grado cli
coinvolg'mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTEDELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER

TUTTI

19OBO.9.3.2 - Potenziamento della dotazione tecnologica
della sanità territoriale a valere sulla azione 9.12 POR
Puglia 2014/2020

Obiettivo

m

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19OBO.9.3.1 - Adeguamento infrastrutturale degli ospedali
a valere sulle risorse Patto per la Puglia (FSC 2014/2020)

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46310
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Operativo

Fonte d1 verifica
Sistema direzionale Edotto
(DISAR)

Udm
Num.

Rilascio nuovi cruscotHdi monitoraggio
e controllo per la spesa per acquisti
diretti

4,00

Target

servizio politiche del farmaco

Aziende ed Enti del SSR

Indicatore

15

Servizi Coinvolti

15%

Target

Stakeholder

Sistema informativo Empulia

Pere.

Incremento rispetto al 2018

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio politiche del farmaco

Aziende ed Enti del SSR
Soggetto aggregatore regionale
Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

100%

84¾

5,00

Consuntivo

100

222

100%

Ri · t,ltato
In< ,calori

Gradt di
co1nvolg mento

Ai ultato
lnc ,,·atori
Consuntivo

100

G1ad1 di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiett1v"

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

E DELLOspoRTPEB
SOCIALE
DELBENESSERE
DELLA SALUTE
PROMOZIONE
DIPAATIMENTQ
nrnJ.
ICHE
ALIE TECNOLOG
SEZIONE RISORSESTRUMENT

190B0 .9.7.2 • Rafforzamento strumenti di monitoraggio

Ob1r,ttivo Operativo

m
Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

190B0.9.7 . l • Potenziamento centralizzazione acquisti

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
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Operativo

m

~

Udm
Num.

Approvazione atti di indirizzo e linee
guida sulle categorie di farmaci a
maggiore incidenza sulla spesa

Aziende ed Enti del SSR

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

Pubblicazione atti

Fonte di verifica

5,00

Target

servizio politiche del farmaco

Servizi Coinvolti

6 ,.00

Consuntivo

100

223

100%

R,~ ultato
Indicatori

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTEDELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER
IlJ.II!
SEZIONERISORSESTRUMENTALI
E TECNOLOGICHE

Rilevazione risultati di JJerformance al 31/12/2019

190B0.9.7.3 - Rafforzamento indirizzo in materia di
appropriatezza prescrittiva

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46312
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Operativo

N. Aziende che adotteranno il sistema
NSO a regime entro il 1 ottobre 2019 '

Num.

Sezione Trasparenza dei sili
web Aziende ed Enti del SSR

10,00

Indica/on e target modificati , in fase di Monitoraggio Intermedio , a, sensi della DGR 1408 del 3Dn/2019

10,00

Sezione Trasparenza dei sili
web Aziende ed Enti del SSR

Num.

N. aziende da aw iare alla
sperimentazione entro il 1 settembre
2109 "
N·1tc.

Target

Fonte di verifica

servizio gest.sanitaria accentrata

Aziende del SSR
Fornitori del SSR
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Udm

Servizi Coinvolti

R1• ultalo
lnc 1,;alori
100%

10.00

10,00

Consuntivo

100

224

100%

100°/4

Rì< ultalo
In< ,catori

Giade di
co1m,olg mento

1,00
1,00

Stakeholder

Consuntivo

100

Target

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

Adozione di una Lmea Gu;da unica regionale

Delerminazioni Dirigenziali di
adozione • Noie di
trasmissione alle Aziende

Num.

Redazione di linee guida regionali
unificate
Note

Fonte di verifica

servizio monitoraggio e controllo di
gestione

Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliero - Universitarie
tRCCS Pubblici e Privati
Enti Ecclesiastici

Udm

Servizi Coinvolti

Stakehotder

E QONTROLlO

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA

IlJilJ.
Grado di
co,nvolg mento

100%

Risultatf
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

ZIONE DELt,ASAI..UU; DEL BENESSERE SOCI ALE E DELLO SPORT PER
DIPARTIMENTOPROMO

19OBO .9.4 .2 • Monitoraggio trimestrale dei pagamenti,
calcolo degli indici dì tempestività e Progetto NSO

Ob1ett1vo Operativo

w
Rilev~zio_!1~risultati dì performanc~ §!131/12/2019

190B0.9.4.1 • Adozione di linee guida alla contabitìlà
analitica e del controllo di gestione quale strumento volto a
garanlire la confrontabilità dei dati a livello regionale e la
puntuale definizione di un sistema di reporting uniforme tra
tutti gli Enti ed Aziende del SSR.

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

______

REGIONE PUGLIA
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I

Provve <l1torato ed
Economato

Struttura di Stuf/- Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

f ln èJn l('

1

I
I

I

I

1

1

I

1

I

I

'

- --

1

I

Contenzioso del
Personale

Reclutamento e
Contrattaztone

Amministrazione
del Personale

Trattamento
Economico,
Assistenza,
Previdenza e
Assicurativo del
Personale

Persona le ed
Organizzazione

•

-

-

--

Certificazione Crediti e
Servizi Generali di
Supporto alla Sezione

-

Verifiche di Regolarità
Contabile sulla
Gestione di Bilancio
Autonomo, Collegato e
Finanza Sanitaria

Debito,
Rend,contazione e
, Bilancio Consolidato

I,

Bilancio e Ragioneria

DIPARTIMENTO 6

',

Amministrazione
Beni del Demanio
Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria

Attività Tecniche ed
· Estimative

'

L

Programmazione,
Controllo e Archivi

I

1

I

~
~

I

1

I

Dema nio e Patrimonio

:,

""°

-

.. .

Servizio

''

,.

_. ..

225

Sezione di Dipartimento

Legenda

-

Contenzioso
Puglia
Settentrionale

L' - •

,'

rlll
I

Contenzioso
Amministrativo

46314
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ttl

-~

Segreteria Generale della Presidenza

S trotturo di Stolf - Controllo di Gestione

macchina amm1n~stratlva pugliese

•

....'!!.-J
qlll!lll lndlcatl nel Plano della Performance 2019, In quanto ceneratl dalla plattafo,ma informatica Gzc,;,

·····- ------------------'
---·--------------------~-----~

:

di bilancio

:

:

- •••1

Supporto stesuradocumenti programmaticie

-• • w•• •--••---------

!

-•--••••-••~•••

D070000• 0B02.2.31

---

:

---

·~-·······---------·--- --------------------------------·
•-••--•--•

1/4
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allocazione e controllo delle risorse
delle strateg ie, del programmi, delle
obiettivi genera li e settoriaJI del
degli
raggiungimento
progettilinalinallal
dei
e
servizi
azioni, dei
governo regionale ; presidia la riforma e modern izzazione del sistema pubblico nonché conduce le
politiche di ammodernamento infrastrutturale del servizi Interni, assicurando unitarietà ed éfficacla
al piano di e-Govemment regionale; cura gli aspetti inerenti Il controllo degli enti esterni, I
contenziosi amministrativi, le concessioni demaniali; gestisce il personale e le risorse interne alla

I finanziarle e patrimoniali necessarie al pieno dispiegamento

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

r Mlsslon : Il Dlpanlmento cura le politiche di programmazione,

0070000
·: Assicurare la pubblicazione sul sito
islltuzlonale della Regione Pugll1,e sul :
:
siti web di settore degli atti e del documenti inerenti alle attività del
:
: Dipanlmento , anche al di là degli obblighi previsti dalle disposizioni vig.enti :

I*) ; E' possibile che si nrlflchl un cambio del codld desii 080 rispetto•

Obiettivo Strategico Triennale Z.2:
Potenziamento e diffuslone delle nuove tecnologie al
serviilo dell'amministrazionee dei cittadini,che
garantiscanola trasparenzae Il miglioramento
dell'accessibllità alle Informazioni e agli att i amrninlstratlvl .
Promuoveremisureorganitzativevolte a ridurre
t ensibllrnente e sistematicamente Il livello di espos izione
corruzionedei processiamministrativi.
ri"schio

Obiettivo trasnrsale Antlcorruzlone e
Trasparenza

D071500 • Contenzioso Amministrativo

D071400 - Demanio e Patrimonio

D07 1300 • Personale e Organizzazione

D071200 - Provveditorato -Economato

D071100 - Bilancio e Ragioneria

D071000 - Finanze

D070000 - Direzione

SEZIONI(*)

( RIS~RSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE
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tt)

I•••-•----------•-••-•••••••'
-------•

____

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

~

-L............
-.-

:
t Razlonallu.ailonedelle fasiammlnlstraUvee:
: dematerializzazione att i. Arollvlazlone su
,____, piattaforma "DIOGENE"delfasdcoll relativi
:
:
alla irrogazione delle sanzioni
:
:
amministrative ex L. 689/ 81 riguardante
:
: ____________ ranno2018 ____________

! :

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

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

! :

1

- -- - - --

...........................

--1

.,. .......

0071500-0802.3
,9
ReallzzazioneSlstema
Informativo Regionale del
Contenzioso Amministrativo
(Progetto CONAMI

...............

! :

; :
)e~
: :

I -------------

PassweblNPS,Un lEmel')S,ecc.)

I

:

:

:!
:

:

l

ReglonePugllaeAO perla
gestionedella tassa
automoblllstlca

1
L ..........
................

:

n

,. ....................

- - ---------

r ·-------------------•

:

·

~-----------•----------------

t

L______
---------------riferiment o._____ .. _________________

- ----- - - - - 0071200- OBOZ.4.9
Sviluppo di sistemi Informativi innovativi , se co ndo un approccio
"distribuit o•, mediante la modelllzzazione ed implementazione di
procedureche consentanoun'efficaceed efficiente armonizzazione
contabile [Personale e Bilancio ! nel rispetto de lla normativa specifica di

•--------------------

,:
:
;
:
:

:

Derivazione, da attuale unica
«Anagrafica soggetti Ascot•. di 2
anagraficheso1111ettlaOlen tl •e
•fornitori• con relativa individuazione
di una classlflcazione per «Categorie•
e successiva
attribuzionedella stessa
classificazione ai soggetti di cui sopra

l------------------------------•
0071100- OBO2.4.6

:
D071100- 080 2.4 .5
:
:
Attività di formallone
:
,
:
all'utilizzo del nuovo
:
l
: sistemadiContabllltàSAP • J
:
:
RERanche In funzione
,...........
l dell'intesrazlonecon
l
:
: sistemaOfra2 e Gestione !
:
l
del Personale
l
:

Stn,ttun, di Staff- Contrullodi G•stlon•

;

:

:

:

:

1 ---------------------------------------

--,

I

:

-·-----------------

: _______________________

!
l

n
i :

;------ --- ...------------------------------,
0071300- 080 2.4 .10
: Revisione e Implementazione dei processi Informatici di
: competenza della sezione Personale e Organizzazione a
seguitodel passaggiodal sistemaASCOTal nuovo
sistema di Gestione del Personale SAP-RER

i
,

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

i
0071100- OBO2.4.7
: Attivazione della ricognizione del pignoramenti registrati
: in banca datl(terzo pignorato Regione Puglia) non giunti
: adefin izionedaoltreunannoconlaprevlstaordlnanza
~ di asseanazlone/est lnzlonedel giudice dell'esecuzione ,
! :
allo sco po di censire le estinzioni a vario titolo non
l : notificate all~ Reslonecomportantila liberazione del
:
:
terzo pignorato e l'eventuale sblocco del1e somme
: :
pignorate
:
:
:
:

-

- ----

-•-~--------•

0071300-OBOZ.3.12
lnformatlzzazlonedellage stlone
delle attività e del fascicoli relativi
al contenzioso del personale

- • --

0011100-

oao 2.4.4

I ..........................................................

:
,

:
,

.- -----

PatrimòrilaleeGe stionede t PersonaleSAP•RER

Revisione, da svilupparsi ne l br.. nnlo 2019-2020, del
procedlment l lstliuzlo nalid eliasezioneB ilando e
Ra!ioneriaa segu•to dell:atti~ zJonedel nuovo
e
sistema di Contab llltà Finanziaria, Eco nomi co

t

:
:

}-!

:
:

....... .

~

l

I

:
,
:
:
:

•----------------------------•-•-'

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

- - --

227

-----

-----•

:
:
0071100- 080 2.4.8
:
: Monitoraggio periodico degli investimenti
:
:
al sensl dell'Art , 495 ter L. 232/2016e
:
l dell'Accordoln(!>nferenzaStatoRegloni
I---{
del 1S.10.201B In materia di concorso
! l regionale alla llnanza pubblica e rilancio
! : degUlnvestJmentl,Unalizzatoad agevolare
:
: il controllo sull'utlllzzo degli spazi asse1natl
:
:
per l'annodi corripetenza

~

:
:

!

:
:
:
,

!

:

:
:
:
:

:

I

:
:
:
:

!

J

:

:
•
:
:

L-----------------------------t ----------------------------------------'

CorteCo~tltuzionale47/2017 }

sosjlens lonedilmpostaanno2016
:
connesseaU'aP,pUcazlo~e
d~fermo
: fiscale ex art . 86 DPR002/73 (sentenza

! :

I

H

---------------------------------• -----------------------

~

: slstemadlGestlonedelPersonaleSAP-RER
:
anche•n f~nzlon·e dell'integrazionecon
sistemi estern i [sl, tema Ofra2, Nuova

2/4

Attua r:lone e aggiornamento del "Pfano di
: raziona lizzazione logistica e contenimento de lle spese
di funzlonamento"dl cui alla D.G.R. n . 781 del
: 15/05/2018 al flne di conseguire slgnlflcatlvi margini di
:
risparmio della spesa mediante la rlquallfleazlone e
~ _____ rtfun11onallzzazlonedl!g
lì uffldreglonall._____

! !
0071300-0802,3.11
: :
Svlluppodef Portaledl
:~
comunicazione lntema
: : all'Amministrazione Regionale
: :
denominato •PrlmaNoi•

I ---------

:
;--,
:
:
:

1---------òaiiiiio
:o~i."4
:i ___
-----: r---~;~~:080
-z:;.;----: r· ------òa;iooà
-.-oéoiA:;
-------1 :
: Attività di forma do ne all'utilizzo del nuovo
l Rinnovo convenzione tra :
l Recupero gett ito tassa auto su : :

L ....

D071500- 060 l.3.3

0071300-0802.3 ,9
Svlluppodlunslstemadl
dialogo tra la piattaforma di
gest ione del personale e Il
Portale della Trasparenza

t -------

! :

:

:

!

PIANO DEGll OBIETT IVI 2019

---------------,---------------------------· -·---: ,------------------------------•--------:
:
D071500- 080 2..3.4
:
0071200-080 2.3.6
:

: Redazione manuale operativo
• delle sanzioni amministrative
:
articolato per materia
:
: _______________________

0071300-OBOZ.3.8
lmplementazlonedelslstemadl
, :
l gest ione delle asse nze dovute a fatt i !---!
: les ivi lmputa blll a te rzi ed iniziative : :
: per la rlpetlbllltà degli emolumenll
: :

:
:

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

I

I

I

I

I

:

o
O

0011000- 080 u.2
Attivazione canale PagoPA per I
versamenti ARISGAN

I

I

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettiva Strategico Triennale
2.4 :
Adozione di sistemo di
monltora1111lo
a garanz ia del
rispetto del vincoli di finanza
pubbllea e degli equilibri di
bìlanclo, implementazione di
processi di informatizzazione delle
procedure contabili , al flnl della
razionalizzazione e
dematerializzazione delle stesse
nella fase di acquisizione e di
Impiego delle risorse del bilancio
regionale e amtrollo della spesa ;
contrasto all'evaslone tributarla e
comp liance fiscale.

Oblenlw Strategico Triennale
2.3:
Razionalizzazione e
sempllflcazlonedella normativa e
delle procedure amministrative,
In materia di finanze regionali,
spese di funzionamento e costi
dell'ammlnlstrazlone, gestione del
pers onale e organ izzazione
regionale , valorl~zazlone del
patrimoni o, al flne del
miglioramento dell'efficienza ed
effleacia delle attività svolte .

I
I

I
I

.----------------------------·

[ RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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Stru tturo di Staff - Controllo di Gestione

attività di afflancamentoatnnedella

delle specifiche
<:ondìvìsione

:

:

.

!

:

dei soggettifruitori

metodologie al fine di un
allargamentodella platea

formativi attraverso
l'utmzzodi nuove

:
:

:

~
~

0D71300- OBO1.5.1
Planodì interventi

:
:

:
:

Legno • Energia« DGR1147/2011 e
DGR707/2018

Progettosperimentale uFilieraBosco...

0071400 • OBO 2.6,1

''

I

•

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

~ • • •••••••••~••••••1

•--•••-••••--------•-•••••••'

0071400 • 080 2.6,5
Redazione del Oocumento Regionale
di Valorizzazione (art . 15 LR. 4/2013)

-•••••

---

••

• ••

- --

- - -•

••

••

~•-••••----•

0D71400 · 08D 2.6.6
Valutazione vulnerabili I~ sismica
,mmobill regionali -DPCM3274/
2003 e DGR1214/2011

I--•-•••••••••••---

cartelle, applicativi...J attraversota realizzazionedi
un'actlve directory(dominio) amministratosecondo
policydì sicureua più efficaci.

..
''

:

__ J

:
fasclcolo previdenziale

Oematerialitla1ione

0071300 • 080 2.5.6

~--~·

.'

:,

l-

':

'II

r

1

:

....

....._,.

D071400 • D80 2.6.7

~ ... ....................

... ,. .....

---·---·-----~----------~-

Contrasto all'erosione costiera- Piano
Regionale morfodlnamico delle Coste - OGRn.
1694/2018

. ....

______

••-••j

I

'

'
'

I

I

•

---

D071400-0801.6.8
Realizzazione
piattaforma telematica
per accesso al
procedimenti di rllasclo

• ~ - --~~-

t

,

1

1

228

Immobili regionali

concessioni/locazioni

.
.
. --------------·-----

:
:

:
:

•

- -••
,-------------------,

.-:. ..

'

~--•

:
••--•-•-••

:
• K•-•

:
- -•-•

:
----

termin• di sostenibilttàambientale ,
-- ---

riqualificazionee ammodernamentoanche in
I

:

:

!

I

:

:

!

•

:

l

-+

0071200 - OBO Z.6.3

,

0071400 . OBO 2.6.4
Attuazione e aggiornamento del "Plano di
:
Programmazrone
:
: razionalizzazionelog~sticae contenimento delle
interventi edilizi sul
: spesedi funzionamento''_di cui altao_G.R.n~ L._!
: patrimonio Immobiliare
781 del 15/05/2018, attraversol'ottimizzazione :
regionale
:
• degUspad degli uffid regionalimediante la loro :

!

I

!
!

:
~
:

:

!

I

'
'I

,

:

'

:.

.I---·----•K•----------·--------·--..-----

:
:
:

!
!

!

.
I

•

!

r-·----- · -----······--------------------•
007UD0-01102.5.3
: Razionalizzazione e condivisione univoca delle nsorse
: informatiche In uso negli ufncl reglonall (portali web,

3/4

.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

: --------~---------·~--------: L~--------------•--- -

I

.'

I

.,

funzionamentoe della spesaregionale
per l'acqui.sto di beni, .servizie forniture.
attraversouna miglioregovemance del
procuremente nuoveproceduredi
selezionedei fornitori, razionalizzazione e
update dei capitolati di gara ,
--

.. .'.
I

'

det personalecessato

'I

I

I

!

0071300 - 0802.5.5
Aldeterminazione del trattamenti di
quiescenza e di fine servizio a favore

L------------ --··- ~-----~·

D071200 • 080 2.6.2
Ottimizzazione delle spese d1

• •••---•

'

:

~

;
:
:
:-· --

.,-----------------------------

green ,publìc procurement.

0071200 • 0BO 2.5.2
Utilizzoaregimedeinuovi
Impianti ad energia rinnovablle
realizzati secondo standard di
elevata efficienzaenergetica e
mediante ncorsoa politichedi

1--------- -------·-··········----1

•

;,__..:
!I
:

.------------------------------''''
.

I•

'

o

I

.
ammodernamentoanchein termini di sostenlbU1tàambientale

uffici regionali medjante la loro riqualificazione e

--•--••••• -••----- ••••••-------- ~~a•-~-----------•

i--

I

:

:

!

, e contenimento delle spese di funzionamento ", di cui alla D.G.R. n. :_
781 del 15/05/2018, attraverso l'ottimizzazione degli spazi e degli •

:
D071200 • 080 Z.5.4
: Attuazionee agglorname-ntodeJ'~Pianodi razionalizzazionelogistica :

i

'1
competenre
'---• -- -•- M-• ------•••••---••

:

'~

SegreteriaGenerale della Presidenza

spesa di funzionamento e della spesa
regionale per l'acquisto di beni, servizi e
lomiture nel rispetto della sostenibllità
ambientale e attraverso una migliore
governance del procurement .

razionalitzazionequallficazionedella

Obiettivo Strategico Triennale 2.6:
Aecupero e valorizzazione degli Immobili
d~I patnmonlo regionale ,

contestuale m1glioramento delle
condizioni di efficienza delle strutture
rego,nali e razionalizzazione della loro
allocaz,one.

Obiettivo Strategico Triennale Z.S:
Valorizzazionedelle risorseumane con

0071100 • OBO 2.5.1
dei procedimenti
Individuai.ione
amminiJtraUvi per i quali è necessaria
la conoscenzaspecificada parte di
~ due o più operatori e realizzazioni! di

i

RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE
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---:

Strurrura di Staff-Controllo di Gestione

I

.

:

f
,

0070000- 080 2.7,5
Analisi e diffusione

:
:

r----:
dell'lnfonnazlone
:
:
:
statistica pugliese
:
--•--~----------------------· ·---·-----~-4--------------

0070000-0BO 2.7.3
DEFRRegione Puglia 2020-21 e Nota
di aggiornamento(con integrazrone
con Il cido della performance)

•
0070000 - 080 2.8.4
•
-:' Produzlone di Informazione statistica :
: ___ rilevante perii policymaking ____ ;

•

:

i

SegreteriaGeneraledella Presidenza

m

Ridurre sensibilmente e
sistematicamente il liveUo di
esposizione a rischio corruzione
del processi amministrativi e
potenziare la capacità di
•nformazionepubblicae
trasparenta dell'amministrazione
regionale permneSGJre un diffuso
cambiamento culturale.

ObiettivoStrategicoTriennale2.8:

Miglioramento del supporto
decisionale attraverso analls, di
contesto aggiornate, elabora !l<lne
di scenari previsti sulla finanza
regionale e di dati fiscali regionali,
maggiore Integrazione di sistemi
Informativi territoriali ai fini della
attività di programmazione e foro
più ampla diffusione.

Obiettivo StrategicoTrlt!nnale2.7:

[ RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE

------

'

.-,

.,

'

1- ·

;

229

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

4/4

!
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Operativo

al

Fonte di verifica
Sezioni "Amministrazione
Trasparente• (trasparenza.regi,
e ' URP
Comunica• (www.regione.pugli.
web/urp) del portale
isliluzìonale della Regione
Puglia; portale http://
www.regione.puglia.iUweb/
utticiostatistico.

Pere.

Percentuale n. pubblicazioni effettuate/
n .. pubblicazioni da effettuare

Servizi Coinvolti

Udm

Enti Locali, Società partecipate, Agenzie
Regionali, Imprese, Associazioni, Cittadini

Stakeholder

Indicatore

100

Peso
Obiettivo

100%

Target

PERSONALEE ORGANIZZAZIQNE
DIPARTIMENTORISORSEf tNANZlARIEE STRUMENTALI
DIREZIONEDIPARTIMENTORISORSEf)NANZIARIE E STRUMENTAL,tPERSONALEE
ORGANIZZAZIONE

100%

Consuntivo

230

100%

Ri ultato
lnc 1catori

Grado di
co,nvolg mento

_

100%

Risultato
Obietlivo

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA

RiLevazionerisultati di performanc~ al 31/_1_2/_2_0_1_9______

19060 .2.2.44 - Assicurare la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Puglia e sui siti web di settore
degli atti e dei documenti inerenti alle attività del
Dipartimento, anche al di là degli obblighi previsti dalte
disposizioni vigenti

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

________

REGIONEPUGLIA
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Peso

Udm
Num.

Realizzazione di approfondimenti
statìstici mensili su tematichedi
interesse regionale pubblcati sul sito
www.reg ione ,puglia .ìVufficiostatistico

servizio ufficio statistico

Servizi Coinvolti

Focus pubblicati e diffusi sul
link: http:11
www.regione.pugli.iVweb/
ufficiostatisticollocus

Fonte di verifica

servizio ufficio slal isl ico

Servizi Coinvolti

Newsletter pubblicale al link:
http://www .regione.pugli.iV
web/ufficiostatislico/focus

Fonte di verifica

Cittadini, Imprese, Strutture regionali, Policy
Makers

Indicatore

45

Stakeholder

Num.

Predisposizione, pubblicazionee
diffusione di una newstetter settimanale
di informazione statistica

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini, Imprese, Strutture regionali, Policy
Makers

Stakeholder

Indicatore

55

Obiettivo

10,00

Target

40 ,00

Target

R1;: 1..dtato
lnu c atori
100%

11,00

Consuntivo

45

231

R1· ultato
lnc 1catori
100%

Grad r di
coinvolg mento

49,00

55

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

__ _

G, àd r di
coinvolg mento

___

Consuntivo

__

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIOUFFICIOSTATISTICO

19080 .2.B.4 - Produzione d11nformazione slat istica
rilevante per il policy making

Obiettivo Operativo

m

R
_ ile
_vazione risultatidi performanceal 3_1L1
_2/
_2_0_1_9____

19080 .2 .7 .5 -Analis i e diffusione dell'infromazioniìe
statsistica pugliese

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

_________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

19OBO.2.7 .3 • DEFR Regione Puglia 2020 ·21 e Nota di
aggiornamento (con integrazione con il ciclo della
performance)

Obiettivo

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

m

Fonte di verifica
Predisposizione documenti

Udm
S/N

DEFR e Nota di Aggiornamento

Fallo

Target

servizio struttura di staff
amministrazione e affari generali

Indicatore

47

Strutture regionali, Cittadini, Imprese

100 %

R1 ullato
lm 1catori

G1ado di

53

Fatto

Consuntivo

47

232

R1 ultalo
lm 1catori
1000/o

co111volg mento

Fano

Fa.Ilo

Servizi Coinvolti

Consuntivo

Target

Stakeholder

Predisposizione documenti

SIN

Documenti programmatici del
Dipartimento e relazioni di
accompagnamento

Peso
Obiettivo

Fonte d1 verifica

servizio struttura di staff
amministrazione e affari generali

Strutture regionali

Uclm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

53

Peso
Obiettivo

Gradc di
comvolg mento

100%

Obiettivo

Risultato

100%

Risultato
Obiettiv

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

E ORGANIZZAZIONE
RIE E STRUMENTALI PERSONALE
DIPARTIMENTO RIS.QBSE FINANZIA
SERVIZIOSTRUTTURA DI STAFF AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

19OBO.2.2.31 - Supporto stesura documenli
programmatici e di bilancio

Obiettivo

Dipartimento

Servizio afferente a

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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__

Udrn
Num.

Nuovo schema di convenzione

servizio lribuli derivali e
compartecipati

Servizi Coinvolti

Proposta Deliberazione di
Giunta Regionale di rinnovo
convenzione

Fonte di verifica

servizio tributi proprì

Servizi Coinvolti

Piattaforma PagoPA

Fonte di verifica

Amministrazione regionale - Contribuen li

Indicatore

35

Stakeholder

Num.

Numero imprese interessale alta nuova
modalità di pagamento su piattaforma
PagoPA

Peso
Obiettivo

Udm

Amministrazione regionale - Contribuenti

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Ai ultato
Indicatori
100/l"o

Consuntivo
t,00

,.oo

100

233

Ai ultato
ln c 1c atori
100%

Grado di
co111volg mento

221,00

Consuntivo

Target

180,00

Target

100

Gradr di
coinvolg " lento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
SEZIONEFINANZE

19OBO.2.4.2 - Rinnovo convenz ione tra Regione Puglia e
ACI per la gestione della tassa automobilistica

Obiettivo Operativo

ARISGAN

m

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019

19OBO.2.3.2 - Attivazione canale PagoPA per i versamenti

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

w

Consuntivo

105 .801,00

Target

85 .000,00

Sospensioni di imposta
verificate

Num.

Lista di carico emessa per il recupero
del mancato gettito anno di imposta
2016

100

Fonte di verifica

servizio lrìbuti propri

Amministrazione regionale • Contnll uenti

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

35

Peso
Obiettivo

234

Ai ultato
lm 1catori
100%

Giade. di
co111volg mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

E ftNANZIARIE E SJBUMENJAU PERSONALEE ORGANIZZAZIONE
Dlf ARJ!MENTORISORS
SEZIONE FINANZE

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19090.2.4.3 • Recupero gettito tassa auto su sospensione
di imposta anno 2016 connesse all'applicazione di fermo
fiscale ex art. 86 DPR 602/73 (Sentenza Corte
Costituzionale 47/2017)

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

--

REGIONE PUGLIA
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Operativo

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

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

m

Udm
Pere.

Rapporto percentuale dei procedimenti
revisionali nel 2019/lotale dei
procedimenti da revisionare nel biennio
2019/2020

Consuntivo

20

servizio deb ito, rendicontazione e
bilanc io consolidato
servizio verifiche di regolarita '
contabile sulla gestione del bilancio
vincolato

documentazione agli atti della
sez ione

70%

70%

20

servizio certilicaz ione credil i e
servlzf generali di supporto alla
sezione
Target

20

servizio verifiche di regolarita '
contabile sulla gestione del bilancio
autonomo , collegato e finanza
sanitaria

20

20

Coinvolti

serviz io bilancio e vincoli di finanza
pubblica

Servizi

Fonte di verifica

Dirigenti e funzionari della Sezione Bilancio
e ragioneria; altri Servizi regionali

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

235

100 %

lnricatori

R1,ultato

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

01PARTIMENTO RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

19060 .2.4.4 - Revisione, da svilupparsi nel biennio
2019-2020, dei procediment i isliluzionali della Sezione
Bilancio e Ragioneria a seguito dell'attivazione del nuovo
sistema di contabilità Finanziaria, Economico-Patrimoniale
e Gestione del Personale SAP-RER

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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Operativo

m

Fonte di verifica
documentazione agli atti della
Sezione

SIN

Corso di formazione

Consuntivo

Fano

Target

Fatto

servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica
servizio debito, rendicontazione e
bilancio consolidato
servizio verifiche di regolarita'
contabile sulla gestione del bilancio
vincolato
servizio verifiche di regolarita'
contabile sulla gestione del bilancio
autonomo, collegato e finanza
sanitaria
servizio certificazione credili e
servizi generali di supporto alla
sezione

Operatori della Sezione Bilancio e
Ragioneria; Servizi regionali

Udrn

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

20

20

20

20

20

236

100%

lnr icatori

R1 ultato

Grad, di
coinvolg mento

100 %

Risultato
Obiellivn

SEGRETERIAGENERALE DELLA PRESIDENZA

IZZAztONE
DIPARTIMENTOB1$08$1;FINANZIARIE E STRUMENTALIPERSONALEE ORGAN
IO E RAGIONERIA
SEZIONEBILANC

___ Rilevazione risultat i di ~erformance al 31/12/2019

190B0 .2.4.5 - Attività di formazione all'utilizzo del nuovo
sistema di contabilità SAP RER, anche in funzione
dell'integrazione con sistema CIFRA 2 e Gestione del
Personale

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operativo

190B0 .2.4.7 • Attivazione della ricognizione dei
pignoramenti registrati in banca dati (terzo pignorato
Regione Puglia) non giunti a definizione da oltre un anno
con la prevista ordinanza di assegnazione/estinzione del
giudice dell'esecuzione, allo scopo di censire le estinzioni a
vario titolo non notificate alle Regione comportanti la
liberazione del terzo pignorato e l'eventuale sblocco delle
somme pignorate

Obiettivo

190B0.2.4.6 - Derivazione, da attuale unica "Anagrafica
soggelli Ascot", di due anagrafiche soggetti "Clienti" e
"Fornitori" con relativa individuazione di una classificazione
per 'categorie" e successiva attribuzione della stessa
classificazione ai soggetti di cui sopra

Obiettivo

S/N

Creazione Anagrafiche Clienti e
Fornitori complete di classificazione per
"Categoria'

Udm
SIN

Procedura di ricognizione con interpello
dei rappresentanti legali dei creditori
pignoranti e dell'awocatura regionale

Fa llo

Target

sistema informativo contablle

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio debito, rendicontazione e
bilancio consolidato

Servizi Coinvolti

Sistema contabile SAP RER
(n. 500 Clienti e n. 3000
Fornitori classificati)

Fonte di verifica

Clienti e fornitori della Regione Puglia;
servizi di spesa regionali

Indicatore

10

Stakeholder

Udm

Peso
Obiettivo

Servizi Coinvolti

Clienli e tornitori della Regione Puglia;
servizio verifiche di regolarita'
Servizi di spesa regionali; Organi di controllo contabile sulla gestione del bilancio
vincolato
servizio verifiche di regolarita'
contabile sulla gestione del bilancio
autonomo, collegato e finanza
sanitaria

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

__

Sezione

__ Rilevazionerisultatidt_eerformance
al 31/12/?,0_1_
9 __

m

H)O%

Ri i ultato
lnci r:atori

Fan.o

Consuntivo

100

237

ln u catori
100%

R1 ultato

Grado di
coinvolg mento

Fano

50

50

Grado di
coinvolg mento

_ _

Consuntivo

__

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Obiett ivo

Risultato

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

_ _____

REGIONE PUGLIA
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Operativo

m

Fonte di verifica
Report di monitoraggio

Num.

Monitoraggio impiego risorse finalizzato
al pieno utilizzo deglì spazi

100%

2,00
2 ,00

238

Ri• i..ltalo
lm icatori
Consuntivo

100

Grad0 di
comvolg.menlo

Target

serviziobilancio e vincoli di finanza
pubblica

Servizi di spesa regionali, Dirigenti e
funzionari della Sezione Bilancio e
Ragioneria,
Organi di controllo

Udrn

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

_

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

E ORGANIWZJONE
I PERSONALE
E E STRUMENTAL
ftNANZjARI
RISORSE
DIPARTIMENTO
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Rilevazione risultati di performanc~ al 9!/1 2/2019

19080 .2.4.8 . Monitoraggio periodico degli investimenti ai
sensi dell'Art. 495 ter L. 232/2016 e dell'Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 15.10.2018 in materia di
concorso regionale alla finanza pubblica e rilancio degli
investimenti, finalizzato ad agevolare il controllo sulrutilizzo
degli spazi assegnati per l'anno di competenza

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

Re:GIONE PUGLIA
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Operativo

m

Udm
5/N

Disposizione di servizio

Fonle di verifica:
documentazione agli atti della
Sezione

Fatto

Target

servizio bitancio e vincoli di finanza
pubblica
servizio debito, rendicontazione e
bilancio consolidato
servizio verifiche di regolarita'
contabile sulla gestione del bilancio
vincolato
servizio verifiche di rego1arita'
contabile sulla gestione del bilancio
autonomo, collegato e finanza
sanitaria
servizio certificazione crediti e
servizi generali di supporto alla
sezione

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Dirigenti e operatori della Sezione Bilancio e
Ragioneria

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

fallo

Consunlivo

20

20

20

20

20

239

Rirultato
Indicatori
100%

Giada di
coinvolg'mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

R~_
i_
le_vazion~ risultati di performance al 31/12/2019

19060.2.5 .1 - Individuazione dei procedimenti
amministrativi per i quali è necessaria la conoscenza
specifica da parte di due o più operatori e realizzazione di
attività di affiancamento al fine della condivisione delle
specifiche competenze

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

___________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Fonte di verifica
Implementazione Sistema
informativo di conlabilità SAP

Udm
Pere.

Sistema informativo integrato SAP su
base unica dei flussi di dati contabili di
bilancio e di gestione delle risorse
umane

25

R1• t.ltato
ln1 1r.atori
100%

Consuntivo
100¾
60%

100

240

Al' ultato
In< 1<~atori
100%

Grad, di
comvolg · 1ento

Fano

Consuntivo

Target

servizio logistìca ed efficientamento
energetico

Dipendenti

Indicatore

25

Fallo

Target

Servizi Coinvolti

Risparmio spesa per locazioni
passive

Fonte di verifica

servizio logistica ed efficientamento
energetico

Serv1z1 Coinvolti

Stakeholder

S/N

Riduzione fitti passivi (2018>2019)

Peso
Obiettivo

Udm

Dipendenti f Collettività

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Grnd, di
comvolg mento

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

ALEE ORGANIZZAZIONE
E fINANZIARIE,E SJBUMENJAU PERSON
NTQ RISORS
DJPARJIME
TO
SEZIONE PROVVEDITOR AIQ • ECONOMA

19OBO.2.4.9 • Sviluppo di sistemi informativi innovativi,
secondo un approccio "distribuito·, mediante la
modellizzazione ed implementazione di procedure che
consentano un'eHicace ed efficiente armonizzazione
conlabile (Personale e Bilancio) nel rispetto della
normativa specifica di riferimento

Obiettivo

w
RiLevazione risultati di perf q~m_ance al 31/12/2019

19OBO.2.3.6 • Attuazione e aggiornamento del •Piano di
razionalizzazione logistica e contenimento delle spese di
funzionamento' di cui alla D.G.R. n. 781 del 15/05/2018 al
fine di conseguire significativi margini di risparmio della
spesa mediante la riqualificazione e rifunzionalizzazione
degli uffici regionali.

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

R
_ i_le_v_azione risultatidi e_~rformance
al 31/12/2019

Operativo

190B0.2.5 .3 - Razionalizzazione e condivisione univoca
delle risorse informatiche in uso negli uffici regionali (portai!
web, cartelle, applicativi ,.) attraverso la realizzazione di
un' active directory (dominio) amministrato secondo policy
di sicurezza più efficaci

Obiettivo

m

Udm
5/N

Realizzazione dell'active directory sulla
rete Intranet regionale maggiore del 10%

Dipendenti

Indicatore

10

Stakeholder

SIN

Riduzione emissioni CO2 e consumi di
almenoil7 %

Peso
Obiettivo

Udm

Dipendenti / Collettività

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Fatto

Target

Registrazione dipendenti
(utenti) regionali sul dominio
2019>2018

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio economato e cassa

Servizi Coinvolti

Analisi immiossioni C02 e
consumi

Fonte di verifica

servizio logistica ed efficientamento
energetico

Servizi Coinvolti

lnc iLatori
100%

Ai· uttato

mento

Fallo

Consuntivo

10D

241

Indicatori
100%

Ai ultato

Grado di
co1nvolg mento

Fatto

Consuntivo

25

coinvolg

Grado di

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
SEZIONEPROVVEDITORATO
- ECONOMATO

____

19OBO.2.5.2 • Utilizzo a regime dei nuovi impianti ad
energia rinnovabile realizzati secondo standard di elevata
efficienza energetica e mediante ricorso a politiche di
green public procurement

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operntivo

Udrn
S/N

Programmazione procedure di acquisto
e controllo esecuzione contratti

Monitoraggio della spesa
2018>2019

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio economato e cassa

Dipendenti

Indicatore

15

Servizi Coinvolti

50':'o

Target

Stakeholder

Accorpamento agenzie
regionali/Inaugurazione Polo
della cultura

Pere.

Creazione del Polo delle Agenzie
regionali in Via delle
Creazìone
Magnolie
del Polo della cultura presso la Fiera del
Levante.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio logistica ed efficientamento
energetico

Dipendenti J Collettività

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Ai ultato
lnc 1catori
100%

Fatto

Consuntivo

50

242

A1 ultato
lnc tcatori
100%

Gradr di
coinvolg mento

Hl0%

Consuntivo

50

Grndc di
coinvolg,mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Hisultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

IONE
LE E ORGANIZZAZ
PERSONA
RISORSE f:lliANZIARIEE STRUMENTALI
DIPARTIMENTO
SEZIONE PRO VVEDIT ORATO· ECONOMATO

19OBO.2.B.2 • Ottimizzazione delle spese di
funzionamento e della spesa regionale per l'acquisto di
beni, servizi e forniture, attraverso una migliore
governance del procurement e nuove procedure di
selezione dei fornitori, razionalizzazione e update dei
capitolati di gara

, •biLltivo

w
Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2019

19OBO.2.5.4 • Attuazione e aggiornamento del "Piano di
razionalizzazione logistica e contenimento delle spese di
funzionamento•, dì cui alla D.G.R. n. 781 del 15/05/2018 ,
attraverso l'ottimizzazione degli spazi e degli uffici regionali
mediante la loro riqualìfìcazione e ammodernamento anche
in termini di sostenibilità ambientale

Obtettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONEPUGLIA
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m

Operativo

Udm

SIN

Riqualificazione ed efficientament.o dei
poli biblio-museali acquisiti dalle
Province

Dipendenti I Collettività

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO

190B0.2.6.3 - Attuazione e aggiornamento del "Piano di
razionalizzazione logistica e contenimento delle spese di
funzionamento·, di cui alla D.G.R. n. 781 del 15/05/2018,
attraverso l'ottimizzazione degli spazi e degli uffici regionali
mediante la loro riqualificazione e ammodernamento anche
in termini di sostenibilità ambientale

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

Riapertura sedi dei Poli biblio
museali di Foggia e di Lecce

Fonte di verifica
Fatto

Target

servizio logistica ed efficientamenlo
energetico

Servizi Coinvolti

Fatto

Consuntivo

100

243

Ri ~ u lialo
lnc 1catori
t00%

Grado di
coinvolg'mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019
------------------- RISORSEFINANZIARIEE STRUMENTALIPERSONALEE ORGANIZZAZIONE
DIPARTIMENTO

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Fonte di verif1t:a
Applicativi gestionali (FaPers
e/o Diogene e/o altri)

Udm
Pere.

Percentuale fasi di realizzazione
completate (25% progettazione, 50%
sviluppo, 75% test, 100% utilizzo a
regime)

25

25

Ai · ultalo
tnc 1catori
1{)()11/.

Consuntivo
75%

75,%

80

244

100%

A1 ullato
lnc ":atori

Gtadc di
comvolg mento

T.:irget

servizio contenzioso del personale

Servizi della Sezione Personale

Indicatore

12

Servizi Coinvolti

Stakeholder

75%

15%

Pere_ Atti della Sezione e dello
Sviluppatore del Portale

Percentuale fasi di realizzazione
completale (25% progettazione, 50%
sviluppo, 75% test, 100% utilizzo a
regime)

Peso
Obiettivo

Consuntivo

Target

Fonte di verifica

servizio amministrazione del
personale
servizio reclutamento e
contrattazione

Strutture Regionali

Udrn

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Gradc; di
comvolg r1ento

100%

Risultalo
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
RISORSERNANZllAR
IE E SJ13
UMENTALI PERSONALEE QRGAN
IZZAZION!E
SEZ!,QNE PERSONALEE ORGANIZZAZIONE

190B0 .2.3.12 - Informatizzazione della gesHone delle
attività e dei fascicoli relativi al contenzioso del personale

Obiettivo

[!]
Rilevazionerisultatidi Qerformanceal 31/12/2019

190B0.2 .3.11 - Sviluppo del portale di comunicazione
interna all'Amministrazione Regionale denominato
"PrimaNoi"

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Udm
Pere.

Percentuale fasi di realizzazione
completate (25% progettazione, 50 %
sviluppo, 75% test, 100% utilizzo a
regime

Strutture regionali

Indicatore

12

Stakeholder

Pere.

Percentuale lasi di realizzazione
completate (25% progettazione
procedure , 50 % sviluppo, 75% test,
100% utilizzo a regime)

Peso
Obiettivo

Udm

Personale Regionale

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

75%

Target

Applicativi gestionali (ASCOT
+altri)

Fonte di verifica

100%

Target

servizio trattamento economico,
assistenza, previdenza e
assicurativo del personale
servizio amministrazione del
personale
servizio reclutamento e
contrattazione

Servizi Coinvolti

Applicativi gestionali (ASCOT
+allri)

Fonte di verifica

servizio trattamenlo economico,
assistenza, previdenza e
assicurativo del personale

Servizi Coinvolti

__

100%

R1 ultato
lnc. 1catori

100%

Consuntivo

20

20

20

245

100%

Risultato
Indicatori

Grad c: di
coinvolg mento

75%

70

Grado di
co111voIg·mento

Consuntivo

-~_.;,._--'-

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
SEZIONEPERSONALEE ORGANIZZAZIONE

19OBO.2.3.9 - Sviluppo di un sistema di dialogo tra la
piattaforma di gestione del personale e il Portale della
Trasparenza

Obiettivo

m

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019

19OBO.2.3.8 - Implementazione del sistema di gestione
delle assenze dovute a fatti lesivi imputabili a terzi ed
iniziative per la ripetibilità degli emolumenti

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46334
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Operativo

[il

-

Documentazione agli atti della
Sezione (AscotWeb/SAP-RER

Pere.

Percentuale fasi di realizzazione
completate (25% progettazione, 50%
sviluppo, 75% test, 100% utilizzo a
regime)

-

Fonte di verifica

50%

Target

servizio trattamento economico,
assistenza, previdenza e
assicurativo del personale
servizio amministrazione del
personale
servizio reclutamento e
contrattazione
servizio contenzioso del personate

Dirigenti e funzionari della Sezione
Personale e Organizzazione

Udm

Servizi Coinvolti

St.ikeholder

Indicatore

42

Peso
Obiettivo

E ORGANIZZAZIONE
PEBSQtllALE
E STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE
DIPARTIMENTO
SEZIONEPERSONALE E ORGANIZZAZIONE

50%

Consuntivo

20

20

20

20

246

100%

R,, ultato
lm ,catori

G1adr di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performan çe_al 31/ 12/201 _9_____________

19080.2.4.10 . Revisione e implementazione dei processi
informatici di competenza della Sezione Personale e
Organizzazione a seguito del passaggio dal sistema
ASCOT al nuovo sistema di gestione del Personale SAP
RER

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONEPUGLIA
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Operativo

19OBO.D071300.2.5.1 - Piano di interventi fonnativi
attraverso l'utilizzo di nuove metodologie al fine di un
allargamento della platea di soggetti fruitori

Obiettivo

19OBO.D071300.2.4.1 -Attvità di fonnazione all'utilizzo
del nuovo sistema di Gestione del Personale SAP-RER
anche in funzione dell'integrazione con sistemi esterni
(sistema Cifra2, Nuova Passweb INPS, UniEmens, ecc.)

Udm
Pere.

% fasi di realizzazione (25% di
progettazione, 50% test, 75%
ricognizione fabbisogni specifici, 100%
disponibilità online di tutti i corsi)

Portale Regionaki

Indicatore

12

Stakeholder

Num.

Corso di Formazione

Peso
Obiettivo

Udm

Operatori della Sezione Personale e
Organizzazione

Indicatore

12

Stakeholder

1,00

Target

Atti della Sezione Personale e
Organizzazione

Fonte di verifica

100"/o

Target

servizio amminisl razione del
personale

Servizi Coinvolti

Documentazione degli atti
della sezione

Fonte di verifica

servizio trattamen1o economico ,
assistenza, previdenza e
assicurativo del personale
servizio amministrazione del
personale
servizio reclutamento e
contrattaz ione
servizio contenzioso del personale

Servizi Coinvolti

Peso
Obiettivo

Obiettivo

Operativo

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

m

100%

Consuntivo

70

247

Risultato
Indicatori
100%

di
mento

100%

Ri e ultato
lm 1catori

Grad
coinvolg

1,00

Consuntivo

20

20

20

20

Grado di
comvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

previdenziale

80%

Target

--· ---·

0%

Consuntivo

0%

Consuntivo

80

248

Ar ultato
lnc'1catori

Grado di
_coinvolg,rnento

lnr-icatori

Ai' ultato

BO

Grado di
comvolg.mento

-

Oblett,110pubblicato sul Piano della Perfonnance ma cassato con nota pervenuta rltimDiR.tlamente dopo fa pubblicazione
del Piano su nchiesra dell'OIV per eccedenza del limite di 4 obiettivi /Mf Sltultura (§ 3.5 del S.MI ,.Va.P. della Regione Puglia
approvalo con D.G.R. n. 87 del 2,!/Ql/2019)

AER)

Documentazione agli atti della
sezione (AscotWeb/-SAP

Pere.

% fascicoli dematerializzati

Commento
consuntivo

Fonte di verifica

servizio trattamento economico ,
assistenza, previdenza e
assicurativo del personale

Servizi Coinvolti

Uclm

Operatori della Sezione Persona'le e
Organizzazione

Stakeholder

Indicatore

o

Peso
Obiettivo

75%

Target

-- --

Obiett ivo pubblicaro sul Piano della Performance ma cassato con nota pervenuta immediatamente dopo la pubbllcazione
dal Piano su richissrada11·01vper e«edenza del limile di 4 obiettivi por Srnmura{§ 3.5 del S.MI. Va.P. della Regione Puglia
appro valo con D.G .R. n. 87 del 2,!IQl/2019)

Documentazione agli atti della
sezione (AscotWeb / - SAP
REA)

Pere.

% trattamenti rideterminati

Commento
consuntivo

Fonte di verifica

serviziotrattamento economico,
assistenza, previdenza e
assicurativo del personale

Servizi Coinvolti

Udm

Operatori della Sezione Personale e
Organizzazione

Stakeholder

Indicatore

o

Peso
Obiettivo

-

Risultato
Obiettivo

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

IONE
ENTALIPERSONALEE ORGANIZZAZ
.ARU;E STRUM
P!PABIIMENTORISORSEEfNANZf
ZZAZIONE
SEZIONE PERSONALEE ORGANI

.3 · Dematerializzazione fascicolo

Operativo

19080.0071300.2.5

Ob,e•tivo

w
_i~ vaz!9~~ risultati di performance al 31/12/201~
R

19080.0071300.2.5.2 • Aideterminazione dei trattamenti
di quiescenza e di fine servizio a favore del personale
cessato

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

--- ----________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Ucfm
Num.

n. di immobili regionali da sottoporre
prioritariamente a manutenzione
straordinaria

Amministrazione regionale

lndìcatore

15

Stakeholder

Num.

IV Report attività sperimentale per
l'uliliuo legna ai lini dell'edilizia

Peso
Obiettivo

Ucfm
1,00

Amministrazione trasparente/
Prowedimento dirigenziale di
approvazione della
programmazione

Fonte d1 verifica

8.00

Target

servizioattivita' tecniche ed
estimative
servizio programmazione, controlli e
archivi

Servizi Coinvolti

Amminislrazione lrasparente/
Prowedimento dirigenziale di
approvazione

Target

servizio amministrazione del
patrimonio

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti di partenariato, Regione, Consorzio di
bonifica, ARIF

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

100%

Ri t ultato
lnc..i catori

12,00

Consuntivo

50

50

249

100%

Ri• ultato
lnc icatori

Grad di
coinvolg mento

1,00

Consuntivo

50

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO

SEZIONE DEMANIO

19060 .2.6.4 - Programmazione inlervenli edmzi sul
patrimonio immobiliare regionale

Obiettivo

m

R
_ ile_vazione risultati di performance al 31/12/2019

19060.2.6.1 - Progetto spenmenlale "Filiera Bosco Legno - Energia" DGR 1147/2011 e DGR 707/2018

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

__________

REGIONEPUGLIA
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Operativo

Operativo

Fonte di verifica
Amministrazione trasparente/
Prowedimento dirigenziale di
approvazione esito verifica

Num.

N. verifiche

3.00

Target

seivizio attivita' tecniche ed
estimative

Amministrazione regionale

Udm

Servizi Coinvolti

Fatto

Target

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

, ai sens ; della DGR 1408 del 30/7/2019
•Modificar,. in fase di Mon,toragg10 Jntermectso

Amministrazione trasparente/
Proposta di delibera di Giunta
regionale di approvazione

S/N

Predisposizione proposta di DGA
conlenente le Hneeguida per la
redazione del Documenlo Regionale di
Valorizzazione•
Note

Fonte di verifica

seivizio amministrazione beni del
demanio armenlizio, onc e riforma
fondiaria

Amministrazione regionale

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

100%

Ri ultato
lnr 1catori

mento

100%

3,00

250

Al' ultato
lm icatori
Consuntivo

100

G1adr cli
coinvolg mento

Fatto

Consuntivo

100

coinvolg

Gradc di

___________

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

IZZAZLONE
PERSONAlEE ORGAN
E STRUMENTALI
D!fARI IMENTORISORSEflNANZIARIE
O
E PATRIMONI
SEZIONEDEMANIO

19OBO.2.6.6 - Valutazione vulnerabilità sismica immobUl
regionali - DPCM 3274/2003 e DGR 1214/2011

Obiettivo

tfl
R_ilevazione risultati di perfor"!lance al 31/12/2019

19OBO.2.6.5 - Redazione del Documento Regionale di
Valorizzazione (art.15 L.R. 4/2013)*

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

_______

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

19080.2 .6.8 - Realizzazione piallaforma 1~matica per
accesso ai procedimenti di rilascio concessioni/locazioni
immobili regionali

Obiettivo

19080.2.6.7 - Contrasto all'erosione costiera - Piano
Regionale morfodinamico delle coste - DGR n. 1694/2018

Obiettivo

Udm
S/N

Attivazione procedimento telematico
entro il 31/12

Utenti

Indicatore

15

Stakeholder

S/N

Predisposizione Piano reg1onale
morfodinamico delle coste per
l'Individuazione degli interventi di
contrasto all'erosione costiera

Peso
Obiettivo

Udm

Amministrazione regionale

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

Fatto

Target

Amministrazione trasparente/
Prowedimento dirigenziale di
approvazione

Fonte di verifica

Fai.lo

Target

servizioamministrazione del
patrimonio

Servizi Coinvolti

Amministrazione lrasparenle/
Proposta di delibera di Giunta
regionale di adozione del
Piano

Fonte di verifica

servizio demanio costiero e portuale

Servizi Coinvolti

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Sezione

-

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019
-----

m
100%

Ri , L,Jtato
ln c.ir,atori

Fati.o

Consuntivo

50

251

100%

Ri< ullato
lnci c atori

Grad cli
comvolg mento

Fatto

Consuntivo

SO

Grado di
coinvolgimento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Peso m0d1/icato. ,n fase c/1Monitoraggio lntermed,o, ai sensi della DGR 1408 del 30/07/2019

252

lm 1catori
100%

3.600,00
3.600,00
Piattaforma "DIOGENE'

Num.

N• fascicoli dematerializzati
rlolr

Rr• ultato
Consuntivo
Target

36

42

Fonte di verifica

servizio contenzioso puglia
meridionale
servizio contenzioso puglia
settentrionale

Amministrazione Regionale

Grado di
co1nvolg,mento

100°/4.

Ai ultato
lnc 1catori

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

1,00

Consuntivo

33

33

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

1,00

Target

Peso modihcato. ,n fase di Monitoragg io lnlennedio , ai sensi della DGR 1408 del 30/0712019

Predisposizione documento
compilativo

Num.

Manuale operativo delle sanzioni
amministrativie
Noie

Fonte di verifica

servizio contenzioso puglia
meridionale
servizio contenzioso puglia
settentrionale

Amministrazione Regionale

Uclm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

Gradr di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

IONE
E E ORGANIZZAZ
E E SJRUMENTAt.LPERSONAt
RISORSEANANZJARI
PIPABII MEN!TO

VO
SEZ IONE CONTENZIOS O AMMINISTRATI

190B0.2. 3.4 • Razionalizzazione delle fasi amministrative
e dematerializzazione atti. Archiviazione su piattaforma
"DIOGENE" dei fascicoli relativi alla irrogazione delle
sanzioni amministrative ex L. 689181 riguardante l'anno
2018

Ol. l,..ttivo Operativo

w

?-,..• -7 J

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2019

190B0 .2.3.3 - Redazione manuale operativo delle
sanzioni amministrative articolato per materia

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONEPUGLIA
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Operativo

CONAM)*

m

Modelli di flusso delJ'atlività
gestionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

15,00

Target

"Obo aggiunta, in fase di Monitomggio Intermedio, ai sensi della DGR 1408 del 30/07/2019

Num.

Predisposizione n. documenti di analisi
Note

Udm

Amministrazione Regionale

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

19,00

Consuntivo

253

100%

Ri su ltato
In dic atori

Giad e di
comvolg m ento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI
PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

190B0.2.3.9- Realizzazione Sistema Informativo
Regionale del Contenzioso Amministrativo (Progetto

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

46342
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190B0.0011100 .1.1 - Implementazione del sito
istituzionale del Garante dei diritti delle persone con
disabilità

consunlìvo

Risultato conseguito il 3CJl06/2019

SIN

Definizione del layout del sito
istituzionale , inserimento dei riferimenti
normativ i e documentali, relazioni
annuali , modulistica, news sulla
partecipazione ad eventi e
manifestazioni da parte del Garante
regionale
Commento

Udm

Servizi Coinvolti

http://
garantedlsablll.cons igUo.puglla.

Fonte di verifica

Cittadini, Organismi istituzionali attinent i alle
politiche di welfare, Associazioni del terzo e
quarto settore

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

GARANTIREGIONALI

Sezione

Obiettivo Operativo

m

_Bilevazionerisultati di performance al 31/12/_2_0_19
__

c0Ns1Guo REGIONALE

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

Fatto

Target

Fatto

Consuntivo

255

Ai • ultato
In(: icatori
100%

Grado di
comvolg .mento

______________ '----

100%

Risultato
Obiettivo

-

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

46344
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Operativo

m

consuntivo

Risultalo conseguito il 3ll/06/2019

http:f/
garantedetenuti.consiglio.puglii

S/N

Riordino ed aggiornamento dei
riferimenti normativi e documentali,
inserimento delta modulistica,
pubblicizzazione dell'Elenco delle
organizzazioni di terzo e quarto settore
per la formalizzazione di partnership con
l'Ufficio del Garante Regionale
Commento

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Ciuadini, Organismi istituzionali attinenti alle
politiche di welfare, Associazioni del terzo e
quarto settore

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

GARAl(tL A~ IQNALI

Fatto

Target

Fatto

Consuntivo

256

100%

Ai• ultato
lm ,calori

G1ad<' cli
comvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

ultatidi performance al 31/12/201~ ----------·----Rilevazj.91]~!:!~

CONSIGLIOREGIONALE

19OBO.D011100.1.2 - Ridefinizione ed ampliamento
contenutistico del sito istituzionale del Garante dei diritti
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale

Obiettivo

01part1mento
Sezione

________

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Rilevazione risultati di perf9rmance al 31/12/2019

Operativo

19O8O.D010101 .2.2 - Ricognizione, analisi e raccona
sistematica della normativa applicata alla dirigenza
regionale

Obiettivo

m

OpenElomoni

Fatto

Target

Rb ultalo
Indicatori
100%

Fatto

Consuntivo

50

257

Ri u llalo
ln i:-if-atori
100%

Grado di
coinvolg mento

2,00

Consuntivo

50

/ (lnLJnoa}IDeliberazioneUDP _254-2019_X/$File/De/Udp254 . 19.pdf'

Protocollo - atti Ufficio di
Presidenza

Fonte di verifica

hnp:llwww5.amsiglio.puglia.itlUDPXIXUDPArchivio.ns/

S/N

Presentazione all'Ufficio di Presidenza
della proposta di testo unitario

Commento
consunlivo

Udm

2,00

servizio allari generali del
segretariato generale del consiglio
regionale

Servizi Coinvolti

Protocollo CA/Sito del
consiglio regionale

Target

servizio affari generati crei
segretariato generale del consiglio
regionale

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Dipendenti del consiglio, organi di indirizzo

Indicatore

50

Stakeholder

Num.

Numero di documenti di anaHsi/schemi
di PdUnote inlomiative predisposti

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini e strutture regionali

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

Gradr di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALE DELLA PRESIDENZA

CONSIGLIOREGIONALE
SERVIZIOAFFARI GENERALIDEL SEGRETARIATOGENERALE DEL CONSIGLIOREGIONALE

19OBO.D010101.2.1 - Attivazione di un centro di
competenza a supporto delle strutture interne e in via
sperimentale a supporto del territorio per l'attuazione della
normativa in materia di accesso e trasparenza

Obiettivo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

_ __

REGIONEPUGLIA

46346
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Operativo

Udm
SIN

Approvazione regolamento con Delibera
dell'Ufficio di Presidenza

Fano

Target

hltp:/lwwwS.consigllo.puglìa.it/
UDPX/XpubbUDP.nsl/
Atti.DeliberazlontuDP?
Openform

Fallo

Target

servizio i ii e vìi commissione
consiliare
servizio iii e vi commissione
consiliare
servizio iv e v commissione
consiliare

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti, cittadini, portatori di particolari interessi

Indicatore

22

Stakeholder

http://wwwS.consiglio.puglia.it/
UDPX/XpubbUDP.nsl/
Attl.DeliberazioniUDP?
Openform

S/N

Approvazione del nuovo regolamento
con delibera di Ufficio di Presidenza

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio assemblea e assistenza agli
organi

Enti, cittadini, organizzazioni potatori di
particolari interessi
Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

33

Peso
Obiettivo

CQNSIGUOREGIONALE
ILIARI PERMANENTI
COt:,JS
BLEAE COMMISSIONI
NE ASSEM
SEZtO

19O8O.D010200.1.6 • Regolamento di accesso e utilizzo
delle Aule delle Commissioni consiliari

Obiettivo

Cfl
100

100%

Fallo

Consuntivo

33

33

34

258

Ri ultato
lnc 1catori
100%

Gradi di
coinvolg mento

FaUo

R1• ultato
lnr. Icatori

Grado di
coinv~l_g mento

Consuntivo

_

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

_ 20_ 1_9_____
mancea_1_3_1_/1_2/
_ _Rilevazione risultati di perf_s>!

19OBO.D010200.1.5 - Nuovo Regolamento di accesso ed
utilizzo dell'Aula consiliare

Ob1ellivo Operativo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Udm
Num.

Numero di risoluzioni approvale dirette
al Parlamento /Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative
regionali/Commissione europea
http://www5.consiglio.puglia.it

2.00

Target

2.00

Consuntivo

25

25

25

25

259

Ri ! ultato
lm1 r.atori
100%

Grado di
coinvolg'mento

100%

Risultato
Ol_)iettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio assemblea e assistenza agri
organi
servizio i ii e vii commissione
consiliare
servizioiii e vi commissione
consiliare
servizio iv e v commissione
consiliare

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti, cittadini, organizzazioni portatori di
particolari interessi

Stakeholder

Indicatore

45

Peso
Obiettivo

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

Rilevazionerisultatidi performanceal 31/12/2019

CONSIGLIO
REGIONALE
SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI

19OBO.D010200.2.1 - Fom,ulazione di proposte di
risoluzione sulle tematiche affrontate in sede comunitaria e
sulle quali il Consiglio Regionale intenda esprimere la sua
posizione

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

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

REGIONE PUGLIA

46348
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Operativo

Operattvo

Target
3.022,00

Fonte di venfica
Specifica sezione all'interno
del sistema Informativo
Di.Doc

Udm
Num.

Numero di documenti cartacei da
dematerializzare

Fornitori, consiglieri, strutture del Consiglio

Servizi Coinvolti

Fatto

Target

Indicatore

3J

Stakeholder

Nota di trasmissione della
bozza ali' Ufficio di presidenza

S/N

Documento contenente la rielaborazione
del nuovo regolamento di contabilità alla
luce delle innovazioni in materia
contabile D.lgs. 118/2011 e dalle norme
sul conto giudiziale

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Strutture del consiglio

Stakeholder

Indicatore

67

Peso
Obiettivo

REGIONALE
CONSIGLIO
SEZIONEAMMINISTRAZION E E CONTA BILITA'

19OBO.D010300.3.2 • Dematerializzazione archivi del
bilancio attivazione archivio informatizzato per mandati e
reversali anno 2018

Obiettivo

m

100%

Ri· ultato
In< ,calori

3.024,00

Consuntivo

260

R1 ultato
lnc icatori
100%

G1ad< di
co1nvolg r1ento

Fallo

Consuntivo

G1ade di
comvolg mento

_

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazjon~ ~sultati di performan~e_al 31/_1_2/_2_0_1_9______

19OBO.D010300.3.1 - Redazione bozza nuovo
regolamento di amministrazione e contabilità alla luce del
dlgs 118/2011

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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Peso
Obiettivo

Obiettivo

Operativo

19OBO.D010400.2.1 • Ricognizione, analisi e raccolta
sistematica della normativa applicata alla dirigenza
regionale

Obiettivo

19OBO.D010400.1.1 - Attivazione di percorsi di lavoro
agile presso Il Consiglio Regionale della Puglia

Udm
SIN

Presentazione all'Ufficio di Presidenza
della proposta di testo unitario

Servizi Coinvolti

Protocollo - atti Ufficio
Presidenza

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Determinazioni dirigenziali
http://www5.consiglio.puglia.iV
DD/PubDD10.nsf/
AttiDeterminazioniTutte?
Openform

Fonte di verifica

Dipendenti del Consiglio, organi di indirizzo

Indicatore

50

Stakeholder

SIN

Adozione regolamento • Predisposizione
modello accordo individuale e
informativa slcurezzza

Peso
Obiettivo

Udm

Dipendenti del Consiglio

Stakeholder

Indicatore

50

SEZIONE RISORSE UMANE

Sezione

Operativo

m

Rilevazionerisult_ati di performanceal 31/12/2019

CONSIGLIO
REGIONALE

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

Fatto

Target

Fallo

Tar get

100%

Ri : ltato
In , i , atori

Fatto

Consuntivo

26 1

Risu ltato
In dic atori
100 %

Grad e, di
coinvolg mento

Fati!)

Consuntivo

Grado di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

46350
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Operativo

Operativo

Fallo

Target

Fonte di verifica
http://www5.consiglio.puglìa.it

Udm
S/N

Redazione dalle 20 alle 35 schede di
analisi tecnico normativa delle proposte
di legge

Fallo

Télrget

Organi e strutture del Consiglio e della Giunta servizio affari e studi legislativi

Servizi Coinvolti

Indicatore

33

Stakeholder

http:J/consiglio.puglia.iV
dettaglio/contenuto/33240/
Rapporti-sulla•legislazione
regionale

SIN

Stampa rapporto annuale sulla
legislazione e le altre attivìtà del
Consiglio

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio affari e studi legislatìvi

Organi e strutture del Consiglio e della
Giunta, cittadini e giuristi

Udm

Servizi Coinvolti

100%

R1• ultato
In< Icaton

Fallo

Consuntivo

100

262

R1 ultato
hwicatori
100%

Gradc di
comvolg mento

Fallo

Consuntivo

'100

Grado di
coinvolg,mento

,______

100%

RisultatcObiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

_

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

22

Peso
Obiettivo

CONSIGLIQ REGIONALE
I E STUDI GIURIDICI E LEGISLAIOO
SEZIONEAFFAR

190B0 .D010500.2.1 • Consolidamento utilizzo strumenti
per il miglioramento della legislazione in attuazione della
legge regionale 29/2011

Obiettivo

w

-

_i_le~azione risultati di performance al 3~/J_2/_2_0_1_9____
R

190B0.0010500.1, 1 • Comunicazione legislativa:
conoscibilità delle attività politico-istituzionali svolte dal
consiglio • Rapporto annuale

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

__________

REGIONEPUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
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Servizi Coinvolti

Udm
S/N

Predisposizione dossier
Nota di trasmissione all'Ulficio
di Presidenza

Fonte di verrfica

Fatto

Target

Organi e strutture del consiglio e della Giunta servizio affari e studi legislativi

Stakeholder

Indicatore

45

Peso
Obiettivo

Fallo

Consuntivo

100

263

100%

Ri vitato
ln c;1catori

Grado di
coinvolg mento

~--'------

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance al 3_1_/1_2/
_2
_0_1_9______

C!l

c0Ns1Guo REGIONALE
SEZIONEAFFARIE STUDIGIURIDICIE LEGISLATIVI

19OBO.D010500.2.2-Attuazione dell'art. 9 della legge
regionale 29/2011 - Armonizzazione delle tecniche
redazionali delle clausole valutative- Approfondimenti

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

46352
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Operativo

Operativo

19OBO.D010600.3.2 • Efficace azione di supporto al del
Sistema informativo DiDoc, di proprietà del Consiglio

Obiettivo

w

Fonte di verifica
Domanda di richiesta di riuso
da parte di un Ente pubblico e/
o di soggelli giuridici che
intendano utilizzarlo per
proprie esigenze , fruitori del
riuso al 31/12/2019

Udm
SIN

Come prescritto dal D.lgs 82/2005
Codice dell'amministrazione digitale
(aggiornato al decreto legislativo
13/03/2017 n.217, Il consiglio titolare
del sistema informativo DiDoc, intende
favorire il RIUSO a queglì stakehotder
che ne facciano istanza

Pubbliche amministrazioni, Soggetti giuridici

Servizi Coinvolti

Indicatore

40

Stakeholder

Elezione del Data Center del
CR a Polo Strategico
Regionale da parte dell'Agìd .
come indicato nella propria
circolare n.05 del 30
novembre 2017

SIN

Il nuovo Data Center del Consiglio
candidato ad essere eletto a PSN in
ossequio alle normative vigenti ,
richiede efficienti azioni di verifica e
monitoraggio per il suo mantenimento al
livello raggiunto

Peso
Obiettivo

Fonte dì verifica

Udm

Cittadini e imprese, strutture politiche e
amministrative consiliari, Strutture politiche
eamministrative regionali

Stakeholder

Indicatore

60

Peso
Obiettivo
Servizi Coinvolti

ile'-v_a_zione risultatidi_~erformanceal 31/12/2019
'----R

CONSIGLIOREGIONALE
~ IONE INFORMATICAE TECiNLCA

____

19OBO.D010600.3.1 • Attività di verifica, monitoraggio e
mantenimento per l'elezione del nuovo Data Center a Polo
Strategico Nazionale

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

Fatto

Target

Fa.no

Fatto

Ri• ultato
In< ,calori
100%

Fatto

Consuntivo

100%

264

R1• ultato
lm 1r.atori

G1adr di
co1nvotg -mento

Consuntivo

Target

Gradr '11
comv~lg mento

,_..:/

·Y

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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--------------

Operativo

Operativo

190B0.0010700 .1.2 • Promozione di progetti rivolti ai
giovani, alle scuole e al mondo universitario

Obiettivo

consuntivo

Hanno partecipalo 10.830 sludanli

S/N

Partecipazione ai progetti di un numero
cha va tra 7000 e 11000 studenti
Commento

Udm

Scuole, giovani, docenti, operatori
specializzali

Indicatore

25

Stakeholder

Num.

n. news diffuse (sul sito e tramite i socia!)

Peso
Obiettivo

Udm

Enti, cittadini, giovani e istituzioni

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Sito web Consiglio hlt p:J/
www.consiglio.puglia.iV
Default.aspx

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Sito web Consiglio hll p://
www.consiglio.puglia.iV
Delault.aspx

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fallo

Target

200,00

Target

Risultato
Indicatori
100%

Fallo

Consuntivo

265

Ri • uttato
lnc icatori
100%

Grado di
coinvolg mento

200,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

_

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

RilevazionerisultatidLperformanceal 31/1 '?_/.
_
2_
01
_9_______

m

CONSIGLIOREGIONALE
SEZIONEBIBLIOTECAE COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

190B0.0010700.1.1 - Promozione e valorizzazione delle
attività di trasparenza e comunicazione

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

----

REGIONE PUGLIA

46354
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190B0 .0010700.3.1 - Sistematizzazione, promozione e
diffusione delle fonti documentali e informative

Operativo

Fonte di verifica
Relazioni ditta aggiudicataria
dei servizi biblioteconomici

Num.

prestazioni orarie per assicurare i servizi
bibliotecari

Servizi Coinvolti

Udm

Enti, cittadini, scuola, istituzioni

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

SEZIONEBIBLIOTECAE COMUNICAZIONElSJ!TUZIONALE

Obiettivo

co NStGUOREGIDNALÉ

Sezione

Rilevazione risultati di perfO!l'!! ance al 31/12/201 ~

w:

Dipartimento

_____

REGIONE PUGLIA

30.000,00

Target

31.314,00

Consuntivo

266

100%

Ri'. ultato
lnr icatori

Grnd, di
comvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020
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Operativo

Operativo

19OBO.D010800 .3.1 - Realizzazione di un software
gestionale delle attività di monitoraggio delle TV locali
finalizzato all'ottimizzazione dei processi ed una maggiore
qualità dei servizi resi

Obiettivo

m

Udm
S/N

Realizzazione entro il 31/12/2019 del
progetto relativo alla realizzazione del
software di gestione delle attività di
monitoraggio che viene trasmesso al
Comitato ai fini dell'autorizzazione alla
spesa

Cittadini/imprese

Indicatore

35

Stakeholder

S/N

Aggiornamento entro 1131/12/2019 della
Carta dei Servizi del CORECOM Puglia

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini/imprese

Stakeholder

Indicatore

35

Peso
Obiettivo

Trasmissione del documento
di progetto al Comitato

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Carta dei servizi aggiornata e
pubblicata sul sito web
CORECOM PUGLIA http://
corecom.consiglio.puglia.it

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fati()

Target

Fatto

Target

100%

·o Ai• ultato
ln n.: atori

Fatto

Consuntivo

267

100%

Ri r.u ltato
In d ic atori

Grad r di
coinvolg m ento

Fatto

Consunti

Grado di
coinvolg r 1ento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazionerisultatidi performanceal 3__1
/1_2/
_
_2_0_1_9______________
-'-----

c0Ns1Guo REGIONALE
CORECOM

19OBO.D010800.1.1 - Miglioramento della percezione dei
servizi resi da parte del Corecom Puglia tramite
l'ottimizzazione della conoscenza degli stessi per il tramite
dell'aggiornamento della carta dei servizi del Corecom

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

46356
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Operativo

w

S/N

Realizzazione enlro il 31/12/2019 del
questionario da sottoporre agli utenti del
Corecom Puglia

Questionario su sito web del
Corecom

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio contenzìoso con gli
operatori telefonici e le pay lv

Cittadini/imprese

Udm

Servizi Coinvolti

Fallo

Consuntivo

100

\00%

268

Ai• ultato
lm 1catori

Grndc di
co111volg mento

(~"'I'

.I){•''

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

CONSIGUQREGIONALE
~ AECOM

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2019

19OBO,D010800.3.2 • Miglioramento della qualìlà del
servìzio allraverso l'implementazione di un sistema interno
di •customer salisfaction• rivolto agli uteneti

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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Operativo

Operativo

Fatto

Target

http://www5.consiglio.puglia.it

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

2.00

Target

Obiettivo ereditata datla Sezione "Studio e Document azkm e a supporlo dstl:Attività Lsg islativa •

Num.

Numero di risoluzioni approvate dirette
al Parlamento /Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative
regionali/Commissione europea
Note

Udm

Enti, cittadini, organizzazioni portatori di
particolari interessi

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

Deliberazioni Ufficio
Presidenza per Convenzioni/
Protocollo CA/Sito del
Consiglio Regionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Obiettivo ereditato dalla Sezione •studio e Documentazione a suppon.o delf'Anl vità Lsgislativa•

S/N

Elaborazione di almeno 2 proposte di
accordo/intesa/convenzione/incarico di
studio e ricerca ed elaborazione di
almeno 4 documenti
Noie

Udm

Cittadini, centri di competenza (enti di
ricerca, etc), Organo e Strutture del Consiglio

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

c0Ns1Guo REGIONALE

19OBO.D011000.2.2 - Formulazione di proposte di
risoluzione sulle tematiche affrontate in sede comunitaria e
sulle quali il Consiglio Regionale intenda esprimere la sua
posizione

Obiettivo

m

Risultato
Indicatori
100 %

2,00

Consuntivo

269

100%

Ri"ultato
Indicatori

Grado di
coinvolg·mento

Fallo

Consuntivo

Gradc di
coinvolg mento

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di l)erformance al 31/12/20_1_§}
_ -----------~

19OBO.D011000.2.1 - Promozione e realizzazione di una
rete con centri di documentazione, università e altri enti, al
fine di migliorare gli strumenti di supporto all'attività
legislativa, acquisire e produrre documentazione
conoscitiva, promuovere la valutazione degli impatti della
normativa regionale e partecipare ad iniziative della
Conferenza dei Presidenti dei CC.RA, della CALRE, e di
centri di competenza anche afferenti alla rete.

Obiettivo

Dipartimento
Sezione

REGIONE PUGLIA
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Protocollo CA/Sito del
consiglio regionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

2,00

Target

Pr~t<of N,E

F\LLE e;A'i o

E~ COMÌ'OSf'ù t>f\ N,2iO tf\CC/A1E

·1L

lnc 1catori
100%
2 ,00

270

R1 ultato

Grado di
coinvolg mento

Consuntivo

__

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Obitlltivo ereditato dalla SezlDnt> "Sludio e Documenlaziono a supporto cleU'AttMtà LegJs/ativa'

Num.

Numero di documenti di analisì/schemi
di Pdllnote infom,ative predisposti
Nal

Udm

Cittadlni e strutture regionali

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

ALLA Ll; GISLAZION E E ALLE PO LITICHE DI GARANZI A
SIU'DIO E SUPPORTO

REGIONALE
CONSIGLIO

SEZIONE

m
Rilevazione risultati_di e~rf.9rmance al 31/12/2019

19OB0.O011000.2.3 - Attivazione di un centro dì
competenza a supporto delle strutture inlerne e in via
sperlmenlale a supporto del territorio per l"attuazione della
normativa In malerla di accesso e trasparenza

Obiettivo

Operativo

Dipartimento

Sezione

__

PUGLIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 968
D. Lgs. n. 102/04 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Modalità operative

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio
Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.
Il Decreto Legislativo all’art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle
domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole.
Il medesimo decreto all’art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica.
Il medesimo decreto all’art. 6 comma 1 statuisce che al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5,
le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei
danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento
dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della
natura dell’evento e dei danni, individuano le provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.
La concessione dei contributi di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale è regolamentata dal REG UE 702/2014.
In particolare l’art. 25 comma 4 del medesimo REG UE 702/2014 dispone che i regimi di aiuto sono introdotti
entro tre anni dalla data del verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti
sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.
A seguito del verificarsi dell’evento avverso, ai sensi dell’art. 6 c. 1 del prefato D.Lgs 102/2004, la Regione
Puglia, per il tramite dei Servizi Territoriali competenti per territorio, produce opportuna relazione relativa
all’evento, riportante le colture interessate e le rispettive percentuali di danno, trasmettendo richiesta di
declaratoria dello stato di calamità al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali laddove siano soddisfatte
le condizioni del richiamato D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.
A valle della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Ministeriale di
dichiarazione dello Stato di Calamità a seguito di avversità atmosferiche, ai sensi dell’art. 6 c.5 del prefato
D.Lgs 102/2004, le amministrazioni comunali interessate sono chiamate a pubblicare sul proprio albo pretorio
avviso pubblico al fine di raccogliere le istanze per la determinazione del contributo derivante dal riparto del
Fondo di Solidarietà Nazionale.
La legge regionale 24/90, modificata dalla legge regionale 66/17, codifica ed attribuisce le funzioni in capo alle
amministrazioni comunali ed alla Regione Puglia nel solco di quanto tracciato dal D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.
In particolare l’art. 5 della L.r. 24/90 modificata dalla L.r. 66/17 dispone che:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

46361

“1. I comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’articolo 1, curando:
a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le quali devono
essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di
carattere eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale
di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la
decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono
essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza
del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità
naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata,
la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi comuni;
b) l’istruttoria tecnico–amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle stesse;
c) l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento
delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
e) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;
f) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato
del risarcimento assicurativo.”.
CONSIDERATA:
-

la procedura attuale di ripartizione delle somme che avviene sulla base delle stime del danno rinvenienti
in ciascun provvedimento comunale conclusivo dell’istruttoria, posta in essere ai sensi dell’art. 5 della l.r.
24/90 e ss.mm.ii., e che comporta la stratificazione di una complessa azione amministrativa;

-

la possibilità di effettuare il suddetto riparto sulla base delle stime del danno riferite alla Produzione
Lorda Vendibile relazionate in sede di Deliberazione di Giunta regionale da parte dei Servizi Territoriali
regionali, le quali tra l’altro riportano, su base comunale, la stima del danno avvenuto, calcolata in euro;

-

l’opportunità di ripartire le somme di cui al fondo di solidarietà nazionale in favore dei beneficiari per il
tramite dei Comuni sulla base delle stime del danno dei Servizi Territoriali, atteso che tale modalità di
riparto consentirebbe di erogare rapidamente le somme disponibili, permettendo alle Amministrazioni
comunali di procedere, dopo aver concluso l’istruttoria, alla liquidazione in favore dei beneficiari, senza
dover attendere il termine della medesima istruttoria di ciascun Comune interessato;

CONSIDERATO ALTRESÌ
-

che l’art.5 c. 2 lettera a) del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. dispone che possono essere concessi i “contributi
in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile
media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato”;

-

che l’art.5 c. 2 lettera b) del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. dispone che possono essere concessi “i prestiti ad
ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso
e per l’anno successivo, da erogare a tasso agevolato”;

-

che l’art.5 c. 2 lettera c) del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. dispone la “proroga delle operazioni di credito
agrario, di cui all’articolo 7”;

-

che la prefata l.r. 24/90 modificata dalla l.r. 66/2017 non disciplina nel dettaglio le modalità relative alle
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attività da porre in essere a valle dell’espletamento delle procedure scaturenti dalle lettere a), b) e c) del
comma 2 dell’art.5 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.;
-

che l’ammontare dell’aiuto da corrispondere a ciascun beneficiario per il tramite delle amministrazioni
comunali, a prescindere dalla lettera di cui all’art. 5 del prefato D.Lgs 102/2004, è direttamente
proporzionale al danno ammissibile, la cui erogazione può essere effettuata esclusivamente a valle del
completamento dell’iter amministrativo in seno a ciascuna amministrazione comunale, la cui conclusione
consente il riparto proporzionale delle somme in relazione a quanto trasferito dal Fondo di Solidarietà
Nazionale;

-

che, in ragione del precedente punto, non è possibile anticipare alcuna somma utile a soddisfare in linea
prioritaria le istanze avanzate in forza delle lettere b) e c), bensì l’erogazione avviene contestualmente
per ciascun beneficiario, a prescindere dalla lettera di cui all’art. 5 del prefato D.Lgs 102/2004;

-

che la disciplina delle disposizioni relative alle operazioni di credito agrario di cui alle lettere b) e c)
origina, fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs 102/2004, accordi di natura privatistica tra l’istituto di
credito ed il beneficiario;

VISTA
-

la Deliberazione di Giunta regionale 1786 del 31 ottobre 2007 la quale approvava, tra l’altro, direttive
relative alla modalità di esecuzione e di concessione degli aiuti dell’intervento compensativo per il
ripristino dei danni alle strutture aziendali;

-

la legge n. 56 del 7 aprile 2014 che, nell’esplicare i propri effetti, ha difatto destituito le Amministrazioni
provinciali dallo svolgere il ruolo di primo piano che la normativa regionale pugliese assegnava loro con
l.r. 24/90, nella loro fondamentale azione di intermediazione tra i Comuni, cui è attribuita la funzione
istruttoria, e la Regione, cui spettano funzioni di riparto;

CONSIDERATO
-

il venir meno del ruolo svolto dalle Amministrazioni Provinciali che ha inevitabilmente creato criticità
nella gestione dell’intero iter di cui al D.Lgs 102/2004, con conseguente inevitabile procrastinarsi delle
tempistiche di chiusura delle istruttorie, come disposto l’art. 25 del Reg UE 702/2014, con particolare
riferimento all’art. 5 commi 2 e 3 del D.Lgs 102/2004, che prevedono un complesso iter amministrativo;

-

in particolare il complesso iter amministrativo relativo alle istanze presentate ai sensi dell’art. 5 c. 3 del
prefato D. Lgs 102/2004, comprensive del rilascio di apposito nulla osta a valle della rendicontazione
riferita al ripristino delle strutture danneggiate da parte del beneficiario;

PRESO ATTO CHE
-

La concessione dei contributi di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale è regolamentata dal REG UE
702/2014. In particolare l’art. 25 comma 4 del medesimo REG UE 702/2014 dispone che i regimi di
aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una
calamità naturale e che gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data;

-

trascorsi infruttosamente i termini di cui all’art. 25 c. 4 del Reg. UE n. 702/2014, in relazione alle Calamità
declarate con Decreto Ministeriale, non è oltremodo possibile erogare i benefici in favore delle aziende
che hanno avanzato istanza per il tramite dei Comuni interessati.

Si ritiene pertanto opportuno delimitare l’iter amministrativo relativo alle attività da porre in essere per
l’attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. che apporti semplificazione ed efficientamento
all’azione amministrativa.
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A tal fine si ritiene necessario indicare alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di operare il
riparto delle somme derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale sulla base delle relazioni dei Servizi Territoriali
approvate con Deliberazione di Giunta regionale, in modo da effettuare tempestivamente il trasferimento di
tali somme alle Amministrazioni comunali interessate.
Inoltre ciascun aiuto, a prescindere dalla lettera di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. potrà
essere erogato, per il tramite delle amministrazioni comunali competenti, in favore dei rispettivi beneficiari,
i quali potranno decidere autonomamente gli importi da destinare a ciascuna lettera dell’art 5 c. 2 del D.Lgs
102/2004, direttamente in conto capitale.
Altresì si potrà procedere, per il tramite dei comuni interessati, in assenza di rendicontazione da parte del
beneficiario del ripristino delle strutture danneggiate e relativo nulla osta, all’erogazione dell’aiuto spettante
a ciascun beneficiario ai sensi dell’art. 5 c. 3. La suddetta erogazione potrà avvenire previa impegnativa
del medesimo beneficiario all’utilizzo delle somme ripartite per il ripristino delle strutture danneggiate,
immediatamente a valle del provvedimento comunale di cui all’art. 5 della l.r. 24/90 modificata dalla l.r.
66/17, proporzionalmente alle somme ripartite derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale.
Infine, non dovranno considerarsi ricevibili le determinazioni provenienti dalle amministrazioni comunali
promanate oltre i termini di cui all’art. 25 comma 4 del REG. UE 702/2014.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione;
2. di disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari opererà il riparto delle somme
derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale sulla base delle relazioni dei Servizi Territoriali approvate
con Deliberazione di Giunta regionale che riportano tra l’altro la stima del danno riferita alla produzione
lorda vendibile (PLV), in modo da effettuare tempestivamente il trasferimento di tali somme alle
Amministrazioni comunali interessate;
3. di disporre che ciascun aiuto, a prescindere dalla lettera di cui all’art. 5 c.2 del D.Lgs 102/2004 e
ss.mm.ii. per il quale è stato richiesto, potrà essere erogato direttamente in conto capitale, per il
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tramite delle amministrazioni comunali competenti, in favore dei rispettivi beneficiari, i quali potranno
decidere autonomamente gli importi da destinare a ciascuna lettera dell’art 5 c. 2 del D.Lgs 102/2004;
4. di disporre che si potrà procedere in assenza di rendicontazione da parte del beneficiario del ripristino
delle strutture danneggiate e relativo nulla osta, per il tramite dei comuni interessati, all’erogazione
dell’aiuto spettante a ciascun beneficiario ai sensi dell’art. 5 c. 3, immediatamente a valle del
provvedimento comunale di cui all’art. 5 della l.r. 24/90 modificata dalla l.r. 66/17, proporzionalmente
alle somme ripartite derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, previa impegnativa del medesimo
beneficiario all’utilizzo delle somme ripartite per il ripristino delle strutture danneggiate;
5. di disporre di non considerare ricevibili le determinazioni provenienti dalle amministrazioni comunali
promanate oltre i termini di cui all’ art. 25 comma 4 del REG. UE 702/2014;
6. di stabilire che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provvederà a porre in essere i
consequenziali atti;
7. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)

Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione;
2. di disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari opererà il riparto delle somme
derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale sulla base delle relazioni dei Servizi Territoriali approvate
con Deliberazione di Giunta regionale che riportano tra l’altro la stima del danno riferita alla produzione
lorda vendibile (PLV), in modo da effettuare tempestivamente il trasferimento di tali somme alle
Amministrazioni comunali interessate;
3. di disporre che ciascun aiuto, a prescindere dalla lettera di cui all’art. 5 c.2 del D.Lgs 102/2004 e
ss.mm.ii. per il quale è stato richiesto, potrà essere erogato direttamente in conto capitale, per il
tramite delle amministrazioni comunali competenti, in favore dei rispettivi beneficiari, i quali potranno
decidere autonomamente gli importi da destinare a ciascuna lettera dell’art 5 c. 2 del D.Lgs 102/2004;
4. di disporre che si potrà procedere in assenza di rendicontazione da parte del beneficiario del ripristino
delle strutture danneggiate e relativo nulla osta, per il tramite dei comuni interessati, all’erogazione
dell’aiuto spettante a ciascun beneficiario ai sensi dell’art. 5 c. 3, immediatamente a valle del
provvedimento comunale di cui all’art. 5 della l.r. 24/90 modificata dalla l.r. 66/17, proporzionalmente
alle somme ripartite derivanti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, previa impegnativa del medesimo
beneficiario all’utilizzo delle somme ripartite per il ripristino delle strutture danneggiate;
5. di disporre di non considerare ricevibili le determinazioni provenienti dalle amministrazioni comunali
promanate oltre i termini di cui all’ art. 25 comma 4 del REG. UE 702/2014;
6. di stabilire che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provvederà a porre in essere i
consequenziali atti;
7. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 971
Comune di Orta Nova (FG). Concessione contributo per costi messa in sicurezza nucleo familiare.

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
“M.A.I.A.”;
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Con DGR 2439 del 30/12/2019 è stato nominato dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per
le Migrazioni ed Antimafia sociale il dott. Domenico De Giosa;
PREMESSO CHE:
Con propria nota datata Giugno c.a., acquisita al protocollo della Sezione AOO_176/PROT/16/06/2020/0000865,
il Sindaco del Comune di Orta Nova (FG) ha comunicato che, a seguito dell’evasione di un detenuto dalla Casa
Circondariale di Foggia, i Carabinieri della Stazione del medesimo Comune, avevano provveduto alla messa
in sicurezza di un nucleo familiare, vittima di un femminicidio avvenuto in data 28/10/2019.
Successivamente, nel prendere atto di quanto sopra riportato, l’Amministrazione Comunale si attivava per i
conseguenti atti amministrativi, programmando un impegno di spesa pari ad € 12.480,00, sufficiente a coprire
i costi a far data dal 10/03/2020 fino al 30/04/2020.
Il Sindaco, pertanto, ha richiesto con la medesima nota, considerata la situazione economico finanziaria del
Comune, la concessione di un contributo pari alle spese ad oggi sostenute.
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;
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.
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento, pari a complessivi € 12.480,00
(dodicimilaquattrocentoottanta/00), è assicurata ai sensi delle LL.RR. n. 55 e 56 del 30/12/2019 nonché
della D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”, come segue:
Disposizione di prenotazione di impegno
Bilancio autonomo.
Capitolo di spesa n. U814038 “SPESE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL
CITTADINO -TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”
CRA: 42-06
Missione 03 - Programma 03 - Titolo 1
Codice piano dei conti: 1.04.01.02
Totale impegno da prenotare

€ 12.480,00

Esercizio finanziario 2020

€ 12.480,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Ai successivi atti di impegno provvederà la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale, entro il corrente esercizio finanziario
Esigibilità della spesa E.F. 2020.

Il 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 destinare la somma di € 12.480,00, quale contributo alle spese sostenute dal Comune di Orta Nova (FG),
per la messa in sicurezza di un nucleo familiare, vittima di femminicidio avvenuto in data 28/10/2019, a
seguito dell’evasione di un detenuto dalla Casa Circondariale di Foggia;
- Di incaricare il dirigente della Sezione Sicurezza Del Cittadino, Politiche Migratorie, Antimafia Sociale,
per quanto di propria competenza, della attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento,
autorizzandolo ad esperire le necessarie procedure per la realizzazione di quanto sopra descritto;
- 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.
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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;
- di destinare la somma di € 12.480,00, quale contributo alle spese sostenute dal Comune di Orta Nova (FG),
per la messa in sicurezza di un nucleo familiare, vittima di femminicidio avvenuto in data 28/10/2019, a
seguito dell’evasione di un detenuto dalla Casa Circondariale di Foggia;
- Di incaricare il dirigente della Sezione Sicurezza Del Cittadino, Politiche Migratorie, Antimafia Sociale,
per quanto di propria competenza, della attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento,
autorizzandolo ad esperire le necessarie procedure per la realizzazione di quanto sopra descritto;
- 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

ANTONIO NUNZIANTE

46369

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SIC

TIPO
DEL

ANNO
2020

NUMERO

40

DATA
18.06.2020

COMUNE DI ORTA NOVA (FG). CONCESSIONE CONTRIBUTO PER COSTI MESSA IN SICUREZZA
NUCLEO FAMILIARE.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

PO - CARMEN PARTIPILO

D.SSA REGINA STOLFA
Firmato digitalmente da

REGINA STOLFA
C = IT
Data e ora della firma:

24/06/2020 09:50:33

46370

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 972
POR Puglia 2014/2020. Asse VI, Azione 6.7 - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici, pubblicato con Determinazione
del Dirigente Sezione Valorizzazione territoriale n.8/2019. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale aw. Silvia Pellegrini, di
concerto per la parte contabile con l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 dott. Pasquale Orlando,
confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
dott. Aldo Patruno e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. 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 nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernente l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
- 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, che reca modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e ss.mm.ii.,
di approvazione dell’Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;
- la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 e ss.mm.ii. dei competenti servizi della Commissione
Europea con la quale è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 da ultimo modificato con
Decisione C(2020) 2628 del 22 aprile 2020;
- la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha definitivamente
approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta
con decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 30 aprile 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C (2020) 2628 del 22 aprile 2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii. con la quale si è preso atto
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del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020, ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nella seduta
dell’11 marzo 2016;
la Deliberazione n. 883 del 7 giugno 2016, con cui la Giunta Regionale ha nominato la Dirigente della
“Sezione Valorizzazione Territoriale” Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
la Deliberazione n.1712 del 22 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Responsabili
di Policy del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia coinvolti
nell’attuazione del Programma;
la Determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria, n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.
ii., con la quale è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020;
la Deliberazione n. 191 del 14 febbraio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico
del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del
patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, che reca 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;
la Deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019 con la quale la Giunta ha approvato gli indirizzi strategici del
Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiL Cultura in Puglia”, definendo un nuovo modello
di valorizzazione degli attrattori culturali e naturali presenti sul Territorio regionale;

PREMESSO:
- che con Deliberazione n.2015 del 13 dicembre 2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le
azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
- che con Deliberazione n.871 del 7 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio
del patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione
ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
- che con Deliberazione n. 845 del 22 maggio 2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo
tra la Regione Puglia e la Conferenza episcopale regionale e la bozza del Regolamento dei tavoli regionali,
diretti a costituire un Tavolo permanente tra i rappresentanti della Conferenza Episcopale Regionale e
l’Amministrazione della Regione Puglia e a definirne finalità e modalità di lavoro;
- che con Deliberazione n.1413 del 2 agosto 2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni
programmatiche per la predisposizione della procedura di Avviso pubblico, a valere sulle risorse dell’Azione
6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020, per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- che con la medesima D.G.R. n.1413/2018 si è provveduto alle variazioni contabili ed allo stanziamento delle
risorse finanziarie di 20 Meuro e si è dato mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 20142020 di procedere alla predisposizione, all’adozione ed alla pubblicazione dell’Avviso pubblico nonché a
tutti gli adempimenti consequenziali;
- che in esecuzione della predetta D.G.R. n.1413/2018, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto
a predisporre l’ “Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;
- che con la Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale 8 marzo 2019, n. 8 (pubblicata
sul BURP n. 38 del 04/04/2019) è stato adottato “l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” e la relativa
modulistica nell’ambito del POR Puglia 2014/2020 Asse VI- Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e
la fruizione del patrimonio culturale”, nonché lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
e gli enti beneficiari;
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- che con la summenzionata Determinazione n. 8/2019 si è provveduto, tra l’altro, a nominare il Responsabile
del Procedimento e la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione nel rispetto di
quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR 2014/2020;
- che con la Deliberazione n. 1736 del 27/09/2019, la Giunta regionale ha prorogato il termine di scadenza
per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione richiesta dall’ “Avviso pubblico per
la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad
enti ecclesiastici”, al giorno 20 gennaio 2020, allo scopo di garantire la massima partecipazione degli Enti
ecclesiastici interessati e consentire loro di completare in modo proficuo i processi partecipativi attivati sul
territorio ai fini di garantire la tutela e la fruizione dei beni culturali assicurando una adeguata qualità delle
progettazione così come richieste dall’Avviso pubblico;
CONSIDERATO:
-

che con la D.G.R. n.1413/2018 si è provveduto allo stanziamento delle risorse finanziarie di 20 Meuro, di
cui 10 Meuro a valere sull’annualità 2019 e 10 Meuro sull’annualità 2020;

-

che si rende necessario rinnovare lo stanziamento finanziario assunto per l’annualità 2019 con la DGR
n. 1413/2018, in ragione della proroga al 20 gennaio 2020 del termine di scadenza per la presentazione
delle istanze all’Avviso pubblico in esame, approvata con D.G.R. n. 1736 del 27/09/2019;

-

che appare quanto mai opportuno rispondere al fabbisogno territoriale espresso da una notevole e diffusa
partecipazione alla procedura di selezione delle operazioni finanziabili avviata con l’Avviso pubblico per
“la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;

-

che si rende quanto mai indispensabile mobilitare le risorse finanziarie disponibili al fine di assicurare
investimenti pubblici e liquidità al sistema territoriale sia per contrastare gli effetti negativi causati
dell’attuale emergenza epidemiologica, sia per sostenere e rilanciare la crescita del settore culturale in
Puglia;

VISTI:
la L.R. 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 L.R. n. 56 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
la D.G.R. n. 94 del 4 febbraio 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.;
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento.
Per quanto esposto, si rende necessario:
determinare nell’importo di 40 Meuro la dotazione finanziaria complessiva da destinare all’ “Avviso
pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente ad enti ecclesiastici”, adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione
Territoriale 8 marzo 2019, n. 8;
stabilire che venga assicurata la ripartizione proporzionale della dotazione finanziaria delle categorie di
intervento, così come prevista dall’“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e
la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”, e che le risorse non impiegate
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nell’ambito di una categoria, per carenza di interventi ammissibili a finanziamento, possano essere
destinate ad incrementare la dotazione finanziaria dell’altra;
apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per stanziare
nel bilancio regionale le somme necessarie per la procedura di “Avviso pubblico per la selezione di
interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 101/2018 , ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii come di seguito riportato.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO

C.R.A.

62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria

Parte Entrata
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa

Competenza

E.F. 2020

E.F. 2021

E.F. 2022

E4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 3.529.411,77

€ 12.941.176,47

€ 1.176.470,59

E4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 2.470.588,23

€ 9.058.823,53

€ 823.529,41

€ 6.000.000,00

€ 22.000.000,00

€ 2.000.000,00

Capitolo

Declaratoria

TOTALE

Competenza

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea da ultimo modificato con Decisione C(2020)
2628 del 22 aprile 2020.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte Spesa
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Programma (di cui al punto 1 lettera i dell’allegato n.7 al D.Lgs. n. 118/2011): 01 – Valorizzazione dei beni di
interesse storico.

Capitolo

Declaratoria

U1161673

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 6.7 –
INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE
E LA FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE

U1162673

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 6.7 –
INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE
E LA FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA
STATO

Variazione

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Codice Ue

Competenza e
cassa

Competenza

Competenza

E.F. 2020

E.F. 2021

E.F. 2022

U.2.03.04.01

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

€ 3.529.411,77

€ 12.941.176,47

€ 1.176.470,59

U.2.03.04.01

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

€ 2.470.588,23

€ 9.058.823,53

€ 823.529,41

TOTALE

€ 6.000.000,00

€ 22.000.000,00

€ 2.000.000,00

La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
è assicurata per l’intero importo dai capitoli di spesa n. 1147080 e n. 1147084 “Fondo per lo Sviluppo e
Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 92/2012 – Settore di intervento Beni Culturali”, coerente con l’Azione
6.7 del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nell’anno
2020 mediante accertamento e impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Valorizzazione
territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7:
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1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di determinare nell’importo di 40 Meuro la dotazione finanziaria complessiva da destinare all’ “Avviso
pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente ad enti ecclesiastici”, adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione
Territoriale 8 marzo 2019, n. 8;
3. di stabilire che venga assicurata la ripartizione proporzionale della dotazione finanziaria delle categorie
di intervento, così come prevista dall’“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”, e che le risorse non impiegate
nell’ambito di una categoria, per carenza di interventi ammissibili a finanziamento, possano essere
destinate ad incrementare la dotazione finanziaria dell’altra;
4. di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
6. di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020 sui capitoli di entrata e di
spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
8. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e 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 Valorizzazione Territoriale
(Silvia Pellegrini)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
(Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento ravvisano / non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
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Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Domenico Laforgia)
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele Piemontese)
L’Assessore proponente
(Loredana Capone)
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore e d’intesa con l’Assessore al Bilancio
con delega alla Programmazione Unitaria;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di determinare nell’importo di 40 Meuro la dotazione finanziaria complessiva da destinare all’ “Avviso
pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente ad enti ecclesiastici”, adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione
Territoriale 8 marzo 2019, n. 8;
3. di stabilire che venga assicurata la ripartizione proporzionale della dotazione finanziaria delle categorie
di intervento, così come prevista dall’“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”, e che le risorse non impiegate
nell’ambito di una categoria, per carenza di interventi ammissibili a finanziamento, possano essere
destinate ad incrementare la dotazione finanziaria dell’altra;
4. di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”; +
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria;
6. di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020 sui capitoli
di entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art.
10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
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9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
5

DATA
22 06 2020

POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI, AZIONE 6.7 -AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI
PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD
ENTI ECCLESIASTICI , PUBBLICATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE
VALORIZZAZIONE

Si es1>rime:PARERE POSITIVO

Dirigente

Responsabiledel Procedimento
PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO

DR. NICOLA PALADINO
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previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

5

TOTALE MISSIONE

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

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

residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

2

Titolo

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali
residui presunti
Spese in conto capitale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

3

3

Programma

5

Totale Programma

MISSIONE

DENOMINAZIONE

€

€

€

€

€

€

€

€
€

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

6.000.000,00
6.000.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del BCU/DEL/2020/00005
SPESE

Allegato E/1

□

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Firmato da:Silvia Pellegrini
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 12/06/2020 15:18:12

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

200

IV

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€

€

€

€

€

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

€

€

6.000.000,00

€

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020
(*)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

J

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Entrate in conto capitale

IV

DENOMINAZIONE

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)
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previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

5

TOTALE MISSIONE

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

2

Titolo

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali
residui presunti
Spese in conto capitale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

3

3

Programma

5

Totale Programma

MISSIONE

DENOMINAZIONE

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

□

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

€

€

€

€

€

€

€

€
€

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

22.000.000,00
22.000.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del BCU/DEL/2020/00005
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

200

IV

Tipologia

TOTALE TITOLO

ORLANDO
PASQUALE
19.06.2020
05:52:58 UTC

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€

€

€

€

€

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

€

€

22.000.000,00

€

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020
(*)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

J

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Entrate in conto capitale

IV

DENOMINAZIONE

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

46384
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 6-7-2020

previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

5

TOTALE MISSIONE

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

2

Titolo

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali
residui presunti
Spese in conto capitale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

3

3

Programma

5

Totale Programma

MISSIONE

DENOMINAZIONE

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

□

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

€

€

€

€

€

€

€

€
€

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

2.000.000,00
2.000.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del BCU/DEL/2020/00005
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

200

IV

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€

€

€

€

€

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

€

€

2.000.000,00

€

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020
(*)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

J

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Entrate in conto capitale

IV

DENOMINAZIONE

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

46386
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 987
Art. 10 L.R. n. 22/2019 – Determinazione della tariffa per le attività estrattive per l’anno 2020 e 2021 (anno
solare 2019- e 2020) – Integrazioni DGR n.2354 del 16.12.2019 e DGR n. 437 del 30.03.2020.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Attività Estrattive, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche riferisce quanto segue:
Premesso che:
La L.R. 22/2019 entrata in vigore in data 23/07/2019 ha abrogato la L.R. 37/85, rappresentando la nuova legge
quadro regionale in materia di attività estrattive.
All’art.10 della L.R.22/2019 si definisce che:
5. La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli
esercenti le attività estrattive,….. omissis…. con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo
quanto disposto al comma 2, criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei
titolari dell’autorizzazione nonché le modalità di pagamento.
6. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del
comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per
cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni,
gli oneri sono ripartiti in proporzione all’area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.
Considerato che:
E’ stata già approvata la DGR n. 2354 del 16.12.2019 che ha definito la schema tariffario applicato ai materiali
venduti e/o utilizzati per l’autoproduzione per il biennio 2020-2021 anno solare di estrazione 2019 e 2020.
La tariffa e la documentazione di statistica mineraria collegata andava trasmessa tramite il sistema di raccolta
dati on line presente presso il portale Ecologia entro il 31.03.2020.
A seguito della nota inviata via PEC alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in data 4 Marzo 2020, di Confindustria
Puglia e il Distretto Lapideo Pugliese e la volontà da parte della Regione Puglia di contribuire ad alleviare
le difficoltà economiche del settore dovute a quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 che a seguito
dell’emergenza COVID 19, ha comportato il blocco di innumerevoli attività produttive era stata approvata la
DGR n.437 del 30.03.2020 che andava a specificare alcuni criteri gestionali per il calcolo della tariffa e definire
una proroga dei termini per la presentazione della documentazione prevista nella DGR n. 2354 del 16.12.2019
al 30.06.2020.
Preso atto
delle perduranti difficoltà del sistema paese dovuta all’emergenza COVID 2019.
Ritenuto necessario
provvedere a contribuire al supporto del settore vista l’emergenza di cui sopra.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.sm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4 lettere f) e k), della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di differire i termini per la trasmissione della documentazione di statistica mineraria ed il versamento
della tariffa sulle attività estrattive 2020 (anno solare di estrazione 2019) al 30.09.2020.
4. di prevedere una sospensione delle scadenze delle rate da versare autorizzate negli anni precedenti
ed ancora in corso fino al 30.09.2020. In tale periodo verranno sospese tutte le attività di sollecito di
pagamento e recupero crediti inerenti la tariffa sulle attività estrattive.
5. 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, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore: (Fabrizio FASANO)
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: (Giovanni SCANNICCHIO)
Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive (Pierluigi LOIACONO)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
(Barbara VALENZANO)
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente: (Giovanni Francesco STEA)
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di differire i termini per la trasmissione della documentazione di statistica mineraria ed il versamento
della tariffa sulle attività estrattive 2020 (anno solare di estrazione 2019) al 30.09.2020.
4. di prevedere una sospensione delle scadenze delle rate da versare autorizzate negli anni precedenti
ed ancora in corso fino al 30.09.2020. In tale periodo verranno sospese tutte le attività di sollecito di
pagamento e recupero crediti inerenti la tariffa sulle attività estrattive;
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5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 990
Misure urgenti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L.R. 8 marzo 2007, n. 2 “Ordinamento
dei Consorzi per lo sviluppo industriale” - Art. 17, comma 4 - Nomina Commissario del Consorzio ASI di
Foggia.

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore, dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, e
confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
e dal Segretario Generale della Presidenza, riferiscono quanto segue:
Visti:
-

-

-

-

gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
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;
l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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”;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 2 “Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”. Nello
specifico, la predetta Legge ha previsto gli Organi del Consorzio, il loro funzionamento ed i compiti
loro attribuiti, con particolare rilievo per quelli dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del
suo Presidente, come specificati, poi, dal vigente Statuto consortile;
la L.R. 20.06.2008, n. 15 e ss.mm.ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
la DGR n. 1518 del 31.07.2015 ed il DPGR n. 443 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di
direzione di Sezione”;
la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
la Deliberazione n. 508 del 08.04.2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale
25 febbraio 2020, n. 211 avente ad oggetto “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”. Modifica termine decorrenza incarichi”;

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 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 D.P.C.M. del 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-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, ed 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, nonché 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 del 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.
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Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.”, pubblicata 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, nonché 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 (c.d. decreto “Rilancio”), attualmente in sede di conversione,
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020;
la Legge 5 giugno 2020, n. 40 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, recente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga dei termini amministrativi e processuali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 143 del 06 giugno 2020;

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;
Premesso che:
- con Deliberazione del 15.05.2019, n. 901, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo
Economico e del Presidente della Giunta ha rilevato l’impossibilità di funzionamento degli Organi del
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Consorzio e la presenza di una causa di “impossibilità degli organi di funzionare“ disciplinata dalla
legge regionale, disponendo, tra l’altro, lo scioglimento degli organi del Consorzio ASI di Foggia e
la nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, agli Organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e
comunque entro e non oltre centottanta (180) giorni dalla piena effettività della nomina;
con successivo Decreto del 01.07.2019, n. 401, il Presidente della Giunta Regionale, a seguito della
verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità, ha perfezionato la nomina del
dott. Santi Giuffrè a Commissario del Consorzio ASI di Foggia ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R.
n. 2/2007, notificato all’ASI ed al Commissario il successivo 2 luglio (scadenza mandato 29 dicembre
2019);
in considerazione della scadenza dell’incarico del Commissario il 29.12.2019 e dell’inopportuna e
critica interruzione nella gestione del Consorzio nel periodo fra la decadenza del Commissario in
carica e l’effettiva ricostituzione di tutti gli organi Consortili (assemblea, consiglio di amministrazione e
presidente), la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e del Presidente
della Giunta, con Deliberazione del 16.12.2019, n. 2369 ha nominato il dott. Agostino De Paolis
quale Commissario straordinario del Consorzio ASI di Foggia a partire dalla scadenza del precedente
Commissario (in carica sino al 29 dicembre) e fino all’effettiva ricostituzione degli organi;
con successivo Decreto del 24.12.209, n. 783, il Presidente della Giunta Regionale, a seguito della
verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità, ha perfezionato la nomina del
dott. Agostino De Paolis a Commissario del Consorzio ASI di Foggia ai sensi dell’art. 17, comma 4 della
L.R. n. 2/2007, notificato all’ASI ed al Commissario il successivo 27 dicembre (scadenza mandato 27
giugno 2020);

Rilevato che:
- una volta insediato il Commissario straordinario ha avviato una ricognizione globale della situazione
dell’Ente ed ha riscontrato sin da subito, una serie di rilevanti criticità;
- con nota prot. n. 2125/2020 del 17.06.2020, il Commissario ha trasmesso alla Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi una nota di risposta alle note prot. AOO_158 – 0001855 del 17.02.2020
e AOO_158-0004691 del 25.05.2020, con le quali l’Amministrazione regionale aveva richiesto ulteriori
approfondimenti in merito ad alcune voci del bilancio 2018, al mancato accantonamento relativo al
contenzioso TME ed alle eventuali azioni che il Consorzio ASI avrebbe intenzione di intraprendere a
tutela dei propri interessi a seguito della vicenda De Langlade & Grancelli Srl;
- nella suddetta nota il Commissario ha inoltre relazionato dettagliatamente in merito alle attività
intraprese nei mesi iniziali del mandato commissariale, che, la situazione emergenziale correlata
alla diffusione a livello pandemico del contagio da Covid-19 e le successive decisioni assunte dal
Governo centrale con i D.P.C.M. per contenere quanto più possibile l’espansione ed in particolare il
lockdown che ha colpito l’intero territorio nazionale, hanno pesantemente limitato e non consentito
di completare ;
Ulteriormente rilevato che:
- il lavoro di recupero crediti vantati dal Consorzio ASI nei confronti di imprese morose ha subito
un’interruzione per il sopraggiungere dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 e nello
specifico da quanto previsto all’art. 91 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento;
- alcune delle gravi criticità affrontare in questo periodo commissariale, tra le quali il contenzioso
TME, relativo alla realizzazione di nastri trasportatori nel porto di Manfredonia, che potrebbe
comportare per il Consorzio un esborso di € 4.535.251 (cfr. nota integrativa al Bilancio 2018) o la
svalutazione dell’ingente credito vantato nei confronti del cliente fallito De Langlade & Grancelli
(cfr. relazione commissariale al Bilancio 2018), necessitano di tempo ed interventi ulteriori, ma con
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buone prospettive di risoluzione in tempi relativamente brevi. Dalla nota commissariale succitata
risulterebbe, infatti, che la società TME è intenzionata ad un confronto con il Consorzio ASI al fine di
pervenire ad un eventuale accordo, ma è necessario che la stessa effettui dei sopralluoghi presso i
nastri trasportatori, cosa che non è stato possibile fare a seguito delle restrizioni dovute al lockdown;
risulta fattivamente avviata, ma non ancora giunta ad una opportuna formalizzazione, una possibile
soluzione in merito alla questione relativa allo smaltimento ed alla bonifica dei fanghi di depurazione
indebitamente stoccati presso la vasca di digestione dell’impianto depurativo della zona ASI di
Foggia-Incoronata, la quale era stata oggetto di diversi approfondimenti anche ad opera della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi poiché comportava una notevole perdita di
bilancio con rilevante riduzione del capitale sociale. Al fine di addivenire ad una possibile soluzione
del problema, il Consorzio ASI di Foggia ha proposto l’inserimento dell’attività di smaltimento in
questione, comprensiva dei relativi oneri economici, all’interno del progetto denominato “Intervento
di adeguamento funzionale dell’impianto depurativo in agglomerato industriale ASI Incoronata di
Foggia” – CUP H79B19000060001, inserito dallo stesso Consorzio ASI nell’ambito del CIS-CONTRATTO
ISTITUZIONALE di SVILUPPO per la CAPITANATA, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88,
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale soluzione, menzionata nella succitata
nota commissariale n. 2125 del 17.06.2020 comporta un’attività di sopralluogo che non risultava
effettuabile durante il periodo di “distanziamento sociale” derivante dal contrasto alla diffusione
dell’epidemia da Covid-19;
sempre con riferimento alla specifica problematica dell’indebito stoccaggio dei fanghi di depurazione
di cui al punto precedente, il cui onere ha costituito una significativa posta inserita nel bilancio di
esercizio 2018, il Commissario con nota n. 195/2020 del 14.01.2020 ha richiesto ai soci ASI, come
previsto dalla L.R. 02/2007 nonché dallo Statuto dell’Ente, l’erogazione di un contributo straordinario
proporzionale alla quota di partecipazione del Consorzio ASI da ciascuno detenuta, al fine di rimuovere
tali fanghi. A tale nota nessuno dei soci invitati ha dato riscontro a tutt’oggi, rendendo di fatto tuttora
perduranti le criticità che ostano alla ricostituzione degli organi consortili;
la sospensione dei procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio
2020 prevista dall’art. 103, comma 1 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall’art. 37 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23
convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, ha indubbiamente causato dei ritardi
nell’espletamento delle procedure da parte di tutti gli enti con i quali il Consorzio ASI interagisce e
conseguentemente all’azione commissariale;
infine, a seguito di sentenza T.A.R. Puglia Bari, n. 261/2020, risulta tuttora non conclusa la intimata
reiterazione del procedimento relativo alla sanzione comminata ai componenti dell’Assemblea per il
voto favorevole alla elezione del Presidente Angelo Riccardi che influisce in modo sostanziale sulla
possibilità di pronta ricostituzione degli organi consortili;
pertanto, considerata la complessiva situazione sopra esaminata, risulta necessario conferire nuovo
incarico di commissariamento onde concludere i procedimenti atti al superamento di tutte le
condizioni allo stato ostative alla corretta ricostituzione degli organi consortili che non è stato possibile
concludere per via delle restrizioni alla circolazione ed all’azione amministrativa ed economica
disciplinate dai provvedimenti atti a contrastare la diffusione del COVID – 19 e quindi permanendo
il presupposto previsto dall’art.17, comma 4 della L.R. 2/2007 ossia “l’impossibilità degli organi a
funzionare”.

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 – lettera I della L.R. n. 7/97 e dell’art. 17, comma 4 della L.R. n. 2/07
Tutto quanto ciò premesso, considerato e rilevato,
Il Presidente e l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propongono alla Giunta l’adozione di quanto segue:
1. di rinnovare la nomina del Commissario straordinario che si sostituisca, con pienezza di poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, agli Organi disciolti per il tempo strettamente necessario
alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore a 180 gg.;
2. di affidare le funzioni commissariali di cui al precedente punto al Commissario già nominato con la
Deliberazione del 16.12.2019, n. 2369 ed il D.P.G.R. n. 783 del 24.12.2019;
3. di porre in capo al Consorzio ASI di Foggia il pagamento di tutte le spese ed oneri conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
4. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’acquisizione della prescritta dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, da effettuarsi ad
opera della Sezione competente;
5. di delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al compimento di tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti;
6. di notificare il presente provvedimento all’ASI di Foggia ed al Commissario nominato, nonché di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Andrea Conversano)
La Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
(Gianna Elisa Berlingerio)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ravvisa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)
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Il Segretario Generale
della Presidenza
(Roberto Venneri)				
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Cosimo Borraccino) 				
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 				

LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di rinnovare la nomina del Commissario straordinario che si sostituisca, con pienezza di poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, agli Organi disciolti per il tempo strettamente necessario
alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore a 180 gg.;
3. di affidare le funzioni commissariali di cui al precedente punto al Commissario già nominato con la
Deliberazione del 16.12.2019, n. 2369 ed il D.P.G.R. n. 783 del 24.12.2019;
4. di porre in capo al Consorzio ASI di Foggia il pagamento di tutte le spese ed oneri conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
5. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’acquisizione della prescritta dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, da effettuarsi ad
opera della Sezione competente;
6. di delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al compimento di tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti;
7. di notificare il presente provvedimento all’ASI di Foggia ed al Commissario nominato, nonché di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della G.R.

Il Presidente

Giovanni Campobasso

Antonio Nunziante
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