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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021 n. 1038
Contenzioso n. 576/17/AV/- Accordo extragiudiziale tra omissis c/Regione Puglia.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile P.O. “Amministrativa Foggia” e dal Responsabile di P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” del
Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente
ad interim dello stesso Servizio, Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

-

con Deliberazioni Presidenziali dell’ex Ersap n.20890/71 e n. 20348/76, veniva autorizzata l’assegnazione
e vendita del Podere n. 531 in agro di Zapponeta in favore di (omissis), a cui dopo il suo decesso
(23.05.1989)subentrava il figlio (omissis), quale erede avente i requisiti previsti dalle leggi di Riforma
Fondiaria, giusta Delibera del Comitato Esecutivo dell’ex Ersap del 3/07/1992 n. 417, successivamente
autorizzato alla stipula con determinazione del Commissario Liquidatore n. 758 del 30.6.1994;
con sentenza emessa dal Tribunale di Foggia n.500 del 30.03.1996, gli eredi di (omissis), Sig.ri (omissis),
venivano riconosciuti debitori nei confronti dei Sig.ri (omissis), della somma di lire 530.205.720 oltre
interessi, nella misura del 5% dal 5 agosto 1980 al soddisfo, nonché, in solido tra loro, al pagamento delle
spese di lite nella misura ivi liquidata;
a salvaguardia del credito vantato e probabilmente in assenza di un patrimonio sul quale agire, in data
19.11.2001 i signori (omissis) convenivano in giudizio, presso il Tribunale di Foggia Sez. distaccata di
Manfredonia, (omissis) e la Regione Puglia - Settore Riforma Fondiaria, quest’ultima subentrata all’ERSAP,
invocando l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., includendo nella pretesa creditoria anche il podere di
proprietà regionale con l’intento di surrogarsi al (omissis) e versare essi stessi quanto dovuto;
con sentenza n. 196/2007 il Tribunale di Foggia Sez. distaccata di Manfredonia rigettava la domanda
e rilevava che in capo al (omissis) non era configurabile un diritto soggettivo ma un’aspettativa alla
stipula del contratto di assegnazione e vendita, con conseguente inammissibilità dell’esercizio dell’azione
surrogatoria;
la Struttura Provinciale di Foggia con varie note, ultima del 29.05.2009, sollecitava il (omissis) alla
definizione della pratica di assegnazione e vendita, avvertendo che in caso di mancato assenso sarebbe
stato considerato rinunciatario, con consequenziale perdita del diritto di acquisto del fondo;
l’ufficio referente preso atto della indisponibilità del (omissis) alla definizione dell’atto di stipula lo
dichiarava decaduto dalla posizione di legittimo interesse in ordine all’assegnazione del predio;
in data 17.11.2009, la sig.ra (omissis), moglie del (omissis), verosimilmente consapevole dell’azione di
surroga perorata dagli eredi (omissis) sul predio di proprietà regionale, presentava istanza di assegnazione
e vendita del podere 531 agro di Manfredonia;
la Struttura Prov.le, tenuto conto della rinuncia alla stipula da parte del sig. (omissis), accoglieva l’istanza
della sig.ra (omissis) sulla base delle seguenti considerazioni:
 l’appartenenza della sig.ra (omissis) allo stesso nucleo familiare del (omissis);
 il fatto che la stessa coadiuvava il marito nella conduzione del podere;
 la convenienza, sotto il profilo economico, di portare a termine una procedura di assegnazione, ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale 20/99, ovvero al prezzo di € 51.162,10, rispetto ai prospettati introiti di
cui alla citata Determinazione del Commissario Liquidatore n. 758/1994, quantificati in complessive
Lire 988.400 ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 20/99, con evidente vantaggio per l’amministrazione
regionale;
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in data 30.05.2013, veniva notificata all’Amministrazione regionale la sentenza n. 312/2013 della Corte
d’Appello di Bari - Rep. n. 374/2013 del 19/04/2013, che riconosceva ai signori (omissis) il diritto di
surrogarsi a (omissis) nei riguardi della Regione Puglia nel procedimento preordinato all’acquisto del
podere;
la Struttura Prov. di Foggia, di concerto con la Struttura Legale e Contenzioso e il dirigente pro-tempore
del Servizio Riforma Fondiaria, valutato che il (omissis) non avendo dato seguito alla intimazione ricevuta,
(nota già richiamata del 29.05.2009 prot. n. AOO/113/4673) ed avendo, conseguentemente, lasciato
decadere la posizione di legittimo interesse e vantaggio, a lui riconosciuta dalla Riforma Fondiaria in
ordine all’assegnazione e vendita del predio in parola, in data 07/02/2014, formalizzava richiesta di
apposito parere all’Avvocatura Regionale in ordine alla disposizione della Sentenza;
l’Avvocatura Regionale con nota del 12.06.2014 – prot. n 8901, (pervenuta alla Struttura Prov.le di Foggia
solo in data 07/07/2014), esprimeva esplicito parere asserendo che: “…. il diritto del (omissis), in base
alle norme sull’assegnazione dei terreni della riforma fondiaria, ha indubbia natura personale, in quanto
trattasi di posizione di vantaggio strettamente inerente alla persona di esso debitore, si è del parere che
il creditore del (omissis) non può surrogarsi al medesimo nell’esercizio del diritto di acquisto del predio in
questione, in quanto si tratta di diritto personalissimo, cioè legato alla persona del debitore, e può essere
esercitato solo dal medesimo.”;
la Struttura Provinciale, sulla scorta del parere espresso dall’Avvocatura ed onde evitare un palese danno
erariale nei confronti della Regione, con nota dell’11/07/2014, proponeva al Dirigente pro-tempore del
Servizio Riforma Fondiaria, la costituzione in giudizio della Regione, condivisa da quest’ultimo ed inviata
all’Avvocatura con nota della direzione di Bari del 14/07/2014, prot. n. 8100;
in data 10.05.2017, lo studio legale (omissis) notificava, a mezzo di posta elettronica certificata, la Sentenza
della Corte Suprema di Cassazione n. 5633/02017 del 30.01.2017, che si pronunciava dichiarando
inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello proposto dal (omissis), confermando,
così, la statuizione della Corte d’Appello di Bari;
nelle more, con Deliberazione della Giunta Regionale dell’11.04.2017 n. 538, pubblicata sul BURP in
data 26.04.2017, la Regione Puglia autorizzava il Dirigente incaricato a stipulare con la Sig.ra (omissis)
la vendita del podere in oggetto al prezzo complessivo di € 51.162,10, vendita già autorizzata in corso di
causa con D.G.R. n. 899 del 03.05.2013;
a fronte di tale autorizzazione, la Sig.ra (omissis) versava l’acconto di € 5.116,21 e chiedeva di dilazionare
il residuo importo di vendita di € 46.045,86 in n. 10 rate annuali di € 4.629,95 ciascuna;
con nota del 10.05.2017, i Sig.ri (omissis) invitavano la Regione Puglia a revocare in autotutela la detta
delibera e a dare seguito a quanto statuito nella Sentenza della Corte d’Appello di Bari;
in data 11 luglio 2017, con nota inviata dall’Avvocatura Regionale - prot.n. 8998 del 6/07/2017- all’ufficio
referente, perveniva il “Ricorso per ottemperanza al giudicato – T.A.R. Puglia sede di Bari, presentato
dallo studio legale (omissis), patrocinante gli eredi (omissis), contro la Regione Puglia;
il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari con Sentenza n. 238 del 19.02.2018 si
pronunciava sul “Ricorso per ottemperanza al giudicato” attivato dai sigg. (omissis), dichiarando l’obbligo
per la Regione Puglia di adottare i provvedimenti esecutivi già stabiliti dalla Corte d’Appello di Bari e
nominando il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia con facoltà di delega;
lo studio legale del prof. (omissis), in data 12 marzo 2018, inviava a mezzo p.e.c. “Atto di significazione,
richiesta e diffida” al fine di eseguire le citate sentenze della Corte di Appello di Bari, Sez. III Civile e della
Corte Suprema di Cassazione;
con nota del 26/03/2018 prot. n. 6797, il dirigente del Servizio con lettera sottoscritta anche dalla
responsabile P.O. Legale e Contenzioso comunicava allo studio legale (omissis) che preso atto degli esiti
dei diversi gradi di giudizio, conclusosi con la sentenza n. 238/2018 del T.A.R. di Puglia, la Regione aveva
l’obbligo di ottemperare a quanto statuito dalla precedente pronuncia della Corte d’Appello di Bari;
in data 28-3-2018 lo studio legale (omissis) in nome e per conto della signora (omissis) notificava
presso l’Avvocatura regionale il “Ricorso per opposizione di terzo ordinaria” con contestuale istanza
cautelare,iscritto al n. 415/2018 Reg. Ric.;
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si costituivano in detto ultimo giudizio i Sig.ri (omissis), i quali, previo rigetto dell’istanza cautelare,
chiedevano dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione e comunque il rigetto, per le ragioni ampiamente
spiegate nella propria comparsa di costituzione e risposta;
all’udienza camerale del 19.04.2018, la difesa della (omissis) chiedeva di rinviare la discussione della
citata istanza cautelare abbinandola con la trattazione del merito, che il Collegio poi fissava in camera di
consiglio all’udienza del 13.02.2019;
con Decreto del Prefetto di Foggia n. 1795 del 2 maggio 2018, notificato in data 10.05.2018, veniva nel
frattempo nominato “Commissario ad acta” il Dr. (omissis), per l’esecuzione della citata Sentenza n.
238/18 del TAR Puglia, incarico prorogato di giorni 90 con Ordinanza n. 1249/2018 del TAR Puglia, che
fissava per il prosieguo della trattazione sempre la camera di consiglio del 13.02.2019;
successivamente all’insediamento del Commissario ad acta, e precisamente in data 21.06.2018, la Sig.ra
(omissis) depositava nel citato giudizio di ottemperanza (rg 725/17) il ricorso incidentale di “chiarimenti”
volto a sospendere l’esecuzione della sentenza 238/2018 con la quale si era chiuso il giudizio di
ottemperanza innanzi al TAR, con richiesta di trattazione congiunta con il giudizio di opposizione di terzo
(la cui trattazione veniva fissata al 13.02.2019), contestando la non chiarezza in ordine alle modalità e ai
percorsi con cui poteva essere prestata ottemperanza, e ciò al fine di evitare al giudice di amministrativo
l’eccesso di potere e alla Regione Puglia l’illegittimità degli atti;
con successiva istanza del 04.12.18, depositata nel predetto ricorso rg 725/17, il sig. (omissis) si associava
alla richiesta di chiarimenti e di sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 238/2018 avanzata dalla
(omissis) e anche la trattazione di tale istanza veniva differita alla camera di consiglio del 13.02.2019;
nelle more, con Delibera Regionale n. 1198 del 05/07/2018, l’Amministrazione revocava la D.G.R. n. 538
dell’11.04.2017 con la quale era stata autorizzata la vendita del podere in questione alla Sig.ra (omissis)
(già in precedenza sospesa nel corso del giudizio di ottemperanza) ed autorizzava la Dirigente del
Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, alla stipula dell’atto
di assegnazione definitiva e vendita a nome di (omissis) del podere n. 531 in agro di Manfredonia, giusta
Sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 312/2013;
con successivo ed ultimo ricorso, iscritto al n. 1477/2018 Rg. (in pendenza dei citati giudizi di opposizione
di terzo e ricorso incidentale), la Sig.ra (omissis) chiedeva annullarsi, previa sospensiva, la citata
deliberazione n. 1198 del 05.07.2018, sul presupposto che l’Amministrazione fosse priva di ogni potere
in ordine all’ottemperanza, perché surrogata e sostituita dal Commissario, al momento dell’approvazione
della detta Delibera;
con istanza del 12.12.2018, il Commissario ad acta chiedeva al TAR una nuova proroga dell’incarico
commissariale;
con Sentenza n. 1035/2019 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 17.07.19, il TAR per la Puglia Bari, Sezione
Terza, previa riunione, su richiesta congiunta formulata dalle Parti, di tutti i citati giudizi (Rg. 725/2017,
415/2018 e 1477/2018), dichiarava inammissibile la citata opposizione di terzo (ricorso RG. 415/18),
rigettava il ricorso incidentale proposto nel ricorso R.G. n. 725/2017, dichiarava irricevibile e, in ogni caso,
respingeva il ricorso RG 1477/2018, prorogava l’incarico al Commissario ad acta, assegnando al predetto
commissario il termine di 60 giorni per il deposito della relazione finale, e condannava la Sig.ra (omissis)
e il sig. (omissis) a rifondere le spese liquidate in € 6.000,00;
detta ultima sentenza, munita della formula esecutiva, veniva notificata ai Sig.ri (omissis) in data
06.08.2019, unitamente all’atto di precetto, per il pagamento della complessiva somma di € 6.285,00;
sempre in data 06.08.2019, con atto di precetto regolarmente notificato il 13.08.2019, i Sig.ri (omissis)
intimavano al sig. (omissis) il pagamento della complessiva somma di € 288.943,07, oltre interessi al tasso
del 5% dal 01/08/2019 al soddisfo, in forza e per le causali della citata Sentenza n. 500 del 30.03.1996
del Tribunale di Foggia e della Sentenza n. 5633/2017 del 07.03.2017 della Suprema Corte di Cassazione;
con ricorso per opposizione di terzo del 30.08.2019 (R.G. 1329/2019), regolarmente notificato, la Sig.ra
(omissis) si opponeva dinanzi al giudice ordinario alla citata sentenza della Corte d’Appello di Bari n.
312/2013 del 19/04/2013, convenendo in giudizio i Sig.ri (omissis), nonché la Regione Puglia e il sig.
(omissis), sul presupposto che l’atto di assegnazione del podere in questione non era stato alla stessa
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ancora revocato dalla Regione Puglia; con successivo Decreto il Presidente della Corte di Appello di
Bari fissava per l’udienza di discussione la data del 12/02/2020; si costituivano nel citato giudizio di
opposizione di terzo i Sig.ri (omissis), a mezzo dell’Avv. (omissis), i quali, in via preliminare, chiedevano
dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione e, nel merito, il rigetto dell’avversa domanda in quanto a
loro dire infondata in fatto e diritto; la Regione Puglia non si costituiva in giudizio. Alla prima udienza
del 12/02/2020, su richiesta congiunta dei Procuratori delle parti, la causa veniva rinviata all’udienza del
30/09/2020 e, successivamente, al 07/07/2021 per la precisazione delle conclusioni;
con successivo atto di citazione del 14.09.2019 (R.G. 13589/2019), regolarmente notificato alla Regione
Puglia, la Sig.ra (omissis) citava l’Ente dinanzi al Tribunale Civile di Bari per ottenere l’esecuzione in
forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto; unitamente alla domanda principale, la Sig.
ra (omissis) chiedeva il risarcimento dei danni dalla stessa patiti, da determinarsi in via equitativa dal
Giudice; la Regione Puglia non si costituiva in giudizio. Per l’udienza di discussione veniva fissata la data
del 19.02.2020, poi rinviata al 19.05.2021;
con nota del 05.09.2019, la Regione Puglia chiedeva ai Sig.ri (omissis), al fine di surrogarsi al Sig. (omissis)
nella vendita del podere n. 531 in questione e di dare seguito alla citata Sentenza n. 312/2013 della Corte
di Appello di Bari, di provvedere al pagamento della somma di € 9.606,86, di cui € 510,47 quale residuo
prezzo del terreno ed € 9.096,39 a titolo di recupero oneri fondiari dal 1976 al 2019;
con nota di riscontro del 09.09.2019, i Sig.ri (omissis) chiedevano alla Regione Puglia una specifica
dettagliata degli oneri richiesti, che tenesse ovviamente conto del decorso dei termini prescrizionali
stabiliti per legge;
con istanza congiunta del 13.09.2019, gli Avv.ti (omissis), difensori delle Parti coinvolte, invitavano il
Commissario ad acta, Dr. (omissis), a chiedere al Tribunale Amministrativo una nuova proroga del termine
di conclusione del procedimento di ottemperanza, onde consentire la definizione bonaria dell’intera
vicenda, evitando, le lunghe e defaticanti procedure esecutive immobiliari;
con Ordinanza del 05/11/19, il Tribunale Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull’istanza di
proroga richiesta dal Commissario ad acta, assegnava a quest’ultimo ulteriore termine di 60 giorni per
il completamento dell’incarico commissariale e per il deposito della relazione finale; con successiva
ordinanza del 29.01.2020 n. 104/2020 il Tribunale Amministrativo, su richiesta del Commissario ad acta,
assegnava un ulteriore termine di 120 giorni;
In data 4.07.2020, i Sig.ri (omissis) raggiungevano un’intesa con i Sig.ri (omissis), secondo cui la Sig.
ra (omissis) si sarebbe accollata il debito del sig. (omissis), previa assegnazione/vendita alla stessa del
podere n. 531 da parte della Regione Puglia;
con nota del 21.10.2020, indirizzata all’Avv. (omissis), quale difensore della Regione Puglia nel giudizio
pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo (RG 725/2017), gli Avv.ti (omissis), si dichiaravano disponibili
ad estendere l’intesa raggiunta tra i propri assistiti anche con la Regione Puglia, e quindi a concludere
bonariamente anche con la stessa i giudizi allo stato pendenti. In particolare, la proposta formulata
all’Ente con la suddetta nota prevedeva, per un verso, la rinuncia da parte dei Sig.ri (omissis) a qualsiasi
pretesa nei confronti della Regione Puglia e, per altro verso, che la Sig.ra (omissis) avrebbe limitato la
propria richiesta di danni derivanti dal cambiamento di orientamento della Regione, anche se giustificato
dal dovere di ottemperare alla Sentenza della Corte d’Appello di Bari, alla somma di € 53.000,00, dei quali
una parte poteva essere trattenuta dalla Regione a saldo del prezzo della unità fondiaria assegnata alla
stessa (omissis) e l’altra a copertura delle spese fiscali e materiali;
con nota prot. AOO_024/12554 del 04/11/2020, l’Avvocato Regionale comunicava alla Sezione Demanio
e Patrimonio della Regione Puglia la proposta transattiva formulata dagli Avv.ti (omissis) e, esprimendo
parere favorevole all’accettazione della proposta, ma a condizioni migliorative per l’Ente sia in ordine
alla quantificazione del prezzo di vendita del podere n. 531 alla Sig.ra (omissis) che alle spese processuali
relative al giudizio di ottemperanza;
con nota prot. AOO_108/16755 del 17/11/2020, la Sezione Demanio e Patrimonio, condividendo le
valutazioni formulate dall’Avvocato regionale, comunicava al medesimo di ritenere opportuna l’adesione
alla proposta transattiva avanzata, a condizione che il prezzo di vendita del podere n. 531 dovuto dalla Sig.ra

52644

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

(omissis), fosse stabilito nella misura del 50% del prezzo di vendita comunicato alla stessa con nota prot.
AOO_113/11382 del 09.09.2011, pari ad € 51.162,10, determinando, pertanto, il residuo dovuto dalla
Sig.ra (omissis), in € 20.464,84, in considerazione dell’acconto di € 5.116,21, già versato dalla medesima;
con nota pec del 17.11.2020 trasmessa agli Avv.ti (omissis), l’avvocato regionale riferiva l’accettazione della
proposta transattiva da parte della Sezione Demanio e Patrimonio, con le precisazioni di cui al punto che
precedono. In particolare, con la detta nota l’Avvocatura regionale evidenziava la disponibilità dell’Ente
“a vendere il podere n. 531 alla Sig.ra (omissis) al 50% dell’importo indicato nella D.G.R. 538/2017, che, al
netto di quanto già versato dalla medesima, ammonterebbe complessivamente ad € 20.464,84, oltre alle
spese di acquisto che resterebbero a carico dell’acquirente. Oltre al versamento delle suddette somme - al
cui pagamento la Sig.ra (omissis) potrà provvedere anche in forma rateale a fronte di idonee garanzie l’accordo dovrà prevedere l’abbandono dei giudizi attualmente pendenti a spese compensate (TAR Bari
- R.G. 725/2017 - giudizio di ottemperanza della sentenza n. 312/2013 emessa dalla Corte d’Appello di
Bari; Tribunale di Bari - R.G. 13589/2019 - giudizio di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un
contratto/risarcimento danni; Corte d’Appello di Bari - R.G. 1329/2019 - giudizio di opposizione di terzo),
dispensando altresì la Regione Puglia dal pagamento delle spese relative al compenso del commissario ad
acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Infine, l’accordo dovrà prevedere l’espressa rinuncia delle
Vostre assistite a proseguire e/o ad intraprendere azioni di qualunque natura nei confronti dell’Ente per
ragioni che derivino, direttamente o indirettamente, dalla vicenda di che trattasi”;
con nota del 20/11/2020, gli Avv.ti (omissis) hanno comunicato l’accettazione della proposta da parte dei
rispettivi assistiti, che pure hanno sottoscritto la medesima nota, con le modifiche apportate dall’Ente,
come indicate al punto che precede;
stante il raggiungimento di un’intesa tra tutte le Parti, in data 09.12.2020 il commissario ad acta ha
depositato un’ulteriore richiesta di proroga al fine di consentire alle Parti medesime di formalizzare
l’accordo; all’istanza ha fatto seguito l’ordinanza del TAR Bari che in data 14/01/2021 ha concesso
un’ulteriore proroga di 60 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta il
22/01/2021;

TENUTO CONTO pertanto, che:
-

-

dagli esiti di giudizio e dai pareri sopra enunciati nel lungo ed estenuante contezioso, è prevalsa la volontà
di un’intesa transattiva proposta dagli Avv.ti (omissis), condivisa alle condizioni descritte in premessa sia
dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio sia dall’avv. (omissis), quale difensore della Regione
Puglia nel giudizio pendente al Tribunale Amministrativo (RG 725/2017);
i termini dell’accordo extragiudiziale prevedono condizioni che di seguito si riassumono:
a. revoca della D.G.R. n. 1198 del 05/07/2018 e contestuale riviviscenza della deliberazione di Giunta n.
538 dell’11/04/2017, con la quale era stata autorizzata in favore della (omissis) la vendita del podere
ex Ersap n. 531, sito in agro di Zapponeta, località “Torre Mortella”;
b. alienazione del podere n. 531 in favore della sig.ra (omissis), come da accordo transattivo raggiunto,
al prezzo ridotto del 50% rispetto a quello indicato nella citata D.G.R. n. 538/2017, di € 51.162,10,
revocata con Delibera Regionale n. 1198/2018, in forza dei giudizi emersi nel lungo contenzioso, ;
c. il podere da alienare alla sig.ra (omissis), come da prospetto catastale di seguito riportato, ha una
superficie complessiva di Ha 34.94.05, di cui ha 34.86.77 saranno trasferiti con diritto di piena
proprietà, mentre ha 00.07.28 saranno trasferiti con diritto di proprietà superficiaria, a causa della
intervenuta costruzione, nelle more del lungo contenzioso, di una condotta di pubblica utilità
realizzata dall’Acquedotto Pugliese, sui cui vige una procedura di Esproprio (ATTO AMMINISTRATIVO
- ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ - DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI Repertorio 7506 del
26/01/2015;
d. il prezzo di alienazione, a fronte della riduzione del 50%, sarà definito in € 20.464,84,al netto di €
5.116,21 già corrisposti dalla sig.ra (omissis) a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702, giusta
ricevuta di versamento n. (omissis) del 10/03/2012;
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e. tutte le spese notarili, di registrazione,di visure o ispezioni catastali e di quant’altro connesso alla stipula
del contratto di vendita, resteranno a carico della sig.ra (omissis), manlevando l’Amministrazione
regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;
f. l’accordo è subordinato all’abbandono dei giudizi attualmente pendenti a spese compensate (TAR
Bari - R.G. 725/2017 - giudizio di ottemperanza della sentenza n. 312/2013 emessa dalla Corte
d’Appello di Bari; Tribunale di Bari - R.G. 13589/2019 - giudizio di esecuzione specifica dell’obbligo
di concludere un contratto/risarcimento danni; Corte d’Appello di Bari - R.G. 1329/2019 - giudizio
di opposizione di terzo), dispensando altresì la Regione Puglia dal pagamento delle spese relative
al compenso del “Commissario ad Acta” nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Infine, l’accordo
dovrà prevedere l’espressa rinuncia da parte dei Sig. (omissis), assistititi dall’avv. (omissis), e dei Sig.
ri (omissis), assistiti dall’avv. (omissis), a proseguire e/o ad intraprendere azioni di qualunque natura
nei confronti dell’Ente per ragioni che derivino, direttamente o indirettamente, dalla vicenda di che
trattasi”;
CONSIDERATO che:
il predio oggetto del presente deliberato, figura nell’elenco delle unità produttive già autorizzate alla
vendita con D.G.R. n.899 del 3.05.2013;
il podere n. 531, richiesto in assegnazione dalla (omissis), è pervenuto nella materiale disponibilità
dell’Ente, a seguito di esproprio con D.P.R. n. 809 del 30/08/51 da Società (omissis), reg. alla Corte dei
Conti il 12/09/51, atti del Governo Registro n. 42 Foglio n. 77, con nota di voltura n. 116 del 06/11/1955;
il compendio catastale costituente il citato podere è riportato nell’archivio catastale del comune di
Manfredonia in Ditta Regione Puglia Servizio Riforma Fondiaria con sede in Bari, con i seguenti identificativi:
Catasto Terreni:
Superficie
ha

are

ca

Reddito
Dominicale

Reddito Agrario

4

6

20

00

96,06

128,08

4

0

71

48

5,54

3,32

SEMINATIVO

2

0

10

96

4,53

2,83

297

PASCOLO

4

27

05

07

209,56

125,73

119

298

PASCOLO

4

0

10

35

0,80

0,48

119

300

ENTE URBANO

-

0

30

33

-

-

119

301

PASCOLO

4

0

11

50

0,89

0,53

119

303

PASCOLO

4

0

27

08

2,10

1,26

Ha

34

86

77

4

0

02

44

0,19

0,11

4

0

02

29

0,18

0,11

4

0

02

55

0,20

0,12

00

07

28

34

94

05

Foglio

Particella

PorzQualità

119

166

AA

SEMINATIVO

119

166

AB

PASCOLO

119

295

119

Totale superficie da trasferire con diritto
di piena proprietà
119*
119*
119*

296 (EX
276)
299 (EX
273
302 (EX
274)

PASCOLO
PASCOLO
PASCOLO

Classe

Totale superficie trasferita con proprietà
superficiaria.

Ha

TOTALE SUPERFICIE COMPLESSIVA

HA
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*Annotazioni: le particelle 296, 299 e 302 di complessivi ha 0.07.28 sono parte integrante di una superficie
espropriata dall’Acquedotto Pugliese ma ancora non registrate e volturate agli atti del catasto. Unica
particella risultante in Visura Ipotecaria della condotta dell’Acquedotto Pugliese è la p.lla 290 del F.119,
ovviamente fuori dal compendio del presente deliberato ma parte integrante dell’intera condotta.
TRASCRIZIONE (relativa alla p.lla 290) del 03/02/2015 - Registro Particolare 1225 Registro Generale 1542
Pubblico ufficiale DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI Repertorio 7506 del 26/01/2015
ATTO AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’
Catasto Fabbricati:
Foglio

Particella

Sub

Zona Cens.

Cat.

Classe

Consistenza

Superficie

Rendita

119

300

1

2

D/10

-

-

-

2006,00

119

300

22

-

A/3

4

8,5 vani

196 mq

548,74

VALUTATO che l’accordo raggiunto, per le condizioni e i termini stabiliti, può ritenersi valido e conveniente
per l’Amministrazione regionale anche in ragione dell’opportunità di porre fine ad un lungo contenzioso dagli
esiti di giudizio incerti;
RITENUTO pertanto che, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni sopra esposte, si possa
procedere, previa approvazione dell’allegato Atto di Transazione quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un
rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello
stesso atto;
		

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 di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettera k), della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta:
1.
2.
3.
4.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
di prendere atto degli esiti di giudizio e dei pareri enunciati durante il lungo contenzioso.
di valutare positivamente l’accordo extragiudiziale raggiunto.
di approvare “l’Atto di Transazione”concordato tra le parti, che quale Allegato A) è parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento;
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11.
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di prendere atto che il podere 531, sito in località “Torre Mortella” in agro di Zapponeta, figura già
nell’elenco delle unità produttive già autorizzate alla vendita con D.G.R. n. 899 del 3.05.2013.
di prendere altresì atto, che il predio ha una superficie complessiva di Ha 34.94.05, di cui ha 34.86.77
saranno trasferiti con diritto di piena proprietà, mentre ha 00.07.28 saranno trasferiti con diritto di
proprietà superficiaria, a causa della intervenuta costruzione, nelle more del lungo contenzioso, di una
condotta di pubblica utilità realizzata dall’Acquedotto Pugliese, sui cui vige una procedura di Esproprio
(ATTO AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ - DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
Repertorio 7506 del 26/01/2015.
di autorizzare pertanto la vendita del predio di proprietà regionale al prezzo di vendita € 20.464,84,
determinato sulla base delle condizioni raggiunte nell’accordo, i cui termini, meglio descritti in premessa,
si riassumono qui si seguito:
a. prezzo di vendita originario di € 51.162,10 fissato con D.G.R. n. 538/2017, successivamente revocata
con Delibera Regionale n. 1198 del 05/07/2018, in forza dei giudizi emersi nel lungo contenzioso;
b. riduzione del 50% del citato importo originario di vendita, pari ad € 25.581,05, applicato sulla base
dell’accordo extragiudiziale raggiunto tra le parti;
c. riduzione ulteriore di quest’ultimo importo ad € 20.464,84 per effetto della somma già corrisposto
dalla sig.ra (omissis), pari ad € 5.116,21, versata a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702, giusta
ricevuta di versamento n. (omissis) del 10/03/2012; introito accertato e contabilizzato nell’esercizio
anno 2012.
di deliberare che l’accordo sarà subordinato all’abbandono dei giudizi attualmente pendenti a spese
compensate (TAR Bari - R.G. 725/2017 - giudizio di ottemperanza della sentenza n. 312/2013 emessa
dalla Corte d’Appello di Bari; Tribunale di Bari - R.G. 13589/2019 - giudizio di esecuzione specifica
dell’obbligo di concludere un contratto/risarcimento danni; Corte d’Appello di Bari - R.G. 1329/2019 giudizio di opposizione di terzo), dispensando altresì la Regione Puglia dal pagamento delle spese relative
al compenso del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Infine, l’accordo dovrà
prevedere l’espressa rinuncia delle Vostre assistite a proseguire e/o ad intraprendere azioni di qualunque
natura nei confronti dell’Ente per ragioni che derivino, direttamente o indirettamente, dalla vicenda di
che trattasi”.
di stabilire che il pagamento dell’importo di vendita di € 20.464,84 dovrà essere corrisposto prima
dell’atto di stipula e come da “intesa” in unica soluzione a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale
16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177
Bari - Struttura Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702.
di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale
incaricato alla stipula dell’atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
di autorizzare il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica
di eventuali errori materiali.
di stabilire altresì,che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, manlevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’Allegato A), in versione
pubblicabile sul BURP, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionali, nazionali ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Responsabile P.O. “Struttura Provinciale di FG”
dott. Ennio Dario COLOGNO

Il Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Prov.li”
dott. Antonio Alberto ISCERI

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio		
avv. Costanza MOREO

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1 Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443
e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
dott. Angelosante ALBANESE

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari
dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge:
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1.
2.
3.
4.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
di prendere atto degli esiti di giudizio e dei pareri enunciati durante il lungo contenzioso.
di valutare positivamente l’accordo extragiudiziale raggiunto.
di approvare “l’Atto di Transazione”concordato tra le parti, che quale Allegato A) è parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto che il podere 531, sito in località “Torre Mortella” in agro di Zapponeta, figura già
nell’elenco delle unità produttive già autorizzate alla vendita con D.G.R. n. 899 del 3.05.2013.
6. di prendere altresì atto, che il predio ha una superficie complessiva di Ha 34.94.05, di cui ha 34.86.77
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saranno trasferiti con diritto di piena proprietà, mentre ha 00.07.28 saranno trasferiti con diritto di
proprietà superficiaria, a causa della intervenuta costruzione, nelle more del lungo contenzioso, di una
condotta di pubblica utilità realizzata dall’Acquedotto Pugliese, sui cui vige una procedura di Esproprio
(ATTO AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ - DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
Repertorio 7506 del 26/01/2015.
di autorizzare pertanto la vendita del predio di proprietà regionale al prezzo di vendita € 20.464,84,
determinato sulla base delle condizioni raggiunte nell’accordo, i cui termini, meglio descritti in premessa,
si riassumono qui si seguito:
a. prezzo di vendita originario di € 51.162,10 fissato con D.G.R. n. 538/2017, successivamente revocata
con Delibera Regionale n. 1198 del 05/07/2018, in forza dei giudizi emersi nel lungo contenzioso.
b. riduzione del 50% del citato importo originario di vendita, pari ad € 25.581,05, applicato sulla base
dell’accordo extragiudiziale raggiunto tra le parti.
c. riduzione ulteriore di quest’ultimo importo ad € 20.464,84 per effetto della somma già corrisposto
dalla sig.ra (omissis), pari ad € 5.116,21, versata a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702, giusta
ricevuta di versamento n. (omissis) del 10/03/2012; introito accertato e contabilizzato nell’esercizio
anno 2012.
di deliberare che l’accordo sarà subordinato all’abbandono dei giudizi attualmente pendenti a spese
compensate (TAR Bari - R.G. 725/2017 - giudizio di ottemperanza della sentenza n. 312/2013 emessa
dalla Corte d’Appello di Bari; Tribunale di Bari - R.G. 13589/2019 - giudizio di esecuzione specifica
dell’obbligo di concludere un contratto/risarcimento danni; Corte d’Appello di Bari - R.G. 1329/2019 giudizio di opposizione di terzo), dispensando altresì la Regione Puglia dal pagamento delle spese relative
al compenso del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Infine, l’accordo dovrà
prevedere l’espressa rinuncia delle Vostre assistite a proseguire e/o ad intraprendere azioni di qualunque
natura nei confronti dell’Ente per ragioni che derivino, direttamente o indirettamente, dalla vicenda di
che trattasi”.
di stabilire che il pagamento dell’importo di vendita di € 20.464,84 dovrà essere corrisposto prima
dell’atto di stipula e come da “intesa” in unica soluzione a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale
16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177
Bari - Struttura Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702.
di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale
incaricato alla stipula dell’atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
di autorizzare il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica
di eventuali errori materiali.
di stabilire altresì, che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, manlevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’Allegato A),in versione
pubblicabile sul BURP, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021 n. 1094
Approvazione dello schema di Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale Reale”, ai
sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28, nonché dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000.
L’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
operata dalla P.O. “Pianificazione e Gestione Utilizzi Idrici” e confermata dal Dirigente della Sezione Risorse
Idriche, riferisce quanto segue.
VISTO:
−

la Direttiva 2000/60/CE “Acque”, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

−

la Direttiva 2007/60/CE “Alluvioni”, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

−

la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche;

−

il Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” redatto dal Gruppo di
Lavoro 1 “Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale, definizione di criteri di qualità” del
Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (2015), che costituisce il riferimento metodologico dei Contratti
di Fiume italiani;

−

l’art. 68 bis (introdotto dall’art. 59 della L. 221/2015) del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente”
che introduce i Contratti di fiume, specificando che concorrono alla deﬁnizione e all’attuazione degli
strumenti di pianiﬁcazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrograﬁco, quali strumenti
volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle
risorse idriche e la valorizzazione dei territori ﬂuviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale di tali aree;

−

la Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, con cui la Regione Puglia ha approvato il
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia;

−

la Legge Regionale n. 28 del 16 novembre 2001 “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.”;

−

il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.”.

PREMESSO che:
−

il Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” stabilisce che il processo di
formazione di un Contratto di Fiume si articola nelle seguenti fasi: A) condivisione e sottoscrizione, con
la rete di attori locali coinvolti, di un Documento d’Intenti; B) messa a punto di una appropriata Analisi
conoscitiva; C) elaborazione di un Documento strategico che definisca lo scenario; D) definizione di un
Programma d’Azione (PA); E) messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi (fase trasversale);
F) sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizzi le decisioni
condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti nel Programma di
Azione;

−

i Contratti di Fiume e i relativi Programmi di Azione hanno il fine di riqualificare i territori di un determinato
bacino idrografico o parte di esso o altro contesto territoriale di riferimento, con interventi multisettoriali
e con il coinvolgimento su base volontaria, di tutti gli enti istituzionali ed i soggetti privati insistenti sul
territorio considerato;

−

i Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di
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distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio
alluvioni e del Piano di gestione delle acque e delle relative Misure WIN-WIN;
−

con Atto della Camera dei Deputati - Risoluzione 8-00092 sul “Rafforzamento dell’istituto dei Contratti di
Fiume”, del 18 novembre 2020, la Commissione VIII (Ambiente) ha approvato all’unanimità la Risoluzione
dell’onorevole Braga; l’atto di indirizzo al Governo punta, tra le altre cose, a rafforzare il ruolo dei
Contratti di Fiume, a partire dal loro inserimento nell’attuazione dei progetti green proposti dal Ministero
dell’Ambiente per accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Recovery Fund e delle
nuove risorse della Programmazione UE 2021-2027.

CONSIDERATO che:
−

con Delibera di Giunta Regionale n. 2322 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha formalizzato
l’adesione alla “Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”, condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti
di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo
univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione
dei territori fluviali nonché la conciliazione degli “interessi” pubblici e privati presenti sul territorio;

−

con Delibera di Giunta Regionale n. 2105 del 21 novembre 2018, la Regione Puglia ha approvato la stipula
e lo schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 con il Politecnico di Bari, per l’esecuzione delle
attività relative al primo progetto pilota sul bacino del Canale Reale nel territorio della Provincia di Brindisi
per l’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume, al fine di disciplinare lo svolgimento di
attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui
ciascuna amministrazione è portatrice;

−

con Delibera di Giunta Regionale n. 1788 del 07 ottobre 2019, la Regione Puglia ha approvato la
costituzione del Tavolo Tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume, definendo
altresì le Strutture regionali che compongono il Tavolo Tecnico;

−

a partire dalla sottoscrizione in data 20 febbraio 2019 tra Regione Puglia e Politecnico di Bari dell’Accordo
ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 di cui alla succitata DGR n. 2105/2018, rinnovato sino al 31 dicembre
2021 con Atto Dirigenziale n. 40 del 16 febbraio 2021, è stato sviluppato un percorso interattivo di
confronto continuo e negoziazione tra tutti i portatori d’interesse, ampiamente documentato nel
Dossier di conoscenza e nel Documento Strategico, condivisi e approvati dall’Assemblea del Contratto
rispettivamente il 6 luglio 2020 e il 22 marzo 2021;

−

la proposta tecnica dell’Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale Reale”, e
del relativo “Programma d’Azione 2021-2024”, quale documento di programmazione delle azioni del
Contratto di Fiume, è stata condivisa in Assemblea in data 24 giugno 2021;

−

con nota prot. n. 7772 del 25/06/2021 è stato inviato dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia a
tutti i Soggetti interessati, lo schema di Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale
Reale”, ai sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28, nonché dell’art. 34 del D. Lgs.
267/2000, ai fini della sua approvazione, prima della sottoscrizione, da parte degli organi competenti
dei Soggetti che intendono aderirvi, convocando al contempo i Soggetti interessati all’evento per la
sottoscrizione previsto per il giorno 15 luglio 2021;

ACCERTATO che:
−

il Contratto di Fiume, ovvero l’Atto di impegno formale che contrattualizza le decisioni condivise nel
processo partecipativo e definisce gli impegni specifici dei contraenti, è attualmente normato in Puglia
dall’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, che al comma 3 prevede che “il contratto di fiume
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è concluso fra soggetti pubblici e/o privati, istituzionali, economici e sociali, nella forma degli accordi di
programma regionali di cui all’art. 12, comma 8, L.R. 16 novembre 2001, n. 28”;
−

l’art. 12, comma 8, della L.R. n. 28/2001 ricomprende tra gli strumenti di programmazione negoziata gli
accordi di programma regionali, i quali “hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività
necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale
e che richiedono l’azione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a
partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di
programma ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000”.

RILEVATO che:
−

il Primo Programma d’Azione del Contratto di Fiume del Canale Reale, “Programma d’Azione 2021-2024”
allegato all’Accordo oggetto del presente provvedimento, non determina variazione degli strumenti
urbanistici vigenti relativi all’ambito territoriale di intervento, come definito all’art. 3 del Contratto di
Fiume;

−

ai fini dell’efficacia del “Contratto di Fiume del Canale Reale” e della conseguente attuazione del primo
“Programma d’Azione 2021-2024”, si può attualmente ritenere esaustiva la procedura che prevede
l’approvazione dello schema di Accordo oggetto del presente provvedimento da parte della Giunta
Regionale e la successiva sottoscrizione da parte del delegato della Giunta Regionale;

−

l’allegato n. 3 al Contratto “Programma d’Azione 2021-2024”, costituendo un “documento operativo” in cui
sono individuate le Attività riconosciute dai Soggetti coinvolti del territorio quali Attività multi-disciplinari
necessarie per la riqualificazione ambientale del contesto territoriale di riferimento e che, pertanto,
possono aumentare ed evolversi, potrà essere soggetto ad integrazioni e/o ad evoluzioni sino alla data
della firma del Contratto stesso oltreché nelle successive fasi, alla condizione che non comportino nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che mantengano piena coerenza con gli obiettivi specifici
complessivamente perseguiti dal Contratto di Fiume e dal relativo “Programma d’Azione 2021-2024”.

RITENUTO NECESSARIO sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale:
−

l’approvazione, ai fini della successiva sottoscrizione, dello schema di Accordo di Programma Regionale
“Contratto di Fiume del Canale Reale”, ai sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n.
28, nonché dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A), così come condiviso in sede di Assemblea della Comunità di Fiume in data 24 giugno 2021,
con gli annessi allegati costituenti parte integrante (Allegato B: 1. Mappa del Contratto di Fiume; 2 Quadro
Sinottico delle Azioni del Documento Strategico; 3. Programma d’Azione 2021-2024);

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2006, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 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 nuovo onere a carico del Bilancio Regionale.
*
L’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. n. 7/1997 che detta “Norme
in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”, propone alla Giunta:
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI DARE ATTO che risulta strategico promuovere e sostenere a livello regionale lo strumento dei Contratti
di Fiume anche alla luce della Risoluzione 8-00092 del 18 novembre 2020 sul “Rafforzamento dell’istituto
dei Contratti di Fiume”;
3) DI APPROVARE lo schema di Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale Reale”, ai
sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28, nonché dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), in uno con i rispettivi allegati
costituenti parte integrante (Allegato B: 1. Mappa del Contratto di Fiume; 2 Quadro Sinottico delle Azioni
del Documento Strategico; 3. Programma d’Azione 2021-2024);
4) DI AUTORIZZARE per la sottoscrizione del sopra citato Accordo di Programma Regionale “Contratto di
Fiume del Canale Reale” l’avv. Raffaele Piemontese in qualità di Vice-Presidente della Regione Puglia;
5) DI CONFERMARE tutti i ruoli e funzioni esplicitati nel “Contratto di Fiume del Canale Reale” riferiti alla
Regione Puglia;
6) DI DARE ATTUAZIONE per quanto di propria competenza agli impegni specificati nel “Contratto di Fiume
del Canale Reale” e relativo Programma d’Azione;
7) DI CONFERMARE nella Sezione Risorse Idriche, la struttura tecnica regionale deputata all’attuazione di cui
al punto precedente;
8) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
La PO “Pianificazione e Gestione Utilizzi Idrici”
Ing. Claudia CAMPANA

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea ZOTTI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA osservazioni.
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Il Direttore del Dipartimento Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Dott. Angelosante ALBANESE

L’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche
Avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI DARE ATTO che risulta strategico promuovere e sostenere a livello regionale lo strumento dei Contratti
di Fiume anche alla luce della Risoluzione 8-00092 del 18 novembre 2020 sul “Rafforzamento dell’istituto
dei Contratti di Fiume”;
3) DI APPROVARE lo schema di Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale Reale”, ai
sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28, nonché dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), in uno con i rispettivi allegati
costituenti parte integrante (Allegato B: 1. Mappa del Contratto di Fiume; 2 Quadro Sinottico delle Azioni
del Documento Strategico; 3. Programma d’Azione 2021-2024);
4) DI AUTORIZZARE per la sottoscrizione del sopra citato Accordo di Programma Regionale “Contratto di
Fiume del Canale Reale” l’avv. Raffaele Piemontese in qualità di Vice-Presidente della Regione Puglia;
5) DI CONFERMARE tutti i ruoli e funzioni esplicitati nel “Contratto di Fiume del Canale Reale” riferiti alla
Regione Puglia;
6) DI DARE ATTUAZIONE per quanto di propria competenza agli impegni specificati nel “Contratto di Fiume
del Canale Reale” e relativo Programma d’Azione;
7) DI CONFERMARE nella Sezione Risorse Idriche, la struttura tecnica regionale deputata all’attuazione di cui
al punto precedente;
8) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Premesse
Nel 2000 la Comunità Europea ha adottato la Direttiva Quadro sulle Acque n. 60 (Direttiva 2000/60/CE) con
l’obiettivo generale di proteggere, migliorare e ripristinare la qualità di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.
La Direttiva pone lo stato di “buono” come obiettivo di qualità dei corsi d’acqua da raggiungere entro il 2015,
definendolo sulla base di indicatori sullo stato di qualità chimico-fisica, qualità biologica e qualità idro-morfologica.
Lo strumento attuativo previsto dalla Direttiva è il Piano di Gestione, la cui scala di definizione ed attuazione è
quella del bacino idrografico.
La Direttiva, come modalità di lavoro, prevede espressamente la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici.
I Contratti di Fiume sono stati definiti ne II Forum Mondiale dell’Acqua – L’Aja, marzo 2000 – come uno strumento
che permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore
sociale, sostenibilità ambientale, intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale.
I Contratti di Fiume, inseriti nel Codice dell'Ambiente D. Lgs. 152/2006 all'articolo 68 bis (introdotto dall'art. 59
della L. 221/2015), “concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello
di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”.
I Contratti di Fiume non costituiscono nuovi livelli di Pianificazione e/o Programmazione ma sono strumenti
operativi che affrontano problematiche ambientali e territoriali di una specifica area perseguendo, a scala locale
e/o di area vasta, azioni che si integrano e si coordinano con i piani e programmi già esistenti per tutelare gli
interessi di un territorio.
I Contratti di Fiume, più propriamente, offrono la possibilità di mettere a sistema le principali direttive e linee
guida comunitarie, in coerenza con le finalità, obiettivi ed esigenze della pianificazione in ambito di distretto
idrografico – a scala di area vasta – ed a scala territoriale locale, quali la DQA 2000/60/CE, la Direttiva alluvioni
2007/60/CE, la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, la Convenzione Europea sul
Paesaggio, la Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la Direttiva 2003/35/CE
sulla partecipazione del pubblico a piani e programmi ambientali, la proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo. Pertanto essi si configurano come strumenti di attuazione delle misure definite nell’ambito
della pianificazione di distretto idrografico, che ad oggi vede in atto:
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-

il terzo ciclo del Piano di Gestione delle Acque (2016-2021) in corso di svolgimento -Aggiornamento del
Report art. 5, Dir. 2000/60/CE e aggiornamento della “Valutazione globale provvisoria dei principali
problemi di gestione delle acque” ai sensi dell’art. 66, co.7, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui
alla Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2019 ed il Progetto di aggiornamento del Piano relativo al sessennio 2021-2027, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del
29.12.2020;

-

il secondo ciclo del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (2016-2021) in corso di svolgimento, il
riesame della valutazione preliminare del rischio adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il
28.12.2018, l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio e l’adozione di misure di salvaguardia nella Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 ed il Progetto di aggiornamento del Piano
relativo al sessennio 2021-2027, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del
29.12.2020.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, la Regione Puglia ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia col quale intende perseguire un solido equilibrio idro-geo-morfologico dei bacini idrografici mediante una strategia regionale multisettoriale, che recuperi la cultura locale
dell’acqua e favorisca la governance degli assetti territoriali dei bacini e della gestione del ciclo delle acque.
L’attuazione del Piano, inoltre, promuove una gestione sociale del territorio e del paesaggio attraverso l'utilizzo
di strumenti di governance per la definizione di politiche di programmazione condivise e coerenti; tra questi,
con specifico riferimento ai corsi d’acqua, il PPTR disciplina all’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione il Contratto di Fiume come “strumento di programmazione negoziata volto all'adozione di un sistema condiviso di obiettivi e di regole, attraverso la concertazione e l’integrazione di azioni e progetti improntati alla cultura dell'acqua
come bene comune. Il contratto di fiume è concluso fra soggetti pubblici e/o privati, istituzionali, economici e sociali,
nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.R. 16 novembre 2001, n. 28.”.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 2322 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha formalizzato l'adesione alla
“Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”, condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti di Fiume nel corso del
VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali nonché la conciliazione degli “interessi” pubblici e privati presenti sul territorio.
In data 20 febbraio 2019 è stato sottoscritto tra Regione Puglia e Politecnico di Bari l’Accordo ai sensi dell’art.
15 della L. 241/90 per la definizione del percorso per l'implementazione dei Contratti di Fiume, tramite lo sviluppo del primo progetto pilota sul bacino del Canale Reale nel territorio della Provincia di Brindisi (con scadenza
al 31/12/2021); tale collaborazione, intesa come reale divisione di compiti e responsabilità, era finalizzata
3
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all'elaborazione di uno “Studio” volto alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti
alla sua foce, nonché a fornire gli indirizzi tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la formazione degli
strumenti gestionali e programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti di Fiume.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1788 del 7 ottobre 2019, la Regione Puglia ha costituito il “Tavolo Tecnico
regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia” che ingloba competenze multi-disciplinari necessarie a supportare i processi già attivi e che si attiveranno in materia di Contratti
di Fiume e a formulare strategie per attivare iniziative promozionali da diffondere nelle Pubbliche Amministrazioni e nella società civile in materia di Contratti di Fiume.

Considerato che:
L’avvio del percorso di formazione del Contratto di Fiume Canale Reale è stato preceduto da numerose iniziative
di sensibilizzazione e coinvolgimento dei territori, che hanno portato al manifestarsi, da parte di molti attori
territoriali, di una volontà di partecipazione attiva al processo.
Per la salvaguardia del Canale Reale nel 2015 fu sottoscritto un Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi, Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria e Villa Castelli, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Consorzio di Bonifica di Arneo, Autorità di Bacino della Puglia, Acquedotto Pugliese
S.p.A., per la redazione di un progetto di rigenerazione territoriale “Parco Plurivalente Naturalistico e Paesistico
del Canale Reale”, che non ha avuto successiva attuazione.
Tra il 2015 e il 2019 i Comuni interessati, le Associazioni, l’Acquedotto Pugliese S.p.A., la Regione Puglia hanno
dato vita a una serie di iniziative, workshop e incontri di sensibilizzazione sui problemi del Canale Reale, preliminari al Contratto, che hanno coinvolto il Politecnico di Bari quale referente scientifico per lo studio degli interventi necessari alla riqualificazione del fiume e delle aree interessate.
Per definire le linee programmatiche del Contratto di Fiume è stato ritenuto indispensabile e fondamentale il
confronto continuo e la negoziazione tra tutti i portatori d’interesse e, attraverso l’approccio interattivo attivato,
si è favorito il consenso e si è garantita l’attuabilità delle azioni.
La gestione del processo per la definizione del Contratto di Fiume è avvenuta attraverso la concertazione dei
diversi soggetti, coordinati dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia.
Nell’ambito dell’Accordo tra Regione Puglia e Politecnico di Bari, di cui in Premessa, sono stati elaborati il Dossier di conoscenza e il Documento Strategico, condivisi e approvati dall’Assemblea del Contratto rispettivamente il 6 luglio 2020 e il 22 marzo 2021, ed è stata costituita presso il Politecnico di Bari la Segreteria Tecnica
Operativa del Contratto di Fiume del Canale Reale, con ruolo di supporto al coordinamento generale da parte
della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, che ha svolto attività di facilitazione al processo partecipativo
e di supporto tecnico-operativo di costruzione del presente Contratto di Fiume, contribuendo altresì alla elaborazione dei predetti documenti.
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Ai fini della partecipazione del pubblico e dei soggetti competenti, gli elaborati del Dossier di conoscenza e del
Documento Strategico, unitamente a tutti gli atti prodotti dal processo partecipativo di costruzione del Contratto, sono stati pubblicati e resi disponibili per la consultazione sul portale della Regione Puglia dedicato ai
Contratti di Fiume.
La proposta tecnica dell’Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale Reale”, e del relativo
“Programma d’Azione 2021-2024”, quale documento di programmazione delle azioni del Contratto di Fiume, è
stata condivisa in Assemblea in data 24 giugno 2021.
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Tutto ciò premesso e considerato:
Si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE
ai sensi
dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28
nonché
dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000
TRA
Regione Puglia
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)
Autorità Idrica Pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.a.
Provincia di Brindisi
Comune di Brindisi
Comune di Carovigno
Comune di Francavilla Fontana
Comune di Latiano
Comune di Oria
Comune di Mesagne
Comune di San Vito dei Normanni
Comune di Villa Castelli
Consorzio di Bonifica di Arneo
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Gruppo di Azione Locale Alto Salento 2020
Politecnico di Bari
Università del Salento – Dipartimento di Beni Culturali
Università degli studi di Bari – Dipartimento di Scienze della Terra e Geo-ambientali
Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR (IRSA-CNR)
Libera Università di Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam)
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brindisi
Associazione FIAB Mesagne
Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM)
Consorzio ASI Brindisi
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Articolo 1.

Principi, finalità e obiettivi

Il presente Contratto di Fiume è teso al raggiungimento delle finalità previste dalla Comunità Europea in materia
ambientale e, in particolare, in materia di acque, suolo, biodiversità ai sensi della direttiva 2000/60/CE (direttiva
quadro sulle acque), alle direttive connesse, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), e alle direttive 42/93/CEE7 (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina); permette di adottare un sistema di regole, in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità
ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione del bacino
fluviale (World Water Forum, 2000), che concorra alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico.
Esso si configura, nella forma di Accordo volontario tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici e privati,
quale strumento di programmazione negoziata volto all'adozione di un sistema condiviso di obiettivi e di regole,
attraverso la concertazione e l’integrazione di azioni e progetti improntati alla cultura dell'acqua come bene
comune.
Il Contratto di Fiume si ispira al principio della sostenibilità: è infatti finalizzato a sviluppare, in condivisione,
politiche atte a indirizzare i processi di trasformazione insediativa verso la valorizzazione delle risorse territoriali,
il contenimento del potenziale degrado e la riqualificazione paesaggistico-ambientale dei territori del bacino
del fiume.
Il Contratto di Fiume si ispira inoltre ai principi di sussidiarietà orizzontale e verticale e dello sviluppo locale partecipato: in quanto processo di governance che fa riferimento ad un approccio ecosistemico, deve fare leva sulla
responsabilità della società insediata, che riconosce nel bacino del fiume una delle matrici della propria identità
culturale.
Il Contratto di Fiume si basa su un approccio interattivo per garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni attraverso il confronto e la negoziazione tra tutti gli attori e i cittadini coinvolti, con l’obiettivo di attivare progetti
di riqualificazione ambientale e territoriale integrati nei contenuti e condivisi nelle modalità di decisione.
Esso coinvolge tutti i diversi attori dell’ambito territoriale di intervento, di cui all’art. 3, volontariamente interessati al processo: gli enti e le autorità direttamente interessati alla gestione del fiume e del territorio, gli abitanti
e tutti i diversi portatori di interessi, in una visione non settoriale ma integrata, considerando il fiume come ambiente di vita e dunque come un bene comune da gestire in forme collettive.
Poiché solamente la creazione di una visione partecipata e condivisa può permettere il riorientamento delle
programmazioni e delle risorse finanziarie da destinare al territorio, tutte le attività di informazione, animazione, comunicazione, formazione, educazione ambientale promosse dai sottoscrittori sono state e saranno
parte integrante nello sviluppo del processo generato dal presente Contratto .
Il presente Contratto è finalizzato al raggiungimento degli Obiettivi Generali e Specifici definiti nel Documento
Strategico, di seguito richiamati, perseguibili attraverso le Azioni riportate nel Quadro Sinottico (vd. Allegato 2).
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Articolo 2.

Sviluppo del processo e tempi di attuazione

Il Contratto di Fiume ha una efficacia temporale di quindici (15) anni, nel corso dei quali i sottoscrittori si impegnano a realizzare la visione dello Scenario Strategico di cui all’Art. 4, ciascuno per le proprie competenze e
responsabilità e mediante l’impegno delle proprie disponibilità umane e finanziarie, fatti salvi i compiti specifici
individuati dai successivi articoli e/o espressamente indicati nel Programma d’Azione per ciò che riguarda l’attuazione delle singole attività (vd. Allegato 3).
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I sottoscrittori del presente Contratto si impegnano ad operare per sviluppare opportunamente il processo di
condivisione del percorso avviato, incrementare la rete di attori, implementare le attività programmate e valutare periodicamente i risultati conseguiti, osservando le seguenti regole condivise:
–

consapevole adesione volontaria;

–

partecipazione attiva;

–

trasparenza del processo decisionale;

–

inclusione di tutti i soggetti che esprimono volontà di partecipazione;

–

collaborazione e corresponsabilità tra i sottoscrittori del Contratto.

Il Contratto di Fiume agisce come elemento di facilitazione di processo per quanto riguarda l’attivazione dell’attenzione pubblica nei confronti delle problematiche connesse con il sistema delle acque, la diffusione di dati,
informazioni e buone pratiche, l’integrazione nel Contratto delle azioni, coerenti con gli Obiettivi Generali e
Specifici definiti nel Documento Strategico, già attivate autonomamente dagli attori locali al fine di farle diventare a tutti gli effetti elementi costitutivi della programmazione negoziata tra gli attori coinvolti.
In questo senso i sottoscrittori si impegnano a:
–

perseguire le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali concorrenti a soddisfare gli obiettivi di qualità ambientale per il Canale Reale;

–

agire orientandosi in base ai principi e agli obiettivi contenuti nell’art. 1;

–

inserire quanto contenuto nell’art. 1 negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e
locale secondo le specifiche competenze e modalità.

Articolo 3.

Ambito territoriale di intervento

Il territorio interessato dal Contratto è quello del bacino idrografico del Canale Reale insieme alla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, così come rappresentato nella Mappa del Contratto di Fiume (vd. Allegato n. 1)
elaborata nel corso della redazione del Documento Strategico, e di seguito denominato “ambito territoriale di
intervento”.

Articolo 4.

Scenario Strategico

Lo Scenario Strategico di riferimento, descritto nel Documento Strategico e rappresentato dalla Mappa del Contratto di Fiume – che costituisce parte integrante del Contratto di Fiume (vd. Allegato 1) – si configura come
scenario funzionale al recepimento e all’integrazione degli obiettivi, indirizzi e misure delle pianificazioni e programmazioni sovraordinate con gli obiettivi generali e specifici e le azioni definiti in maniera condivisa nel processo di costruzione del Contratto.
Lo Scenario Strategico individua inoltre in prima battuta cinque Progetti integrati localizzati lungo il corridoio
fluviale, in cui avviare in via prioritaria la sperimentazione e/o attuazione di azioni ed interventi multi-obiettivo
per la riqualificazione integrata del Canale Reale.
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Le Azioni e i Progetti integrati permettono di sviluppare le strategie delineate nel PPTR della Puglia, ed in particolare per la costituzione del corridoio ecologico multifunzionale del progetto di Rete Ecologica Regionale, e
nelle pianificazioni e programmazioni di settore (in particolare nel Piano di gestione del rischio alluvioni e del
Piano di gestione delle acque) per la valorizzazione, la riqualificazione e il contenimento del degrado del territorio del bacino del Canale Reale, rispetto ai temi di sicurezza idraulica, qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale, ruralità, patrimonio e fruizione.
Lo Scenario Strategico del Contratto di Fiume del Canale Reale, pertanto, rappresenta l’attuazione alla scala
locale del progetto territoriale del PPTR e delle pianificazioni sovraordinate in materia ambientale (derivanti
dalle direttive europee Acque, Alluvioni e Habitat) al fine di implementare progressivamente:
–

una sempre più condivisa conoscenza e caratterizzazione dell'ambito territoriale d’intervento, in tutte
le sue articolazioni territoriali;

–

la condivisione di misure sempre più efficaci di valorizzazione, contenimento del degrado e riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Lo Scenario, pertanto, potrà essere ulteriormente sviluppato in modo partecipato al fine di individuare ulteriori
Azioni e Progetti integrati che permettano il raggiungimento degli obiettivi condivisi nel particolare contesto
dell’ambito territoriale di intervento, sempre considerando che l’intero ambito perifluviale costituisce corridoio
ecologico multifunzionale per l’Ambito paesaggistico di riferimento nel progetto di Rete Ecologica Regionale
del PPTR della Puglia.

Articolo 5.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa per la conduzione operativa del Contratto di Fiume del Canale Reale è articolata come
segue.
1. Coordinatore Responsabile
La Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia è il soggetto responsabile del Contratto di Fiume e ne assume il
coordinamento complessivo.
Il Coordinatore Responsabile ha i seguenti compiti:
–

coordinare l’esecuzione delle diverse fasi in cui si articola il Contratto di Fiume, anche in collaborazione
con i responsabili di eventuali procedimenti correlati;

–

verificare il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione delle azioni previste;

–

proporre e/o comunicare al Comitato dei Sottoscrittori le eventuali modificazioni e/o integrazioni al
Contratto di Fiume;

–
–

convocare e coordinare i lavori del Comitato dei Sottoscrittori e del Comitato Tecnico;
governare il processo complessivo di realizzazione del Programma d’Azione anche mediante periodiche
riunioni con i Soggetti Responsabili e Coinvolti delle singole Attività;

–

trasmettere al Comitato dei Sottoscrittori relazioni periodiche in ordine all’attuazione dei Programmi
d’Azione redatte sulla base delle relazioni prodotte dai Soggetti coinvolti nell’attuazione.
10
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Per l’espletamento dei suoi compiti, il Coordinatore Responsabile si avvale del Comitato Tecnico ed eventualmente di una apposita struttura tecnico-amministrativa di supporto operativo.
Per la costruzione del presente Contratto di Fiume, tali funzioni sono state svolte dalla Segreteria Tecnica Operativa costituita presso il Politecnico di Bari, la quale ha inoltre contribuito alla elaborazione del Dossier di conoscenza e del Documento strategico di cui alle premesse.
La Segreteria Tecnica Operativa del Politecnico di Bari è attiva fino al mese di dicembre 2021 in attuazione
dell’Accordo sottoscritto nel febbraio 2019 tra Regione Puglia e Politecnico di Bari ai sensi dell’art. 15 della L.
241/90.
Il Politecnico di Bari, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a proseguire la propria attività scientifica in materia di Contratti di Fiume, anche in favore del presente Contratto di Fiume del Canale Reale.
2. Comitato dei Sottoscrittori
Il Comitato dei Sottoscrittori è la sede di concertazione e di decisione attuativa del Contratto di Fiume ed è
composto dai rappresentati apicali dei soggetti sottoscrittori del presente Contratto, ovvero figure analoghe e
loro delegati, che assicurano la rappresentanza diffusa degli interessi locali dell’ambito territoriale di intervento.
Il Comitato dei Sottoscrittori si riunisce almeno una volta l’anno, a seguito di convocazione del Coordinatore
Responsabile, e può dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, qualora ne
ravvisi la necessità.
In particolare, il Comitato dei Sottoscrittori assolve i seguenti compiti:
–

sovrintendere e verificare l’attuazione del Contratto per aggiornarne i contenuti, in riferimento allo scenario di sviluppo sostenibile e durevole del territorio dell’ambito territoriale di intervento, oltre che condividere le scelte di allocazione delle risorse, laddove si rendessero disponibili;

–

promuovere e favorire l’adesione al Contratto di tutti i soggetti pubblici e privati compresi nell’ambito
territoriale di riferimento;

–

valutare e approvare le proposte di adesione di ulteriori soggetti, sulla base della qualificazione dell’interesse di questi ultimi e dell’apporto al Programma d’Azione;

–

divulgare, attraverso i propri canali informativi, gli orientamenti maturati e le scelte relative all’attivazione, attuazione e gestione continuativa del Contratto;

–

promuovere attività di comunicazione per stimolare l’interesse di ulteriori partecipanti al processo,
dando visibilità e riconoscimento alle azioni che possono così essere meglio conosciute nella loro valenza strategica;

–

promuovere attività di formazione, intese anche come continuo confronto e scambio di buone pratiche
finalizzate ad individuare le ulteriori attività utili per il raggiungimento degli obiettivi;

–

nominare i componenti del Comitato Tecnico, valutarne e approvarne le successive modifiche;

–

dare immediata attuazione al Programma d’Azione e approvare le eventuali modificazioni e/o integrazioni dello Scenario Strategico e del Programma d’Azione sottoposte dal Coordinatore Responsabile e
dal Comitato Tecnico;

–

prendere atto delle relazioni periodiche in ordine allo stato di attuazione del Contratto e del relativo
Programma d’Azione.
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3. Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico è l’organo tecnico del Contratto con funzioni operative e composto da un gruppo ristretto
di referenti tecnici individuati tra i soggetti sottoscrittori del Contratto di Fiume.
Il suo compito è di supportare il Coordinatore Responsabile, il Comitato dei Sottoscrittori e ogni altro momento
partecipativo del Contratto, nel coordinamento e nell’attuazione tecnico-operativa delle azioni previste oltre
che per le attività di verifica e di monitoraggio del Contratto e del relativo Programma d’Azione.
In continuità con l’attività di coordinamento già svolta nel processo di costruzione del Contratto di Fiume, il
Comitato Tecnico è presieduto dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, quale Coordinatore Responsabile, ed è composto dai rappresentanti di:
•

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

•

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce

•

Provincia di Brindisi;

•

Politecnico di Bari;

•

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET;

•

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto;

•

Gruppo di Azione Locale Alto-Salento 2020;

•

Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università del Salento;

•

Associazione FIAB.

Ciascun componente si impegna a nominare e comunicare un referente ed un suo supplente al Coordinatore
Responsabile.
Ogni modifica della composizione dei componenti o referenti deve essere oggetto di comunicazione e condivisione col Comitato dei Sottoscrittori.
Sono coinvolti nelle sedute del Comitato Tecnico eventuali esperti, qualora le problematiche trattate ne richiedessero il parere o le competenze, o portatori di interesse in relazione alle problematiche prevalenti.
Il Comitato Tecnico svolge le proprie attività attraverso incontri plenari dei quali sarà redatto un verbale di sintesi
quale strumento di approvazione delle decisioni assunte; può dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, qualora ne ravvisi la necessità.
Il Comitato Tecnico, per lo svolgimento dei suoi compiti, può:
–

richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori;

–

istituire gruppi di lavoro più ristretti per tematiche specifiche, coincidenti ad esempio con quelle sviluppate nei tavoli tematici di cui al Documento Strategico, coinvolgendo gli attori interessati sul territorio
in stretta relazione con le diverse problematiche e con gli obiettivi specifici dello Scenario Strategico di
sviluppo dell’ambito territoriale di intervento.

In particolare, il Comitato Tecnico assolve i seguenti compiti:
–

animazione delle riunioni del Comitato dei Sottoscrittori e delle Assemblee dell’ambito territoriale di
intervento;

–

organizzazione e gestione delle attività di comunicazione e informazione;

–

elaborazione e condivisione dei documenti necessari allo sviluppo del processo (raccolta delle informazioni conoscitive, elaborazione di analisi territoriali e approfondimenti utili all’implementazione del
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quadro delle conoscenze, redazione dei report e verbali, elaborazione dei successivi Programmi
d’Azione, …);
–

istituzione di appositi Tavoli Tecnici per specifiche tematiche del processo del Contratto;

–

valutazione e coordinamento delle attività od iniziative rispondenti agli obiettivi e azioni definiti nel Documento Strategico e nel Programma d’Azione;

–

verifica e monitoraggio del percorso del Contratto di Fiume e dell’attuazione del Programma d’Azione.

4. Ulteriori soggetti a supporto del Contratto
Il presente Contratto individua specifiche figure tra i Sottoscrittori ai quali è attribuito il ruolo di supporto al
processo del Contratto di Fiume, nell’ambito delle proprie competenze ed in aggiunta agli impegni di cui ai precedenti articoli.
Tali soggetti di supporto sono individuati di seguito:
–

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che si rende disponibile a collaborare per
favorire l’immediata attuazione al Programma d’Azione, concorrendo e/o proponendo la sua revisione
qualora necessario anche in seguito al monitoraggio della sua attuazione, della risposta del territorio e
dei suoi impatti sulla mitigazione dei rischi da pericoli naturali e delle criticità ambientali riscontrate in
fase di elaborazione dei Piani di Gestione; si rende disponibile, inoltre, a valutare le strategie e gli obiettivi condivisi del Contratto, nonché interventi e azioni previsti nel Programma d’Azione, nelle pianificazioni di competenza;

–

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, che si rende disponibile a fornire supporto nelle attività di ricerca storica, archeologica, architettonica e delle dinamiche di conservazione e trasformazione del paesaggio, oltre che nella programmazione e nella definizione dei progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-archeologico-architettonico
e del paesaggio;

–

Provincia di Brindisi, in qualità di ente territoriale di coordinamento di area vasta, che si rende disponibile a svolgere funzione di raccordo con i Comuni, collaborando alla diffusione e alla promozione delle
attività legate al Contratto di Fiume verso la comunità provinciale attraverso i propri canali istituzionali
e mettendo a disposizione le sale e gli spazi provinciali per le iniziative legate all’attuazione e promozione dello stesso;

–

l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET, che si rende disponibile a fornire supporto tecnico nell’ambito della progettazione e relativa verifica degli interventi riguardanti l’attuazione delle azioni previste nel Contratto di Fiume, con particolare riferimento alla sicurezza idraulica, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, al miglioramento della qualità ambientale del bacino idrografico ed allo sviluppo dell’economia rurale.

Articolo 6.

Programma d’Azione

Il Contratto di Fiume individua e condivide sin dalla sua sottoscrizione un primo Programma d’Azione (vd. Allegato 3), che potrà essere oggetto di continuo aggiornamento in riferimento allo Scenario Strategico di cui all’art.
4.
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Il Programma d'Azione è uno strumento operativo, in quanto contiene le attività (materiali e immateriali) che
determinano il raggiungimento degli obiettivi dello Scenario Strategico, con particolare attenzione agli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalle direttive europee Acque, Alluvioni e
Habitat, e degli Obiettivi Generali e Specifici definiti nel Documento Strategico.
Il Programma d’Azione è articolato in molteplici attività, economicamente e finanziariamente realizzabili, eventualmente in parte con copertura finanziaria da reperire, in quanto fattibilità, processualità e flessibilità sono tre
elementi che necessariamente devono caratterizzare l’attuazione del Contratto di Fiume, vista la complessità
delle trasformazioni territoriali che vengono interessate e la molteplicità degli attori che vengono coinvolti.
In coerenza con il carattere dinamico del processo di programmazione negoziata del Contratto, il Programma
d’Azione può essere modificato e/o integrato, previa approvazione del Comitato dei Sottoscrittori.
Il Programma d’Azione si compone di schede nelle quali, per ciascuna delle attività, sono indicati: i temi di riferimento, gli obiettivi generali e specifici da raggiungere, i Progetti integrati di riferimento, la tipologia di attività,
il Soggetto responsabile e i Soggetti coinvolti, i tempi previsti per l’attuazione, una stima delle risorse complessive già allocate e di quelle ancora da reperire, i risultati attesi, sia in termini di ricadute che di prodotti realizzati,
eventuali aspetti di criticità, e l’eventuale correlazione con altre attività del Programma d’Azione stesso.
Il Programma d’Azione del presente Contratto (vd. Allegato 3) ha validità di tre (3) anni a far data dalla sottoscrizione del Contratto di Fiume, al termine dei quali sarà aggiornato ovvero redatto un nuovo Programma d’Azione
a cura dei soggetti e nelle modalità di cui agli articoli precedenti.

Articolo 7.

Soggetti attuatori del Programma d’Azione

I Soggetti attuatori sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengono attribuite, i soggetti specificatamente
preposti all’attuazione delle attività del Programma d’Azione (Allegato 3) e si dividono in Soggetti responsabili
e Soggetti coinvolti:
-

il Soggetto responsabile è colui che prende in carico la singola attività e ne assicura la completa realizzazione, nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie disponibili;

-

il Soggetto coinvolto è colui che, per competenze o interessi specifici, collabora attivamente con il Soggetto responsabile al fine di assicurare la completa realizzazione e la performance attuativa.

Entrambi si impegnano a:
–

informare e condividere le modalità, i contenuti e le scelte di merito;

–

individuare ulteriori Soggetti da coinvolgere nel corso dell’attività per migliorarne l’efficacia o favorirne
l’attuazione;

–

divulgare e condividere i risultati conseguiti nelle diverse fasi dell’attività;

–

mettere a disposizione o a reperire le risorse finanziarie necessarie;

–

cooperare al monitoraggio e alla valutazione del Programma d’Azione ad opera del Comitato Tecnico,
nei modi e nei tempi definiti dal Programma di Monitoraggio, in particolare fornendo i dati necessari
14
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alla stima di specifici indicatori che permetteranno in modo semplice ed oggettivo di descrivere i risultati
progressivamente ottenuti.

Articolo 8.

Risorse finanziarie del Programma d’Azione

Il presente Contratto di Fiume rappresenta lo strumento che, fornendo un indirizzo strategico alle politiche ordinarie di ciascuno degli attori interessati, può integrare e orientare le risorse e le programmazioni economiche
destinate al territorio.
In questo senso la partecipazione al Contratto impegna tutti i sottoscrittori al raggiungimento degli obiettivi
condivisi di cui all’art. 1 ciascuno con le proprie competenze, responsabilità e risorse.
I Soggetti attuatori, conformemente alle proprie responsabilità e competenze, garantiscono il sostegno finanziario, nell’ambito delle proprie disponibilità, anche orientando le proprie risorse di bilancio, ovvero intercettando finanziamenti pubblici resi disponibili, per l’attuazione delle attività del Programma d’Azione, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive del Programma d’Azione.
I Soggetti attuatori dovranno farsi parte attiva nell’individuare e accedere alle fonti di finanziamento più idonee
per sostenere le singole azioni e sviluppare le attività di prospettiva che discenderanno dal primo e dai successivi
Programmi d’Azione, qualora questo impegno non sia possibile attraverso strumenti finanziari nella propria disponibilità.

Articolo 9.

Tempi d’attuazione del Programma d’Azione

I sottoscrittori si impegnano a rispettare i tempi di attuazione definiti per le singole attività, così come indicati
nelle schede descrittive del Programma d’Azione. Tali tempi potranno essere rimodulati secondo le modalità
previste al successivo art. 10.

Articolo 10.

Monitoraggio e aggiornamento del Programma d’Azione

Le caratteristiche programmatiche, negoziate e volontarie del Contratto di Fiume richiedono la verifica periodica e costante dei contenuti riportati negli articoli precedenti mediante il monitoraggio e la valutazione di efficacia dei seguenti aspetti:
–

l’evoluzione dell’intero Percorso del Contratto di Fiume per il raggiungimento dello Scenario Strategico
di riferimento, descritto nel Documento Strategico (orizzonte temporale 15 anni);

–

il rispetto dei contenuti sottoscritti nel Contratto e l’attuazione del Programma d’Azione in termini di
grado di realizzazione e performance attuativa (orizzonte temporale 3 anni).

Le figure coinvolte nella procedura di monitoraggio sono il Coordinatore Responsabile, il Comitato Tecnico e i
Soggetti attuatori, che potranno avvalersi del supporto dei Soggetti sottoscrittori.
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In particolare, il Comitato Tecnico assicura il monitoraggio dei suddetti aspetti tramite un flusso di informazioni,
elaborate attraverso gli aggiornamenti forniti periodicamente dai Soggetti attuatori.
Il Comitato Tecnico si impegna pertanto alla redazione di un Programma di Monitoraggio in cui vengano definiti
le regole, le procedure, i documenti e gli opportuni indicatori necessari a:
–

implementare il quadro conoscitivo (implementazione degli indicatori descrittivi di contesto, riferiti agli

–

valutare l’efficacia e l’efficienza dell’intero processo (livello di coinvolgimento di tutti i portatori d’inte-

aspetti idraulici, ambientali, sociali ed economici, identificati nelle fasi iniziali, …);
resse, condivisione delle decisioni, rispetto delle regole di interazione tra Amministrazioni e gruppi d’interesse, ottimizzazione delle risorse umane o finanziarie, …);
–

verificare il grado di attuazione e l’efficacia del Programma d’Azione (quantità degli obiettivi raggiunti,
ottenimento dei risultati attesi, risoluzione dei problemi individuati, …).

L’arco temporale di validità del Contratto di Fiume richiede una revisione intermedia che consenta di effettuare
una relazione sullo stato di avanzamento, identificare le criticità e, se necessario, modificarne il contenuto.
Il Programma di Monitoraggio, pertanto, dovrà verificare l’efficacia e l’efficienza del Contratto di Fiume nell’arco
temporale di validità del Programma d’Azione (3 anni), al termine del quale sarà elaborata una valutazione complessiva utile all’aggiornamento e/o alla redazione del successivo Programma d’Azione.
Il monitoraggio del Programma d’Azione, pertanto, verificherà che le attività messe in campo abbiano e/o mantengano la capacità di raggiungere gli obiettivi o richiedano di essere modificate od integrate al fine di renderle
più efficaci.

Articolo 11.

Modalità di nuova adesione al Contratto

Anche in fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto di Fiume possono aderire nuovi Soggetti,
pubblici e privati, i quali contribuiscono, con la loro azione, al raggiungimento degli obiettivi strategici del Contratto di Fiume nei diversi campi d’azione (produttivo, finanziario, culturale, ambientale, ecc.), mettendo a disposizione risorse umane, conoscitive, finanziarie o equivalenti.
Le proposte di adesione, pervenute al Coordinatore Responsabile, sono valutate ed approvate dal Comitato dei
Sottoscrittori sulla base della qualificazione dell’interesse dei candidati e dell’apporto al Programma d’Azione.

Articolo 12.

Inadempimento e revoca

Il mancato assolvimento degli impegni sottoscritti di cui al presente Contratto dà luogo ad inadempimento, così
come la mancata attuazione, verifica e monitoraggio del Programma d’Azione per fatto imputabile al Soggetto
responsabile.
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Nell’ipotesi di cui sopra, il Coordinatore Responsabile è tenuto a informare in maniera analitica il sottoscrittore
circa la natura dell’inadempimento e, in ragione della sua gravità, assegnare un termine congruo per l’adempimento tardivo, ove questo risulti ancora utile.
In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni, il Coordinatore Responsabile valuta le procedure per la risoluzione degli impegni contrattuali e, laddove previsti, la revoca di eventuali finanziamenti in ragione della titolarità dei fondi.

Articolo 13.

Recesso

I sottoscrittori del presente Contratto possono recedere, con motivato provvedimento approvato del proprio
organo competente, dandone formale comunicazione al Coordinatore Responsabile.
Il Coordinatore Responsabile prende atto del recesso, assicurandosi che siano rispettate le condizioni sopra indicate.

Articolo 14.

Approvazione ed efficacia

Il presente Contratto dovrà essere approvato dagli organi competenti dei Soggetti che vi aderiscono prima della
sua sottoscrizione.
Quanto previsto dal Contratto di Fiume Canale Reale diverrà vincolante per ciascun Soggetto dopo la sua approvazione da parte del rispettivo organo competente e la conseguente formale sottoscrizione da parte del rappresentante legale, o suo delegato.

Allegati
1. Mappa del Contratto di Fiume
2. Quadro Sinottico delle Azioni del Documento Strategico
3. Programma d’Azione 2021-2024

Luogo, data
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Accordo per l’esecuzione delle attività relative al prima progetto pilota
per l’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume

Regione Puglia

Politecnico di Bari

R. Piemontese – Assessore Risorse

L. Ficarelli – Responsabile Scientifico

idriche e Tutela delle acque

F. Calace – Coordinamento

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e

Segreteria Tecnico-Operativa per il

Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche

Contratto di Fiume del Canale Reale

A. Zotti – Dirigente della Sezione
C. Campana – P.O. Pianificazione
e Gestione Utilizzi Idrici

C. Angelastro – Responsabile
F. Marcucci, O. G. Paparusso, N. Scardigno

Programma d’Azione 2021-2024
A cura di
C. Campana, F. Calace, C. Angelastro, O. G. Paparusso, F. Marcucci
Hanno contribuito
Regione Puglia – Sez. Risorse Idriche, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, ARPA Puglia,
Comune di Mesagne, Comune di San Vito dei Normanni – Assessorato alla Cultura, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto,
Consorzio di Bonifica Arneo, IRSA-CNR, Università del Salento – Dip. Beni Culturali, Libera Università di Amsterdam, Ordine
degli Architetti PCC di Brindisi, Cicloamici FIAB Mesagne
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Premessa
Il presente Programma d’Azione rappresenta l’esito dell’attività di partecipazione, negoziazione e condivisione con i
soggetti aderenti al percorso del Contratto di Fiume, alcuni dei quali si sono fatti promotori dell’attuazione dello
Scenario Strategico, funzionale al recepimento e all’integrazione degli obiettivi, indirizzi e misure delle pianificazioni e
programmazioni sovraordinate, attraverso gli Obiettivi Generali e Specifici e le Azioni definiti in maniera condivisa nel
processo di costruzione del Contratto di Fiume, così come descritti nel Documento Strategico.
Il Programma d'Azione è uno strumento operativo articolato in molteplici attività (materiali e immateriali) finalizzate
raggiungimento degli Obiettivi dello Scenario Strategico, con particolare attenzione agli interventi che contribuiscono
agli obiettivi derivanti dalle direttive europee Acque, Alluvioni e Habitat, nonché all’attuazione dei Piani di Gestione di
competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
In particolare, il Programma d’Azione è orientato a dare attuazione alle Misure del Piano di Gestione Rischio Alluvioni
e del Piano di Gestione delle Acque, nei quali è stata attribuita la classe di priorità Very High (molto alta) alle misure di
tipo non strutturale (M2, M4 e M5), ovvero quelle agenti in termini di previsione e governance. Pertanto, sono previste
nel Programma d’Azione numerose attività finalizzate alla gestione “virtuosa” del rischio privilegiando la concertazione
con il territorio, le intese e gli accordi, le attività di studio e ricerca, il monitoraggio o la partecipazione dal basso.
In quest’ottica, alcune delle attività del Programma d’Azione 2021-2024 possono contribuire alla compilazione del
registro delle Aree protette, di competenza del DAM nell’ambito del PGA, definite come le aree designate per la
protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque, e possono attenuare
alcune criticità riscontrate nei Piani di Gestione come ad esempio i sistemi di utilizzo e gestionali della risorsa idrica, le
lacune e carenze nel sistema della conoscenza e nei sistemi di monitoraggio, e la mancata adozione di buone pratiche
agricole.
Di seguito sono riportate le Misure dei Piani di Gestione con cui le attività del Programma d’Azione risultano coerenti:
Misure Win Win
AG.10 / M24.2

Attuazione del Percorso di Partecipazione Pubblica, anche mediante progetti di informazione, formazione e
partecipazione di “Laboratorio Ambientale”

AG.08 /M24.3

Regolamentazione e controllo dei prelievi (idrici, inerti, ecc.) e degli scarichi (idrici e non) e lotta
all'abusivismo

AG.11/ M24

Gestione proattiva/propositiva: Accordi e intese di programma per la tutela e riqualificazione delle acque e
dei sistemi territoriali, ambientali e cultuali connessi, nonché per la correlazione della mitigazione del rischio
di alluvioni

MS.F.14/M24

Gestione sostenibile delle politiche agro/forestale in ambiti fluviali

MS.F.15/M24

Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione interazione acque, ambiente, beni archeologici,

MS.F.16/M31

Monitoraggio, censimento ed analisi dei beni culturali (archeologici, storici, architettonici, paesaggistici)

storici ed architettonici
connessi al sistema della risorsa idrica
MS.F.17/M31

Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali con manutenzione della vegetazione spontanea
nelle fasce adiacenti i corsi d'acqua, nonché conservazione delle biodiversità
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Misure specifiche del PGRA
M24.3
Linee guida, Manuali tecnici;  Integrazioni/revisioni dei dati topografici, idrologici, morfologici e
morfometrici, clima ondoso, correnti, censimento della popolazione e dei beni esposti;  Mappatura della
pericolosità e rischio idraulico (applicazione modelli 2D);  Approfondimenti locali/progetti pilota.
M24.4

 Linee guida, Manuali tecnici, Protocolli specifici;  Protocolli specifici;  Programma di collegamento con le
misure del PGA DAM;  Programma di collegamento alle misure dei POR-FESR ed alle misure dei PSR; 
Programma di interventi non strutturali;  Programma miglioramento dello stato di qualità del corpo idrico;
 Progetti per l'individuazione delle condizioni di rischio dei beni storico-culturali;  Carta vegetazionale; 
Progetti infrastrutture verdi;  Progetti per la conservazione agro-forestale;  Incentivi alla riforestazione ed
alla riconversione agricola;  Contratti di fiume

Le attività del Programma d’Azione fanno riferimento ai temi e agli obiettivi del Documento Strategico e possono
essere di tipo materiale o immateriale, così come rappresentate nell’immagine che segue. Nel primo caso si tratta di
attività localizzabili in luoghi specifici del territorio, mentre nel secondo le attività interessano porzioni ampie o l’intero
ambito territoriale di riferimento in quanto afferiscono al tema della governance (informazione, formazione, politiche
integrate, didattica, comunicazione, identità territoriale e sviluppo della consapevolezza) o riguardano, per approccio
e metodologia, aspetti comuni o diffusi nell’ambito, non territorializzabili e potenzialmente replicabili in una ottica di
governance efficace.

Il Programma d’Azione raccoglie e organizza le diverse attività in riferimento ai temi del Contratto di Fiume ai quali si
ispirano – sicurezza idraulica, della quantità e qualità delle acque, dell’ecosistema fluviale e del patrimonio e fruizione –
ma conservano un legame con le altre attività messe in campo.
Le attività possiedono infatti un grado di correlazione che deriva dalla necessità di coordinarsi con alcune delle altre
per garantirne una maggiore efficacia, dalla condizione di propedeuticità per favorirne lo sviluppo, dal rappresentare
la base per l’avvio di ulteriori attività seppur riconducibili ad un tema diverso o non ricompreso in questo primo
Programma.
III
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In base ai contenuti, alla dimensione materiale o immateriale, e alla tipologia dell’iniziativa, le attività possono essere
così sintetizzate:
 manutenzione dell’alveo del Canale che rispetti l’efficienza idraulica e consenta di preservare le condizioni di naturalità;
 utilizzo dei reflui nel comparto agricolo ed attività di sensibilizzazione e formazione;
 attivazione di modalità di fruizione del patrimonio storico-culturale e mappatura di una rete escursionistica;
 attività di studio circa la fattibilità di interventi di mitigazione del rischio idraulico che garantiscano i servizi ecosistemici;
 censimento delle specie vegetali e animali per garantirne la riproducibilità;
 studi del patrimonio archeologico e delle dinamiche evolutive recenti del corso d’acqua e del sistema costiero;
 implementazione del monitoraggio dello stato di qualità del corpo idrico e degli impatti derivanti dalle attività antropiche;
 avvio di processi partecipativi di sensibilizzazione ambientale e di riscoperta e valorizzazione del patrimonio storicoculturale;
 attività di formazione, intesa anche come continuo confronto e scambio di buone pratiche.
Il Programma d’Azione 2021-2024 si compone di 15 schede – articolate in sezioni che identificano i riferimenti al
Documento Strategico, il contenuto dell’attività, la fattibilità, la valutazione di efficacia e la localizzazione – nelle quali,
per ciascuna delle attività, sono indicati:
-

i Temi di riferimento,

-

gli Obiettivi generali e specifici da raggiungere e le Azioni,

-

i Progetti integrati dello Scenario strategico assunti come riferimento,

-

la tipologia di attività,

-

la descrizione dell’attività e le sue possibili prospettive di sviluppo;

-

i Soggetti responsabili e quelli coinvolti,

-

una stima delle risorse finanziarie e la possibile fonte,

-

i tempi previsti per l’attuazione,

-

i risultati attesi, sia in termini di ricadute che di prodotti realizzati,

-

l’eventuale coordinamento con altre attività del Programma d’Azione stesso;

-

eventuali aspetti di criticità.

Per quanto le attività, alcune delle quali già avviate anche in forma sperimentale nel corso della fase di attivazione del
Contratto, siano strettamente connesse all’attuazione di singoli obiettivi e azioni previste nel Quadro sinottico per il
medio/lungo periodo e mostrino i diversi gradi di consapevolezza degli attori che hanno preso parte al processo, esse
concorrono trasversalmente al raggiungimento di diversi obiettivi dello Scenario Strategico assumendo un approccio
multidisciplinare che prevede l’integrazione delle politiche e delle programmazioni favorendo la mitigazione delle
criticità o il potenziamento delle risorse.
In questo senso si muovono tutte le attività che prevedono studi, informazione, coinvolgimento del territorio (come
quelle a cura dell’Università del Salento, che riguardano la conoscenza sia del patrimonio fisico che quello culturale e
archeologico, quelle a cura del CNR e quelle promosse dalle associazioni che operano direttamente sul territorio), così
come le innovazioni proposte nel campo della bonifica e correlate alla catalogazione degli habitat, o quelle volte alla
tutela delle acque di falda prediligendo altri tipi di approvvigionamento idrico e/o altri tipi di colture, in una Regione
come la Puglia che nella relazione del PGA del DAM viene descritta come a più alta percentuale di aree coltivate e con
la minore quantità di risorsa idrica.
IV
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Indice delle schede

Sicurezza idraulica
A-01

Programma triennale di interventi di manutenzione ordinaria del corpo idrico ....................................................................... 3
Soggetti responsabili: Consorzio di Bonifica Arneo
Soggetti coinvolti: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

B-01

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’individuazione di 4 lotti funzionali per l’adeguamento della sezione idraulica
del canale e la realizzazione casse di laminazione a valenza ambientale e fruitiva, con approccio integrato ............................ 6
Soggetti responsabili: Consorzio di Bonifica Arneo
Soggetti coinvolti: Comune di Francavilla Fontana, ASI Brindisi

Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale
C-01

Programma straordinario di monitoraggio del Canale Reale ..................................................................................................9
Soggetti responsabili: ARPA Puglia
Soggetti coinvolti: Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, IRSA-CNR, Acquedotto Pugliese SpA

C-02

Utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello
stato di Torre Guaceto ........................................................................................................................................................ 13
Soggetti responsabili: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Soggetti coinvolti: Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, Acquedotto Pugliese SpA

C-03

Programmazione di eventi (seminari, workshop) di sensibilizzazione della comunità rurale sul tema del riuso delle acque
reflue trattate in agricoltura ................................................................................................................................................ 16
Soggetti responsabili: IRSA - CNR
Soggetti coinvolti: Regione Puglia – Sez. Risorse idriche, ARPA Puglia, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Comune di Mesagne

C-04

Attivazione ed esercizio dell’impianto di affinamento delle acque reflue depurate per riuso a scopo irriguo e industriale ...... 19
Soggetti responsabili: Comune di Mesagne
Soggetti coinvolti: Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, Provincia di Brindisi, IRSA-CNR, Acquedotto Pugliese SpA

D-01

Monitoraggio idromorfologico del Canale Reale .................................................................................................................. 22
Soggetti responsabili: Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche
Soggetti coinvolti: ARPA Puglia

D-02

Censimento delle specie vegetali e animali presenti lungo il Canale Reale e identificazione dei rispettivi criteri di
riproducibilità...................................................................................................................................................................... 25
Soggetti responsabili: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Soggetti coinvolti: Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Università del Salento

D-03

“Ciclosentinelle” Sperimentazione di processi partecipativi per il contrasto all’abbandono dei rifiuti e alle discariche abusive
lungo il Canale Reale ........................................................................................................................................................... 28
Soggetti responsabili: Cicloamici FIAB Mesagne
Soggetti coinvolti: Comuni, Consorzio di Bonifica Arneo
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Patrimonio e fruizione
F-01

Archeologia dei Paesaggi e Carta del Rischio Archeologico lungo il Canale Reale: da Masseria Jannuzzo a Torre Guaceto .... 31
Soggetti responsabili: Università del Salento
Soggetti coinvolti: Università degli studi di Bari – Dip. Scienze della Terra e Geoambientali (Centro Interdipartimentale di dinamica costiera,
coordinatore prof. Giuseppe Mastronuzzi)

F-02

Organizzazione di attività di volontariato ambientale nel territorio del Canale Reale ........................................................... 36
Soggetti responsabili: Consorzio di Bonifica Arneo, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Soggetti coinvolti: Cicloamici FIAB Mesagne

F-03

Assicurare la fruizione della Cripta di San Biagio .................................................................................................................. 38
Soggetti responsabili: Comune di San Vito dei Normanni
Soggetti coinvolti: Università del Salento – Dip. Beni culturali

F-04

Mappa della rete escursionistica intorno al Canale Reale ..................................................................................................... 41
Soggetti responsabili: Cicloamici FIAB Mesagne
Soggetti coinvolti:

F-05

Sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità di Fiume alla riscoperta, conservazione e valorizzazione del patrimonio
storico-culturale della provincia di Brindisi ...........................................................................................................................44
Soggetti responsabili: Libera Università di Amsterdam
Soggetti coinvolti: Cicloamici FIAB Mesagne

F-06

Programmazione di eventi di formazione professionale multidisciplinare sulle tematiche territoriali del Contratto di Fiume 47
Soggetti responsabili: Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brindisi
Soggetti coinvolti: IRSA-CNR, Politecnico di Bari
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CODICE ATTIVITÀ

A-01

Programma triennale di interventi di manutenzione ordinaria del corpo
idrico

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☒ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

A.3 – Garantire la continuità idraulica del reticolo idrografico e la tutela dello stato quali-quantitativo
degli ecosistemi (es. lame, gravine) nel rispetto della Direttiva 2000/60/CE

Azioni del CdF

A.3.1 – Ripristino delle condizioni di naturalità nel rispetto delle condizioni di efficienza idraulica

☒ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☐ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:
D.1.4 – Individuazione di interventi che favoriscano la ritenzione dei nutrienti a monte della Riserva di
Torre Guaceto e che consentano la dispersione delle acque del tratto finale del canale nella parte
terrestre della Riserva
Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☐ Studi e ricerche
☒ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☒ Programmazione / progettazione
☐ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Sperimentazione dell’applicazione e dell’efficacia della “manutenzione gentile” lungo il
Canale Reale
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☒ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☐ in corso ☒ già programmata
☐ da avviare ex novo
Il Consorzio Arneo propone di definire e attuare, a partire da settembre 2021 fino ad agosto 2024,un
Programma di manutenzione triennale costante a beneficio del contesto ambientale, focalizzata sul
tratto terminale del canale Reale col quale si intendono avviare attività di manutenzione atte al
mantenimento delle condizioni naturali di deflusso e alla mitigazione del rischio idraulico del Reale, a
cui si affiancano le attività di presidio e manutenzione costanti definite in accordo con il Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto.
Tali attività di manutenzione, nel rispetto dell’efficienza idraulica del canale, consentono di conservare
le condizioni di naturalità, metabolizzare le potenziali sostanze inquinanti e garantire una costante
vigilanza e presenza sul Reale, in particolare nel tratto terminale di alta rilevanza ambientale e
naturalistica (circa 5 km).
Tale proposta prende le mosse dalla sperimentazione dei lavori di “manutenzione gentile” del canale,
avviata nel 2020-2021 in collaborazione con il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, il quale
contribuirà a definire le tipologie di interventi di manutenzione ed eventualmente a monitorarne gli
effetti anche in previsione della futura redazione di un Piano di gestione della vegetazione ripariale.
Questo approccio sperimentale alla “manutenzione gentile” introduce buone pratiche quali:
•
eseguire uno o due sfalci annuali delle piante palustri ma non nel periodo vegetativo, al
fine di potenziare gli effetti depurativi senza pregiudicare la conservazione degli habitat
creatisi;
•
intervenire comunque con la giusta frequenza per favorire specie vegetali flessibili.
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Nello specifico, il Programma prevederà le seguenti lavorazioni di manutenzione:
•
sfalcio della vegetazione a sponde alterne;
•
rimozione della vegetazione solo su una parte della sezione ricavando un canale
centrale nell’alveo di magra, conservando le macchie di vegetazione sulle sponde;
•
impiego di mezzi meccanici (o manuali, nei tratti di maggiore pregio ambientale) che
non siano eccessivamente invasivi e che conservino il cotico erboso senza mettere a
nudo il suolo.
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
L’attività può essere propedeutica alla futura redazione di un Piano di gestione della vegetazione
ripariale, e di redazione di linee guida da utilizzare in situazioni analoghe.
Soggetto
responsabile

Consorzio Bonifica Arneo

Soggetti coinvolti

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☐ altro

☐ avvisi pubblici

☒ a disposizione del responsabile/proponente

Specificare: Fondi rinvenienti dal tributo 630
Risorse
finanziarie

☒ disponibili ☐ da reperire

☐ non necessarie

€ 200.000,00 deliberato dal Consorzio di Bonifica Arneo con atto formale n. 88 del 7/04/2021
nell’ambito della programmazione triennale della manutenzione del tratto terminale del Canale Reale
Tempi previsti
per l’attuazione

Manutenzione triennale presumibilmente dal 1/09/2021 al 31/08/2024

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•

•
•

Ripristino dell’efficienza idraulica del corpo idrico salvaguardando gli habitat esistenti e
favorendo lo sviluppo di nuovi; mantenimento e/o sviluppo delle connessioni ecologiche;
contenimento dell’erosione delle sponde naturali;
Metabolizzazione dei potenziali inquinanti;
Monitoraggio costante e ordinario del tratto terminale del canale Reale e garanzia di vigilanza su
un trattato ad elevata valenza ambientale e funzionale al deflusso naturale delle acque.

Coordinamento
con altre attività
del PdA

D-02 – Censimento delle specie vegetali e animali presenti lungo il Canale Reale e identificazione dei
rispettivi criteri di riproducibilità (Sogg. resp. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto)
D-03 – “Ciclosentinelle” Sperimentazione di processi partecipativi per il contrasto all’abbandono di
rifiuti e alle discariche abusive lungo il Canale Reale (Sogg. resp. Cicloamici FIAB Mesagne)

Criticità

•
•

•

Le lavorazioni di “manutenzione gentile” devono essere svolte con cura e particolare costanza
(almeno 1-2 volte l’anno, e non nel periodo vegetativo);
Lo sversamento di rifiuti nell’alveo del Reale è praticato abitualmente da parte della comunità
rurale, e per la rimozione talvolta si rende necessario l’impiego di mezzi impattanti, di fatto
vanificando i propositi della “manutenzione gentile”;
Eventi meteo di portata rilevante possono inficiare l’attuazione degli interventi;
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Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Consorzio Bonifica Arneo
Ing. Marta Barile | Geom. Marco Pisacane
…

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Comune di Brindisi

Localizzazione
Google Maps

40°41'20.1"N 17°48'45.5"E - Google Maps

Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici

Tratti del Canale prima degli interventi

Tratti del Canale a seguito degli interventi

Pagina web del
progetto
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CODICE ATTIVITÀ

B-01

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’individuazione di 4 lotti
funzionali per l’adeguamento della sezione idraulica del canale e la
realizzazione di casse di laminazione a valenza ambientale e fruitiva, con
approccio integrato

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☒ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

B.2 – Limitare le esondazioni attraverso la regolazione dei deflussi idrici e migliorando i processi di
intercettazione, evapotraspirazione ed infiltrazione

Azioni del CdF

B.2.3 – Individuazione di casse di espansione o aree dismesse per lo stoccaggio delle piene

☐ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☒ Ruralità
☐ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:

Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☒ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☒ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☒ Programmazione / progettazione
☐ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica ed estensione dello studio
idraulico in funzione delle ipotesi progettuali e in relazione alle disponibilità delle aree e dei volumi di
laminazione
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☐ in corso ☐ già programmata
☒ da avviare ex novo
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato all’adeguamento della sezione idraulica del
Canale Reale e all’individuazione di aree estrattive o comunque idonee lungo il Reale, funzionali alla
realizzazione di bacini di laminazione che permettano il controllo del regime idraulico durante i picchi
di piena, con un approccio opportunamente integrato con i processi di riqualificazione ambientale
delle aree nonché di sviluppo di nuovi habitat vegetali e animali. Il progetto della rimodulazione della
sezione idraulica del canale è finalizzato a garantire una sezione idonea in funzione dei regimi idraulici
di portata che si instaurano su ciascuna tratta, nonché a prevedere l’eliminazione con
rinaturalizzazione di alcuni tratti cementati del canale. Pertanto, il progetto potrà contribuire
concretamente all’attuazione del Progetto integrato “Il laboratorio ambientale”, definito nel
Documento Strategico.
Il progetto riguarderà l’individuazione di aree lungo il Canale Reale di cui valutare l’adeguatezza in
funzione della realizzazione di bacini di laminazione per il controllo del regime idraulico durante i
picchi di piena e della integrazione delle esigenze di sicurezza idraulica con i processi di riqualificazione
ambientale delle aree, favorendo il recupero degli aspetti di dinamica ecologica e morfologica del
corpo idrico.
In particolare in corrispondenza dell’area ASI di Francavilla Fontana, la progettazione supportata
anche da un Protocollo di Intesa tra i Soggetti coinvolti e da un percorso di partecipazione pubblica,
potrà affrontare la criticità relativa al conflitto tra sicurezza idraulica e sviluppo industriale in termini di
6
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conversione dei previsti insediamenti industriali in Aree Produttive Paesaggisticamente ed
Ecologicamente Attrezzate (APPEA), che rendano disponibili Servizi Ecosistemici per la collettività.
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
L’attività è propedeutica all’attuazione del Progetto integrato “Il laboratorio ambientale”, così come
definito nel Documento Strategico.
L’attività è inoltre connessa alla preliminare definizione di un Protocollo di Intesa tra i Soggetti
coinvolti finalizzato alla concertazione della soluzione della criticità relativa al conflitto tra sicurezza
idraulica e sviluppo industriale dell’area ASI di Francavilla Fontana, in termini di conversione dei
previsti insediamenti industriali in Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate
(APPEA), che rendano disponibili Servizi Ecosistemici per la collettività.
Soggetto
responsabile

Consorzio di Bonifica Arneo

Soggetti coinvolti

Comune di Francavilla Fontana, ASI Brindisi

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☒ misure di pianificazione
☐ altro

☐ avvisi pubblici

☐ a disposizione del responsabile/proponente

Specificare: Finanziamenti comunitari
Risorse
finanziarie

☐ disponibili ☒ da reperire

☐ non necessarie

€ 32.000.000,00 suddivisi in 4 lotti funzionali per la realizzazione delle opere
Tempi previsti
per l’attuazione

10 anni per la realizzazione delle opere

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•

•

Garantire il contenimento degli eventi alluvionali nell’alveo del canale favorendo il recupero degli
aspetti di dinamica ecologica e morfologica del corpo idrico, al fine di consentire di laminare i
picchi di portata idraulica.
Riqualificazione ambientale dell’asta fluviale attraverso la rinaturalizzazione dei tratti di canale
cementati.

Coordinamento
con altre attività
del PdA
Criticità

•

Acquisizione delle disponibilità delle aree interessate dagli interventi.

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Consorzio Bonifica Arneo
Ing. Marta Barile
…
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Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Comune di Francavilla Fontana

Localizzazione
Google Maps

40°41'20.1"N 17°48'45.5"E - Google Maps

Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici

Progetto integrato “Il laboratorio ambientale”, così come rappresentato nel Documento Strategico

Pagina web del
progetto
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CODICE ATTIVITÀ

C-01

Programma straordinario di monitoraggio del Canale Reale

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

C.1 – Garantire l’efficacia del sistema di collettamento e di depurazione delle acque e promuovere il
riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo

Azioni del CdF

C.1.1 – Incremento e aggiornamento degli indicatori di monitoraggio delle acque, al fine di aumentare
il range degli elementi di controllo lungo tutta l’asta del canale

☒ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☐ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:

Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☒ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☒ Programmazione / progettazione
☐ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Monitoraggio della qualità delle acque
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☒ in corso ☐ già programmata
☐ da avviare ex novo
Il Programma straordinario di monitoraggio dei corsi d’acqua DAP di Brindisi, avviato da ARPA Puglia per
il 2021, nel caso del Canale Reale è finalizzato alla valutazione degli effetti che le attività antropiche
prevalenti nell’area possono avere sul corpo idrico e sull’intero ecosistema di Torre Guaceto.
Tale monitoraggio straordinario costituisce una integrazione del monitoraggio che l’Agenzia già
conduce sul corso d’acqua in corrispondenza della foce, e prevede il campionamento con frequenza
mensile (12 campagne annuali) di ulteriori otto stazioni di misurazione, collocate a monte e a valle
degli scarichi dei quattro impianti di depurazione delle acque reflue urbane relativi agli agglomerati di
Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Latiano e Carovigno (impianto consortile).
Inoltre, sulla base delle diverse attività antropiche presenti nell’area del bacino idrografico, è stato
definito il set di parametri chimici e microbiologici da determinare, tra quelli più rappresentativi del
contesto: PH, COD, Salinità, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Fosforo Totale,
Escherichia coli, Enterococchi intestinali.
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:

Soggetto
responsabile

ARPA Puglia

Soggetti coinvolti

Regione Puglia – Sez. Risorse Idriche, IRSA-CNR, Acquedotto Pugliese SpA (analisi contestuale dei
dati quantitativi relativi agli scarichi forniti da AQP)

9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

Contratto di Fiume del Canale Reale

Programma d’Azione 2021-2024

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☐ altro

Risorse
finanziarie

☒ disponibili ☐ da reperire

☐ avvisi pubblici

☒ a disposizione del responsabile/proponente

☐ non necessarie

€ 49.600
Tempi previsti
per l’attuazione

Attività già in corso di esecuzione. Data di avvio febbraio 2021

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•

•

Si prevede di ottenere un set di dati analitici in grado di descrivere i processi alla base degli
impatti potenziali che le attività antropiche prevalenti nell’area hanno sul corpo idrico ricettore
(Canale Reale) e sull’ecosistema di Torre Guaceto.
Si prevede di definire le modalità di restituzione dei dati e relative elaborazioni, di concerto con la
Sezione regionale Risorse Idriche.

Coordinamento
con altre attività
del PdA

D-01 – Monitoraggio Idromorfologico del Canale Reale (Sogg. resp. Regione Puglia – Sez. Risorse
idriche)

Criticità

…

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

ARPA Puglia
Dott. Ing. Emanuela Bruno
e.bruno@arpa.puglia.it
+39 …

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Comuni di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Latiano, Carovigno

Localizzazione
Google Maps

https://www.google.it/maps/@40.588085,17.6838712,23918m/data=!3m1!1e3!4m2!6m1!1s1kDjBBxM
wPkVw-sEMZjvlFGx6P3MFFZll
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&mid=1kDjBBxMwPkVwsEMZjvlFGx6P3MFFZll&ll=40.61847362295149%2C17.692526388888872&z=12
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Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici
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Pagina web del
progetto
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CODICE ATTIVITÀ

C-02

Utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno
nel comparto agricolo della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

C.1 – Garantire l’efficacia del sistema di collettamento e di depurazione delle acque e promuovere il
riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo

Azioni del CdF

C.1.4 – Promozione degli interventi di riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo e
ambientale, riattivando l’impianto di Mesagne o dotando di comparto di affinamento i depuratori
esistenti e verifica della possibilità di realizzare nuove reti

☒ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☐ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:

Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☐ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☒ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☒ Programmazione / progettazione
☐ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: …
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☒ in corso ☐ già programmata
☐ da avviare ex novo
Progettazione Definitiva dei lavori per l’ ”Utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile
di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto”.
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
Progettazione Esecutiva e successiva realizzazione dei lavori per l’ ”Utilizzo di reflui affinati
provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello
stato di Torre Guaceto”.

Soggetto
responsabile

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

Soggetti coinvolti

Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, Acquedotto Pugliese SpA

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☐ altro

☒ avvisi pubblici
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Specificare: P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali”, AZIONE 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei
corpi idrici”
Risorse
finanziarie

☒ disponibili ☐ da reperire

☐ non necessarie

€ 6.500.000
Tempi previsti
per l’attuazione

Completamento dei lavori, incluso il collaudo e la messa in esercizio entro il 31/12/2023

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•

•

L’utilizzo di reflui affinati per scopo irriguo porterà ad una riduzione dell’emungimento di acqua
dalla falda profonda da parte degli agricoltori presenti nella riserva naturale dello stato di Torre
Guaceto, con conseguente riduzione dell’intrusione del cuneo salino.
L’ampliamento del chiaro d’acqua ripristinerà l’eterogeneità ambientale antecedente la bonifica
della zona umida e favorirà l’ingresso di specie di fauna. È stimato per il nuovo habitat
l’incremento sia in termini di ricchezza che di abbondanza con l’arrivo previsto di oltre 20 specie
ornitiche comprese in all. I° Direttiva 2009/147/CE.

Coordinamento
con altre attività
del PdA

C-03 – Programmazione di eventi (seminari, workshop) di sensibilizzazione della comunità rurale sul
tema del riuso delle acque reflue trattate (Sogg. resp. IRSA – CNR)

Criticità

•

Si dovranno sviluppare modelli sostenibili di gestione ordinaria del chiaro d’acqua per impedirne
l’occlusione da parte del canneto

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Alessandro Ciccolella, Leonardo Beccarisi
segreteria@riservaditorreguaceto.it, l_beccarisi@libero.it
…

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Comune di Carovigno e Comune di Brindisi
La riserva naturale dello stato di Torre Guaceto risulta estesa per circa 1.114 ettari, dei quali 716 ettari
ricadenti nel Comune di Carovigno e 398 ettari nel Comune di Brindisi.

Localizzazione
Google Maps

40°41'44.39"N - 17°46'29.42"E – Google Maps – Vasca di accumulo e impianto di sollevamento
40°42'9.46"N - 17°48'17.97"E – Google Maps – Ampliamento chiaro d’acqua esistente
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Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici

Pagina web del
progetto

Planimetria generale di progetto

Planimetria della vasca di accumulo e dell’impianto di
sollevamento

Chiaro d’acqua – stato di fatto

Chiaro d’acqua – stato di progetto

……………………………
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CODICE ATTIVITÀ

C-03

Programmazione di eventi (seminari, workshop) di sensibilizzazione della
comunità rurale sul tema del riuso delle acque reflue trattate in agricoltura

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

C.1 – Garantire l’efficacia del sistema di collettamento e di depurazione delle acque e promuovere il
riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo
D.2 – Favorire la funzionalità e lo sviluppo della fascia di vegetazione perifluviale, la formazione di
nuovi habitat e la mitigazione/riduzione degli impatti della manutenzione ordinaria (ad es. sui cicli
riproduttivi delle specie), favorendo la multifunzionalità della rete ecologica e elevando il gradiente
ecologico degli agroecosistemi
C.2 – Ridurre l’immissione di carichi inquinanti, anche di natura agricola, innovando in senso ecologico
il ciclo locale dell’acqua e promuovendo un’agricoltura multifunzionale sostenibile, adatta alle
caratteristiche pedologiche, climatiche ed idrologiche

Azioni del CdF

C.1.4 – Promozione degli interventi di riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo e
ambientale, riattivando l’impianto di Mesagne o dotando di comparto di affinamento i depuratori
esistenti e verifica della possibilità di realizzare nuove reti

☒ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☒ Ruralità
☒ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:
E.1.3 – Incentivare il risparmio idrico e la sostituzione delle colture agricole più idrovore con le
coltivazioni che si adattano in condizioni di aridocoltura, incentivando la coltivazione di varietà
autoctone con limitate esigenze idriche, al fine di contenere gli emungimenti, abusivi e non, nella
fascia costiera vulnerabile alla contaminazione salina (PTA), anche attraverso un Marchio che
promuova tali coltivazioni
C.1.1 – Incremento e aggiornamento degli indicatori di monitoraggio delle acque, al fine di
aumentare il range degli elementi di controllo lungo tutta l’asta del canale
Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☒ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☐ Programmazione / progettazione
☒ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Identificare le principali barriere socio-istituzionali al riutilizzo; Sensibilizzazione della
comunità rurale sul tema del riuso idrico per scopi irrigui e/o ambientali; Analisi di scenari su larga
scala per il recupero delle acque; Sviluppo di politiche innovative di condivisione di informazioni
tecniche; Analisi di metodologie di misura non convenzionali per la definizione dei carichi inquinanti,
al fine di aumentare le informazioni sulla qualità delle acque di scarico e delle acque reflue depurate.
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☐ in corso ☐ già programmata
☒ da avviare ex novo
L’IRSA-CNR ha rilevato un limitato coinvolgimento diretto degli attori del mondo agricolo
nell'individuazione delle azioni del Documento Strategico, nonostante essi siano individuati sia come
soggetti attivi nel determinare le pressioni sul bacino, che come soggetti deputati a intraprendere
16
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azioni di mitigazione e di salvaguardia ambientale (es. disponibilità all'utilizzo di acque reflue trattate;
riduzione dell'inquinamento da nitrati e pesticidi; fasce tampone ripariali; servitù di allagamento;
marchio per produzioni locali). Inoltre, poiché la gestione delle acque reflue, partendo dagli scarichi
sino all’utilizzo degli effluenti depurati, si basa su sistemi di monitoraggio che non permettono
un’effettiva valutazione in continuo della qualità delle acque, si ritiene auspicabile un’integrazione con
metodi innovativi di monitoraggio e di trattamento dei dati. Per di più, esistono barriere alla
condivisione delle informazioni relative al monitoraggio tra i vari attori coinvolti – istituzionali e non –
con effetti negativi sulla consapevolezza da parte degli utenti finali. Infine, l’IRSA-CNR, pur
condividendo le azioni definite nel Documento Strategico in relazione alla depurazione delle acque
reflue e alla promozione del riutilizzo degli effluenti depurati, ritiene che sia necessario adottare un
nuovo approccio alla gestione di questo tema. Differenti scenari di recupero delle acque dovrebbero
essere valutati su larga scala in base agli effetti attesi sui diversi ambiti legati alla gestione delle acque
reflue (produzione agricola, attività industriali, turismo, conservazione dell’ambiente, disponibilità di
risorse idriche a lungo termine, etc). La definizione di questi scenari di intervento dovrebbe essere
basata sul coinvolgimento attivo degli utenti delle risorse ambientali, in modo da limitare l’insorgere
di potenziali conflitti.
L’IRSA-CNR si candida a sviluppare, anche attraverso i progetti di ricerca in corso, proposti, e da
proporre nel prossimo futuro, un ciclo di attività di trasferimento di conoscenze e sensibilizzazione
finalizzate a fornire supporto al CdF nel coinvolgere gli agricoltori incrementando l’accettabilità e la
fiducia verso il riuso delle acque reflue trattate e, in generale, verso una gestione più consapevole e
sostenibile del territorio e delle risorse idriche del bacino. Incrementare l’accessibilità dei dati di
monitoraggio da parte degli agricoltori e la loro efficacia nell’influenzare le scelte aziendali
rappresenta un principale obiettivo dell’attività proposta.
L’attività si lega ai contributi sviluppati nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca:
•
INTERACTION sullo studio delle interazioni tra acquiferi costieri e salinizzazione dei terreni
agricoli e la ricerca di soluzioni di mitigazione ed adattamento (progetto internazionale della call
Belmont 2020, per la quale abbiamo ricevuto lettere di supporto tra gli altri da Regione,
Consorzio Torre Guaceto e WWF Puglia). 2021-2023;
•
Dottorato di ricerca (presso il DICATECh del Politecnico di Bari con la collaborazione dell’IRSACNR) per lo sviluppo di un modello integrato superficiale-sotterraneo per la gestione
dell'acquifero costiero soggetto a salinizzazione nel bacino idrogeologico del C. Reale. 20202022;
•
SMARTWATER (progetto regionale Innontwork in cui si valutano i possibili benefici del riuso delle
acque reflue trattate come risorsa per la fertirrigazione). 2019-2021.
Le attività di ricerca proposte dall’IRSA-CNR nell’area del Canale Reale potranno beneficiare delle
interazioni con gli attori della Comunità di Fiume e del coinvolgimento del relativo Comitato Tecnico.
L’Azione proposta si svilupperà anche attraverso l’organizzazione di workshop e seminari tematici
finalizzati al raggiungimento dell’Obiettivo Specifico C1, C2, D2 e delle Azioni C.1.4, C1.1 e E.1.3.
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
Valutazione degli effetti a medio periodo del riuso irriguo e degli scarichi degli impianti di trattamento
nel C. Reale e nelle falde idriche sottostanti mediante strategie innovative di monitoraggio
ambientale.
Soggetto
responsabile

IRSA-CNR

Soggetti coinvolti

Regione Puglia – Sez. Risorse idriche, ARPA Puglia, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Comune
di Mesagne
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Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☒ misure di pianificazione
☐ altro

☒ avvisi pubblici ☒ a disposizione del responsabile/proponente

Specificare: Progetto INTERACTION (Bando della fondazione Belmont 2021)
Risorse
finanziarie

☒ disponibili ☐ da reperire

☐ non necessarie

€ 10.000 (in-kind attraverso il progetto INTERACTION)
Tempi previsti
per l’attuazione

36 mesi

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•
•
•

Aumentare la consapevolezza della comunità rurale sui temi del riuso idrico in agricoltura;
Sensibilizzare sulla problematica della salinizzazione della falda idrica sotterranea;
Individuare potenziali barriere – tecniche, sociali, economiche ed istituzionali – all’effettiva
implementazione delle politiche di riuso in agricoltura.

Coordinamento
con altre attività
del PdA

C-02 – Utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo
della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto (Sogg. resp. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto)
C-04 – Attivazione ed esercizio dell’impianto di affinamento delle acque reflue depurate per riuso a
scopo irriguo e industriale (Sogg. resp. Comune di Mesagne)
F-06– Programmazione di eventi di formazione professionale multidisciplinare sulle tematiche
territoriali del Contratto di Fiume (Sogg. resp. OAPPC Brindisi)

Criticità

•
•

Il dialogo con i portatori di interesse del mondo agricolo è stato finora scarso;
Garantire l’efficace e duraturo coinvolgimento degli agricoltori richiede un’approfondita
conoscenza dei loro principali interessi e problematiche.

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

IRSA-CNR
Ivan Portoghese
ivan.portoghese@cnr.it
+39

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Comuni di Mesagne, Comune di Carovigno, Comune di Brindisi ed eventuali altri Comuni interessati
alle politiche di riuso

Localizzazione
Google Maps

..

Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici
Pagina web del
progetto

……………………………
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CODICE ATTIVITÀ

C-04

Attivazione ed esercizio dell’impianto di affinamento delle acque reflue
depurate per riuso a scopo irriguo e industriale

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

C.1 – Garantire l’efficacia del sistema di collettamento e di depurazione delle acque e promuovere il
riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo

Azioni del CdF

C.1.4 – Promozione degli interventi di riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo e
ambientale, riattivando l’impianto di Mesagne o dotando di comparto di affinamento i depuratori
esistenti e verifica della possibilità di realizzare nuove reti

☒ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☐ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:
…
Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☒ Studi e ricerche
☒ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☐ Programmazione / progettazione
☒ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Realizzazione di opere per messa in esercizio impianto di affinamento ed attività di
sensibilizzazione e promozione del riuso acque reflue depurate.
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☐ in corso ☐ già programmata
☒ da avviare ex novo
Il Comune di Mesagne si impegna, anche attraverso un bando di manifestazione di interesse, a
verificare l’entità della domanda di acque a scopo irriguo e industriale, coinvolgendo le associazioni di
categoria e le realtà produttive del territorio. Sulla base di tale interesse il Comune si impegna, anche
per il tramite dell’Autorità idrica Pugliese e Acquedotto Pugliese a verificare l’entità degli interventi
necessari a riattivare l’impianto di affinamento ubicato nel territorio comunale con la relativa rete di
distribuzione a servizio di alcune zone agricole e parte della zona PIP.
Nel contempo il Comune, con l’ausilio delle Associazioni di Categoria, Ordine degli Agronomi, e
Regione, si impegna a promuovere incontri pubblici sul tema per informare e sensibilizzare i potenziali
utenti del servizio.
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
L’attività può essere propedeutica all’attuazione del Progetto integrato individuato nel Documento
Strategico e denominato “La spina delle attività ricreative”.

Soggetto
responsabile

Comune di Mesagne

Soggetti coinvolti

Regione Puglia – Sez. Risorse Idriche, Provincia di Brindisi, IRSA-CNR, Acquedotto Pugliese SpA
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Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☒ misure di pianificazione
☒ altro

Risorse
finanziarie

☐ disponibili ☒ da reperire

Tempi previsti
per l’attuazione

24 mesi

☐ avvisi pubblici

☒ a disposizione del responsabile/proponente

☐ non necessarie

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•

Attivazione e messa in esercizio impianto di affinamento con rete di distribuzione, riduzione del
prelievo acque sotterranee a scopi irrigui e industriali.

Coordinamento
con altre attività
del PdA

C-03 – Programmazione di eventi (seminari, workshop) di sensibilizzazione della comunità rurale sul
tema del riuso delle acque reflue trattate (Sogg. resp. IRSA-CNR)

Criticità

•

Reperimento delle risorse

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Comune di Mesagne
Geom. Antonio Capodieci, Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica
antonio.capodieci@comune.mesagne.br.it

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Comune di Mesagne

Localizzazione
Google Maps

https://goo.gl/maps/jUsnA9uhkSV3r5kGA
40°35'14.2"N 17°48'53.5"E
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Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici
Pagina web del
progetto

……………………………
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CODICE ATTIVITÀ

D-01

Monitoraggio idromorfologico del Canale Reale

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

D.1 – Riqualificazione dell’alveo e delle aree golenali individuando azioni specifiche per ridurre la
mobilità dei sedimenti e lo smaltimento degli stessi

Azioni del CdF

D.1.1 – Individuazione cartografica dell’attuale alveo fluviale
C.1.1 – Incremento e aggiornamento degli indicatori di monitoraggio delle acque, al fine di aumentare
il range degli elementi di controllo lungo tutta l’asta del canale

☒ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☐ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:

Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☒ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☐ Programmazione / progettazione
☐ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Approfondimento del monitoraggio dello stato di qualità del corpo idrico superficiale.
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☒ in corso ☐ già programmata
☐ da avviare ex novo
La Regione Puglia ha attivato il Piano di Monitoraggio Idromorfologico (nel seguito PMI), approvato
con DGR n. 2382/2018, tramite affidamento, ai sensi dell’art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, del “servizio
recante l'esecuzione del Piano di Monitoraggio Idromorfologico dei corpi idrici superficiali della
Regione Puglia per le categorie: corsi d'acqua e invasi - Fase B. CIG: 81510868F3” all’Associazione
temporanea di operatori economici (HYDRODATA S.P.A., DHI S.R.L., ENGINEERING TECNO
PROJECT S.R.L., CS CAPITAL S.R.L.).
Il servizio è stato avviato a novembre 2020 e ha una durata di 18 mesi.
Le attività di indagine previste dal PMI si inquadrano nel monitoraggio relativo al sessennio 20162021; le attività previste dal PMI si collocano in razionale progressione rispetto alle indagini e analisi
svolte e in corso presso i competenti settori regionali e presso ARPA.
Il Piano è articolato nelle attività principali sotto elencate:
A) Indagini di base
A.1) Caratterizzazione morfologica di base e suddivisione del reticolo in segmenti e tratti morfologici
omogenei
A.2) Mappatura dell’Indice di Qualità Morfologica
A.3) Valutazione dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) e applicazione del sistema di
valutazione IDRAIM
B) Indagini specifiche
B.1) Indagini relative all’identificazione dei corpi idrici artificiali (AWB) e fortemente modificati
(HMWB)
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B.2) Analisi di habitat a supporto delle valutazioni su Deflusso Ecologico e AWB/HMWB – Indicatori
idraulico-strutturali
B.3) Analisi di habitat a supporto delle valutazioni su Deflusso Ecologico e AWB/HMWB – Indicatori
idraulico-biologici
B.4) Indagini idromorfologiche sugli invasi
B.5) Indagini a supporto della individuazione dei Siti di Riferimento regionali (IQH).
Tra i corpi idrici superficiali oggetto di indagine, vi è il Canale Reale, per cui sono previste le attività A1,
A2, A3, B1, B2, B3.
In particolare, con riferimento alle analisi B2 e B3, è stato appositamente inserito un sito sul Canale
Reale nella “Proposta motivata dei siti definitivi da sottoporre ad analisi di habitat” (aprile 2021), in
virtù dell’interesse del corpo idrico oggetto di Contratto di Fiume.
Al fine di disporre di una serie storica di dati si è definita l’ubicazione del sito di analisi in
corrispondenza della stazione di monitoraggio ARPA “CA_RE01”, posta poco a monte dello sbocco in
mare, sebbene in questa stazione, nel triennio 2016-2018, è da notare come ARPA non abbia
effettuato campionamenti dei macroinvertebrati per “assenza di condizioni necessarie per
l’applicabilità del metodo".
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
Revisione/conferma delle valutazioni inerenti i corpi idrici fortemente modificati e valutazioni sul
Deflusso Ecologico. .
Soggetto
responsabile

Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche

Soggetti coinvolti

ARPA Puglia

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☐ altro

☐ avvisi pubblici

☒ a disposizione del responsabile/proponente

Specificare: Bilancio autonomo della Regione Puglia
Risorse
finanziarie

☒ disponibili ☐ da reperire

☐ non necessarie

€ totali 11.000 €, così ripartiti per attività: A1 250 €, A2 1.500 €, A3 1.100 €, B1 350 €, B2 4.500 €, B3
3.300 €.
Tempi previsti
per l’attuazione

18 mesi a partire da novembre 2020

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•

Miglioramento della conoscenza dello stato di qualità del corpo idrico

Coordinamento
con altre attività
del PdA

C-01 – Programma straordinario di monitoraggio del Canale Reale (Sogg. resp. ARPA Puglia)
D-02 – Censimento delle specie vegetali e animali presenti lungo il Canale Reale e identificazione dei
rispettivi criteri di riproducibilità (Sogg. resp. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto)
F-01 – Archeologia dei Paesaggi e Carta del Rischio Archeologico lungo il Canale Reale: da Masseria
Jannuzzo a Torre Guaceto (Sogg. resp. Università del Salento – Dip. Beni culturali)

Criticità

•

Applicabilità delle metodiche di campionamento
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Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche
Claudia Campana
c.campana@regione.puglia.it
+39 0805403936

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Comune di Brindisi

Localizzazione
Google Maps

Inizio corpo idrico: 40°37'33.13"N 17°49'2.60"E, fine corpo idrico: 40°42'17.60"N 17°48'25.20"E

Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici

Siti di applicazione delle indagini idromorfologiche

Pagina web del
progetto

……………………………
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CODICE ATTIVITÀ

D-02

Censimento delle specie vegetali e animali presenti lungo il Canale Reale e
identificazione dei rispettivi criteri di riproducibilità

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

D.2 – Favorire la funzionalità e lo sviluppo della fascia di vegetazione perifluviale, la formazione di
nuovi habitat e la mitigazione/riduzione degli impatti della manutenzione ordinaria (ad es. sui cicli
riproduttivi delle specie), favorendo la multifunzionalità della rete ecologica e elevando il gradiente
ecologico degli agroecosistemi

Azioni del CdF

D.2.1 – Censimento delle specie vegetali e animali presenti lungo il canale, identificando i criteri di
riproducibilità delle stesse, e delle aree degradate

☒ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☐ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:
…
Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☒ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☐ Programmazione / progettazione
☐ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Censimento della flora e della fauna nell'alveo e nelle aree di golena del Canale Reale
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☐ in corso ☐ già programmata
☒ da avviare ex novo
I rilevamenti della flora e della fauna interesseranno l'alveo e le aree di golena di tutto il Canale Reale e
avranno lo scopo di individuare le specie presenti e di descriverne la distribuzione spaziale e lo stato di
conservazione. Saranno condotte attività specifiche per ciascun gruppo tassonomico. Le attività
saranno svolte in campo con i metodi dei plot e dei transetti per la flora macrofitica, e con i metodi
dell'ascolto e dei transetti per la fauna dei vertebrati. Le tecniche impiegate saranno coerenti con le
attività di monitoraggio che il Consorzio di gestione di Torre Guaceto conduce da anni entro i
perimetri della riserva naturale e dei relativi siti Natura 2000, e anche con le linee guida per il
monitoraggio ambientale prodotte recentemente da ISPRA. Per ogni gruppo tassonomico sarà
predisposto uno specifico disegno di campionamento. I dati saranno gestiti con software GIS e
saranno impiegate ortofoto e immagini satellitari. Le attività saranno condotte per la durata almeno di
un anno, con frequenza stagionale.
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
I risultati rappresenteranno il primo screening della biodiversità del Canale Reale e forniranno
conoscenze ecologiche di base attualmente mancanti. Per queste ragioni l'azione risulterà essere
propedeutica allo svolgimento di qualunque intervento finalizzato al ripristino ecologico e alla
conservazione nel Canale Reale.
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I dati raccolti potranno essere integrati in un sistema informativo come quello dell'Osservatorio
ecologico della Regione Puglia, e potranno essere accessibili online per soddisfare esigenze
scientifiche e gestionali, e per rispondere a specifiche iniziative imprenditoriali, culturali o ricreative.
Soggetto
responsabile

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

Soggetti coinvolti

Regione Puglia, Università degli Studi di Bari – Dip. Scienze della Terra e Geoambientali, Università del
Salento – Dip. Beni culturali

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☐ altro

☒ avvisi pubblici

☐ a disposizione del responsabile/proponente

Specificare: Progetto "Monitoraggio di habitat e specie rilevanti per la conservazione del sistema
costiero, marino e terrestre, di Torre Guaceto", a valere su P.O.R. PUGLIA 2014/2020 ASSE VI “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” AZIONE 6.5 “Interventi per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” SUB AZIONE 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized
Action Framework (PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000”
Risorse
finanziarie

☒ disponibili ☐ da reperire

☐ non necessarie

€ 202.312, 60
Tempi previsti
per l’attuazione

Almeno un anno

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•
•
•
•
•
•

Inventario delle specie floristiche
Inventario delle specie faunistiche
Mappe di distribuzione delle specie
Mappe di distribuzione dei tipi di vegetazione
Repertorio fotografico
Geodatabase contenente tutti i risultati

Coordinamento
con altre attività
del PdA

A-01 – Programma triennale di interventi di manutenzione ordinaria del corpo idrico (Sogg. resp.
Consorzio di Bonifica Arneo)
D-01 – Monitoraggio idromorfologico del Canale Reale (Sogg. resp. Regione Puglia – Sez. Risorse
idriche)

Criticità

Sezione 5 – Riferimenti
ente
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
soggetto Alessandro Ciccolella, Leonardo Beccarisi
e-mail
segreteria@riservaditorreguaceto.it,
tel.
…
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Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Le attività saranno condotte lungo tutto il corso del Canale Reale, tra i comuni di Villa Castelli e
Brindisi

Localizzazione
Google Maps
Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici
Pagina web del
progetto
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CODICE ATTIVITÀ

D-03

“Ciclosentinelle”: Sperimentazione di processi partecipativi per il contrasto
all’abbandono dei rifiuti e alle discariche abusive lungo il Canale Reale

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

D.3 – Implementare i sistemi di controllo e sensibilizzare la comunità in merito alle dinamiche
ambientali e alla manutenzione dei beni collettivi

Azioni del CdF

D.3.1 – Individuazione di sistemi di controllo, stoccaggio e gestione sostenibile della raccolta dei rifiuti

☒ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☒ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:
A.3.1 – Ripristino delle condizioni di naturalità nel rispetto delle condizioni di efficienza idraulica
Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☐ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☐ Programmazione / progettazione
☒ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Sensibilizzazione sul tema dell’abbandono dei rifiuti
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☒ in corso ☐ già programmata
☐ da avviare ex novo
L’associazione Cicloamici FIAB Mesagne (insieme alle altre associazioni FIAB territoriali (San Vito, Villa
Castelli, Brindisi, Manduria e poi con Legambiente, WWF ecc.) si impegna a sensibilizzare la Comunità
di Fiume sul tema dell’abbandono dei rifiuti e a promuovere l’attività di segnalazione puntuale dei siti
di discariche abusive presenti nel bacino del Contratto di Fiume.
L’azione è indicata con il nome “ciclosentinelle”.
Diverse e coordinate sono le attività della campagna “ciclosentinelle” che si ripartiscono in:
1) Formazione, attraverso campagne di informazione sui soci, cittadini e simpatizzanti sugli aspetti
giuridici e normativi relativi all’abbandono illegale dei rifiuti (articolo 192 del D. Lgs. 152/2006). Si
prevede la diffusione di un format tipo di segnalazione e denuncia.
2) Creazione di un modulo e di un database per raccogliere le segnalazioni. Grazie alle informazioni
fornite da moduli compilabili online è possibile elaborare statistiche e dossier da rendere pubblici.
Il modulo è stato messo a disposizione sul sito dell’associazione Cicloamici e può essere incorporato
nei siti istituzionali (Modulo per la segnalazione dei rifiuti – Cicloamici). Soci e i cittadini sono invitati a
indicare la presenza e l’esatta localizzazione di cumuli di rifiuti abbandonati e di discariche abusive,
fornendo foto e informazioni utili a censire il degrado e lo stato dei luoghi.
3) Costruzione della “Mappa dei rifiuti” interattiva ed aggiornabile, e condivisione della mappa su
internet e sui social. La mappa dei rifiuti non solo segnala i siti inquinati ma si aggiorna man mano che
i luoghi segnalati vengono bonificati assegnando loro un “bollino verde” e dando evidenza in questo
modo delle amministrazioni virtuose. Le segnalazioni pervenute attraverso il modulo online sono
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inserite dall’associazione all’interno della “Mappa dei rifiuti”, interattiva e consultabile online (La
mappa dei rifiuti – Cicloamici), nonché inoltrate alle autorità comunali competenti per la corretta
rimozione dei materiali.
4) Seminari online e campagne di informazione in collaborazione con le altre associazioni
ambientaliste del territorio (Legambiente WWF). Sono pianificati momenti di incontro e formazione
online.
5) Campagna di comunicazione su social e stampa “amica” e feedback positivi sulle buone pratiche
adottate dai Comuni e dai cittadini. Interazioni continue con coloro che hanno segnalato le discariche
illegali per tenere aggiornata la Mappa dei rifiuti.

Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
Tramite il Contratto di Fiume è possibile individuare ulteriori modalità di diffusione dello strumento e
implementarne i Soggetti attivamente coinvolti quali il Consorzio di Bonifica Arneo, e i potenziali
utilizzatori (ad es.: attraverso l’organizzazione di passeggiate, la sponsorizzazione dell’iniziativa sui
canali social, il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, degli istituti scolastici, delle
associazioni culturali e ambientaliste con sede nei diversi Comuni).
Soggetto
responsabile

Cicloamici FIAB Mesagne

Soggetti coinvolti

Comuni, Consorzio di Bonifica Arneo

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☒ altro

Risorse
finanziarie

☐ disponibili ☐ da reperire

Tempi previsti
per l’attuazione

L’attività è già avviata e sarà condivisa con gli altri stake holder. Le attività di coordinamento e
svolgimento saranno attuate in 12 mesi.

☐ avvisi pubblici

☐ a disposizione del responsabile/proponente

☐ non necessarie

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•
•
•

Mappa dei rifiuti del territorio afferente al Canale Reale
Elaborazione e analisi delle segnalazioni pervenute. Creazione di un dossier
Raccordo stabile tra le associazioni ambientaliste, il Consorzio di Bonifica Arneo e i Comuni per
efficaci interventi di prevenzione e bonifica

Coordinamento
con altre attività
del PdA

A-01 – Programma triennale di interventi di manutenzione ordinaria del corpo idrico (Sogg. resp.
Consorzio di Bonifica Arneo)
F-02 – Organizzazione di attività di volontariato ambientale nel territorio del Canale Reale (Sogg. resp.
Consorzio di Bonifica Arneo e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto)

Criticità

•

Risorse economiche e tempi di intervento per la rimozione dei rifiuti da parte dei Comuni
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Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Cicloamici FIAB Mesagne
Antonio Licciulli
antonio.licciulli@unisalento.it
+39 …

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

L’intero bacino del Contratto di Fiume

Localizzazione
Google Maps

Localizzazione possibile attraverso l’indirizzo https://www.cicloamici.it/wp/la-mappa-dei-rifiuti/

Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici

Discarica denunciata presso san Biagio prima della
bonifica

Pagina web del
progetto

Dossier rifiuti – Cicloamici
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CODICE ATTIVITÀ

F-01

Archeologia dei Paesaggi e Carta del Rischio Archeologico lungo il Canale
Reale: da Masseria Jannuzzo a Torre Guaceto

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☒ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

F.1 – Definire uno strumento di gestione del patrimonio storico-archeologico del bacino idrografico
funzionale a valutare e pianificare tutte le azioni di conservazione, conoscenza, valorizzazione e
fruizione

Azioni del CdF

F.1.1 – Pianificare un programma pluriennale di azioni di conoscenza (diretta e indiretta) e
conservazione funzionale a garantire una capacità di gestione e valutazione sulle 3 dimensioni
temporali dell’evoluzione recente, del quadro conoscitivo attuale e del rischio futuro

☐ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☐ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:
F. 2.2 – Avvio di progetti per la fruizione e valorizzazione ambientale nelle aree di proprietà pubblica
Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☒ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☒ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☒ Programmazione / progettazione
☐ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Campagne di scavo archeologico; campagne di prospezione archeologica; rilievi
aerofotogrammetrici; prospezioni e indagini geofisiche; ricostruzioni paleogeografiche e
paleoambientali
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☐ in corso ☐ già programmata
☒ da avviare ex novo
Il Dipartimento Beni Culturali dell’Università del Salento propone di definire e avviare, in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari, un
programma di attività di ricerca il cui focus territoriale sarà il Contesto Topografico Stratificato della
foce del Canale Reale, ovvero il tratto compreso tra Masseria Jannuzzo e la Riserva Naturale dello
Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto; tale iniziativa si inserirebbe nell’ambito del Progetto
integrato “Il giardino archeologico”, sviluppato nel Documento Strategico.
Le attività di ricerca consisteranno in campagne di scavo archeologico, campagne di prospezioni
archeologiche e rilievi topografici (diretti e indiretti), campagne di prospezioni dirette e rilievi geofisici;
tali azioni saranno indirizzate sia ad una mappatura del patrimonio archeologico oggi presente sul
territorio che ad una lettura delle dinamiche evolutive recenti del corso d’acqua e del sistema costiero
ad esso sotteso in relazione ai cambiamenti climatici ed all’azione antropica, consentendo quindi
anche la redazione della Carta del Rischio Archeologico. Il quadro metodologico di riferimento sarà
quello dell’Archeologia dei Paesaggi e le azioni avranno quindi quale obiettivo primario la
ricostruzione delle modalità di interazione tra uomo e ambiente naturale nel territorio attraversato da
questo tratto del Canale Reale nel corso degli ultimi 10.000 anni almeno.
Le campagne di scavo saranno realizzate in siti stratificati posti lungo l’alveo naturale del corso
d’acqua (quali grotte naturali e/o artificiali) o sui terrazzi immediatamente prospicienti il canale (dove
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potrebbero essere localizzati possibili insediamenti all’aperto); ad oggi si prevede di poter intervenire
in uno o due siti già individuati, ma l’attività di mappatura potrebbe rivelarsi determinante in tal senso
e influenzare quindi almeno in parte le scelte che si andranno ad operare in corso d’opera. Le indagini
geoarcheologiche consentiranno di ricostruire i tempi e i modi della presenza umana in questo
territorio e al tempo stesso offriranno l’occasione per una accurata ricostruzione paleoambientale
delle singole fasi di occupazione documentate consentendo dunque una lettura di lungo periodo del
paesaggio antico del Canale Reale. Le dinamiche globali contribuiscono a definire una diversa
paleogeografia del sito; infatti le variazioni eustatiche del livello del mare connesse alla deglaciazione
olocenica hanno determinato una lenta ma continua migrazione della linea di costa verso l’interno. Il
processo di sollevamento del livello del mare non solo ha modificato il paesaggio costiero sottraendo
terre emerse, ma ha anche modificato l’andamento del corso d’acqua con l’effetto barriera il
sovralluvionamento del corso fluviale, testimoniato dalla presenza di terrazzi alluvionali.
In questo contesto due focus tematici saranno certamente di particolare interesse, ovvero l’età del
Bronzo (dalla fine del III millennio a.C. all’inizio del I millennio a.C.) e l’età Medievale.
Nel corso dell’età del Bronzo, infatti, il Canale Reale rappresenta non solo un elemento di
polarizzazione nel quadro della gestione delle risorse naturali del territorio, ma anche una delle
principali vie di comunicazione tra l’entroterra e la costa dove (nel territorio dell’attuale Riserva di
Torre Guaceto) sono localizzati gli insediamenti fortificati di Torre Guaceto e Scogli di Apani
(quest’ultimo già oggetto di diverse campagne di scavo archeologico del Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università del Salento tra il 2008 ed il 2013) e la necropoli a cremazione di Torre Guaceto
(recentemente scoperta e che a partire da giugno 2021 sarà oggetto di indagini in concessione da
parte dello stesso Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento). Più all’interno, proprio
nell’area di Masseria Jannuzzo, è nota la presenza di materiali di superficie riconducibili alla presenza
di un possibile insediamento databile alla prima metà del II millennio a.C. e posto sull’ampio pianoro
sui cui spalti si apre la ben nota Cripta di San Biagio. Queste attività costituiranno un’importante
occasione per la ricostruzione del paesaggio lungo la fascia costiera e paralitorale e per la lettura
dell’organizzazione del territorio nel corso dell’età del Bronzo.
I dati per questa zona durante il Medioevo sono assai scarsi, ma quello che si sa è intrigante. Seguendo
l'indagine di Maria Aprosio (Archeologia dei paesaggi a Brindisi. Dalla romanizzazione al Medioevo, Bari
2008) è stato suggerito che l'area fu in gran parte abbandonata dopo la fine dell'"optimum climatico
romano" o "periodo caldo romano" che sembra essere terminato nel corso del quinto secolo d.C.
Questo fu seguito da condizioni più fresche e umide. Insieme al graduale declino della popolazione in
tutto l'Impero e al collasso del sistema agricolo romano, gran parte dell'entroterra di Brindisi,
compreso il bacino di drenaggio del Canale Reale, potrebbe essere diventato paludoso e malarico e in
gran parte abbandonato dalla popolazione umana. Se questo sia stato così o meno ha bisogno di un
esame urgente, in quanto può spiegare varie importanti questioni come il declino dell'importante
centro di Brindisi, lo spostamento della diocesi ad Oria e la creazione di una frontiera tra Bisanzio e i
Longobardi che sopravvisse fino alla riconquista bizantina da parte dell'imperatore Basilio I verso la
fine del IX secolo. Mentre l'indagine paleoambientale dovrebbe aiutare in qualche modo a spiegare tali
questioni, è anche necessario raffinare la cronologia della cultura materiale in modo tale che i
cambiamenti nelle condizioni di vita e nell'agricoltura possano essere chiaramente spiegati e datati.
Ciò può essere ottenuto soltanto attraverso lo scavo archeologico.
Dove viveva la gente prima dell'apparente formazione di villaggi aperti nel basso medioevo? Siti come
l'insediamento rupestre di San Biagio sono stati creati o sviluppati nell'alto medioevo? Il sito stesso di
San Biagio è di notevole interesse, sia accademico che pubblico (compreso il turismo). A parte la
famosa chiesa rupestre omonima, non è mai stato studiato e potrebbe diventare un sito tipo per
l'intero problema dell'insediamento rupestre nell'Italia meridionale. Altra questione aperta riguarda
l'apparente presenza di un insediamento saraceno a Torre Guaceto citato dal geografo arabo al-Idrisi
nel XII secolo, ma probabilmente fondato prima. Anche se spesso citato dagli studiosi, non è mai stato
localizzato e la sua identificazione aiuterebbe enormemente a capire l'impatto della popolazione
nordafricana nell'economia e nelle lotte di potere durante il tramonto del potere bizantino e la
conquista definitiva da parte dei Normanni. Ulteriori cambiamenti climatici possono aver reso la zona
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più vivibile in questo periodo e con un maggiore potenziale economico. Questo fu l'apogeo dei villaggi
medievali, finché il nuovo sistema delle masserie dominò il paesaggio verso la fine del Medioevo e
l'inizio del periodo moderno. La fine di questa storia, sempre caratteristica di gran parte dell'Italia
meridionale, può essere ben illustrata dall'analisi del sito di Masseria Jannuzzo.
Le prospezioni archeologiche ed i rilievi topografici consentiranno di affrontare la lettura delle
dinamiche storico-ambientali del territorio su una scala più ampia che andrà a compensare il carattere
necessariamente puntuale delle indagini stratigrafiche e consentirà di mettere a sistema diverse fonti
di informazioni (cartografia storica, foto aeree da voli storici, documenti d’archivio, materiale edito,
etc.) e diverse categorie di evidenze storico-archeologiche (aree di dispersione di materiali
archeologici, resti architettonici, grotte naturali/artificiali, masserie, torri, cave, etc.). In questo
contesto un tema di particolare interesse potrà essere rappresentato, ad esempio, dalla ricostruzione
del possibile tracciato della Via Traiana che correndo parallela alla linea di costa (subito a monte
dell’odierna SS379) intercettava certamente il corso del Canale Reale dovendo risolvere in qualche
modo il suo superamento/attraversamento (poco più a Sud, ad esempio, sono da riferire allo stesso
tracciato i resti del viadotto romano sul Canale Apani). Le indagini archeologiche, dirette o indirette,
consentirebbero dunque non solo di la ricostruzione del tracciato viario della Via Traiana pochi
chilometri a Nord del centro portuale di Brindisi, ma anche la definizione dei caratteri idrografici del
Canale Reale.
Ai fini della ricostruzione del paesaggio e dell’ambiente, nonché delle dinamiche ambientali nel
tempo, e conseguentemente per la definizione del rischio archeologico, in funzione di un primo rilievo
geomorfologico da condursi sul terreno e con l’analisi di immagini ortofotogrammetriche e da
satellite, sarà realizzata una campagna di prospezioni dirette e di indagini geofisiche. In una prima fase
la realizzazione di indagini geoelettriche e sismiche renderà possibile definire i rapporti fra i depositi
alluvionali e il basamento locale. Individuati gli spessori e l’organizzazione dei corpi sedimentari sarà
possibile effettuare mirati sondaggi diretti (carotaggi) sino al basamento. L’analisi dei sedimenti e del
contenuto paleontologico corredata da datazioni C14 permetterà di ricostruire la morfodinamica
storica e recente del corso d’acqua in relazione alle variazioni climatiche e al sollevamento del livello
del mare. In una fase di dettaglio, in considerazione delle indicazioni derivanti dall’indagine
archeologica sia stratigrafica che di superficie sarà possibile effettuare indagini geofisiche di dettaglio
con rilievi magnetici e georadar secondo maglie più o meno fitte.
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
Le attività di ricerca descritte potranno essere propedeutiche all’attuazione del Progetto integrato
individuato nel Documento Strategico denominato “Il giardino archeologico” dal momento che si
configurano come uno strumento di conoscenza imprescindibile per la progettazione di scenari futuri
di valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio culturale e naturale. Azioni sperimentali in tal
senso potranno essere quelle indirizzate, ad esempio, alla possibile fruizione turistica dei cantieri di
scavo archeologico se inseriti nel contesto di più ampi percorsi di visita naturalistica del Contesto
Topografico Stratificato della foce del Canale Reale e della Riserva di Torre Guaceto.
Soggetto
responsabile

Università del Salento – Dip. Beni Culturali (Laboratorio di Archeologia di Torre Guaceto, resp. dott.
Teodoro Scarano; Laboratorio di Topografia Antica e Fotogrammetria, resp. prof. Giuseppe Ceraudo;
Laboratorio di Archeologia Medievale, resp. prof. Paul Arthur)

Soggetti coinvolti

Università degli studi di Bari – Dip. Scienze della Terra e Geoambientali (Centro Interdipartimentale di
dinamica costiera, coordinatore prof. Giuseppe Mastronuzzi);

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☒ misure di pianificazione
☒ altro

☒ avvisi pubblici
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Specificare: Ciascun gruppo di lavoro metterà disposizione una dotazione minima di base nell’ambito
delle risorse a propria disposizione per poter progettare, organizzare ed avviare alcune delle attività
previste. In particolare il gruppo di lavoro del Laboratorio di Archeologia Medievale del Dipartimento
di Beni Culturali dell’Università del Salento diretto dal prof. Paul Arthur potrà contare sui fondi a valere
sul progetto “Byzantine Heritage of Southern Italy” (Progetto PRIN, Bando 2017, prot. 2017M93ABL). I
fondi relativi al restante fabbisogno finanziario (utile alla realizzazione delle attività previste in seno
all’azione in oggetto) dovranno reperirsi nell’ambito di misure di pianificazione e/o di avvisi pubblici.
Risorse
finanziarie

☒ disponibili ☒ da reperire

☐ non necessarie

€ 150.000 (quantificazione forfettaria delle risorse economiche minime necessarie a raggiungere gli
obiettivi nel corso del triennio); € 10.000 (quantificazione forfettaria delle risorse messe inizialmente a
disposizione complessivamente dai gruppi di lavoro per consentire l’avvio delle ricerche)
Tempi previsti
per l’attuazione

36 mesi (2022-2024)

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•
•
•
•

Carta del Rischio Archeologico del Contesto Topografico Stratificato della foce del Canale Reale
Ricostruzione dei lineamenti evolutivi geomorfologici, idrografici e paleoambientali del Canale
Reale da Masseria Jannuzzo a Torre Guaceto nel corso dell’Olocene
Carte archeologiche tematiche del bacino idrografico del Canale Reale nel tratto da Masseria
Jannuzzo a Torre Guaceto
Progettazione di itinerari tematici archeologici da realizzare nell’ambito dei percorsi di visita
pedonali e ciclabili del Canale Reale nel tratto da Masseria Jannuzzo a Torre Guaceto da inserire
nel Progetto Integrato denominato “Il giardino archeologico”

Coordinamento
con altre attività
del PdA

F-04 – Mappa della rete escursionistica intorno al Canale Reale (Sogg. resp. Cicloamici FIAB Mesagne)
F-06 – Programmazione di eventi di formazione professionale multidisciplinare sulle tematiche
territoriali del Contratto di Fiume (Sogg. resp. OAPPC Brindisi)

Criticità

•
•
•

Disponibilità delle aree su cui intervenire;
Reperibilità dei fondi;
Capacità degli enti territoriali e degli stakeholders di trasformare i risultati della ricerca scientifica
in strumento di pianificazione e in concreta opportunità di crescita del territorio utile ad
implementare l’offerta culturale e i servizi connessi.

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Università del Salento – Dip. Beni Culturali
Teodoro Scarano
teodoro.scarano@unisalento.it
+39 0832 295686

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Comune di Brindisi

Localizzazione
Google Maps

40°41'49.1"N 17°48'29.4"E - Google Maps
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Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici

Pagina web del
progetto
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CODICE ATTIVITÀ

F-02

Organizzazione di attività di volontariato ambientale nel territorio del
Canale Reale

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

F.2 – Individuare, col contributo degli attori del CdF e delle comunità locali, i percorsi fruitivi integrati
estesi all’intero territorio del Bacino e le aree strategiche per la fruizione e promozione del territorio,
migliorando l’accessibilità al Canale e coinvolgendo le aree museali

Azioni del CdF

F.2.2 – Avvio di progetti per la fruizione e valorizzazione ambientale nelle aree di proprietà pubblica

☐ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☒ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:
D.3.1 – Individuazione di sistemi di controllo, stoccaggio e gestione sostenibile della raccolta dei rifiuti
Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☐ Studi e ricerche
☒ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☐ Programmazione / progettazione
☒ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Progetto di animazione culturale-ambientale
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☐ in corso ☐ già programmata
☒ da avviare ex novo
Sulla scorta di quanto già avviato dal Consorzio di Torre Guaceto in relazione all’iniziativa “Anch’io sto con
Torre Guaceto”, si propone di sperimentare forme similari di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo
della Comunità di Fiume attraverso attività di volontariato ambientale nel territorio del Canale Reale.
Queste attività possono essere declinate in tre ambiti di applicazione:
Tutela ambientale: pulizia degli ambienti naturali, presidio del territorio, …
Culturale: valorizzazione dei beni storico-culturali, educazione ambientale, …
Sportive: promozione dello sport nelle aree libere disponibili
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:

Soggetto
responsabile

Consorzio Bonifica Arneo, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

Soggetti coinvolti

Cicloamici FIAB Mesagne

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☒ altro

☐ avvisi pubblici
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Risorse
finanziarie

☐ disponibili ☒ da reperire

Tempi previsti
per l’attuazione

36 mesi

☐ non necessarie

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi
Coordinamento
con altre attività
del PdA

D-03 – “Ciclosentinelle” Sperimentazione di processi partecipativi per il contrasto all’abbandono dei
rifiuti e alle discariche abusive lungo il Canale Reale (Sogg. resp. Cicloamici FIAB Mesagne)

Criticità

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Consorzio Bonifica Arneo
Ing. Marta Barile
barilecba@gmail.com
…

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

L’intero bacino del Canale Reale

Localizzazione
Google Maps

…

Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici
Pagina web del
progetto
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CODICE ATTIVITÀ

F-03

Assicurare la fruizione della Cripta di San Biagio

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☒ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

F.2 – Individuare, col contributo degli attori del CdF e delle comunità locali, i percorsi fruitivi integrati
estesi all’intero territorio del Bacino e le aree strategiche per la fruizione e promozione del territorio,
migliorando l’accessibilità al Canale e coinvolgendo le aree museali
F.3 – Promuovere la formazione e la sensibilizzazione delle comunità locali

Azioni del CdF

F.2.2 – Avvio di progetti per la fruizione e valorizzazione ambientale nelle aree di proprietà pubblica
F.3.2 – Coinvolgimento dei musei cittadini (Mesagne, Latiano, Francavilla Fontana) e degli istituti
scolastici del territorio nelle attività di promozione e divulgazione della storia e fruizione dei beni
legati al contesto del Canale Reale

☐ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☐ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:

Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☐ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☒ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☐ Programmazione / progettazione
☒ Attività partecipative
☒ Altro

Specificare: Attivazione di modalità di fruizione del patrimonio storico-culturale
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☒ in corso ☐ già programmata
☒ da avviare ex novo
Il Comune di San Vito dei Normanni, a seguito della conclusione dei lavori di restauro e recupero della
cripta rupestre di San Biagio e del relativo collaudo, si impegna a renderla fruibile e a promuovere
iniziative, anche in collaborazione con il Dipartimento i Beni Culturali dell'Università del Salento,
definendo puntuali modalità per la sua visita, col fine di renderla un nodo di riferimento all'interno
della rete della fruizione del Canale Reale.
Le attività di fruizione si realizzeranno tramite accordo del Comune di San Vito dei Normanni con
soggetti privati (Organizzazioni e/o Associazioni) che dimostrino di possedere le giuste competenze
per la valorizzazione dell'importante sito, sia in termini di conoscenza e promozione che, appunto, in
termini di effettiva fruizione dell’insediamento rupestre, secondo le indicazioni tecniche che saranno
fornite (numero massimo per gruppo; tempi di permanenza, ecc.)
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
L’attività può essere propedeutica all’avvio dell’attuazione del Progetto integrato contenuto nel
Documento Strategico denominato “Il giardino archeologico”.

Soggetto
responsabile

Comune di San Vito dei Normanni
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Soggetti coinvolti

Università del Salento – Dip. Beni culturali

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☐ altro

Risorse
finanziarie

☒ disponibili ☒ da reperire

☒ avvisi pubblici

☒ a disposizione del responsabile/proponente

☐ non necessarie

€ 20.000,00
Tempi previsti
per l’attuazione

6/12 mesi

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•

Cura, manutenzione, valorizzazione e fruizione dell’insediamento rupestre

Coordinamento
con altre attività
del PdA

F-05 – Sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità di Fiume alla riscoperta, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Sogg. resp. Università di Amsterdam)

Criticità

•

Reperimento fondi extra bilancio comunale

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Comune di San Vito dei Normanni
Assessorato alla Cultura
ufficiocultura@comune.sanvitodeinormanni.br.it
0831 951368

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Comune di Brindisi (per il territorio circostante) e Comune di San Vito dei Normanni (per il sito)

Localizzazione
Google Maps

Chiesa rupestre di San Biagio - Google Maps

Ortofoto
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Ulteriori allegati
grafici
Pagina web del
progetto

……………………………
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CODICE ATTIVITÀ

F-04

Mappa della rete escursionistica intorno al Canale Reale

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☒ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

F.2 – Individuare, col contributo degli attori del CdF e delle comunità locali, i percorsi fruitivi integrati
estesi all’intero territorio del Bacino e le aree strategiche per la fruizione e promozione del territorio,
migliorando l’accessibilità al Canale e coinvolgendo le aree museali”

Azioni del CdF

F.2.1 – Messa in sicurezza delle strade rurali e degli attraversamenti e incremento della segnaletica e
dei sistemi informativi al fine di mettere a sistema le diverse reti della fruizione

☐ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☒ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:

Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☐ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☐ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☒ La spina delle attività ricreative
☒ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☒ Programmazione / progettazione
☒ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Ricognizione, classificazione e segnalazione dei sentieri e degli itinerari
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☒ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☒ in corso ☐ già programmata
☐ da avviare ex novo
L’associazione Cicloamici FIAB Mesagne coinvolgendo altre associazioni ed enti che operano
nell’ambito dell’escursionismo e della mobilità lenta, si impegna a segnalare una rete di percorsi e
sentieri propedeutica alla costruzione della “Via Verde del Canale Reale”. L’attività, indicata con il
nome “Mappa della rete escursionistica intorno al Canale Reale”, è ripartita in sub-attività diverse e
coordinate:
1) Costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione generale dei metodi di individuazione dei
percorsi e della loro segnalazione.
2) Ricognizione di percorsi e sentieri e le loro possibili intersezioni con altri itinerari già esistenti sul
territorio, individuando gli attrattori principali da intercettare, anche in relazione alle stazioni
ferroviarie e/o ad altri sistemi di intermodalità.
3) Costruzione della “Mappa dei sentieri del Canale Reale”, in modo interattivo ed aggiornabile, da
condividere sul web e sui canali social. La mappa raccoglierà e classificherà gli itinerari recensiti,
differenziando in prima battuta gli itinerari ed i tratti subito fruibili da quelli da inserire in future
progettazioni. Saranno distinti gli itinerari per categoria: quelli adatti a trekking, MTB, Cicloturismo,
ciclismo da strada.
4) Campagna di comunicazione sui social e stampa “amica” per la condivisione degli itinerari.
5) Programmazione di eventi escursionistici per la conoscenza e valorizzazione dei sentieri.
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Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:
Attività di tracciatura dei sentieri mediante segnaletica a basso costo e basso impatto. Gli itinerari
subito fruibili saranno tracciati con vernici e stencil adottando le linee guida CAI per la segnalazione.
Soggetto
responsabile

Cicloamici FIAB Mesagne

Soggetti coinvolti

…

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☒ altro

Risorse
finanziarie

☐ disponibili ☒ da reperire

Tempi previsti
per l’attuazione

24 mesi

☐ avvisi pubblici

☐ a disposizione del responsabile/proponente

☐ non necessarie

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi

•
•
•
•
•

Coordinamento
con altre attività
del PdA

Mappa dei sentieri escursionistici connessi al Canale Reale contenente la classificazione della
tipologia di sentieri e itinerari
Analisi delle intermodalità e delle connettività degli itinerari individuati
Connessione dall’itinerario principale lungo il canale reale verso gli attrattori naturalistici storici
archeologici e con gli altri itinerari cicloturistici (APPIA, Ciclovia AQP)
Segnalazione in economia dei sentieri seguendo le linee guida del CAI
Creazione di eventi e di una campagna di comunicazione per la conoscenza e la fruizione dei
sentieri.

F-01 – Archeologia dei Paesaggi e Carta del Rischio Archeologico lungo il Canale Reale: da Masseria
Jannuzzo a Torre Guaceto (Sogg. resp. Università del Salento – Dip. Beni Culturali)
F-05 – Sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità di Fiume alla riscoperta, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Sogg. resp. Università di Amsterdam)

Criticità
Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Cicloamici FIAB Mesagne
Antonio Licciulli
antonio.licciulli@unisalento.it
+39

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

L’intero bacino del Contratto di Fiume
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Localizzazione
Google Maps

40°41'20.1"N 17°48'45.5"E - Google Maps

Ortofoto

Ulteriori allegati
grafici

Pagina web del
progetto

https://www.cicloamici.it/wp/2020/05/16/la-via-verde-del-canale-reale/
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CODICE ATTIVITÀ

F-05

Sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità di Fiume alla
riscoperta, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale
della provincia di Brindisi

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☒ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

F.2 – Individuare, col contributo degli attori del CdF e delle comunità locali, i percorsi fruitivi integrati
estesi all’intero territorio del Bacino e le aree strategiche per la fruizione e promozione del territorio,
migliorando l’accessibilità al Canale e coinvolgendo le aree museali
F.3 – Promuovere la formazione e la sensibilizzazione delle comunità locali

Azioni del CdF

F.2.2 – Avvio di progetti per la fruizione e valorizzazione ambientale nelle aree di proprietà pubblica
F.3.2 – Coinvolgimento dei musei cittadini (Mesagne, Latiano, Francavilla Fontana) e degli istituti
scolastici del territorio nelle attività di promozione e divulgazione della storia e fruizione dei beni
legati al contesto del Canale Reale

☐ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☒ Ruralità
☒ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:

Progetti integrati

☐ Ri-scoprire le sorgenti
☒ Il Parco urbano
☐ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☒ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☒ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☒ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☐ Programmazione / progettazione
☒ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Organizzazione di workshop partecipativi
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☒ in corso ☒ già programmata
☐ da avviare ex novo
Workshop partecipativi
Proposta di progettazione territoriale
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:

Soggetto
responsabile

Libera Università di Amsterdam

Soggetti coinvolti

Cicloamici FIAB Mesagne

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☐ altro

☐ avvisi pubblici
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Specificare: Fondi di ricerca europei progetto Heriland, www.heriland.eu

Risorse
finanziarie

☒ disponibili ☐ da reperire

☐ non necessarie

€ 30.000
Tempi previsti
per l’attuazione

I workshop saranno effettuati a settembre 2021. L’elaborazione dei dati e la proposta di progettazione
sono previsti per l’anno 2022.

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi
Coordinamento
con altre attività
del PdA

F-03 – Assicurare la fruizione della Cripta di San Biagio (Sogg. resp. Comune San Vito dei Normanni)
F-04 – Mappa della rete escursionistica intorno al Canale Reale (Sogg. resp. Cicloamici FIAB Mesagne)

Criticità

•

Impossibilità di organizzare i workshop a causa della crisi Covid. In quel caso i workshop saranno
organizzati on-line.

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Libera Università di Amsterdam
Gert Burgers
g.l.m.burgers@vu.nl
…

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Provincia di Brindisi

Localizzazione
Google Maps

40°41'20.1"N 17°48'45.5"E - Google Maps

Ortofoto
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Ulteriori allegati
grafici

Municipalità area studio e primi dati partecipativi,
estrazione dati 01.04.2021

Possibile altra scala di approfondimento

Pagina web del
progetto

Invito Partecipazione Questionario

Invito partecipazione Workshops

https://heriland4appia.wordpress.com/
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CODICE ATTIVITÀ

F-06

Programmazione di eventi di formazione professionale multidisciplinare
sulle tematiche territoriali del Contratto di Fiume

Sezione 1 – Riferimenti al Documento Strategico
Tema/i

☐ Sicurezza idraulica
☐ Patrimonio e fruizione

Obiettivi specifici

F.3 – Promuovere la formazione e la sensibilizzazione delle comunità locali

Azioni del CdF

F.3.1 – Condivisione delle conoscenze del territorio, anche mediante la realizzazione di database o
archivi digitali di pubblico accesso

☐ Qualità e quantità delle acque ed ecosistema fluviale ☐ Ruralità
☒ Costruzione della Comunità di Fiume

Azioni correlate considerate:

Progetti integrati

☒ Ri-scoprire le sorgenti
☒ Il Parco urbano
☒ Il laboratorio ambientale

Tipologia di
attività

☐ Studi e ricerche
☐ Realizzazione opera

☐ La spina delle attività ricreative
☐ Il giardino archeologico
☐ Il modello di gestione
☐ Linee guida / norme
☐ Monitoraggio del CdF

☒ Programmazione / progettazione
☒ Attività partecipative
☐ Altro

Specificare: Divulgazione e formazione multidisciplinare
Sezione 2 – Contenuto dell’attività
Descrizione
attività

☐ prosecuzione di precedenti attività del CdF ☒ in corso ☐ già programmata
☒ da avviare ex novo
L’Ordine degli Architetti P.C.C. di Brindisi propone di organizzare, supportare e/o predisporre cicli di
formazione multidisciplinare e/o eventi periodici, dedicati alla divulgazione delle tematiche territoriali
relative al Contratto di Fiume del Canale Reale, e che potranno coinvolgere attori specifici del
Contratto che forniranno contributi relativi al settore tecnico di competenza.
Saranno trattati temi come l’approccio integrato e multiobiettivo dello strumento del Contratto di
Fiume e delle relative azioni (misure Win-Win), le questioni relative al territorio brindisino emerse nel
percorso finora svolto, l’approfondimento della conoscenza relativa ad alcune tematiche specifiche,
ecc.
Si prevede l’organizzazione di eventi formativi finalizzati al coinvolgimento del maggior numero
possibile di iscritti.
Possibili prospettive di sviluppo dell’attività:

Soggetto
responsabile

Ordine degli Architetti P.C.C. di Brindisi

Soggetti coinvolti

IRSA-CNR, Politecnico di Bari

47

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

Contratto di Fiume del Canale Reale

Programma d’Azione 2021-2024

Sezione 3 – Fattibilità
Fonti di
finanziamento

☐ misure di pianificazione
☒ altro

Risorse
finanziarie

☐ disponibili ☒ da reperire

Tempi previsti
per l’attuazione

36 mesi

☐ avvisi pubblici

☐ a disposizione del responsabile/proponente

☐ non necessarie

Sezione 4 – Valutazione di efficacia
Risultati
prodotti/attesi
Coordinamento
con altre attività
del PdA

C-03 – Programmazione di eventi (seminari, workshop) di sensibilizzazione della comunità rurale sul
tema del riuso delle acque reflue trattate (Sogg. resp. IRSA – CNR)
F-01 – Archeologia dei Paesaggi e Carta del Rischio Archeologico lungo il Canale Reale: da Masseria
Jannuzzo a Torre Guaceto (Sogg. resp. Università del Salento)
F-03 – Assicurare la fruizione della Cripta di San Biagio (Sogg. resp. Comune di San Vito dei Normanni)
F-04 – Mappa della rete escursionistica intorno al Canale Reale (Sogg. resp. Cicloamici FIAB Mesagne)
F-05 – Sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità di Fiume alla riscoperta, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico-culturale (Sogg. resp. Università di Amsterdam)

Criticità

Sezione 5 – Riferimenti
ente
soggetto
e-mail
tel.

Ordine degli Architetti P.P.C. di Brindisi
Arch. Fulgenzio CLAVICA – Arch. Angelica Crissula LONGO

Sezione 6 – Localizzazione dell’attività
Territorio
coinvolto

Provincia di Brindisi

Localizzazione
Google Maps
Ortofoto
Ulteriori allegati
grafici
Pagina web del
progetto
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1157
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma
1 lett. a), 22 nonies, comma 2 lett. b) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di terrenI agricoli in Agro di
Brindisi, Località Apani, Fg. 18, P.lle n. 80-181 di complessivi Ha 2.44.75, in favore di OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Responsabile P.O. di Brindisi e riviste dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” della Sezione
Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
– Struttura di Brindisi, confermate e dalla Dirigente ad interim del Servizio, nonché Dirigente della Sezione,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma
Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;
Con nota acquisita al prot. n. 0008275 del 09/06/2020, OMISSIS ha presentato istanza di acquisto ai sensi
dell’art. 22 ter, comma 1 lett. b) della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., per i terreni siti in Agro di Brindisi, Località
Apani, Fg. 18, P.lle n. 80-181 di complessivi Ha 2.44.75;
OMISSIS è nel possesso del terreno regionale, oggetto di alienazione, come si evince dal contratto
preliminare del 24/12/1999, agli atti d’ufficio in copia conforme, e dal Verbale di Sopralluogo del
23/06/2020.
Detti terreni sono attualmente riportati nell’agro di Brindisi al:
Catasto terreni

Foglio
18
18

Qualità
Classe

Particella
80
181

Seminativo 3^
Seminativo 4^

Superficie
ha

Are

0
1

52
91

80
95

Red.Dom.

Red. Agr.

€ 24,54
€ 54,52

€ 15,00
€ 49,57

CONSIDERATO CHE:
la Struttura Riforma Fondiaria di Brindisi, con relazione del 29/06/2020 ha quantificato il “prezzo di stima”
ai sensi dell’ art. 22 quinquies comma 1 , lett. a), della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente
in € 12.788,38 (dodicimilasettecentottantotto/38)
come di seguito specificato:

-

Valore del terreno

€ 16.550,07

Premialità

€ 5.516,69

Canoni d’uso

€ 1.655,00

Spese Istruttoria

€

Totale

€ 12.788,38

100,00

Il Collegio di Verifica, con verbale del 01/07/2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il
prezzo del terreno così come sopra determinato e con nota prot. n.0009787 del 08/07/2020, la Struttura
Provinciale di Brindisi lo ha comunicato OMISSIS che lo ha accettato e, in data 06/10/2020, ha versato €
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3.836,50 come acconto pari al 30% dell’intero importo, chiedendo la rateizzazione della somma restante
in 6 (sei) rate, ai sensi dell’art. 22 nonies comma 2, lett. b) della L.R. 4/13.
STABILITO CHE:
La somma residua del prezzo di vendita dell’immobile al netto dell’ acconto versato è pari a € 8.951,88
e sarà corrisposta in n. 6 rate annuali, costanti ed anticipate dell’importo di € 1.492,50 a decorrere
dal 31/12/2021 al 31/12/2026, maggiorate della corresponsione degli interessi computati al tasso
legale vigente dello 0,01%, con iscrizione di ipoteca legale, per un importo complessivo di € 8.955,00
(ottomilanovecentocinquantacinque/00), come predisposto nel piano di ammortamento di seguito
riportato:
PIANO

DI

AMMORTAMENTO € 8.951,88

ESERCIZIO

NUMERO
RATA

31.12.2021

1

€

1.492,50

€

0,90

€

1.491,61

31.12.2022

2

€

1.492,50

€

0,75

€

1.491,76

31.12.2023

3

€

1.492,50

€

0,60

€

1.491,91

31.12.2024

4

€

1.492,50

€

0,45

€

1.492,05

31.12.2025

5

€

1.492,50

€

0,30

€

1.492,20

31.12.2026

6

€

1.492,50

€

0,15

€

1.492,35

€

8.955,00

€

3,15

€

8.951,88

TOTALI

IMPORTO RATA

QUOTA INTERESSI

QUOTA CAPITALE

RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett. a), 22 nonies, comma 2 lett. b) e comma
6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dei terreni in Agro di Brindisi, Località Apani, Fg.18, P.lle n. 80181 di complessivi Ha 2.44.75, in favore di OMISSIS, al prezzo complessivo di € 12.788,38, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, affinché si costituisca in nome
e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n.196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 118/2011,

52750

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

seguirà Atto Dirigenziale di accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio
in cui l’obbligazione viene in scadenza.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.

2.

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett. a), 22 nonies,
comma 2, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dei terreni in Agro di Brindisi,
Località Apani, Fg. 18, P.lle n. 80-181 di complessivi Ha 2.44.75, in favore di OMISSIS, al prezzo
complessivo di € 12.788,38.

3.

di prendere atto che OMISSIS ha già corrisposto il 30% dell’ intero importo pari a € 3.836,50 in
data 06/10/2020, chiedendo la rateizzazione della somma restante di in 6 (sei) rate, ai sensi dell’art.22
nonies comma 2 lett. b) della L.R. 4/13.

4.

di stabilire che la residua somma di € € 8.951,88 , maggiorata degli interessi legali, sarà corrisposta in
6 (sei) rate annuali costanti ed anticipate , dell’ importo ciascuna di € 1.492,50, dal 31 dicembre
2021 al 31 dicembre 2026, come da piano di ammortamento in premessa specificato, e che a garanzia
dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite ipoteca legale per un importo pari alla somma da versare.

5.

di prendere atto che il pagamento delle rate di ammortamento sarà effettuato mediante il sistema dei
pagamenti PagoPA, attraverso la piattaforma dei pagamenti elettronici della Regione Puglia, tipologia di
pagamento “ERSAP_PROVENTI_da_ALIENAZIONI_L 386/76”.

6.

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04/12/2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.

7.

di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma
6 della L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da
essi derivanti.

8.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

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

La Responsabile PO/BR
(Adriana Zingarelli)

Il Responsabile PO
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)
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La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n.443/2015 e del D.P.G.R. n.22/2021.

Il Direttore di Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				

L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)				

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett. a) , 22 nonies,
comma 2, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dei terreni agricoli in Agro di
Brindisi, Località Apani , Fg. 18 , P.lle n. 80-181 di complessivi Ha 2.44.75, in favore di OMISSIS, al prezzo
complessivo di € 12.788,38.
3. di prendere atto che OMISSIS ha già corrisposto il 30% dell’ intero importo pari a € 3.836,50 in data
06/10/2020, chiedendo la rateizzazione della somma restante di in 6 (sei) rate, ai sensi dell’art.22 nonies
comma 2 lett.b) della L.R. 4/13.
4. di stabilire che la residua somma di € 8.951,88, maggiorata degli interessi legali, sarà corrisposta in 6 (sei)
rate annuali costanti ed anticipate, dell’importo ciascuna di € 1.492,50 dal 31 dicembre 2021 al 31
dicembre 2026, come da piano di ammortamento in premessa specificato, e che a garanzia dell’esatto
pagamento sarà iscritta sul cespite ipoteca legale per un importo pari alla somma da versare.
5. di prendere atto che il pagamento delle rate di ammortamento sarà effettuato mediante il sistema dei
pagamenti PagoPA , attraverso la piattaforma dei pagamenti elettronici della Regione Puglia, tipologia
di pagamento “ERSAP_PROVENTI_da_ALIENAZIONI_L 386/76”.
6. di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04/12/2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
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7. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’ art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1158
Comune di Carosino (TA) - D.C.C. n. 45 del 28/11/2019. Variante al PRG per ristrutturazione ed adeguamento
funzionale dell’ex stabilimento vinicolo sito in Corso Umberto angolo via Nenni. Non approvazione e rinvio.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione
Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue.
Premesso che il Comune di Carosino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 848 del 2/07/2002;
Dato atto che il Comune di Carosino ha trasmesso la Deliberazione Consiglio Comunale n.45 del 28/11/2019,
avente ad oggetto “Progetto di Ristrutturazione ed Adeguamento funzionale dell’ex stabilimento vinicolo sito
in Carosino al Corso Umberto angolo via Nenni, da destinare a struttura commerciale-adozione della variante
urbanistica al P.R.G. – ai sensi dell’art.16 della Legge Regione Puglia 31 maggio 1980 n.56””.
Vista la Legge regionale n.56 del 1980 “Tutela ed uso del territorio” che all’art.16 – “Piano regolatore generale
comunale: formazione ed approvazione” stabilisce che “Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva
autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G.”;
Dato atto che il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto che la variante “non può essere accolta in
quanto l’approvazione di un progetto edilizio, peraltro su proposta privata, non è nelle competenze regionali
come disciplinate dall’art. 16 della L.R.n.56/80” e nello specifico ha rappresentato quanto segue:
“….(omissis)
Con D.C.C. n. 53 del 30.11.2017 il Comune ha approvato ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 24/2015 il Documento
Strategico del Commercio, evidenziando che: “Il piano regolatore vigente, in linea con la cultura urbanistica
propria del periodo in cui fu redatto, ha disatteso una qualsiasi programmazione del settore distributivo del
livello superiore a quello degli esercizi di vicinato. Non esistono aree funzionalmente destinate all’attività
commerciale o più in generale ad insediamenti per servizi”.
Il suddetto Documento Strategico del Commercio individua una zona PIA (l’immediata periferia) per la
realizzazione di insediamenti di medie strutture M1 (alimentari/miste) e M2 (non alimentari).
Il suddetto Documento, nella sua visione strategica, costituisce una base di previsione normativa che può
trovare la sua esplicitazione nell’alveo di una variante urbanistica generale al vigente PRG.
La superficie da realizzare è di 1.428 mq, in riduzione rispetto a quella esistente.
La superficie da destinare a spazi pubblici prevista è pari a 1.170 mq per parcheggi che saranno interamente
ceduti al Comune. E’ prevista la realizzazione di spazi verdi per una superficie di 8.532 mq.
Il progetto prevede che il corpo centrale venga distribuito internamente individuando quattro unità commerciali
completamente indipendenti dotate di servizi igienici; la parte antistante il corpo principale verrebbe sostituito
da un locale commerciale dotato di servizi igienici e deposito e da un immobile ad uso ufficio dotato anch’esso
di servizi igienici e deposito.
La variante propone di fatto l’approvazione di un progetto di trasformazione edilizia, ancorché con un cambio
di destinazione d’uso, ma non la ritipizzazione urbanistica dell’area con le relative norme di attuazione, gli
indici, i parametri urbanistico-edilizi (IFF, Rc, Hmax ecc.) e le prescrizioni del parere dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale di cui alla nota prot. n. 5040 del 04/05/2018”.
Preso atto del Parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato A);
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato (Allegato A), sussistano i
presupposti di fatto e di diritto per NON APPROVARE la variante adottata, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
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56/1980, dal Comune di Carosino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2019 per le motivazioni di
cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e per l’effetto RINVIARLA AL
COMUNE.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art.4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale,
propone alla Giunta:
1. DI FARE PROPRIA la relazione ivi compreso l’allegato di cui alla lettera A, nelle premesse riportato,
che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritto e condiviso quale parte integrante
e sostanziale del presente atto.
2. DI NON APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di
Carosino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2019 per le motivazioni di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e per l’effetto RINVIARLA AL COMUNE.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune
di Carosino.

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 della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA) 						
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Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
				
		
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI) 		
			

Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22,
NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)
			

				
L’Assessora proponente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)

					

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. DI FARE PROPRIA la relazione ivi compreso l’allegato di cui alla lettera A, nelle premesse riportato,
che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritto e condiviso quale parte integrante
e sostanziale del presente atto.
2. DI NON APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di
Carosino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2019 per le motivazioni di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e per l’effetto RINVIARLA AL COMUNE.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune
di Carosino.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente Della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Parere tecnico - Allegato A

OGGETTO: Comune di Carosino (TA) – Variante urbanistica al PRG ai sensi
dell’art.16 della L.R. 56/80.
Premessa
Il Comune di Carosino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato
definitivamente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 848 del 2/07/2002.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2017 è stato approvato il
Documento Strategico del Commercio ai sensi dell’art.12 della L.R. 24/2015 - “Codice
del Commercio”.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/11/2019 avente ad oggetto
“Progetto di Ristrutturazione ed Adeguamento funzionale dell’ex stabilimento vinicolo
sito in Carosino al Corso Umberto angolo via Nenni, da destinare a struttura
commerciale-adozione della variante urbanistica al P.R.G. – ai sensi dell’art.16 della
Legge Regione Puglia 31 maggio 1980 n.56”, ha adottato una variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/06/2020 avente ad oggetto:
“D.C.C .n. 45 del 28 novembre 2019 di adozione della variante urbanistica al P.R.G. –
ai sensi dell’art.16 della Legge Regione Puglia 31 maggio 1980 n.56 relativa al
progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’ex stabilimento vinicolo
sito in Carosino al Corso Umberto angolo via Nenni, da destinare a struttura
commerciale di proprietà della società (omissis)– Presa d’atto delle osservazioni
pervenute ed adempimenti consequenzionali.” si è espresso sulle osservazioni
pervenute.
Con nota protocollo n. 7265 del 6/07/20, acquisita al protocollo della Sezione col n.
6107 del 13/07/2020, il Comune ha trasmesso, in formato digitale (dvd), le suddette
Deliberazioni unitamente alla seguente documentazione:
-

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2017 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Strategico Del Commercio”.
Rende noto e attestazione di avvenuta pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio.
Copia dei tre quotidiani su cui è stato pubblicato il rende noto di deposito degli atti.
Copia delle osservazioni pervenute.

1
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-

Relazione istruttoria prot. n. 2552 del 3/03/2020 relativa alle controdeduzioni sulle
osservazioni pervenute.
Nota con cui i progettisti si sono espressi sui pareri e contributi prodotti dai SCMA
durante la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
Schema di convenzione allegata alla D.C.C. n. 45/2019.
Parere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale – Taranto.
Parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 espresso dal Servizio Autorità Idrica della
Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia con nota prot. n. 675 del 15/01/2020.
Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale espresso
con nota prot. n. 5040 del 4/05/2020.
Determinazione n. 167/2018 del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e
Ambiente avente ad oggetto: “Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a
V.A.S. – Determinazioni”.
Nota prot. n. 11556 del 30/10/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia di Avvio del procedimento di VAS in sede regionale
Osservazione pervenuta durante consultazioni VAS.
Determinazione n. 50/2019 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia di esclusione della variante dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012.
Estratto del BURP n. 34/2019 contenente la pubblicazione delle Determinazione di
esclusione dalla procedura VAS.
Nota prot. n. 10069 del 13/12/2019 della Sezione Tutela e valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia di richiesta integrazioni.
Nota prot. n. 7264 del 6/07/2020 di integrazione atti al paesaggio.
Nota di convocazione conferenza di servizi prot. n. 7303/05-03-2018 dell’Unione
Comuni Montedoro.
Verbale della conferenza di servizi.
Elaborati tecnici:
 Relazione Illustrativa
 Relazione impianto idrico sanitario
 Relazione impianto elettrico
 Relazione opere strutturali
 Relazione geologica
 Relazione geologica definitiva
 Relazione abbattimento barriere architettoniche
 Tav.1 – Planimetria di inquadramento
 Tav.2 – Rapporto con il PUTT, SIC-ZPS e PAI Puglia
 Tav.3 – Rapporto con la carta idrogeomorfologica della Regione Puglia
 Tav.4 – Rapporto con il PPTR
 Tav.5 – Rapporto con il PAI

2

52758

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA










































Tav.6 – STATO DI FATTO – Planimetria generale
Tav.7 - STATO DI FATTO: Pianta piano seminterrato quota – 3,30
Tav. 08 - STATO DI FATTO: Pianta piano rialzato quota + 1,00
Tav. 09 - STATO DI FATTO: Pianta piano quota + 5,70
Tav. 10 - STATO DI FATTO: Pianta piano sottotetto + 8,60
Tav. 11 - STATO DI FATTO: Pianta coperture
Tav. 12 - STATO DI FATTO: Prospetto nord
Tav. 13 - STATO DI FATTO: Prospetto est
Tav. 14 - STATO DI FATTO: Prospetto sud
Tav. 15 - STATO DI FATTO: Prospetto ovest
Tav. 16 - STATO DI FATTO: Sezione S1 – 1’
Tav. 17 - STATO DI FATTO: Sezione S2 – 2’
Tav. 18 - STATO DI FATTO: Sezione S3 – 3’
Tav. 19 - PROGETTO: Planimetria generale sistemazione esterna
Tav. 20 - PROGETTO: Pianta piano terra
Tav. 21 - PROGETTO: Pianta piano rialzato
Tav. 22 - PROGETTO: Pianta piano copertura
Tav. 23 - P ROGETTO: Prospetto nord
Tav. 24 - PROGETTO: Prospetto est
Tav. 25 - PROGETTO: Prospetto sud
Tav. 26 - PROGETTO: Prospetto ovest
Tav. 27 - PROGETTO: Sezione A-A’
Tav. 28 - PROGETTO: Sezione B-B’
Tav. 29 - PROGETTO: Sezione C-C’
Tav. 30 - PROGETTO: Sezione D-D
Tav. 31 - PROGETTO: Sezione E-E’
Tav. 32 - PROGETTO: Sezione F-F’
Tav. 33 - PROGETTO: Sezione G-G’
Tav. 34 - PROGETTO: Sezione H-H’
Tav. 35 - PROGETTO: Assonometria
Tav. 36 - PROGETTO: Prospettiva a volo di uccello
Tav. 37 - PROGETTO: Prospettiva h=2,00 m
Tav. 38 - PROGETTO: Particolare 1
Tav. 39 - PROGETTO: Particolare 2
Tav. 40 - PROGETTO: Particolare 3
Tav. 41 - PROGETTO: Particolare 4 – 4°
Tav. 42 - PROGETTO: Planimetria generale costruzione-demolizione
Tav. 43 - PROGETTO: Planimetria generale quota + 1,00 m costruzionedemolizione
Tav. 44 - PROGETTO: Sezione C-C’ costruzione-demolizione
Rapporto Ambientale Strategico VAS
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Sintesi non tecnica

Contenuti della variante
La proposta di variante riguarda un'area individuata al catasto terreni al foglio di
mappa n. 6 particella n. 1005, dell'estensione di 13.500 mq ubicata in Corso Umberto
angolo Via Nenni.
L'area, di proprietà della Società (omissis), è tipizzata dal PRG vigente come zona
omogenea di tipo "Es2-agricola speciale (zona per impianti produttivi esistenti)”
disciplinata dall’art.12 delle NTA; attualmente sull’area insiste un ex stabilimento
vinicolo.
L'art.12 - zone Es Impianti produttivi esistenti stabilisce quanto segue:
"In tali zone sono ammessi ampliamenti di fabbricati esistenti a servizio degli attuali
per trasformazione di prodotti agricoli in genere e vinicoli in particolare, purché non
nocivi da un punto di vista ecologico, sentito il parere preventivo dell'ufficiale
sanitario, sono ammesse abitazioni ed uffici a servizio dell'insediamento nei limiti
massimi per ogni sottozona in maniera tale che l'indice di fabbricabilità fondiaria non
superi i 5 mc/mq e le altezze delle nuove costruzioni in ampliamento non potranno
superare i 10.000 metri.
Nel caso di cessazione dell'attività produttiva in tali zone verranno applicati gli indici e
le prescrizioni della zona B ed in particolare della zona Ba per la Es1, che per la sua
posizione strategica a sud dell'abitato viene vincolata per il 20% della sua estensione
territoriale della Bb per la Es2 e della Bc per la Es3".
La proprietà in data 2/03/2018 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività
Produttive un progetto di ristrutturazione della struttura esistente con cambio di
destinazione in struttura commerciale. A tal fine con nota prot. n. 0019512 del 1-62018, veniva convocata per il giorno 13/06/2018 la conferenza di servizi.
La Sezione scrivente con nota prot. n. 5341 del 11/06/2018 ha precisato che: “in
merito agli impianti commerciali, si deve far riferimento alla normativa specifica in
materia (L.R. n. 24 del 16.04.2015, “Codice del Commercio”, ed art.20 della L.R. n. 20
del 27.07.2001), attesi i profili di variante urbanistica connessi al progetto”.
Il Comune ha adottato una variante urbanistica al PRG ai sensi dell’art. 16 della
L.R.n.56/80 al fine di consentire l’insediamento di una struttura a destinazione
commerciale-direzionale.
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Dalla Relazione illustrativa e dagli elaborati grafici si evince che l’edificio esistente è
composto da:
- un corpo principale formato da due capannoni, uno anteriore e l’altro
posteriore
- due corpi secondari, uno ubicato a ridosso del capannone anteriore e l’altro
ubicato a ridosso del capannone posteriore
- un corpo uffici
- una cabina elettrica ed un locale tecnico
- un piano interrato.
Il progetto di ristrutturazione e adeguamento funzionale dello stabilimento vinicolo
prevede che il corpo centrale venga distribuito internamente, individuando quattro
unità commerciali completamente indipendenti dotate di servizi igienici; la parte
antistante il corpo principale verrebbe sostituito da un locale commerciale dotato di
servizi igienici e deposito e da un immobile ad uso ufficio dotato anch’esso di servizi
igienici e deposito.
Il progetto prevede la eliminazione:
- del piano interrato lungo la recinzione ovest
- dei locali tecnici e la cabina elettrica
- il corpo uffici.
Il progetto, con volumetria in riduzione, si attesta entro i limiti degli indici e
parametri di zona esistenti come da tabella di raffronto che segue:
Stato di fatto esistente

Stato di progetto

Superficie del lotto

mq 13.500

mq 13.500

Superficie coperta

mq 2.403

mq 1.428

Volume

mc 21.361

mc 8.507

Superficie a parcheggio

mq 2.370

Standard da cedere al
Comune

mq 1.170

Altezza massima

m 13,60

Iff max

5 mc/mq

m 6,50
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Le aree esterne sono distinte in:
- Parcheggi pubblici (D.M.1444/68): mq 1.170 > 1.142 (80/100 della
superficie lorda);
- Parcheggi (L. 122/89): mq 2.370 > 850,70 (1/10 del Volume)
- Verde privato: mq 8.532
I parcheggi pubblici (mq 1.170) sono subordinati alla cessione al Comune.
La variante, così come proposta, prevede l’insediamento di una Media Struttura di
vendita avendo superficie complessiva di mq 1.428.
Il Comune si è dotato del Documento Strategico del Commercio approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2017, da cui si evince che “Il
piano regolatore vigente, in linea con la cultura urbanistica propria del periodo in cui
fu redatto, ha disatteso una qualsiasi programmazione del settore distributivo del
livello superiore a quello degli esercizi di vicinato. Non esistono aree funzionalmente
destinate all'attività commerciale o più in generale ad insediamenti per servizi”.
Al fine di ovviare a questa carenza il Documento Strategico del Commercio, individua
nel territorio tre zone per attività economiche:
-

il Centro Storico Antico (CSA), dove sono sufficienti insediamenti di esercizi di
vicinato con superficie di vendita fino a 250 mq.;

-

il Centro Urbano Commerciale (CUC) con le aree periferiche di collegamento,
dove si possono insediare le medie strutture M1;

-

PIA (l’immediata periferia) con insediamenti di medie strutture M1
(alimentari/miste) e M2 (non alimentari).
Le zone PIA sono ritenute vantaggiose sia per il reperimento dei parcheggi richiesti
dalla normativa, più difficile nelle zone centrali, sia per consentire all’utenza l’utilizzo
delle strutture commerciali, ossia l’accesso al servizio.
La Sezione Autorità Idraulica della Regione ha espresso il proprio parere favorevole
ex art.89 del D.P.R. 380/2001 con nota prot. n. 675 del 15/01/2020.
Con Determinazione Dirigenziale n. 50/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia ha escluso, condizionando a prescrizioni, la variante dalla
procedura di VAS di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012.
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Con nota prot.n.5040 del 4/05/2020 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale ha espresso parere favorevole relativamente alla variante urbanistica
con le prescrizioni che si riportano di seguito:
- “nelle Norme Tecniche delle nuova tipizzazione urbanistica dell’area siano
introdotte le condizioni d’uso contenute nel P.A.I., specificando in particolare
le disposizioni del Titolo II – Assetto Idraulico delle N.T.A. del P.A.I., integrate
con quanto previsto dall’art.4 “Delega di funzioni” delle Legge Regionale 19
luglio 2013 n.19, “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali
operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi”;
- siano introdotti nel certificato di destinazione urbanistica informazioni sulla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica;
- nella porzione dell’area da cedere al Comune per la realizzazione di
standards urbanistici interferente con la perimetrazione dea P.A.I a Media
Pericolosità idraulica (M.P.), sia consentita esclusivamente la piantumazione
di prato permanente e la realizzazione di pavimentazioni drenanti,
prevedendo l’ubicazione dei parcheggi all’esterno dell’area perimetrata dal
P.A.I.;
- siano posti in essere tutti gli accorgimenti e le misure necessarie a garantire
la tutela della pubblica incolumità e dei beni presenti”.
Osservazioni
Durante il periodo di pubblicazione sono pervenute al Comune otto osservazioni da
parte del locale Circolo PD:
1.

Si chiede la revoca in autotutela della Delibera di adozione della variante in
quanto carente del parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 in quanto parere
preventivo obbligatorio ed il riavvio dell’iter di approvazione acquisendo
preventivamente il parere mancante.

2.

Si chiede la revoca in autotutela della Delibera di adozione della variante in
quanto carente del parere paesaggistico ex art. 96 delle NTA del PPTR in quanto
parere preventivo obbligatorio ed il riavvio dell’iter di approvazione acquisendo
preventivamente il parere mancante.

3.

Si chiede la revoca in autotutela della Delibera di adozione della variante in
quanto la delibera subordina l’approvazione della variante al perfezionamento
dell’acquisizione dei pareri sismico e paesaggistico “nelle more della conclusione
della fase di pubblicizzazione prevista dalla legge urbanistica” ed “a cura e spese
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della società (omissis)” ed il riavvio
preventivamente il parere mancante.

dell’iter di approvazione acquisendo

4.

Si chiede la revoca in autotutela della Delibera di adozione della variante ed il
riavvio dell’iter di approvazione acquisendo preventivamente il parere
mancante in quanto nella Determinazione Dirigenziale n. 50/2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia si prescrive tra l’altro
“l’acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.96 delle
NTA del PPTR” evidenziando l’inefficacia della stessa Determinazione regionale
e della Deliberazione del Consiglio Comunale ad essa subordinata.

5.

Si chiede la revoca in autotutela della Delibera di adozione della variante ed il
riavvio dell’iter di approvazione verificando con i tecnici incaricati della
redazione del PUG se la variante possa incidere, in quale misura e con quali costi
per la comunità, con le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del
territorio tracciate dal redigendo PUG in quanto la Determinazione Dirigenziale
n. 50/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione prescrive tra
l’altro “di rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio
territorio”.

6.

Si chiede la revoca in autotutela della Delibera di adozione della variante in
quanto carente del parere tecnico del Settore Urbanistica del Comune ed il
riavvio dell’iter di approvazione acquisendo preventivamente detto parere.

7.

Si chiede la revoca in autotutela della Delibera di adozione della variante ed il
riavvio dell’iter di approvazione acquisendo preventivamente il parere
mancante; la variante risulta carente del provvedimento di accertamento di
compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR che ai sensi del
comma 4 del suddetto articolo, “ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è
atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l’intervento
urbanistico-edilizio”.

8.

Si chiede la revoca in autotutela della Delibera di adozione della variante e di
dichiarare il progetto inammissibile ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI in
quanto l’area interessata dal progetto lambisce un corso d’acqua episodico
segnalato dalla Carta Idrogeomorfologica redatta dall’AdB della Puglia e la quasi
totalità dell’area oggetto di trasformazione ricade in un’area buffer di 75 metri
del suddetto corso d’acqua; inoltre la totalità dell’area oggetto di trasformazione
ricade nell’area buffer di 150 metri del corso d’acqua; il parere dell’AdB non

8

52764

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

prende in esame le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI,
limitandosi a considerare solo gli aspetti di cui agli artt.7,8 e 9 delle NTA del PAI.
Il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/06/2020, ha
rigettato le osservazioni pervenute approvando la relazione del responsabile del
Servizio Tecnico – Settore Urbanistica espressa con nota prot. n. 2552 del 3/03/2020
con le motivazioni come di seguito sintetizzate:
1.

Il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 è stato richiesto precedentemente
all’adozione della variante. L’osservazione riguarda un aspetto procedurale.
L’osservazione non è pertinente e quindi è da respingere.

2.

Il parere ex art. 96 delle NTA del PPTR è stato richiesto con nota prot. n. 11732
del 25/11/2019 e con nota prot. n. 10069 del 13 dicembre 2019 la Sezione
Tutela e Valorizzazione del paesaggio della Regione ha rappresentato che “la
Sezione scrivente potrà esprimere il parere di propria competenza ad esito della
adozione e delle successive controdeduzioni che il Consiglio Comunale avrà
formulato per le eventuali osservazioni proposte, per la variante in oggetto, in
seguito alla pubblicazione ai sensi dell’art.16 della L.R. 56/80, e che detto parere
verrà rilasciato sulla variante come eventualmente modificata in adeguamento
alle prescrizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità Determina
Dirigenziale n.50 del 06.03.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali”.
L’osservazione riguarda un aspetto procedurale. L’osservazione non è pertinente
e quindi è da respingere.

3.

L’osservazione riguarda un aspetto procedurale e comunque ripete in modo
pedissequo quanto già riportato nelle osservazioni n.1 e n.2 e ampiamente
chiarite nelle relative controdeduzioni. L’osservazione non è pertinente e quindi
è da respingere.

4.

L’osservazione riguarda un aspetto procedurale e comunque ripete in modo
pedissequo quanto già riportato nelle osservazioni n.1 e n.2 e contro dedotte.
L’osservazione non è pertinente e quindi è da respingere.

5.

Il richiamo ai contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 50/2019 va letto
attentamente ed interamente; il provvedimento recita testualmente: “di
rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio,
tenendo conto di quanto contenuto nel presente provvedimento in relazione alla
creazione di infrastrutture verdi urbane e alla risoluzione organica delle criticità
esposte nel citato DSC (Documento Strategico del Commercio). Ciò in relazione ai
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futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l’amministrazione
intendesse mettere in atto”.
Il Documento essendo di programmazione, anche con implicazioni nella
pianificazione urbanistica sarà recepito nel Documento Programmatico
Preliminare, propedeutico alla redazione del PUG.
L’osservazione riguarda un aspetto procedurale di pianificazione urbanistica e
pertanto non risulta pertinente con i contenuti e con la procedura della variante
urbanistica proposta.
L’osservazione è da respingere.
6.

Il Settore Urbanistica del Comune non doveva esprimere alcun parere
preventivo in quanto la legge regionale n. 20/2001 all’art.20 comma 3 recita: “Le
varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate
alla L.R. n. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge
possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli
insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la
realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli
standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione
di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale …”;
in questo caso dal Codice del Commercio per cui il Comune di Carosino ha
approvato il Documento Strategico del Commercio.
L’osservazione è da respingere per le motivazioni suddette.

7.

L’approvazione della variante è configurabile quale “strumento urbanistico
esecutivo” per il quale è stato richiesto il parere di compatibilità paesaggistica ai
sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR. L’art. 91 delle NTA del PPTR esenta “dalla
procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti
in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui
all’art.96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa
progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della
compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del
PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere”. L’osservazione non è pertinente e
quindi è da respingere.

8.

L’osservazione è da respingere in quanto non pertinente. Dalla cartografia
dell’Autorità di Bacino si evince che l’edificio oggetto di intervento è posto al di
fuori dell’area a “Pericolosità Idraulica”; stessa considerazione per il “Rischio”.
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L’Autorità di Bacino, comunque, ha espresso il proprio parere chiarendo che
l’area in cui ricade l’intervento edilizio ed oggetto di variante urbanistica “è
posizionata ai margini di aree perimetrali a bassa pericolosità idraulica-BP ed a
media pericolosità idraulica-MP che, non interferiscono con il sedime della
realizzanda costruzione”. Il Comune specifica inoltre che i due
endoprocedimenti, quello relativo alla Pericolosità e al Rischio Idraulico, è di
competenza dell’Autorità di Bacino, mentre quello relativo al “Reticolo
idrografico di connessione” rientra nella procedura di compatibilità
paesaggistica della variante di cui all’art. 96 delle NTA del PPTR.
Riscontro osservazioni
In merito a quanto espresso dagli osservanti ed alle controdeduzioni del Comune si
rappresenta quanto segue:
-

Osservazioni dalla n.1 alla n.5: viste le osservazioni presentate si condivide
quanto controdedotto dal Comune.

-

Osservazione n.6: vista l’osservazione presentata e le controdeduzioni del
Comune, si rappresenta che il parere di regolarità tecnica, da quanto si
desume dalla D.C.C. n.45/2019, è stato espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
n.267/2000, significando che l’atto così come proposto è stato ritenuto
favorevole in linea tecnica, senza la necessità di una relazione-parere.
Per questa osservazione non si ravvedono competenze di questo ufficio.

-

Osservazione n.7: vista l’osservazione presentata e le controdeduzioni del
Comune, in merito si rappresenta che, ai sensi dell’art.96 comma 1 lett.c)
delle NTA del PPTR, è richiesto il parere regionale di compatibilità
paesaggistica per l’approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici
generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad
approvazione regionale.
Ai sensi dell’art.90 e dell’art.91 delle NTA del PPTR, l’autorizzazione
paesaggistica e l’accertamento di compatibilità paesaggistica vengono
rilasciati sugli interventi e, pertanto, in sede di rilascio di Permesso di
Costruire.
L’art. 91 comma 11 stabilisce che “Sono esentati dalla procedura di
accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in
strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui
all’art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa

11

52767

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della
compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del
PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere”.
La variante proposta non attiene ad uno strumento urbanistico esecutivo ma
ad una ritipizzazione puntuale al PRG, ancorché proposta con un progetto
architettonico dettagliato che risulta in contrasto con la procedura attivata ai
sensi dell’art.16 della L.R. 56/80.
Si ritiene pertanto che l’osservazione sia da respingere.
-

Osservazione n.8: vista l’osservazione presentata e le controdeduzioni del
Comune, si da atto che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale si è espressa in merito alla variante con propria nota prot.n.5040
del 4/05/2020; tuttavia la variante non ha previsto una norma specifica per
l’area oggetto di variante contenente anche le prescrizioni contenute nel
suddetto parere.
Si ritiene che l’osservazione possa essere accolta parzialmente.

Conclusioni
Nel merito della proposta di variante urbanistica si rappresenta quanto segue.
Con D.C.C. n. 53 del 30.11.2017 il Comune ha approvato ai sensi dell’art. 12 della L.R.
n. 24/2015 il Documento Strategico del Commercio, evidenziando che: “Il piano
regolatore vigente, in linea con la cultura urbanistica propria del periodo in cui fu
redatto, ha disatteso una qualsiasi programmazione del settore distributivo del livello
superiore a quello degli esercizi di vicinato. Non esistono aree funzionalmente
destinate all'attività commerciale o più in generale ad insediamenti per servizi”.
Il suddetto Documento Strategico del Commercio individua una zona PIA
(l’immediata periferia) per la realizzazione di insediamenti di medie strutture M1
(alimentari/miste) e M2 (non alimentari).
Il suddetto Documento, nella sua visione strategica, costituisce una base di
previsione normativa che può trovare la sua esplicitazione nell’alveo di una
variante urbanistica generale al vigente PRG.
La superficie da realizzare è di 1.428 mq, in riduzione rispetto a quella esistente.
La superficie da destinare a spazi pubblici prevista è pari a 1.170 mq per parcheggi
che saranno interamente ceduti al Comune. E’ prevista la realizzazione di spazi verdi
per una superficie di 8.532 mq.
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Il progetto prevede che il corpo centrale venga distribuito internamente individuando
quattro unità commerciali completamente indipendenti dotate di servizi igienici; la
parte antistante il corpo principale verrebbe sostituito da un locale commerciale
dotato di servizi igienici e deposito e da un immobile ad uso ufficio dotato anch’esso
di servizi igienici e deposito.
La variante propone di fatto l’approvazione di un progetto di trasformazione
edilizia, ancorché con un cambio di destinazione d’uso, ma non la ritipizzazione
urbanistica dell’area con le relative norme di attuazione, gli indici, i parametri
urbanistico-edilizi (IFF, Rc, Hmax ecc.) e le prescrizioni del parere dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui alla nota prot. n. 5040 del
04/05/2018.
In conclusione la procedura di variante puntuale, così come presentata, non può
essere accolta in quanto l’approvazione di un progetto edilizio, peraltro su proposta
privata, non è nelle competenze regionali come disciplinate dall’art. 16 della L.R. n.
56/80.
Per le motivazione su esposte, si propone alla Giunta Regionale la non
approvazione della variante adottata dal Comune di Carosino con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.45 del 28/11/2019.

Il Funzionario P.O.
(arch. Maria Macina)

Il Dirigente del Servizio
Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo Lasorella)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe Maestri)

MACINA MARIA
19.05.2021
11:26:35 UTC

LASORELLA
VINCENZO
18.05.2021
14:13:56
UTC

MAESTRI
GIUSEPPE
20.05.2021
07:20:19 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1159
Comune di Celenza Valfortore (FG) - Regolamento per la disciplina delle terre demaniali di uso civico,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24.12.2019.

L’Assessora all’Urbanistica, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, propone quanto
segue.
Vista:
- la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 che disciplina l’accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e
di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una
frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e
delle altre possedute da Comuni, Università, ed altre associazioni agrarie soggette all’esercizio di usi civici;
Visti:
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della L. n.
1766/1927 e sono stati definiti nel dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul riordinamento degli usi civici
ed i relativi procedimenti, ed in particolare ai sensi degli artt. 43 e 45 del R.D. n. 332/1928, i Comuni e le
Associazioni agrarie sono tenuti alla formazione di Regolamenti disciplinanti l’utilizzo delle terre civiche,
in armonia con la normativa di tutela forestale di cui al R.D. n. 3267/1923 e tenendo conto degli usi
riconosciuti, del numero di utenti e delle utilità ricavabili da pascoli e boschi;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con i quali sono state trasferite alle Regioni
le funzioni amministrative in materia di usi civici, già attribuite al Ministero dell’Agricoltura e Foreste ed
al Commissariato per la liquidazione degli usi civici, le cui competenze sono state recepite dalla Regione
Puglia con L. R. 28 gennaio 1998, n. 7, oggetto di successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 8 della predetta L.R. n. 7/1998, che ha previsto l’approvazione da parte di un collegio di tre funzionari
nominati dall’Ufficio demanio e patrimonio del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le
alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permute e l’accertamento delle migliorie per l’affrancazione
dei canoni enfiteutici.
Premesso che:
- con messaggio di posta elettronica certificata del 29.01.2020 il Comune di Celenza Valfortore (FG) ha
trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24.12.2019, ad oggetto “Riapprovazione
regolamento comunale per la disciplina delle terre demaniali di uso civico”, comprensiva dell’allegato
Regolamento per la sistemazione dei demani civici in agro di Celenza Valfortore;
- il Consiglio Comunale di Celenza Valfortore con la predetta deliberazione ha avviato la procedura per
l’approvazione regionale, previa acquisizione del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico
da parte del collegio ex art. 8 L.R. n. 7/1998, del predetto Regolamento per la sistemazione del demanio
civico. Tanto, anche al fine di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti
acquisiti sulle terre di uso civico dalla popolazione residente in Celenza Valfortore, nonché di provvedere
al riordino del patrimonio collettivo e salvaguardare, mediante eventuali reintegre demaniali, le terre
meritevoli di conservazione per ragioni di tutela ambientale e paesaggistica;
- il Regolamento di cui sopra disciplina i procedimenti amministrativi relativi alle affrancazioni dei
terreni legittimati, i procedimenti amministrativi da seguire per le alienazioni delle terre civiche previa
sdemanializzazione delle terre interessate, con specificazione della normativa di riferimento per l’utilizzo
delle somme ricavate dai predetto procedimenti, nonché la determinazione del valore di alienazione delle
terre civiche, per il quale è necessario acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi
dell’art. 8 della L.R. n. 7/1998, e relativi abbattimenti;
- con nota prot. n. 6815 del 30.07.2020, il competente Servizio regionale ha chiesto il giudizio di congruità
del valore dei beni di uso civico al collegio nominato ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/1998, il quale si è
espresso come da verbale n. 6/2020 del 09.12.2020, inviato con nota prot. n. 18460 del 10.12.2020 ed
acquisito al prot. n. 12052 del 14.12.2020, come di seguito riportato:
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“ a) sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione di congruità, gli articoli espressamente riferiti
alla determinazione del valore del bene (es. artt. 17-22-29). In base alla disamina effettuata, ai sensi
dell’art. 10 c. 6-bis della L. n. 7/1998, “il valore del canone di affrancazione deve altresì tenere conto
dell’incremento di valore derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato”, tale principio deve
essere utilizzato anche nel caso di terreni agricoli sui quali insistano costruzioni o trasformazioni edilizie
effettuate in aree agricole, ma con destinazione d’uso differenti da quello agrario (si fa riferimento ad es.
ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili);
b) la valutazione del valore di stima dovrebbe altresì prevedere, se del caso, la possibilità di effettuare
eventuali maggiorazioni dovute alla perdita di valore paesaggistico-ambientale, da valutarsi anche in
funzione di eventuali interventi di mitigazione che si rendessero necessari.
Ritenuto che:
• con riferimento al sopra riportato giudizio di congruità, espresso dal collegio con verbale n. 6/2020 ,
precisamente in relazione ai seguenti periodi:
- in ordine all’ “art. 26 - Alienazione terreni concessi in fitto” e all’ “art. 29 - Alienazione di terreni per
utilizzo edilizio “ del Regolamento, per la determinazione del valore delle aree oggetto di alienazione,
si dovrà, a prescindere dalla tipizzazione urbanistica delle aree, tener conto degli aumenti di valore
derivanti dall’utilizzo o trasformazione del terreno a fini diversi da quello agricolo, quali impianti di
energie rinnovabili o attività estrattive; in tali casi l’aumento di valore sarà determinato in base ai
correnti valori di mercato delle rispettive tipologie”;
- Poiché la vigente normativa in materia di usi civici non contempla specifici incrementi di valore
derivanti dalla perdita di valore paesaggistico-ambientale, eventuali interventi di mitigazione che si
rendano necessari potranno essere previsti in fase di rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione
(autorizzazione unica, autorizzazione di attività di cava, ecc.);
• in ordine all’”art. 32 - Utilizzo delle somme ricavate “ del Regolamento che al terzo periodo, prima parte,
così recita “È possibile per i cittadini e per la Pubblica Amministrazione trasferire con atto pubblico
il vincolo di uso civico su altre terre site nel territorio comunale”, resta fermo che preventivamente
al predetto trasferimento è necessario acquisire apposito provvedimento autorizzativo regionale,
attraverso specifica richiesta comunale con Deliberazione di C.C..
Considerato che:
• dall’esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 53/2019, risulta che lo stesso va
emendato nei seguenti punti:
- all’art. “21 – Accertamento del diritto” il primo ed il secondo periodo così recitano:
“L’accertamento del diritto all’acquisto da parte dell’occupatore, si esplica con riscontro dei requisiti di cui
all’art. 9 della legge n. 1766/1927, e consistono nel verificare se:
 Il fondo è stato oggetto di sostanziali e permanenti migliorie;
 La zona occupata non interrompe la continuità dei restanti terreni demaniali;
 L’ occupazione duri almeno da 10 (dieci) anni.
I requisiti di cui sopra non trovano applicazione nel caso di aree inserite nelle zone urbanistiche suscettibili
di edificazione programmata, intese nella loro globalità (area edificabile, area di interesse generale, aree
per attività produttive, ed altro).”
Poiché con il sopra riportato periodo si dispone una deroga alla legge fondamentale sugli usi civici, deroga
non consentita in quanto non può un regolamento comunale derogare alla legge che è fonte sovraordinata,
detto secondo periodo non può essere approvato e va soppresso;
- all’art. “24 – Procedura di alienazione”, il quarto periodo prevede, nell’ambito del procedimento finalizzato
all’acquisizione del provvedimento regionale di declassificazione e autorizzazione all’alienazione, anche
l’acquisizione del giudizio di congruità sul valore di alienazione proposto; con l’approvazione regionale del
regolamento in oggetto, per la determinazione del valore di alienazione dei beni di uso civico occorrerà
applicare quanto disposto dal predetto regolamento senza necessità, quindi, di acquisire dal collegio, ex
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art. 8 della L.R. n. 7/1998, ulteriore giudizio di congruità. Anche il predetto quarto periodo, pertanto, nella
parte in cui recita “e congruità sul valore di alienazione proposto”, va cassato;
- all’art. “26 – Alienazione terreni concessi in fitto”, il secondo periodo prevede, nell’ambito del procedimento
finalizzato all’alienazione dei terreni concessi in fitto, anche l’acquisizione del giudizio di congruità ai sensi
dell’art. 8 della L.R. n. 7/1998; come già sopra specificato con l’approvazione regionale del regolamento
in oggetto, non occorrerà acquisire ulteriore giudizio di congruità; anche il predetto secondo periodo che
recita “Tali valori saranno preventivamente proposti alla Regione Puglia per la congruità, ai sensi dell’art.
8 della L.R. n. 7/98”, va pertanto cassato;
Dato atto che:
- le operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, sono delegate ai
comuni ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, della L.R. n. 7/1998, nonché ai sensi dell’art. 54, comma 3,
della L.R. n. 14/2004;
- l’approvazione regionale del Regolamento in oggetto si riferisce esclusivamente alla parte relativa alle
alienazioni, essendo le operazioni di affrancazione dei canoni delegate ai comuni ai sensi dei sopra citati
art. 2 della L.R. n. 7/1998 ed art. 54 della L.R. n. 14/2004;
- il territorio comunale di Celenza Valfortore risulta comprendere terreni di demanio civico la cui titolarità
demaniale appartiene al Comune di Carlantino, come rilevabile dagli atti di archivio e come riportato
sul PPTR e, per tale ragione, il Regolamento in oggetto non può essere applicato per detti terreni, la cui
competenza, esclusivamente in ordine al demanio civico, spetta al Comune di Carlantino;
Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
Vista la Legge Regionale n. 7/1998;
RITENUTO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie di cui sopra, tenuto conto del parere espresso dal
collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, in base alla richiesta dell’Amministrazione
Comunale di Celenza Valfortore, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento
di approvazione, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le prescrizioni e soppressioni sopra enunciate,
del “Regolamento comunale per la disciplina delle terre demaniali di uso civico”, adottato con la deliberazione
di C.C. n. 53/2019, fermo restando che i proventi derivanti dalla gestione restano vincolati e potranno essere
utilizzati dal Comune per la valorizzazione del demanio civico o per la realizzazione di opere permanenti
nell’interesse della popolazione, dietro espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette,di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’ Urbanistica, nelle premesse riportata;
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2.

3.

4.

5.
6.
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DI APPROVARE il “Regolamento comunale per la disciplina delle terre demaniali di uso civico” adottato
dal Comune di Celenza Valfortore con deliberazione di C.C. n. 53 del 24.12.2019, ai sensi dell’art. 43 del
R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “art. 26 - Alienazione terreni concessi in fitto” e all’ “art. 29 - Alienazione di terreni
per utilizzo edilizio “, per la determinazione del valore delle aree oggetto di alienazione, si dovrà, a
prescindere dalla tipizzazione urbanistica delle aree, tener conto degli aumenti di valore derivanti
dall’utilizzo o trasformazione del terreno a fini diversi da quello agricolo, compresi anche impianti
di energie rinnovabili o attività estrattive; in tali casi l’aumento di valore sarà determinato in base ai
correnti valori di mercato delle rispettive tipologie;
- in ordine all’”art. 32 - Utilizzo delle somme ricavate”, preventivamente al trasferimento con atto
pubblico del vincolo di uso civico su altre terre site nel territorio comunale, è necessario acquisire
apposito provvedimento autorizzativo regionale, attraverso specifica richiesta comunale con
Deliberazione di C.C.;
DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “ Regolamento comunale per la disciplina delle terre demaniali di uso civico “, che
dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportate:
- “Art. 21 - Accertamento del diritto”, secondo periodo: “I requisiti di cui sopra non trovano applicazione
nel caso di aree inserite nelle zone urbanistiche suscettibili di edificazione programmata, intese nella
loro globalità (area edificabile, area di interesse generale, aree per attività produttive, ed altro)”;
- “Art. 24 - Procedura di alienazione”, quarto periodo, precisamente nella parte in cui recita: “e congruità
sul valore di alienazione proposto”;
- “Art. “26 - Alienazione terreni concessi in fitto”, secondo periodo “Tali valori saranno preventivamente
proposti alla Regione Puglia per la congruità, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/98”;
DI DISPORRE che le somme che saranno introitate dalla gestione delle terre civiche restino vincolate
in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino la
valorizzazione del residuo demanio civico, ai sensi dall’art. 9, comma 1, della L.R. n. 7/1998, o comunque
per opere di generale interesse della popolazione, ai sensi dall’art. 24 della legge n. 1766/1927, dietro
espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Celenza Valfortore (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. Usi Civici
(Arch. Giuseppe D’ARIENZO)					

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Giovanna LABATE)					

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giuseppe MAESTRI)					
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Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana”
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1.
2.

3.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’ Urbanistica, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE il “Regolamento comunale per la disciplina delle terre demaniali di uso civico” adottato
dal Comune di Celenza Valfortore con deliberazione di C.C. n. 53 del 24.12.2019, ai sensi dell’art. 43 del
R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
- in ordine all’ “art. 26 - Alienazione terreni concessi in fitto” e all’ “art. 29 - Alienazione di terreni
per utilizzo edilizio “, per la determinazione del valore delle aree oggetto di alienazione, si dovrà, a
prescindere dalla tipizzazione urbanistica delle aree, tener conto degli aumenti di valore derivanti
dall’utilizzo o trasformazione del terreno a fini diversi da quello agricolo, compresi anche impianti
di energie rinnovabili o attività estrattive; in tali casi l’aumento di valore sarà determinato in base ai
correnti valori di mercato delle rispettive tipologie;
- in ordine all’”art. 32 - Utilizzo delle somme ricavate”, preventivamente al trasferimento con atto
pubblico del vincolo di uso civico su altre terre site nel territorio comunale, è necessario acquisire
apposito provvedimento autorizzativo regionale, attraverso specifica richiesta comunale con
Deliberazione di C.C.;
DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte, le parti del “ Regolamento comunale per la disciplina delle terre demaniali di uso civico “, che
dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportate:
- “Art. 21 - Accertamento del diritto”, secondo periodo: “I requisiti di cui sopra non trovano applicazione
nel caso di aree inserite nelle zone urbanistiche suscettibili di edificazione programmata, intese nella
loro globalità (area edificabile, area di interesse generale, aree per attività produttive, ed altro)”;
- “Art. 24 - Procedura di alienazione”, quarto periodo, precisamente nella parte in cui recita: “e congruità
sul valore di alienazione proposto”;
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4.

5.
6.
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- “Art. “26 - Alienazione terreni concessi in fitto”, secondo periodo “Tali valori saranno preventivamente
proposti alla Regione Puglia per la congruità, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/98”;
DI DISPORRE che le somme che saranno introitate dalla gestione delle terre civiche restino vincolate
in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino la
valorizzazione del residuo demanio civico, ai sensi dall’art. 9, comma 1, della L.R. n. 7/1998, o comunque
per opere di generale interesse della popolazione, ai sensi dall’art. 24 della legge n. 1766/1927, dietro
espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune
di Celenza Valfortore (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1160
POR-POC Puglia 2014-2020–Asse Prioritario IX–Linea di Azione 9.7.b Buoni servizio per l’accessibilità dei
servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità–finanziamento della VI^ Annualità
Operativa 2021/2022.Applicazione dell’avanzo ex art 42 c. 8 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. Variazione
al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023

L’Assessore al Welfare Rosa Barone, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla
Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sub
Azione 9.7 b, confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e
dalla Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
e condivisa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, come confermata
dal Direttore del Dipartimento Welfare e dal Direttore dell’Autorità di Gestione del POR, riferisce quanto
segue:
VISTI
•

•

•

•

•

•

•

•

•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il
Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020. (18G00048);
il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 08/07/2020;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova
organizzazione della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della
Linea di Azione 9.7 al dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
La Deliberazione n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto
della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con
cui la Giunta Regionale ha dato altresì mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla variazione
dei tasso di cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’art. 120 Regolamento (UE) n.
1303/2013.
La Delibera n. 1034 del 2 luglio 2020, con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata la stessa
articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella
DGR n.833/2016.
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il Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n.
47/2020 articolato negli stessi “Assi prioritari” corrispondenti agli Assi prioritari del POR Puglia
2014/2020.
La Delibera CIPE n. 47/2020 di approvazione del «Programma di azione e coesione 2014- 2020 Programma complementare della Regione Puglia» e assegnazione di risorse.

VISTI altresì:
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l.
42/2009;
- l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 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. 118/2011, come integrato dal d.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
- la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
- la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.
- la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi
generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale
per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo
economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE
dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno
e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, atteso che l’accessibilità dei servizi alle
persone e alle comunità costituisce una delle principali declinazioni della strategia europea per il
contrasto alle povertà;
- a seguito delle sperimentazioni effettuate nell’ambito del PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia ha
condiviso con l’intero partenariato socioeconomico e istituzionale la necessità di dare continuità alla
misura dei buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno per disabili e anziani e dei servizi
domiciliari SAD e ADI I e II livello, misura che nel nuovo quadro di programmazione a valere sui fondi
comunitari del ciclo 2014-2020 assume un ruolo strategico nell’ambito delle politiche di contrasto
alla povertà, per la valenza di misura per la conciliazione e per l’accessibilità rivolta ai gruppi sociali in
condizioni di maggiore fragilità socioeconomica, e confermandone il carattere aggiuntivo delle risorse
FSE 2014-2020 proprio per accrescere l’efficacia della stessa misura in termini di raggiungimento della
popolazione target;
- con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
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definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per la Linea di Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020), unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni) e famiglie degli utenti (soggetti destinatari), al fine di consentire la pronta attivazione
delle suddette procedure;
gli indirizzi operativi in materia di soggetti beneficiari, criteri di selezione delle operazioni e requisiti
di accesso dei destinatari finali ai benefici della misura “buono servizio per l’accessibilità dei servizi”
nel quadro più complessivo della strategia per il contrasto alla povertà, sono stati adottati in coerenza
con i regolamenti comunitari e nel pieno rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE
come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo
2016;
con A.D. n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2015 relativo al “Catalogo
Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti”;
con A.D. n. 425 del 7 ottobre 2016, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi
a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”(Avviso n. 1/2016);
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali si è
provveduto a nuova Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte
dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
con A.D. n. 442 del 10/07/2018 si è provveduto ad approvare apposite Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 457/2017) in relazione alla III^ Annualità Operativa
2018/2019 e ss.
con A.D. n. 598 del 08/07/2020 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione
di interesse all’iscrizione al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno
per persone con disabilità e anziani non autosufficienti” e procedure di Migrazione dal Catalogo
dell’Offerta di cui al A.D. n. 390 del 31/08/2015;
con A.D. n. 761 del 14/09/2020 sono state approvate Modifiche e integrazioni urgenti – V^ annualità
operativa 2020/2021 – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018) “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” PO FSE 2014/2020 – SubAzione 9.7.b
la misura dei buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità è stata finanziata a partire dal 2016 a valere sulle risorse del POR Puglia 20142020 Azione 9.7
la dotazione assegnata alla sub-azione 9.7.b è già stata interamente ripartita agli Ambiti territoriali
sociali per l’espletamento delle procedure di individuazione dei destinatari finali e di erogazione delle
prestazioni, sin dalla III^ annualità operativa 2018-2019 conclusa il 30 settembre 2019;
sulla base delle risorse effettivamente disponibili per la copertura finanziaria del fabbisogno
dell’annualità 2018-19 e 2019-2020, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato al Welfare, ha
ritenuto necessario integrare la dotazione finanziaria per la misura Buoni Servizio, sia con riferimento
alla sub-Azione 9.7.1 che alla sub-Azione 9.7.b con risorse rivenienti dal “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020, mentre, per la successiva annualità 2020-2021 (c.d. “V^ annualità”)
è stato necessario attingere a tutti i residui del primo triennio, oltre che risorse del Programma
Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47/2020.

CONSIDERATO CHE:
-

Il 1° ottobre 2021, a norma dell’Avviso Pubblico n. 1/2017 (come novellato con A.D. n. 761/2020), sarà
avviata la VI^ annualità operativa 2021/2022, con diritto potenziale alla fruizione delle prestazioni
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di strutture e servizi per disabili e anziani non autosufficienti a partire dalla medesima data e sino al
limite massimo del 30 settembre 2022;
Ai fini del rispetto della suddetta data di avvio, è necessario che le domande di Buono Servizio da parte
delle famiglie pugliesi vengano presentate e abbinate nelle due mensilità precedenti, ordinariamente
nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre, salvo proroghe o rinvii;
Il buono servizio  per disabili e anziani non autosufficienti è un beneficio economico per il contrasto
alla povertà rivolto a persone con disabilità/anziani non autosufficienti e ai rispettivi nuclei familiari
di appartenenza, che si presenta nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda di
servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti da apposito catalogo telematico
di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell’Atto dirigenziale   n. 598/2020 e successive
disposizioni;
lo strumento del Buono Servizio per persone con disabilità e non–autosufficienza si configura oramai
come un’azione cardine e indifferibile nel panorama del sistema di Welfare regionale, in quanto
rappresenta dal 2014 (anno di avvio della prima sperimentazione) l’unico strumento economico a
sostegno della domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non
autosufficienti, disabili e anziani da parte delle famiglie in assoluto più deboli - sotto il profilo socioeconomico - della popolazione pugliese, rappresentando quindi un argine alle condizioni di estremo
impoverimento delle stesse;
la dinamica delle domande di accesso alla prestazione “Buono servizio” presentate dalle famiglie
pugliesi su tutto il territorio regionale, mostra un trend crescente di bisogno, connesso alla emersione
delle condizioni di fragilità economica e alla crescita delle prese in carico multi-professionali connesse
alle misure di sostegno al reddito RDC e ReD.

RILEVATO CHE:
-

Da una ricognizione effettuata dalle strutture dell’Assessorato al Welfare – Sezione Inclusione sociale
Attiva e Innovazione Reti Sociali, di concerto con l’Autorità di Gestione del PO Puglia 2014-2020 si è
evidenziata una disponibilità di risorse attivabili a valere sul Programma Operativo Regionale POR e sul
Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020, per complessivi Euro 35.000.000,00.

-

Dal monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai trasferimenti in favore degli Ambiti Territoriali è
emersa l’esigenza di modificare le modalità di trasferimento delle risorse in favore dei predetti ambiti,
prevedendo una anticipazione del 60% delle risorse assegnate a cui fa seguito una II^ tranche del 30%
e il saldo finale del 10%, ciò al fine di assicurare agli enti attuatori una disponibilità di cassa tale da
evitare eventuali impedimenti alla rapida ed efficace fruizione dei servizi da parte dei cittadini fruitori
ed il tempestivo pagamento degli operatori economici iscritti a catalogo.

Tanto premesso e considerato è necessario:
•

•

Assicurare il finanziamento della VI^ annualità (2021/2022) della misura Buoni servizio per l’accessibilità
dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità-– Asse Prioritario IX – Linea
di Azione 9.7.b, con una dotazione complessiva di Euro 35.000.000,00 , di cui € 6.180.542,70 a valere
sul POR Puglia 2014/2020 ed € 28.819.457,30 a valere sul POC Puglia 2014/2020
Apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.
ii., al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con Legge regionale n. 36 del
30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario
2021-2023, approvato con D.G.R. n.71 del 18/01/2021, per complessivi € 35.000.000,00, così come
indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto, mediante incremento della dotazione
finanziaria competenza 2021 e competenza 2022 dei seguenti capitoli di bilancio:
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PARTE ENTRATA
 E2032432 - Trasferimenti correnti per il POC Puglia 2014/2020 parte FSE. Delibera CIPE n.
47/2020
 E2052810 - Trasferimenti correnti per il POR PUGLIA 2014/2020 - QUOTA U.E.
 E 2052820 - Trasferimenti correnti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
PARTE SPESA
 U1210014 - POC 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
DELIBERA CIPE N. 47/2020 – Quota Stato
 U1210015 - POC 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
DELIBERA CIPE N. 47/2020 – Quota Regione;
 U1165974 - POR 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
DELIBERA CIPE N. 47/2020 – Quota UE
 U1166974 - POR 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
DELIBERA CIPE N. 47/2020 – Quota Stato
 U1167974 - POR 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
DELIBERA CIPE N. 47/2020 – Quota Regione
Disporre l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 6.300.000,00, a valere
sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale;
Confermare i criteri di riparto dei fondi da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti
Beneficiari), come aggiornati con Del. G.R. n. 1134 del 23/07/2020, al fine di renderli maggiormente
aderenti all’evoluzione dei bisogni registrata nelle precedenti annualità di attuazione del Buono
Servizio, come da proposta di seguito esposta:
- 70% delle risorse sulla base della domanda di buono servizio, per singolo Ambito Territoriale
sociale, consolidata nell’annualità operativa precedente;
- 30% delle risorse sulla base del numero di Unità di Offerta risultanti iscritte, per singolo
Ambito Territoriale sociale, sull’apposito Catalogo Telematico regionale alla data del 30
Giugno, annualità corrente.
- Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse , assegnate,
impegnate e non liquidate, qualora le stesse risultino sovrabbondanti per alcuni Ambiti
Territoriali Sociali (Soggetti Beneficiari) e deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera
più consona possibile alla domanda complessivamente emersa sul territorio regionale.
Prevedere che i Disciplinari Attuativi da sottoscriversi con i Soggetti Beneficiari pubblici a seguito degli
atti di impegno e riparto delle risorse stanziate con la presente Deliberazione, al fine di semplificare
e accelerare le procedure di spesa ed accrescere efficacia ed efficienza della procedura, dispongano:
a) La liquidazione delle risorse medesime nella misura del 60%, a titolo di 1^ anticipazione, a
fronte della presentazione – da parte dei Beneficiari stessi – del Progetto Attuativo (completo
di Quadro Economico) approvato con propri Atti.
b) La liquidazione di una 2^ tranche del 30%, a fronte di un avanzamento di spesa regolarmente
convalidata, di almeno l’ 80% di quanto già introitato a titolo di prima anticipazione ed un
saldo finale del 10%, a seguito di verifica di regolarità e ammissibilità complessiva della spesa
rendicontata e omologazione finale di spesa.
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Demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di accertamento
e di impegno della spesa a favore dei Soggetti Beneficiari.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta le operazioni contabili come di seguito riportato:

•

APPLICAZIONE AVANZO

Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 6.300.000,00,
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.
L’avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con l.r. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con Del di G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.

VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma

P.D.C.F.

Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.06

VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2021
Competenza

Cassa

+ € 6.300.000,00

0

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

0

- € 6.300.000,00

U1210015

POC 2014-2020. PARTE
FSE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la
qualificazione dei servizi
sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali DELIBERA CIPE N.
47/2020 –
Quota Regione.

12.10.1

U.1.04.01.02

+ € 6.300.000,00

+ € 6.300.000,00
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VARIAZIONE DI BILANCIO

Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023
approvato con l.r. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario
2021, approvato con Del. G.R. n.71 del 18/01/2021, come di seguito riportato:

PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
RICORRENTE

ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

62.06

E2032432

Trasferimenti correnti per il POC Puglia
2014/2020 parte FSE. Delibera CIPE n.
47/2020

62.06

E2052810

Trasferimenti correnti
2014/2020 - QUOTA U.E.

62.06

E 2052820

Trasferimenti correnti per il POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO

per il P.O.R

Variazione
Competenza e
cassa
E.F. 2021

Competenza
E.F. 2022

E.2.01.01.01.000

+€ 14.700.000,00

+ € 5.473.620,11

E.2.01.05.01.000

0,00

+ € 4.944.434,16

E.2.01.01.01.000

0,00

+€ 865.275,98

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2020) 4719 della Commissione Europea del 08/07/2020.
POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza
PARTE SPESA
SPESA: ricorrente / NON ricorrente

CRA

66.03

Capitolo

Declaratoria
capitolo

U1110050

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

RICORRENTE

Missione
Programma Titolo

20.3.1

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

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

U.2.05.01.99

Codice
UE

8

Variazione
e.f. 2021
Competenza
e cassa

Variazione
e.f. 2022
Competenza

0,00

-€
1.116.669,75
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62.06

POC 2014-2020.
PARTE FSE. AZIONE 9.7 Interventi
per l’aumento e la
qualificazione dei
servizi sociosaniU1210014 tari e socio educativi. Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali
DELIBERA CIPE N.
47/2020 – Quota
Stato.

12.10.1

2

U.1.04.01.02

8

62.06

POC 2014-2020.
PARTE FSE. AZIONE 9.7 Interventi
per l’aumento e la
qualificazione dei
servizi sociosaniU1210015 tari e socio educativi. Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali
DELIBERA CIPE N.
47/2020 – Quota
Regione.

12.10.1

2

U.1.04.01.02

8

62.06

POR
Puglia
2014/2020. Fondo
FSE . Azione 9.7
Interventi per l’aumento e la qualifiU1165974 cazione dei servizi
sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti
a Amministrazioni
Locali QUOTA UE

12.10.1

2

U 1.04.01.02

3

0,00

+ €
4.944.434,16

62.06

POR
Puglia
2014/2020. Fondo
FSE . Azione 9.7
Interventi per l’aumento e la qualificazione dei servizi
U1166974
sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti
a Amministrazioni
Locali QUOTA Stato

2

U. 1.04.01.02

4

0,00

+€ 865.275,98

62.06

POR
Puglia
2014/2020. Fondo
FSE . Azione 9.7
Interventi per l’aumento e la qualificazione dei servizi
U1167974 sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti
a Amministrazioni
Locali COFINANZIAMENTO regionale

2

U. 1.04.01.02

7

€ 0,00

+€ 370.832,56

12.10.1

12.10.1

+€
14.700.000,00

+€
5.473.620,11

+€ 745.837,19
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La copertura della quota di cofinanziamento regionale a valere sul POC 2014/2020 per l’annualità 2022 pari
a complessivi € 2.345.837,19 è assicurata per € 745.837,19 sul capitolo U1210015 e per € 1.600.000,00 sul
capitolo del bilancio autonomo di seguito indicato

CRA

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Codice
UE

61.02

U0785000

AZIONI MIRATE PER LA
NON AUTOSUFFICIENZA

12.03.1

U.1.04.01.02

8

Competenza
2022

€ 1.600.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per gli e. f. 2021 e successivi provvederà il Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.7 del POC Puglia
giusta D.G.R. n. 1034/2020 e del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, secondo
il prospetto di seguito indicato:
CAPITOLO
ENTRATA
E2032432

DENOMINAZIONE
Trasferimenti correnti per il POC Puglia
2014/2020 parte FSE. Delibera CIPE n.
47/2020

IMPORTO E.F.
2021

IMPORTO E.F.
2022

TOTALE

14.700.000,00

5.473.620,11

20.173.620,11

E2052810

Trasferimenti per il POR 2014/2020 QUOTA U.E.

4.944.434,16

4.944.434,16

E 2052820

Trasferimenti per il POR 2014/2020
QUOTA STATO

865.275,98

865.275,98

11.283.330,25

25.983.330,25

TOTALE

14.700.000,00

CAPITOLO
SPESA

IMPORTO E.F.
2021

IMPORTO E.F.
2022

TOTALE

U1210014

POC 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 9.7 Interventi
per l’aumento e la qualificazione dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali DELIBERA CIPE N. 47/2020 –
Quota Stato.

14.700.000,00

5.473.620,11

20.173.620,11

U1210015

POC 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 9.7 Interventi
per l’aumento e la qualificazione dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali DELIBERA CIPE N. 47/2020 –
Quota Regione.

6.300.000,00

745.837,19

7.045.837,19

1165974

POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE . Azione 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali QUOTA UE

0,00

4.944.434,16

4.944.434,16

U1166974

POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE . Azione 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali QUOTA Stato

0,00

€ 865.275,98

865.275,98

52784

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

U1167974

POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE . Azione 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione dei servizi
sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COFINANZIAMENTO
regionale

0,00

€ 370.832,56

370.832,56

U0785000

Azioni mirate per la non autosufficienza

0.00

1.600.000,00

1.600.000,00

21.000.000,00

14.000.000,00

35.000.000,00

TOTALE

Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione competente si procederà all’accertamento dell’entrata
ed all’impegno delle spese per le somme derivanti dal presente atto, complessivamente pari a € 35.000.000,00
con esigibilità negli esercizi 2021 – 2022 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
attiva e innovazione, Responsabile dell’Azione 9.7 del POC Puglia giusta D.G.R. n. 1034/2020 e del POR
Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessora al Welfare, d’intesa con il Vice-Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R.
7/1997 propone alla Giunta:
1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di garantire il finanziamento della VI^ annualità (2021/2022) della misura Buoni servizio per
l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità- POR-POC
Puglia 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.7.b, con una dotazione complessiva di €
35.000.000,00.
3. Di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma
8 delD.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto.
4. Di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con Legge regionale n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021-2023, approvato con D.G.R. n.71 del
18/01/2021, 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.
5. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
7. 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.
8. Di confermare i criteri di riparto dei fondi da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti
Beneficiari), come aggiornati con Del. G.R. n. 1134 del 23/07/2020, al fine di renderli maggiormente
aderenti all’evoluzione dei bisogni registrata nelle precedenti annualità di attuazione del Buono
Servizio, come da proposta di seguito esposta:
- 70% delle risorse sulla base della domanda di buono servizio, per singolo Ambito Territoriale
sociale, consolidata nell’annualità operativa precedente;
- 30% delle risorse sulla base del numero di Unità di Offerta risultanti iscritte, per singolo
Ambito Territoriale sociale, sull’apposito Catalogo Telematico regionale alla data del 30
Giugno, annualità corrente.
Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse , assegnate, impegnate e
non liquidate, qualora le stesse risultino sovrabbondanti per alcuni Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti
Beneficiari) e deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più consona possibile alla domanda
complessivamente emersa sul territorio regionale.
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9. Di prevedere che i Disciplinari Attuativi da sottoscriversi con i Soggetti Beneficiari pubblici a seguito
degli atti di impegno e riparto delle risorse stanziate con la presente Deliberazione, al fine di
semplificare e accelerare le procedure di spesa ed accrescere efficacia ed efficienza della procedura,
dispongano:
 la liquidazione delle risorse medesime nella misura del 60%, a titolo di 1^ anticipazione, a fronte
della presentazione – da parte dei Beneficiari stessi – del Progetto Attuativo (completo di Quadro
Economico) approvato con propri Atti;
 la liquidazione di una 2^ tranche del 30%, a fronte di un avanzamento di spesa regolarmente
convalidata, di almeno l’ 80% di quanto già introitato a titolo di prima anticipazione ed un saldo finale
del 10%, a seguito di verifica di regolarità e ammissibilità complessiva della spesa rendicontata e
omologazione finale di spesa.
10. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della
Sezione Programmazione Unitaria.
11. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione a porre in essere
tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di
accertamento e impegno della spesa a favore dei Soggetti Beneficiari.
12. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile della sub azione 9.7.b
(Dott. Claudio Natale)		

La Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
(Dott.ssa Caterina Binetti)		

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Responsabile Azione 9.7
(Dott. Antonio Mario Lerario)		
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Dott. Pasquale Orlando)
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I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Avv. Valentina Romano)

ILDIRETTORE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR
(Dott. Pasquale Orlando)
Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L’ASSESSORA AL WELFARE: Dott.ssa Rosa BARONE

IL VICE-PRESIDENTE, ‘ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE: Avv. Raffaele PIEMONTESE
===================================

Spazio per parere della Ragioneria
NICOLA PALADINO

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare, d’intesa con il Vice-Presidente,
Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di garantire il finanziamento della VI^ annualità (2021/2022) della misura Buoni servizio per
l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità- POR-POC
Puglia 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.7.b, con una dotazione complessiva di €
35.000.000,00.
3. Di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma
8 delD.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto.
4. Di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con Legge regionale n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021-2023, approvato con D.G.R. n.71 del
18/01/2021, 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.
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5. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
7. 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.
8. Di confermare i criteri di riparto dei fondi da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti
Beneficiari), come aggiornati con Del. G.R. n. 1134 del 23/07/2020, al fine di renderli maggiormente
aderenti all’evoluzione dei bisogni registrata nelle precedenti annualità di attuazione del Buono
Servizio, come da proposta di seguito esposta:
- 70% delle risorse sulla base della domanda di buono servizio, per singolo Ambito Territoriale
sociale, consolidata nell’annualità operativa precedente;
- 30% delle risorse sulla base del numero di Unità di Offerta risultanti iscritte, per singolo
Ambito Territoriale sociale, sull’apposito Catalogo Telematico regionale alla data del 30
Giugno, annualità corrente.
Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse , assegnate, impegnate e
non liquidate, qualora le stesse risultino sovrabbondanti per alcuni Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti
Beneficiari) e deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più consona possibile alla domanda
complessivamente emersa sul territorio regionale.
9. Di prevedere che i Disciplinari Attuativi da sottoscriversi con i Soggetti Beneficiari pubblici a seguito
degli atti di impegno e riparto delle risorse stanziate con la presente Deliberazione, al fine di
semplificare e accelerare le procedure di spesa ed accrescere efficacia ed efficienza della procedura,
dispongano:
 la liquidazione delle risorse medesime nella misura del 60%, a titolo di 1^ anticipazione, a fronte
della presentazione – da parte dei Beneficiari stessi – del Progetto Attuativo (completo di Quadro
Economico) approvato con propri Atti;
 la liquidazione di una 2^ tranche del 30%, a fronte di un avanzamento di spesa regolarmente
convalidata, di almeno l’ 80% di quanto già introitato a titolo di prima anticipazione ed un saldo finale
del 10%, a seguito di verifica di regolarità e ammissibilità complessiva della spesa rendicontata e
omologazione finale di spesa.
10. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della
Sezione Programmazione Unitaria.
11. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione a porre in essere
tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di
accertamento e impegno della spesa a favore dei Soggetti Beneficiari.
12. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del PRI/DEL/2021/00034
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

Programma
Titolo

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.300.000,00

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.300.000,00

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.300.000,00

10
1

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
Programma 10- Politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia
Spese correnti

10

Programma 10- Politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia

12

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.000.000,00
21.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.000.000,00
21.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.000.000,00
21.000.000,00

6.300.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.000.000,00
21.000.000,00

6.300.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.000.000,00
21.000.000,00

6.300.000,00

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

12

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Fondi e accantonamenti - Programma

1
1

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione
II

TITOLO
Tipologia

101

TOTALE TITOLO

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

6.300.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14.700.000,00
14.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14.700.000,00
14.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.000.000,00
14.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.000.000,00
14.700.000,00

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

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
PRI

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
34

DATA
07.07.2021

POR-POC PUGLIA 2014-2020#ASSE PRIORITARIO IX#LINEA DI AZIONE 9.7.B BUONI SERVIZIO PER L#ACCESSIBILITÀ
DEI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ#FINANZIAMENTO DELLA
VIA ANNUALITÀ OPERATIVA 2021/2022.APPLICAZIONE DELL#AVANZO EX ART 42 C. 8 DEL D. LGS. N.118/2011 E
SS.MM.11.. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1161
POC Puglia 2014–2020–Azione 8.6 “Interventi per le PO e per la conciliazione dei tempi vita lavoro
“Attivazione risorse finanziarie per Voucher conciliazione nell’a.e. 2021–2022. Applicazione Avanzo di
Amministrazione Vincolato, art. 42 c. 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e variazione al Bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023 ex art.51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii.
L’Assessora al Welfare, Rosa Barone, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla
Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio
Minori, Famiglie, Pari Opportunità, dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, e
condivisa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, come confermata
dal Direttore del Dipartimento Welfare e dal Direttore dell’Autorità di Gestione del POR, riferisce quanto
segue:
Visti:
– l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
– la D. G. R. n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
– il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il
Dipartimento al Welfare, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– la D. G. R. n. 508 del 08.04.2020, nella parte relativa alla nomina del dott. Onofrio Mongelli a dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– la D. D. n. 9 del 03.03.2021 del Servizio Personale e Organizzazione, di conferimento a decorrere dal 1 marzo
2021 e sino al 30 aprile 2021 dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, alla dott.ssa Francesca Basta
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
– l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 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. 118/2011, come integrato dal d.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
– La Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”
– La Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”
– La D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023
– la D.G.R. n. 199 del 08.02.2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Visti inoltre:
– il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo
– il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006
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– il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 Della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
Norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP
– il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati
– il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012
– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione
Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014
– il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 08.07.2020, il
quale prevede l’Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione” ed in particolare la Sub Azione
8.6a “Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)”
– la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16.05.2016, avente ad oggetto “Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”
– la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16.07.2020 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 08/07/2020
– la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 8.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– la Deliberazione n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto della
diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con cui la
Giunta Regionale ha dato altresì mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla variazione del tasso di
cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’art. 120 Regolamento (UE) n. 1303/20
– la Delibera n. 1034 del 2 luglio 2020, con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata la stessa articolazione
organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n.833/2016
– la Delibera CIPE n. 47/2020 di approvazione del «Programma di Azione e Coesione 2014- 2020 - Programma
complementare della Regione Puglia» e assegnazione di risorse
– la D. D. n. 431 del 16.05.2019 con la quale il Responsabile dell’Azione 8.6 ha conferito l’incarico di
Responsabile della Sub-Azione 8.6a “Voucher e altri Interventi di conciliazione (Women and me inclusive)”
al sig. Vito Losito
– la D. D. n. 74 del 18.03.2021 con la quale a seguito del ricollocamento del Servizio Minori, Famiglie e
Pari Opportunità nell’ambito organizzativo della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed innovazione, in
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considerazione dell’attinenza dell’obiettivo specifico e dei risultati attesi dall’Azione 8.6 del P. O. FESR –
FSE 2014 – 2020, il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha delegato i compiti
relativi alla gestione dell’Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE
2014 – 2020 alla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, ai sensi dell’art. 7 comma 3
dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017
Richiamate:
– la D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 con la quale è stata attivata la Sub Azione 8.6a, con una dotazione
finanziaria iniziale pari ad € 30.000.000,00, e sono state approvate le linee operative di indirizzo
– la D. D. n. 896 del 14.10.2019 con la quale la dotazione finanziaria per la Sub Azione 8. 6a, pari a complessivi
€ 30.000.000,00, è stata ripartita tra gli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia
– la D. D. n. 318 del 17.04.2020, come modificata con D. D. n. 398 del 15.05.2020 e con D. D. n. 604 del
06.08.2020, relativa all’approvazione dell’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione al
Catalogo telematico dell’offerta dei servizi per minori
– la D.G.R. n. 220 del 25.02.2020 che ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Familiari
– la D.G.R. n. 1552 del 17.09.2020 “Avvio servizi educativi anno 2020-2021. DM 80 del 3 agosto 2020. POR
PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 8.6. Sub-Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la
conciliazione (women and men inclusive)”. Criteri per l’utilizzo del “Voucher conciliazione”, approvata a
seguito di un percorso partecipato che ha coinvolto i rappresentanti delle associazioni di categoria delle
unità di offerta e gli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia
– la D. D. n. 640 del 21.09.2020 relativa all’approvazione dell’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per
l’accesso alle unità di offerta per minori
– la D. D. n. 717 del 16.11.2020 con la quale è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti
tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali Sociali, per l’erogazione del Voucher conciliazione di cui alla SubAzione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” POR PUGLIA FESR
– FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 8.6
– la D.G.R. n. 604 del 15.04.2021 relativa alla variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno
2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con l. r 36/2020, al
Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R.
n. 71/2021
Premessa
Il P. O. R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 ha previsto risorse FSE per l’Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne
per la conciliazione” finalizzata a favorire la parità di genere nell’ottica di aumentare il coinvolgimento della
componente femminile nel mercato del lavoro attraverso la creazione di nuove possibilità occupazionali e
migliorare le condizioni di conciliazione vita-lavoro.
In tale contesto, la Sub Azione 8.6.a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men
inclusive)”, promuove e favorisce la qualità e la pluralità dell’offerta di servizi e di strutture per minori,
compresi nelle fasce di età 3-36 mesi, 4-6 anni, 6-10 anni e 11-17 anni, mediante l’utilizzo di un titolo di
acquisto denominato “Voucher conciliazione”, fruibile esclusivamente presso le unità di offerta accreditate in
un Catalogo telematico.
Con la D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 sono state attivate le risorse finanziarie complessivamente disponibili
per l’Azione 8.6 tra cui € 30.000.000,00 per la realizzazione della Sub Azione 8.6a, somma ripartita tra gli
Ambiti Territoriali Sociali della Puglia con la D. D. n. 896 del 14.10.2019. Con lo stesso provvedimento, a
fronte della dotazione complessiva, è stata impegnata la somma di € 23.600.000,00 atteso che la residua
somma pari ad € 6.400.000,00 era già stata assegnata ed impegnata, sempre in favore degli Ambiti Territoriali
Sociali della Puglia, con D. D. n. 1053 del 21.11.2017 per € 3.200.000,00 e con D. D. n. 1085 del 30.11.2018
€ 3.200.000,00.
E’ da rilevare che la Sub Azione 8.6a si è posta in continuità con la Sub Azione 9.7a “Buoni Servizio per
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l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori” considerato che tutte le
strutture ed i servizi di cui al Regolamento regionale 4/2007 coinvolti dalle Sub Azioni 8.6a e 9.7a possono
essere considerati, a pieno titolo, servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale
strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.
Pertanto, l’erogazione del titolo di acquisto di servizi per minori è stata assicurata fino all’anno educativo 2019
– 2020 a valere sui fondi FSE attivati per la Sub Azione 9.7a mentre dall’anno educativo 2020 – 2021 sono state
utilizzate le risorse FSE attivate per la Sub Azione 8.6a.
A tal proposito con la D. D. n. 640 del 21.09.2020 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 134 del 24.09.2020) è stato
approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso alle unità
di offerta per minori, iscritte nel Catalogo telematico, tramite l’utilizzo del Voucher conciliazione di cui alla Sub
Azione 8.6a del P. O. FESR FSE 2014 – 2020
Nell’anno educativo 2020 – 2021, ancora in corso, la disponibilità finanziaria iniziale di € 30.000.000,00 è
risultata insufficiente ad assicurare la copertura finanziaria alle 9.675 domande di accesso al Voucher
conciliazione abbinate dalle unità di offerta che comportano una spesa complessiva di € 52.519.653,38, dato
in linea con la spesa sostenuta negli anni precedenti.
Per sopperire all’insufficienza delle risorse finanziarie necessarie ad erogare il Voucher conciliazione di cui
all’Avviso Pubblico approvato con D. D. n. 640 del 21.09.2020 in favore di tutti i nuclei familiari che hanno
presentato domanda, sono state reperite risorse finanziarie aggiuntive rivenienti dal Bilancio regionale,
autonomo e vincolato.
Il sostegno agli interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi educativi tramite l’utilizzo del titolo
di acquisto, rientra tra le azioni portanti del prossimo ciclo di programmazione del F.S.E. 2021 – 2027 con
l’obiettivo di migliorare e potenziare l’accessibilità dei servizi alla persona mediante un approccio basato
su criteri di selezione dei destinatari capaci di privilegiare: le condizioni di maggiore fragilità economica,
le condizioni di maggiore vulnerabilità sociale, le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le
sinergie con l’obiettivo dell’incremento dell’occupazione femminile sul territorio, il principio di libera scelta
delle famiglie rispetto alla platea complessiva dell’offerta di servizi dedicati.
Nelle more dell’approvazione del nuovo programma operativo, al fine di sostenere il sistema di offerta pubblico
– privato di servizi qualificati per minori attivato tramite l’utilizzo del titolo di acquisto è necessario assicurare,
in coerenza con gli obiettivi del POR Puglia 2014-2020 e con i medesimi criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR, anche per l’anno educativo 2021 – 2022 le risorse finanziarie per erogare il
Voucher conciliazione di cui alla Sub Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and
men inclusive)” ammontanti ad € 50.000.000,00, attivando risorse finanziaria a valere sul POC 2014-2020 nel
seguente modo:
Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione”
Sub Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”
risorse finanziarie da attivare per l’erogazione del Voucher per l’anno educativo 2021 – 2022: € 50.000.000,00
Esercizio
IMPORTO
QUOTA POC STATO
COFINANZIMENTO REGIONALE
Finanziario
POC
2021
€
30.000.000,00
€
21.000.000,00
€
9.000.000,00
2022
€
20.000.000,00
€
14.000.000,00
€
6.000.000,00
Totale €
50.000.000,00
€
35.000.000,00
€
15.000.000,00
La copertura della quota di cofinanziamento regionale a valere sul POC 2014/2020 per l’annualità 2022 pari
a complessivi € 6.000.000,00 è assicurata per € 3.000.000,00 sul capitolo U1210017 e per € 3.000.000,00 sul
capitolo del bilancio autonomo U0785010.
Inoltre, tenendo conto dell’andamento della spesa sostenuta dagli Ambiti Territoriali Sociali per erogare il
Voucher conciliazione nell’anno educativo 2020 – 2021, si ritiene opportuno adottare il seguente criterio di
riparto delle risorse finanziarie relativamente all’anno educativo 2021/2022:

52794

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

-

70% delle risorse sulla base della spesa sostenuta nell’anno educativo 2020-2021;
30% delle risorse sulla base dei posti messi a Catalogo per Ambito Territoriale Sociale alla data del 30
giugno c.a..
- Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse, assegnate, impegnate e
non liquidate, qualora le stesse risultino sovrabbondanti per alcuni Ambiti e deficitarie per altri, ciò
al fine di rispondere in maniera più consona possibile alla domanda complessivamente emersa sul
territorio regionale.
Con la D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 è stata attivata la Sub Azione 8.6a e sono state approvate le linee operative
di indirizzo che trovano applicazione in riferimento all’Avviso Pubblico adottato per l’anno educativo 2020 –
2021 con D. D. n. 640 del 21.09.2020, mentre per l’anno educativo 2021 – 2022 si rimanda a successivo atto
deliberativo, da adottarsi a seguito di conclusione della concertazione territoriale, contenente l’approvazione
di specifiche linee operative di indirizzo.
Tanto premesso e considerato è necessario:
•
•

•

•

•

Assicurare il finanziamento dell’anno educativo 2021/2022 dei Voucher conciliazione, a valere sulla
Sub Azione 8.6a del P. O. Puglia 2014 – 2020, con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.
Apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.
ii., al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con Legge regionale n. 36 del
30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario
2021-2023, approvato con D.G.R. n.71 del 18/01/2021, per complessivi € 50.000.000,00, così come
indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto, mediante incremento della dotazione
finanziaria competenza 2021 e competenza 2022 dei seguenti capitoli di bilancio:
In parte ENTRATA
 E2032432- Trasferimenti correnti per il POC Puglia 2014/2020 parte FSE. Delibera CIPE n.
47/2020.
In parte SPESA
 U1210016 - POC 2014-2020. Parte FSE – Azione 8.6 – Interventi per le Pari Opportunità e
per la conciliazione dei tempi vita lavoro. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali –
Delibera CIPE n. 47/2020 – Quota Stato.
 U1210017 - POC 2014-2020. Parte FSE – Azione 8.6 – Interventi per le Pari Opportunità e
per la conciliazione dei tempi vita lavoro. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali. –
Delibera CIPE n. 47/2020 – Quota Regione.
Disporre l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 9.000.000,00, a valere
sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.
Adottare il seguente criterio di riparto delle predette risorse finanziarie:
 70% delle risorse sulla base della spesa sostenuta nell’anno educativo 2020-2021;
 30% delle risorse sulla base dei posti messi a Catalogo per Ambito Territoriale Sociale alla
data del 30 giugno c.a.;
Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse, assegnate, impegnate
e non liquidate, qualora le stesse risultino sovrabbondanti per alcuni Ambiti e deficitarie per
altri, ciò al fine di rispondere in maniera più consona possibile alla domanda complessivamente
emersa sul territorio regionale.
Prevedere che i Disciplinari Attuativi da sottoscriversi con i Soggetti Beneficiari pubblici a seguito degli
atti di impegno e riparto delle risorse stanziate con la presente Deliberazione, al fine di semplificare
e accelerare le procedure di spesa ed accrescere efficacia ed efficienza della procedura, dispongano:
a) la liquidazione delle risorse medesime nella misura del 60%, a titolo di 1^ anticipazione, a
fronte della presentazione – da parte dei Beneficiari stessi – del Progetto Attuativo (completo
di Quadro Economico) approvato con propri Atti;
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•

•

b) la liquidazione di una 2^ tranche del 35%, a fronte di un avanzamento di spesa regolarmente
convalidata, di almeno l’ 80% di quanto già introitato a titolo di prima anticipazione ed un
saldo finale del 5%, a seguito di verifica di regolarità e ammissibilità complessiva della spesa
rendicontata e omologazione finale di spesa.
Demandare a successivo atto deliberativo, da adottarsi a seguito di conclusione della concertazione
territoriale, l’approvazione di specifiche linee operative di indirizzo valevoli per l’Anno Educativo
2021/2022.
Demandare al Dirigente della Sezione Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti
dirigenziali di accertamento e di impegno della spesa a favore dei Soggetti Beneficiari
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta le operazioni contabili come di seguito indicato:
1. APPLICAZIONE DI AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 9.000.000,00,
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.
L’avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato con l.r 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con Del di G.R. n. 71/2021 , ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii..
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.06

VARIAZIONE
E.F. 2021

VARIAZIONE
E.F. 2021

Competenza

Cassa

+ € 9.000.000,00

0,00

U1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze
di cassa (Art. 51, L.R.
28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- € 9.000.000,00

U1210017

POC 2014-2020. Parte
FSE – Azione 8.6 – Interventi per le Pari Opportunità e per la conciliazione
dei tempi vita lavoro.
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali. –
Delibera CIPE n. 47/2020
– Quota Regione

12.10.1

U.1.04.01.02

+ € 9.000.000,00

+ € 9.000.000,00
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2. VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE ENTRATA

BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA: RICORRENTE – CODICE UE: 2

CRA

62.06

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

E2032432

Trasferimenti correnti
per il POC Puglia
2014/2020 parte FSE.
Delibera CIPE n. 47/2020

E.2.01.01.01.000

VARIAZIONE
E.F. 2021
Competenza e
cassa

VARIAZIONE
E.F. 2022
Competenza

+ € 21.000.000,00

+ € 14.000.000,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.  
PARTE SPESA

BILANCIO VINCOLATO E AUTONOMO
SPESA: RICORRENTE – CODICE UE: 8

CRA

62.06

62.06

66.03

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

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

VARIAZIONE
E.F. 2021
Competenza e
cassa

VARIAZIONE
E.F. 2022
Competenza

+ € 21.000.000,00

+ € 14.000.000,00

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

U1210016

POC 2014-2020. Parte
FSE – Azione 8.6 – Interventi per le Pari
Opportunità e per
la conciliazione dei
tempi vita lavoro. Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali – Delibera CIPE n.
47/2020 – Quota Stato

12.10.1

5

U 1.04.01.02

U1210017

POC 2014-2020. Parte
FSE – Azione 8.6 – Interventi per le Pari
Opportunità e per
la conciliazione dei
tempi vita lavoro. Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali. – Delibera CIPE
n. 47/2020 – Quota
Regione

12.10.1

5

U 1.04.01.02

+ € 3.000.000,00

U1110050

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

20.3.2

U.2.05.01.99

- € 3.000.000,00
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La copertura della quota di cofinanziamento regionale a valere sul POC 2014/2020 per l’annualità 2022 pari
a complessivi € 6.000.000,00 è assicurata per € 3.000.000,00 sul capitolo U1210017 e per € 3.000.000,00 sul
capitolo del bilancio autonomo U0785010.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 50.000.000,00, corrisponde
ad OGV perfezionata con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021 per € 30.000.000,00 e nell’esercizio
finanziario 2022 per € 20.000.000,00 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere Responsabile dell’Azione 8.6 del POC Puglia 2014-2020 giusta DGR n. 1034/2020 nel
rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6,
lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessora al Welfare d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione,
sulla base delle risultanze istruttorie, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera d) della l.r. n. 7/97 propone alla
Giunta:
1
2

3

4
5

6
7

8

9

Di approvare quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato.
Di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma
8 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo U1110050
“Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1
LETT. A - L.R. N. 28/2001)”.
Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021 – 2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente atto.
Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii..
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro
tempore della Sezione Programmazione Unitaria.
Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
Di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione
Di stabilire il seguente criterio di riparto delle risorse finanziarie attivate con il presente
provvedimento per erogare il Voucher conciliazione di cui alla Sub Azione 8.6a del P. O. FESR FSE
2014 – 2020, anno educativo 2021/2022 :
 70% delle risorse sulla base della spesa sostenuta nell’anno educativo 2020-2021;
 30% delle risorse sulla base dei posti messi a Catalogo per Ambito Territoriale Sociale alla
data del 30 giugno c.a..
 Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse, assegnate,
impegnate e non liquidate, qualora le stesse risultino sovrabbondanti per alcuni Ambiti
e deficitarie per altri, ciò al fine di rispondere in maniera più consona possibile alla
domanda complessivamente emersa sul territorio regionale.
Di dare atto che le linee operative di indirizzo approvate con la D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019
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trovano applicazione in riferimento all’Avviso Pubblico adottato per l’anno educativo 2020 –
2021 con D. D. n. 640 del 21.09.2020, mentre per l’anno educativo 2021 – 2022 si rimanda a
successivo atto deliberativo, da adottarsi a seguito di conclusione della concertazione territoriale,
contenente l’approvazione di specifiche linee operative di indirizzo.
10 Di prevedere che i Disciplinari Attuativi da sottoscriversi con i Soggetti Beneficiari pubblici a
seguito degli atti di impegno e riparto delle risorse stanziate con la presente Deliberazione, al
fine di semplificare e accelerare le procedure di spesa ed accrescere efficacia ed efficienza della
procedura, prevedano:
a) la liquidazione delle risorse medesime nella misura del 60%, a titolo di 1^ anticipazione,
a fronte della presentazione – da parte dei Beneficiari stessi – del Progetto Attuativo
(completo di Quadro Economico) approvato con propri Atti;
b) la liquidazione di una 2^ tranche del 35%, a fronte di un avanzamento di spesa regolarmente
convalidata, di almeno l’ 80% di quanto già introitato a titolo di prima anticipazione ed
un saldo finale del 5%, a seguito di verifica di regolarità e ammissibilità complessiva della
spesa rendicontata e omologazione finale di spesa.
11 Di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro
tempore della sezione Programmazione Unitaria.
12 Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio Minori,
Famiglie, Pari Opportunità, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili delle strutture proponenti:
La DIRIGENTE
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità
(dott.ssa Francesca Basta)

il DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Responsabile azione 8.6 POR e POC Puglia 2014-2020
(dott. Onofrio Mongelli)

il DIRIGENTE
della Sezione Programmazione Unitaria
(dott. Pasquale Orlando)

I Direttori, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii. NON RAVVISANO osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
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Il Direttore del Dipartimento Welfare
(dr.ssa Valentina Romano)

Il Direttore dell’Autorità di Gestione del POR
(dott. Pasquale Orlando)

L’Assessora al Welfare
(Rosa Barone)

Il Vice-Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
– udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare d’intesa con il Vice Presidente
Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione;
– viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
– a voti unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1
2

3

4
5

6
7

8

Di approvare quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato.
Di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8
del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo
di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R.
N. 28/2001)”.
Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021 – 2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.” del presente atto.
Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii..
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della
Sezione Programmazione Unitaria.
Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
Di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione
Di stabilire il seguente criterio di riparto delle risorse finanziarie attivate con il presente provvedimento
per erogare il Voucher conciliazione di cui alla Sub Azione 8.6a del P. O. FESR FSE 2014 – 2020, anno
educativo 2021/2022:
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 70% delle risorse sulla base della spesa sostenuta nell’anno educativo 2020-2021;
 30% delle risorse sulla base dei posti messi a Catalogo per Ambito Territoriale Sociale alla
data del 30 giugno c.a.;
 Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse, assegnate,
impegnate e non liquidate, qualora le stesse risultino sovrabbondanti per alcuni Ambiti
e deficitarie per altri, ciò al fine di rispondere in maniera più consona possibile alla
domanda complessivamente emersa sul territorio regionale.
9 Di dare atto che le linee operative di indirizzo approvate con la D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 trovano
applicazione in riferimento all’Avviso Pubblico adottato per l’anno educativo 2020 – 2021 con D. D. n.
640 del 21.09.2020, mentre per l’anno educativo 2021 – 2022 si rimanda a successivo atto deliberativo,
da adottarsi a seguito di conclusione della concertazione territoriale, contenente l’approvazione di
specifiche linee operative di indirizzo.
10 Di prevedere che i Disciplinari Attuativi da sottoscriversi con i Soggetti Beneficiari pubblici a seguito
degli atti di impegno e riparto delle risorse stanziate con la presente Deliberazione, al fine di
semplificare e accelerare le procedure di spesa ed accrescere efficacia ed efficienza della procedura,
prevedano:
c) la liquidazione delle risorse medesime nella misura del 60%, a titolo di 1^ anticipazione,
a fronte della presentazione – da parte dei Beneficiari stessi – del Progetto Attuativo
(completo di Quadro Economico) approvato con propri Atti;
d) la liquidazione di una 2^ tranche del 35%, a fronte di un avanzamento di spesa regolarmente
convalidata, di almeno l’ 80% di quanto già introitato a titolo di prima anticipazione ed
un saldo finale del 5%, a seguito di verifica di regolarità e ammissibilità complessiva della
spesa rendicontata e omologazione finale di spesa.
11 Di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della
sezione Programmazione Unitaria.
12 Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera SSS/DEL/2021/00018
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

20
1
1

1

20

12
10
1

10

12

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

0,00

-9.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

-9.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

-9.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

30.000.000,00
30.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

30.000.000,00
30.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

30.000.000,00
30.000.000,00

-9.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

30.000.000,00
30.000.000,00

-9.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

30.000.000,00
30.000.000,00

-9.000.000,00

Missione 20 - Fondo di riserva
Programma 1 - Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi
di riserva per le spese impreviste
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Programma 1 - Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi
di riserva per le spese impreviste

Missione 20 - Fondo di riserva

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Politica regionale unitaria per i diritti social ie la famiglia
Spese correnti

Politica regionale unitaria per i diritti social ie la famiglia

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

TITOLO

0

II

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

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

II

Applicazione avanzo vincolato

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.000.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

21.000.000,00
21.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

21.000.000,00
21.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

30.000.000,00
21.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

30.000.000,00
21.000.000,00

0,00
0,00
0,00

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

Mongelli
Onofrio
05.07.2021
09:23:01
GMT+00:00

Orlando Pasquale
06.07.2021
13:44:23
GMT+00:00

1
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO

sss

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
18

DATA
07.07.2021

POC PUGLIA 2014#2020#AZIONE 8.6 #INTERVENTI PER LE PO E PER LA CONCILIAZIONEDEI TEMPI VITA
LAVORO#ATTIVAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER VOUCHER CONCILIAZIONE NELL#A.E. 2021#2022.
APPLICAZIONE AVANZODI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO, ART. 42 C. 8 DELD.LGS. N.118/2011 E SS.MM.11. E
VARIAZIONE AL BILANCIODI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 EX ART.51, COMMA 2DELD.LGS.
118/2011 E SS.MM.E II.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - GIUSEPPE SFORZA

Dirigente

oo.rm aooJdiigitabwen te
NICOLA PALADINO
SerialNumber � TINITC � IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1166
[ID_VIP: 4849] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura di VIA di competenza
Statale relativo ad un progetto di potenziamento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica, di potenza pari a 42 MWp, da realizzare nei comuni di Motta Montecorvino (FG) e Volturara Appula
(FG). Proponente: ERG Wind 4 S.r.l.Parere di competenza della Regione Puglia.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Maria Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
Preambolo
Con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il parere regionale ai fini della pronuncia nei
procedimenti di valutazione ambientale del Ministero dell’Ambiente, è espresso dalla Giunta Regionale.
Sebbene all’art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di
competenza ministeriale l’espressione del parere regionale, giusta ratio dell’art. 20 della L.r. 11/2001, continua
ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dall’Autorità competente
in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali
potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
−

−

−

−

Con nota proprio prot. n. 22763 del 10.09.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_10754 del 10.09.2019
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l’avvio del
procedimento di VIA di competenza Statale relativa ad un progetto di potenziamento di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 42 MWp, da realizzare nei comuni
di Motta Montecorvino (FG) e Volturara Appula (FG), proposto dalla società ERG Wind 4 S.r.l. Con la
medesima nota comunicava di aver provveduto in data 10.09.2019 alla pubblicazione dello Studio di
Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo e del
Progetto, sul portale “Valutazioni Ambientali” del MATTM (www.va.minambiente.it). Comunicava,
altresì, a far data del 10.09.2019, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni per la visione della
documentazione e l’invio, per via telematica, dei pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti
interessati.
ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia
viene reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali
interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali, la Sezione regionale
Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell’avvio del procedimento di VIA di competenza statale in
epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di competenza delle Amministrazioni
e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_11258 del 19.09.2019, chiedeva agli Enti
territoriali interessati l’espressione del proprio parere di competenza nel termine di quindici (15)
giorni dal ricevimento della stessa.
con nota del 14.10.2019 proprio prot. n. 12644/2019, acquisita al prot. n. AOO_089_12454 del
15.10.2019, la Sezione Risorse Idriche trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando che
il progetto non interessa alcun’area sottoposta a vincolo e, pertanto, non è dovuto alcun parere di
compatibilità al PTA;
con nota del 16.10.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_12548 del 16.10.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, il Servizio Territoriale di Foggia trasmetteva il proprio parere di competenza
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rilevando che l’area di intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D. 30.121923, n. 3267 e R.R. 11 marzo 2015, n. 9;
con nota del 29.10.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_13260 del 29.10.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale richiedeva
integrazioni documentali;
con nota del 26.05.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_6504 del 26.05.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia - DAP di Foggia trasmetteva il proprio parere di competenza;

Motivazione
Preso atto del Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale si evince – per tutte le
motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali
da produrre effetti significativi e negativi e che pertanto il giudizio ambientale sia negativo.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere espresso nella seduta del 05.06.2020 dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di
impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente regionale in materia
di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di
supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei
progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza
statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti
competenti in materiale ambientale;

o

dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere della Regione Puglia nell’ambito
del procedimento di VIA di competenza statale in oggetto.
Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
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comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l’adozione
del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
1. di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., giudizio
negativo di compatibilità ambientale relativamente al “progetto di potenziamento di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 42 MWp, da realizzare nei comuni di
Motta Montecorvino (FG) e Volturara Appula (FG)”, proposto dalla società ERG Wind 4 S.r.l. con sede
legale in Via Marini, 1 – 16149 Genova, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato, quale
parte integrante e sostanziale.
2. di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi del D. M. 10
settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i
interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale Regionale
alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Paolo Francesco Garofoli
							
L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio
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LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente e Territorio;
• viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., giudizio
negativo di compatibilità ambientale relativamente al “progetto di potenziamento di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 42 MWp, da realizzare nei comuni di
Motta Montecorvino (FG) e Volturara Appula (FG)”, proposto dalla società ERG Wind 4 S.r.l. con sede
legale in Via Marini, 1 - 16149 Genova, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato, quale
parte integrante e sostanziale.
2. di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi del D. M. 10
settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i
interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale Regionale
alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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>>'dK
K//&ZKͺ>ͺϮϬϮϭͺϬϬϬϬϰ

WĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽ
ǆĂƌƚ͘ϳĐŽ͘ϯĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽĂůůĂ'ZϮϭϬϬͬϮϬϭϵ

K''ddK͗/ͺs/W͗ϰϴϰϵ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ğ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ʹ
WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs/ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ^ƚĂƚĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂĚƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶ
ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĂĨŽŶƚĞĞŽůŝĐĂ͕ĚŝƉŽƚĞŶǌĂƉĂƌŝĂϰϮDtƉ͕
ĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝDŽƚƚĂDŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ;&'ͿĞsŽůƚƵƌĂƌĂƉƉƵůĂ;&'Ϳ
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗Z'tŝŶĚϰ^͘ƌ͘ů͘
/>/Z/'EdĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
s/^d ůĂ >͘Z͘ ϰ ĨĞďďƌĂŝŽ ϭϵϵϳ Ŷ͘ϳ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͟ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰĞϱ͘
s/^důĂ͘'͘Z͘ϮϴůƵŐůŝŽϭϵϵϴŶ͘ϯϮϲϭ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͞^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐĂĚĂƋƵĞůůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘ŝƌĞƚƚŝǀĂĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘͟
s/^d/ŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϰĞϭϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱ͞EŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂǀŽƌŽĂůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͘͟
s/^dK ŝů ͘ >ŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϯ ĚĞů ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ZŝŽƌĚŝŶŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ Őůŝ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐŝƚă͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞWƵďďůŝĐŚĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖͟
s/^dK ůΖĂƌƚ͘ϯϮ ĚĞůůĂ >͘ ϭϴ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϵ Ŷ͘ϲϵ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ůĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŚĠŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĐŝǀŝůĞ͘͟
s/^dKůΖĂƌƚ͘ϭϴĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ĞĚŝůZĞŐ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϭϭϳϲĚĞů ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƉƌŽƌŽŐŚĞ͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ Ϯϭϭ ĚĞů ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽ͘
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ϭϭ ĚĞů ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/EĂůůĂŽƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

WĂŐ͘ϭͬϲ
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s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϮϴͬϬϱͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ƚƚŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘͟
s/^dKŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭŶ͘ϮϮĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͖͟
s/^dKůĂ'ZŶ͘ϴϱĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗ΗZĞǀŽĐĂĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ '͘Z͘ ƚƚŽ Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ
'͘Z͘͘Η͖
s/^dKůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϮĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂů
ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞʹhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽΗ͖
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϰ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^Ğǌ͘ĚŝŝƉ͘ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐ͘ůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉ͘ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶ͘ Ğ ^ƚƌƵŵ͕͘ WĞƌƐ͘ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌ͘ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϴ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͟ƚƚŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ͞D/ Ϯ͘Ϭ͘͟ ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͘͟
s/^dK    Ǥ ͳ͵  ʹͻȀͲͶȀʹͲʹͳ  ǣ
ǲ    ͼ  Ͷͷǡ Ǥ ͼͽͺ   ǲ  
 ͶͷǡǤǲ
ǤͶǳǤ  
  Ǥ        
ǡ
             Ǥǳ Ǧ
  ǳǤ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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s/^d/͗

x ůĂ>͘ϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬŶ͘Ϯϰϭ͞EƵŽǀĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘

x ŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϭϮ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϭ Ŷ͘ϭϭ͟ EŽƌŵĞ ƐƵůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ>͘Z͘ϭϰŐŝƵŐŶŽϮϬϬϳŶ͘ϭϳ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϮϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϮ Ŷ͘Ϯϰ ͞ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞůŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝ͖͟
x ůĂ>͘Z͘ϬϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϰ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕
ůĂǀŽƌŽ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͕ƐĂŶŝƚă͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚŝǀĞƌƐĞ͖͟
x ůĂ 'Z Ϯϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϭϯϲϮ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ ƌƚŝĐŽůŽ ϲ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂŶ͘ϵϮͬϰϯͬĞĚĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĞƐŵŝ͘
ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϯϬϰͬϮϬϬϲ͘͟
x ŝů Z͘Z͘ ϭϳ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘Ϭϳ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ
x ŝů ͘W͘Z͘ ϭϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϭϮϬ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ
ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ
ϭϮƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϯϯ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘
Z/,/Dd/͗
 ŝů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞŝůĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϬϴ͘
KE^/ZdK,͗
 ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϮϮϳϲϯ ĚĞů ϭϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϭϬϳϱϰ ĚĞů
ϭϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂ
dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞ Ͳ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ ůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůĂ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽŝŵĞĚĞƐŝŵŝ
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƚĂůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĐŽƌƌĞǀĂŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝϯϬŐŝŽƌŶŝƉĞƌůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚŝƚĂůŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘

 ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϯϲϬϱĚĞůϮϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϭϭϭϴ
ĚĞůϮϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ Ğ
ĚĞůůĂ dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞ Ͳ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ ůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞů
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽhŶŝĐŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĞǆĂƌƚ͘ϮϳĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘
ŝŝ͕͘ ŝŶĞƌĞŶƚĞ Ăů ƉĂƌĐŽ ĞŽůŝĐŽ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͘ /Ŷ ƉĂƌŝ ĚĂƚĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞǀĂ ĂůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƵů WŽƌƚĂůĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů DddD͕ ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ Ăů
ƉƵďďůŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăƌƚ͘ Ϯϰ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘ ŵŵ͘ ŝŝ͕͘ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ůĂ
ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĞƐƐĂŶƚĂ;ϲϬͿŐŝŽƌŶŝ͕ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĞůϮϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ƉĞƌů͛ŝŶǀŝŽĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͖
 ŝů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŝŶ
ƋƵĂůŝƚăĚŝĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŽŶŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϭϭϮϱϴ ĚĞů ϭϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͕ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĂŐůŝ Ŷƚŝ ĞĚ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ůŽĐĂůŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝŶŽŶĐŚĠŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘
sŝƐƚŝŝƉĂƌĞƌŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂŐůŝĂƚƚŝ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗
R ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞ͗ŶŽƚĂĚĞůϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϲϰϰͬϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘
Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϮϰϱϰĚĞůϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͖
R ^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝ&ŽŐŐŝĂ͗ŶŽƚĂĚĞůϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϮϱϰϴĚĞů
ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
R ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͗ŶŽƚĂĚĞůϬϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ
ĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϳϵϳϬĚĞůϬϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
R ZWWƵŐůŝĂͲWĚŝ&ŽŐŐŝĂ͗ŶŽƚĂĚĞůϮϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϲϱϬϰĚĞů
Ϯϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖

Yh/^/dKŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬĚĂůŽŵŝƚĂƚŽdĞĐŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ŽƌŐĂŶŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽ
ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŚĞƐǀŽůŐĞ͕Ğǆ
Ăƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭďŝƐůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĂŶĐŚĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĂŶŝĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƐƚĂƚĂůĞŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌĂ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E


s>hdd ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞ ƐƵů
WŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĐĂ͕
dEhdK/dDEdKEdK͗
 ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝ͘
WZ^KddK͗
 ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ ĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞŐůŝ Ŷƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ĚĞŐůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ƚƵƚƚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚ
ĂůůĞŐĂƚŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞWĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽ͖
 ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ s/ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů
Ϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬ͕ƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ͘
s/^d͗
 ůĞƐĐĂŶƐŝŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝƐǀŽůƚĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͖
 ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖
Z/dEhdK ,͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝŶĞƌĞŶƚĞĂůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƚĂƚĂůĞƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽhŶŝĐŽ
ŝŶDĂƚĞƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĞǆĂƌƚ͘ϮϳĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͘
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟
ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŝĞ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĐŽŶĚŽƚƚĂ͕
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴŶ͘Ϭϳ͕ĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝs͘/͕͘ĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĞĚ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞƐĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^WZ/D
ƉĂƌĞƌĞ ŶŽŶ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂĚ ƵŶ ͞ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ ĚĂ ĨŽŶƚĞ ĞŽůŝĐĂ͕ Ěŝ
ƉŽƚĞŶǌĂ ƉĂƌŝ Ă ϰϮ DtƉ͕ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŶĞŝ ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ DŽƚƚĂ DŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ ;&'Ϳ Ğ
sŽůƚƵƌĂƌĂƉƉƵůĂ;&'Ϳ͟ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚăZ'tŝŶĚϰ^͘ƌ͘ů͘ĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶsŝĂĞ
DĂƌŝŶŝ͕ϭͲ'ĞŶŽǀĂ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƚĂƚĂůĞƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
hŶŝĐŽ ŝŶ DĂƚĞƌŝĂ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğǆ Ăƌƚ͘ Ϯϳ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘ ŵŵ͘ ŝŝ͕ ƉĞƌ ůĞ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ s/ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĂůůĞŐĂƚŽ ƋƵĂůĞ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ Ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ ƌĞƐŝ ĚĂůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚ Ŷƚŝ ĐŽŶ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E


ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝ ĂůůĞŐĂƚŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ ĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ͘ƉĞƌĨĂƌŶĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͘
^ŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
ĂůůĞŐĂƚŝ͗
x WĂƌĞƌĞŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬ͖
x ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞ͗ŶŽƚĂĚĞůϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϲϰϰͬϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ
ĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͺϭϮϰϱϰĚĞůϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͖
x ^ĞƌǀŝǌŝŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ &ŽŐŐŝĂ͗ ŶŽƚĂ ĚĞů ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϬϴϵͺϭϮϱϰϴĚĞůϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ZW WƵŐůŝĂ Ͳ W Ěŝ &ŽŐŐŝĂ͗ ŶŽƚĂ ĚĞů Ϯϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϬϴϵͺϲϱϬϰĚĞůϮϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
x ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ ĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͗ŶŽƚĂ ĚĞů Ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͺϳϵϳϬ ĚĞů Ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͖


/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/
WKs͘/͘͘/ŵƉŝĂŶƚŝŶĞƌŐĞƚŝĐŝʹ͘/͘͘ʹ^ƵƉƉŽƌƚŽs͘͘^͘
Žƚƚ͘'ĂĞƚĂŶŽ^ĂƐƐĂŶĞůůŝ

SASSANELLI
GAETANO
18.05.2021
15:05:17
UTC

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
Žƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ
LOMASTRO
MARIANGELA
18.05.2021
18:15:27 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1167
[ID_VIP: 4975] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura di VIA di competenza
Statale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “La Camera”
di potenza complessiva pari a 40 MWp, da realizzare nel Comune di San Severo (FG). Proponente: Enerwing
S.r.l.. Parere di competenza della Regione Puglia.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Maria Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
Preambolo
Con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il parere regionale ai fini della pronuncia nei
procedimenti di valutazione ambientale del Ministero dell’Ambiente, è espresso dalla Giunta Regionale.
Sebbene all’art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di
competenza ministeriale l’espressione del parere regionale, giusta ratio dell’art. 20 della L.r. 11/2001, continua
ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dall’Autorità competente
in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali
potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
− Con nota proprio prot. n. 30058 del 18.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_15607 del 25.11.2019
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l’avvio del procedimento
di VIA di competenza Statale relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
denominato “la Camera”, di potenza complessiva pari a 60 MWp, proposto dalla società Enerwing S.r.l.
Con la medesima nota comunicava di aver provveduto in data 25.11.2019 (data ricevimento della pec
del MATTM), ai sensi dell’art. 24 comma1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., alla pubblicazione dello
Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, del Progetto e del Piano di Utilizzo delle Terre e
Rocce da Scavo sul portale “Valutazioni Ambientali” del MATTM (www.va.minambiente.it). Comunicava,
altresì, a far data del 25.11.2019, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni per la visione della
documentazione e l’invio, per via telematica, dei pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti
interessati.
− ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia viene
reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché
degli altri soggetti competenti in materiale ambientali, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali,
preso atto dell’avvio del procedimento di VIA di competenza statale in epigrafe, nonché della richiesta da
parte del MATTM del parere di competenza delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, con
nota prot. n. AOO_089_15182 del 09.12.2019, chiedeva agli Enti territoriali interessati l’espressione del
proprio parere di competenza nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.
− con nota del 31.12.2019 proprio prot. n. 14917 del 31.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_241 del
08.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale esprimeva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
− con nota del 14.01.2020 proprio prot. n. 730 del 14.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_549 del
14.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di San Severo (FG) inviava il proprio
parere sfavorevole alla realizzazione dell’intervento proposto dalla società Enerwing S.r.l.;
− con nota del 04.02.2020 proprio prot. n. 3042 del 04.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1857 del

52858

−

−
−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

07.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di San Severo (FG) inviava la Deliberazione
del Consiglio Comunale del 17.01.2020, n. 1, con la quale l’Amministrazione comunale comunicava al
MATTM […] la volontà negativa dell’Amministrazione comunale di San Severo al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
sulla realizzazione dell’impianto […].
con nota del 06.02.2020 proprio prot. n. 6373 del 06.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1836 del
07.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali –
Servizio Territoriale Foggia trasmetteva il proprio parere di competenza;
con nota del 26.05.2020 proprio prot. n. 32489, acquisita al prot. n. AOO_089_6503 del 26.05.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia - DAP di Foggia trasmetteva il proprio parere sfavorevole;
con nota del 29.05.2020 proprio prot. n. 5232 del 28.05.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_6735 del
29.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche comunicava il proprio
nulla osta alla realizzazione dell’intervento proposto dalla società Enerwing S.r.l.

Motivazione
Preso atto del Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale si evince – per tutte le
motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali
da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale non può che
essere negativo.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere prot. n. 7481 espresso nella seduta del 22.06.2020 dal Comitato Tecnico Regionale per la
valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente
regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001
e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di
competenza statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti
competenti in materiale ambientale;

o

dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere della Regione Puglia nell’ambito
del procedimento di Verifica do Assoggettabilità a VIA di competenza statale.
Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
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necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l’adozione
del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
1. Di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., giudizio negativo
di compatibilità ambientale relativamente al “all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica denominato “La Camera”, di potenza pari a 60 MWp, da realizzare nel Comune di San Severo
(FG), proposto dalla società Enerwing S.r.l. con sede legale in Via Milazzo, 17 - Bologna, nell’ambito
del Procedimento Ministeriale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, identificato con ID_VIP:
4975, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. Che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Deliberazione:
o Allegato 1: Parere Tecnico del Servizio VIA e VIncA.
4. Di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di
compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
6. Di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
7. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Paolo Francesco Garofoli
L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente e Territorio;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. Di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., giudizio negativo
di compatibilità ambientale relativamente al “all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica denominato “La Camera”, di potenza pari a 60 MWp, da realizzare nel Comune di San Severo
(FG), proposto dalla società Enerwing S.r.l. con sede legale in Via Milazzo, 17 - Bologna, nell’ambito
del Procedimento Ministeriale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, identificato con ID_VIP:
4975, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. Che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Deliberazione:
o Allegato 1: Parere Tecnico del Servizio VIA e VIncA.
4. Di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di
compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
6. Di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
7. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
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Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1168
[IDVIP: 4638]- Provvedimento di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 di competenza statale relativo
all’ “Impianto di produzione con motori a gas presso la centrale termoelettrica di Brindisi.” Proponente:
A2A Energiefuture S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano - Parere di competenza della
Regione Puglia

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
Preambolo:
ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento
alle disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il parere regionale ai fini della pronuncia nei
procedimenti di valutazione ambientale di competenza del Ministero della transizione ecologica (ex Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d’ora in avanti per brevità MITE), è espresso dalla
Giunta Regionale.
Sebbene all’art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di
competenza ministeriale l’espressione del parere regionale, giusta ratio dell’art. 20 della L.r. 11/2001, continua
ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dall’Autorità competente
in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali
potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
-

-

-

-

con nota prot. n. 11832 del 10.05.2019 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello
Sviluppo del MITE (allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), comunicava
l’avvio del procedimento di V.I.A. per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii.. In pari data, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione sul Portale Ambientale
del MITE dell’avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., comunicando, altresì,
la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni, a far data dal 10.05.2020, per l’invio da parte delle
Amministrazioni ed Enti interessati del proprio parere di competenza;
il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in qualità di autorità
compente regionale in materia di valutazione ambientale, con nota prot. n. AOO-89/6864 del 06.06.2019,
ha richiesto agli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti
competenti in materiale ambientale l’espressione del parere di competenza”;
con nota prot. n. 8227 dell’08.07.2019, acquisita al prot. n. 8292 del 08/07/2019, l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale - sede Puglia – rilevava che l’area delle nuove installazioni non è
interessata da vincoli e prescrizioni di cui al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato
con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005;
con nota prot. n. 69235 dell’11.07.2019, acquisita al prot.n. 8486 del 11/07/2019 il Comune di Brindisi –
Settore Ambiente e Igiene Urbana – trasmetteva un articolato parere sui temi rilevanti ai fini della valutazione
di impatto ambientale del progetto in esame: selezione alternative di progetto, approvvigionamento
combustibile, bonifica suoli e falda, coerenza con Piano di Sviluppo Terna per interventi di stabilizzazione
rete, misure di compensazione. Nelle sue conclusioni tale parere evidenziava che “…L’intero studio poggia
su una comparazione tra lo scenario ex ante e post operam non correttamente impostato… Lo scenario
ante operam, infatti, deve considerare l’attuale stato dell’arte, che vede i due gruppi di termogenerazione
ancora presenti in stato di conservazione, non riattivabili se non previamente sottoposti agli interventi di
ambientalizzazione, fin qui deliberatamente non intrapresi dal gestore in ragione di proprie valutazioni
economiche.
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Lo scenario autorizzato con potenza nominale non può pertanto essere posto a base di comparazione,
se non a costo di risultare del tutto inattuale ed astratto. A fronte del reale stato dell’arte, gli interventi
in progetto prefigurano un impatto ambientale incrementale netto di segno negativo sotto vari profili,
emissivo, di rischio industriale, sanitario, di carico antropico e di effetti cumulativi sull’ambiente. Tale
nuovo scenario, peraltro, non appare esaurientemente descritto, né ponderato e compensato, né oggetto
di corretta valutazione in termini di alternative progettuali.
Alla luce della valutazione condotta e delle risultanze sin qui espresse, si propone parere sfavorevole di
Valutazione di Impatto Ambientale all’intervento progettuale in oggetto…”;
con nota prot. n. 22705 del 12.07.2019, acquisita al prot. n. 8541 del 12/07/2019, la Provincia di Brindisi
– Servizio Ambiente ed Ecologia – trasmetteva le proprie considerazioni in ordine all’intervento proposto.
In particolare evidenziava: “…attualmente, l’impianto non è in produzione: il Gestore dichiara che “gli
impianti non sono disponibili per l’esercizio e mantenuti in sicurezza”; ciò in quanto non sono mai stati
realizzati gli interventi di miglioramento impiantistico che avrebbero consentito il rispetto dei valori limite
di emissione prescritti nell’autorizzazione, per ragioni di natura esclusivamente economica…
Nel merito della valutazione della documentazione depositata…, si rilevano le seguenti principali e
sostanziali carenze:
risulta del tutto assente negli elaborati tecnici la descrizione dell’infrastruttura di connessione alla rete di
adduzione del gas, nonché la valutazione degli impatti ambientali determinati dalle opere di connessione;
si precisa che - ai sensi delle norme vigenti e della giurisprudenza la valutazione d’impatto ambientale non
può essere frazionata ma deve consentire la visione unitaria del progetto, al fine di stimare gli effetti diretti
e indiretti indotti sulle diverse componenti ambientali;
non è stata effettuata una valutazione degli impatti cumulativi dell’impianto progettato con gli altri - già
esistenti o in fase di istruttoria presso lo stesso MATTIVI - di analoga tipologia, anche in riferimento a
quanto previsto al punto 5 lett. e) dell’Allegato VII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recante “Contenuti
dello studio di Impatto Ambientale”;
risulta completamente assente una valutazione dell’impatto del progetto sul clima, in particolare
con riferimento alla natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra e climalteranti (ad esempio
relativamente alle emissioni fuggitive di metano), come previsto al punto 5 lett. f) dell’Allegato VII alla
parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Pertanto, ritenuto che manchino gli elementi minimi previsti dalle norme vigenti atti a garantire un elevato
livello di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, considerato anche il contesto di elevata criticità
ambientale e prossimità al centro abitato in cui il progetto si inserisce, per tutte le motivazioni sopra
richiamate, si ritiene di esprimere parere non favorevole al progetto…”;
con nota prot. n. 60780 del 05.08.2019, acquisita al prot. n. AOO-89/9893 del 08/08/2019, l’ASL Brindisi
comunicava che “…non si è in grado di esprime il parere di competenza di questo Servizio, in quanto:
- seppure gli interventi della fase di cantiere necessari all’installazione degli 8 motori endotermici
alimentati a gas naturale sono descritti, non sono rappresentate le opere necessarie alta realizzazione
dell’infrastruttura di adduzione del gas naturale fino al punto di consegna alla centrale, venendo così
a mancare la visione complessiva degli impatti ambientali;
- il metano, e le relative emissioni, benché considerato come inquinate potenzialmente emesso, non
è stato valutato in termini di impatto in nessun documento, mentre gii inquinanti, ritenuti come
significativi ed emessi dai nuovi motori, sono NOx e CO, invece, polveri e SOx sono stati considerati
trascurabili; in aggiunta sono stati stimati anche i flussi di massa di ammoniaca (NH3) e formaldeide
(CH20);
- la modalità di gestione delle terre e rocce da scavo non è esaustiva;
bisognerebbe integrare il Piano di Indagine con i risultati dei monitoraggi sulla matrice ambienta e
acque sotterranee (che l’Azienda dichiara di effettuare su base volontaria), i cui punti di indagine è
doveroso collocare anche nell’area dell’impronta dei serbatoi in demolizione…”;
Con parere giusto prot. AOO_089/9795 del 07.08.2019, rinveniente nell’allegato alla presente deliberazione,
Il Comitato reg.le VIA esprimeva parere di compatibilità ambientale negativo sull’intervento proposto, per
le motivazioni espresse nel medesimo parere;
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successivamente il proponente, tramite avviso al pubblico, comunicava di aver presentato al MITE in
data 20.07.2020 documentazione integrativa volontaria, pubblicata sul sito web dell’amministrazione
competente, riguardante le modifiche delle opere di approvvigionamento del gas naturale dei motori
endotermici previsti dal progetto, emerse a seguito di un confronto con il gestore della rete SNAM, con
variazione del tracciato del gasdotto;
con nota prot. n. 43413-32 del 14.06.2021, acquisita al prot. n. AOO_089/9213 del 14.06.2021, ARPA
Puglia – DAP Br – esprimeva il parere rinveniente nell’allegato alla presente deliberazione, ritenendo di
non poter esprimere una valutazione favorevole sulla scelta progettuale in questione;
con nota prot. n. AOO_079/7287 del 16.06.2021, acquisito al prot. n. AOO_089/9828 del 16.06.2021, il
Sezione regionale Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici – comunicava che, a seguito
dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla
Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e s.m.i., attestava che per il Comune di Brindisi non
risultano terreni gravati da Uso Civico.

Motivazione:
preso atto del Parere Tecnico definitivo espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, allegato
alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale – per tutte le
motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate – si evince che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto
siano tali da produrre effetti significativi e negativi e che pertanto il giudizio ambientale sia negativo.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere, giusto prot. n. AOO_089/9635 del 16.06.2021, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per
la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente
regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001
e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di
competenza statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi delle Amministrazioni potenzialmente interessate e dei soggetti competenti in materiale
ambientale;

o

dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere della Regione Puglia nell’ambito
del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza statale (ex
art. 27 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii..) e Piano di Utilizzo ai sensi del D.P.R. 120/2017.
Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
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Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale:
1.

Di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ed a quelle
della legge regionale in materia di VIA, giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente a
“Impianto di produzione con motori a gas presso la centrale termoelettrica di Brindisi”, proposto da A2A
Energiefuture S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, nell’ambito del procedimento
di valutazione ambientale di competenza statale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152 /2006, indicato con
l’identificativo [ID_VIP: 4638], così come riportato nel parere tecnico allegato quale parte integrante e
sostanziale.

2.

Di precisare che la presente proposta inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale in oggetto.

3.

Di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per le
Valutazioni, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolte dalla
Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

4.

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

5.

Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni (60), nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n.
176/2020, 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. Segreteria del Comitato
Rag. Carmela Mafrica

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
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gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana,
Ing. Paolo Francesco Garofoli
			
L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
● udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessora all’Ambiente e Territorio;
● viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
● a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1.

Di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ed a quelle
della legge regionale in materia di VIA, giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente a
“Impianto di produzione con motori a gas presso la centrale termoelettrica di Brindisi”, proposto da A2A
Energiefuture S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, nell’ambito del procedimento
di valutazione ambientale di competenza statale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152 /2006, indicato con
l’identificativo [ID_VIP: 4638], così come riportato nel parere tecnico allegato quale parte integrante e
sostanziale.

2.

Di precisare che la presente proposta inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale in oggetto.

3.

Di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per le
Valutazioni, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolte dalla
Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

4.

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

5.

Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni (60), nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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K//&ZKͺ>ͺϮϬϮϭͺϬϬϬϮϵ



WĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽ
ǆĂƌƚ͘ϳĐŽ͘ϯĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽĂůůĂ'ZϮϭϬϬͬϮϬϭϵ

K''ddK͗/s/W͗ϰϲϯϴͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs͘/͘͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϯĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮ
ͬϮϬϬϲ͕ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƐƚĂƚĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ͞/ŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŵŽƚŽƌŝ Ă ŐĂƐ
ƉƌĞƐƐŽůĂĐĞŶƚƌĂůĞƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕͟
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗ Ϯ ŶĞƌŐŝĞĨƵƚƵƌĞ ^͘Ɖ͘͘ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ŝŶ ŽƌƐŽ Ěŝ WŽƌƚĂ sŝƚƚŽƌŝĂ͕ ϰ ʹ
DŝůĂŶŽͲ
/>/Z/'EdĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
s/^d ůĂ >͘Z͘ ϰ ĨĞďďƌĂŝŽ ϭϵϵϳ Ŷ͘ϳ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͟ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰĞϱ͘
s/^důĂ͘'͘Z͘ϮϴůƵŐůŝŽϭϵϵϴŶ͘ϯϮϲϭ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͞^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐĂĚĂƋƵĞůůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘ŝƌĞƚƚŝǀĂĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘͟
s/^d/ŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϰĞϭϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱ͞EŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂǀŽƌŽĂůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͘͟
s/^dK ŝů ͘ >ŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϯ ĚĞů ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ZŝŽƌĚŝŶŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ Őůŝ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐŝƚă͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞWƵďďůŝĐŚĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͘͟
s/^dK ůΖĂƌƚ͘ϯϮ ĚĞůůĂ >͘ ϭϴ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϵ Ŷ͘ϲϵ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ůĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŚĠŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĐŝǀŝůĞ͘͟
s/^dKůΖĂƌƚ͘ϭϴĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ĞĚŝůZĞŐ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϭϳϲĚĞů ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƉƌŽƌŽŐŚĞ͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ Ϯϭϭ ĚĞů ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽ͘
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ϭϭ ĚĞů ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/EĂůůĂŽƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



WĂŐ͘ϭͬϱ
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^Zs//Ks/Ğs/E

s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϮϴͬϬϱͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ƚƚŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘͟
s/^dKŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭŶ͘ϮϮĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͘͟
s/^dK ůĂ 'Z Ŷ͘ ϴϱ ĚĞů ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ΗZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘
ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞ
ĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚĞůůĂ'͘Z͘Η͘
s/^dKůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϮĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂů
ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ  ŝŶ ĞƐƐĞƌĞĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ
ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ʹ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ěŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽΗ͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϰ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^Ğǌ͘ĚŝŝƉ͘ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐ͘ůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉ͘ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶ͘ Ğ ^ƚƌƵŵ͕͘ WĞƌƐ͘ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌ͘ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϴ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͟ƚƚŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͘͟ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͘͟
s/^dK ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϯ ĚĞů ϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽǣ
ǲĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϲϳϰ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽDĂŝĂ
Ϯ͘Ϭ͘͟hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ
^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ͲhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂ
ĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



WĂŐ͘Ϯͬϱ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E




s/^d/͗
x ůĂ >͘ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ Ŷ͘Ϯϰϭ ͞EƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϭϮ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϭ Ŷ͘ϭϭ͟ EŽƌŵĞ ƐƵůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ>͘Z͘ϭϰŐŝƵŐŶŽϮϬϬϳŶ͘ϭϳ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϮϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϮ Ŷ͘Ϯϰ ͞ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞůŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝ͖͟
x ůĂ >͘Z͘ Ϭϳ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϰ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ůĂǀŽƌŽ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͕ƐĂŶŝƚă͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͖͟
x ůĂ 'Z Ϯϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϭϯϲϮ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ ƌƚŝĐŽůŽ ϲ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ Ŷ͘ϵϮͬϰϯͬ ĞĚ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϭϵϵϳ Ğ
Ɛŵŝ͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϯϬϰͬϮϬϬϲ͖͟
x ŝů Z͘Z͘ ϭϳ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘Ϭϳ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ͖
x ŝů ͘W͘Z͘ϭϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ϭϮϬ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ
ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ƌŽĐĐĞ ĚĂ ƐĐĂǀŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϴ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲ
ůĞŐŐĞ ϭϮ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϯϯ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϭ
ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘

Z/,/Dd/͗
 ŝů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͕ůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ŝůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴ͘
KE^/ZdK,͗
R ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϭϴϯϮĚĞůϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϵůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞƉĞƌůĂƌĞƐĐŝƚĂ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ ůĂ YƵĂůŝƚă ĚĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ĚĞů D/d ;ĂůůŽƌĂ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ Ğ
ĚĞůůĂ dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞͿ͕ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
s/͕ĞǆĂƌƚ͘ϮϯĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ŝŶĞƌĞŶƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
/Ŷ ƉĂƌŝ ĚĂƚĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞǀĂ ĂůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƵů

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



WĂŐ͘ϯͬϱ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

WŽƌƚĂůĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů D/d͕ ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ Ăů ƉƵďďůŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăƌƚ͘ Ϯϰ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ůĂĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĞƐƐĂŶƚĂ
;ϲϬͿŐŝŽƌŶŝ͕ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůϬϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ƉĞƌů͛ŝŶǀŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚ
ŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘;ĞǆĂƌƚ͘Ϯϰ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͘

sŝƐƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂŐůŝĂƚƚŝ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗
R ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϴϮϮϳ ĚĞůů͛Ϭϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϴϮϵϮ ĚĞů ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϵ͕
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͲƐĞĚĞWƵŐůŝĂ͖
R ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϵϮϯϱĚĞůů͛ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϰϴϲĚĞůϭϭͬϬϳͬϮϬϭϵ
ŝůŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝʹ^ĞƚƚŽƌĞŵďŝĞŶƚĞĞ/ŐŝĞŶĞhƌďĂŶĂ͖
R ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϮϮϳϬϱ ĚĞů ϭϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘  ϴϱϰϭ ĚĞů
ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϵ͕ůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝʹ^ĞƌǀŝǌŝŽŵďŝĞŶƚĞĞĚĐŽůŽŐŝĂʹ͖
R ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϲϬϳϴϬ ĚĞů Ϭϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͲϴϵͬϵϴϵϯ ĚĞů
ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϵ͕ů͛^>ƌŝŶĚŝƐŝ
R ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϰϯϰϭϯͲϯϮ ĚĞů ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϵϮϭϯ ĚĞů
ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ZWWƵŐůŝĂʹWƌ͖
R ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϳϵͬϳϮϴϳ ĚĞů ϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϬϴϵͬϵϴϮϴ ĚĞů ϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ʹ ^ĞƌǀŝǌŝŽ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽďƵƐŝǀŝƐŵŽĞhƐŝŝǀŝĐŝ͖

ĐƋƵŝƐŝƚŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ͕ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺ Ϭϴϵͬϵϲϯϱ ĚĞů ϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ
dĞĐŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽ
ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŚĞ
ƐǀŽůŐĞ͕ĞǆĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭďŝƐůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƐƚĂƚĂůĞ Ğ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƚĂƚĂůĞŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌĂ͘
s>hdd ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞ ƐƵů
WŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĐĂ͕
dEhdK/dDEdKEdK͗
 ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝ͘
WZ^KddK͗
Ͳ ĚĞŝƉĂƌĞƌŝĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂŐůŝĂƚƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



WĂŐ͘ϰͬϱ

52934

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

Ͳ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ůĞ s/͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ Ăů ƉƌŽƚ͘ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ Ŷ͘ KKͺϴϵͬϴϵϱϰ ĚĞů Ϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ͘

s/^d͗
 ůĞƐĐĂŶƐŝŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝƐǀŽůƚĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͖
 ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
Z/dEhdK ,͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝŶĞƌĞŶƚĞĂůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƚĂƚĂůĞƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽhŶŝĐŽ
ŝŶDĂƚĞƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĞǆĂƌƚ͘ϮϳĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͘
dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ Ŷ͘ϭϱϮ ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŝĞ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ƚĞĐŶŝĐĂĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴŶ͘Ϭϳ͕ĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝs͘/͕͘
Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĞĚ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞƐĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ
ĞƐƉƌŝŵĞ
ƉĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͞/ŵƉŝĂŶƚŽ
ĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĐŽŶŵŽƚŽƌŝĂŐĂƐƉƌĞƐƐŽůĂĐĞŶƚƌĂůĞƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂ
Ϯ ŶĞƌŐŝĞĨƵƚƵƌĞ ^͘Ɖ͘͘ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ŝŶ ŽƌƐŽ Ěŝ WŽƌƚĂ sŝƚƚŽƌŝĂ͕ ϰ ʹ DŝůĂŶŽ Ͳ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝĞŵŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘Ϯϯ
ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ŝŶĚŝĐĂƚŽĐŽŶů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ/ͺs/W͗ϰϲϯϴ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞů
ƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/ĂůůĞŐĂƚŽƋƵĂůĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŝ
ƉĂƌĞƌŝ ƌĞƐŝ ĚĂůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚ Ŷƚŝ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝ ĂůůĞŐĂƚŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ Ğ s/ŶĐ ƉĞƌ ĨĂƌŶĞ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͘
&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
W͘K͘^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ
ZĂŐ͘ĂƌŵĞůĂDĂĨƌŝĐĂ
ŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğ
s/ŶĐ
Žƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1169
FSC 2014 - 2020 - Delibera CIPE n. 55/2016 - Piano Operativo “Ambiente” - Sotto-piano “Interventi per la
gestione dei rifiuti”. Adozione atto integrativo all’ Accordo di programma approvato giusta DGR n. 989 del
25 giugno 2020 come integrato e modificato giusta DGR 1312 del 7 agosto 2020.

L’Assessora con delega all’Ambiente, Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia
Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:
il rafforzamento della dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti urbani rientra tra le strategie
individuate dalla Regione Puglia per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva europea 2008/98/
CE in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani (PRGRU);
la delibera CIPE n. 55/2016, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013. Revisione delle modalità
di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<obiettivi di servizio>> e riparto delle risorse residue”,
ha destinato alla Regione Puglia complessivamente €35.000.000,00 per la realizzazione/attuazione di
interventi/impianti aventi lo scopo anzidetto;
la delibera sopracitata, nonché le Delibere Cipe n. 25/2016 e n. 26/2018, e, in ultimo, la Circolare del MCTM
n. 1/2017, hanno definito le modalità di attuazione di detti interventi/impianti, stabilendo, tra l’altro, che gli
stessi debbano attuarsi attraverso l’attivazione di Accordi di programma (APQ);
con la DGR n. 989 del 25 giugno 2020, così come integrata e modificata giusta DGR 1312 del 7 agosto 2020,
che qui si da per interamente riportata ed il cui corpo si conferma quale parte integrante del presente
provvedimento, a valle di lunga concertazione con il MATTM, così come riorganizzato giusta d.l. 21 settembre
2019, n. 104, convertito -con modificazioni- con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, recante:
“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri”, la Regione Puglia
ha proceduto alla approvazione dello schema di Accordo di Programma (ADP) con cui regolare i rapporti tra sé,
il Ministero anzidetto e l’Ager, individuata quale soggetto attuatore degli interventi sottesi all’ADP anzidetto,
ovvero quello di realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale in C.da
Coda della Volpe - Molfetta (BA) e quello di realizzazione di un impianto di trattamento percolato e piattaforma
di trasferenza in zona industriale SP 168 - località Puro Vecchio - Trani (BAT), individuati nel Piano Operativo
Ambiente di cui alle Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016, con ciò riservandosi di fornire, non appena
disponibile, progettazione adeguata afferente al terzo ed ultimo degli interventi ammessi a finanziamento dal
MATTM ovvero quello da realizzarsi nel Comune di Brindisi (piattaforma integrata) consistente in “Impianto
integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di compost. Impianto TMB
per la biostabilizzazione della frazione residuale dei rifiuti urbani con revamping dell’impianto di produzione
CDR/CSS esistente”;
Considerato che originariamente le risorse anzidette di cui alla Del. Cipe n. 55/2016 erano destinate alla
Regione Puglia per la realizzazione di tre interventi:
-Realizzazione impianto biologico anaerobico per la produzione di compost nel comune di Manfredonia;
-Realizzazione impianto di produzione CSS/compostaggio nella Zona industriale di Trani;
-Realizzazione impianto di trattamento percolato - produzione CSS/compostaggio nella Zona industriale di
Brindisi;
Considerato altresì che con DGR n. 209/2019, quale atto di indirizzo programmatico regionale relativo alla
pianificazione vigente in tema di impiantistica per i rifiuti, è stato previsto, tra l’altro, che gli interventi di cui
sopra andassero rimodulati fermo restando il peso economico complessivo degli stessi;
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Considerato ancora che la DGR sopra richiamata ha confermato l’AGER quale responsabile dell’attuazione di
tutti gli interventi in essa riportati, ivi compresi i tre interventi de quo.
Vista la nota della Regione Puglia prot. n. 6801 del 1 ottobre 2019, con la quale, alla luce di quanto contenuto
nella DGR 209/2019, si chiede al MATTM la sostituzione degli interventi originariamente previsti, senza
modificare l’importo complessivo da FSC 2014/2020 di €35.173.671,00, con tre interventi contemplati nell’atto
di indirizzo programmatico regionale e individuati previa valutazione da parte di AGER, consistenti nella
realizzazione di: 1) “Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale in
località Molfetta (BA) - C/da Coda di Volpe” importo FSC €5.973.671,00; 2) “Impianto di trattamento percolato
e piattaforma di trasferenza dei rifiuti urbani - Trani (BAT) - zona industriale - S.P. 168 Località Puro Vecchio”
importo FSC €4.000.000,00; 3) “Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD
e produzione di compost. Impianto TMB per la biostabilizzazione della frazione residuale dei rifiuti urbani con
revamping dell’impianto di produzione CDR/CSS esistente - Comune di Brindisi - loc. Strada per Pandi Zona
Industriale” importo FSC € 25.200.000,00;
Considerata l’acquisizione del prescritto parere da parte del Comitato di Sorveglianza, previa procedura di
consultazione scritta ex art.5 del Regolamento di funzionamento, relativo all’approvazione della rimodulazione
degli interventi con invarianza dell’ammontare totale delle risorse assegnate;
Vista la nota prot. n 21938 del 6 dicembre 2019, della Direzione generale per l’economia circolare, (DGECi) già
Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (DGRIN) del MATTM, con la quale si comunica alla Regione
Puglia l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza alla rimodulazione richiesta;
Vista la nota prot. n. 3312 del 27 aprile 2020, con la quale la Regione Puglia comunica che l’intervento da
realizzarsi nel Comune di Brindisi, a causa della situazione socio sanitaria emergenziale in atto, è stato oggetto
di problematiche nell’adempimento dei procedimenti amministrativi ad esso connessi con un conseguente
rallentamento procedurale relativamente al completamento della progettazione della “piattaforma integrata
da ubicarsi in Brindisi (terzo intervento)”;
Vista la nota del MATTM prot. n. 33490 dell’11 maggio 2020, con cui si comunica alla Regione Puglia, in
ottemperanza a quanto dalla stessa comunicato, di voler procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo
di Programma per i soli due interventi programmati, sopra descritti, ricadenti nei Comuni di Trani e Molfetta,
lasciando in sospeso l’intervento da ubicarsi nel Comune di Brindisi poiché ancora sprovvisto di adeguata
progettazione e rinviando a successivo Atto Integrativo la disciplina relativa a valle dell’esamina dello stato
dell’intervento per verificare il rispetto dell’OGV ex delibera Cipe n. 26/2018;
Considerato l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 24 settembre 2020 (reg. Corte dei Conti al n. 3406
del 25/10/2020), tra il MATTM, Direzione Generale per l’economia circolare, la Regione Puglia, Dip. Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e l’AGER nella qualità
di soggetto attuatore per l’attuazione degli interventi, avente ad oggetto n. 2 interventi, per come sopra
indicati, per l’importo finanziato con risorse FSC 2014/2020 pari a €9.973.671,00;
Vista la nota della Regione Puglia prot. n.13125 del 17 novembre 2020, con cui si trasmette la progettazione
definitiva afferente all’intervento che si è previsto di realizzare nel comune di Brindisi, “loc. Strada per Pandi
zona industriale” per il trattamento della FORSU, facente parte della piattaforma integrata includente anche il
REMAT da finanziarsi mediante altro canale di finanziamento, e si chiede, nel contempo, di voler dar seguito
alla stipula del previsto Atto Integrativo all’Accordo di Programma;
Considerata, altresì, la nota dell’AGER, prot.1004 del 27 gennaio 2021, con cui, in riscontro alla nota MATTM
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prot. 2931 del 13 gennaio 2021, nel confermare la propria volontà alla sottoscrizione dell’Atto Integrativo,
comunica che l’intervento complessivo previsto sarà ripartito in n. 3 lotti funzionali, per un totale di
€47.814.286,34, e che dei tre lotti sarà da finanziarsi solo il secondo lotto come di seguito specificato:
1. Integrazione funzionale impianto complesso di Brindisi per massimizzare il recupero di materia
dai rifiuti residuali da raccolta differenziata (RE.MAT): importo complessivo €3.196.109,83, di cui
€2.542.537,78 a valere sul Piano di Azione - Delibera CIPE n. 79/2012;
2. Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di
compost: importo complessivo €34.000.000,00, di cui €25.200.000,00 a valere su FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 55/2016;
3. Impianto TMB per la biostabilizzazione della frazione residuale dei rifiuti urbani con revamping
dell’impianto di produzione CDR/CSS esistente: importo complessivo €10.618.176,51 a valere
probabilmente sulla nuova programmazione;
Considerato che la Regione Puglia è individuata quale Amministrazione deputata a svolgere le funzioni di
indirizzo e coordinamento utili a garantire l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione dell’intervento disciplinato
nell’approvando/adottando atto integrativo all’ADP già approvato e sottoscritto;
Considerato che la Regione Puglia è individuata, altresì, quale responsabile unico dell’Attuazione
dell’approvando/adottando atto integrativo all’ADP già approvato e sottoscritto ed è, pertanto, incaricata del
coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’intervento ivi disciplinato;
Tenuto conto, inoltre, che la Regione Puglia, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione, potrà individuare
ulteriori soggetti attuatori al fine di garantire la tempestiva e completa realizzazione dell’intervento de quo;
Considerato che, al fine di garantire la tempestiva e completa realizzazione dell’intervento programmato,
la Regione Puglia ha individuato l’AGER, quale soggetto attuatore dell’intervento di cui all’approvando/
adottando atto integrativo all’ADP già approvato e sottoscritto, demandandole il ruolo di stazione appaltante
in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Ritenuto necessario, per tutto quanto richiamato e premesso, procedere alla sottoscrizione di apposito
Atto Integrativo all’Accordo di Programma -già approvato e sottoscritto- avente ad oggetto esclusivamente
l’intervento di cui al lotto funzionale del sopracitato punto 2 ovvero “Impianto integrato anaerobico/aerobico
per il trattamento della FORSU da RD e produzione di compost” per l’importo di €25.200.000,00;
Ritenuto, inoltre che sia opportuno dare corso/procedere alla approvazione/adozione dell’Atto Integrativo
all’Accordo di Programma -già approvato e sottoscritto- avente ad oggetto esclusivamente l’intervento di cui
al lotto funzionale del sopracitato punto 2 ovvero “Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento
della FORSU da RD e produzione di compost” per l’importo di €25.200.000,00, così come confermato dal
MATTM ora Ministero della Transizione Ecologica giusta nota prot. n. 38.427 del 14.04.2021;
In virtù di tutto quanto premesso e considerato (evidenziato ai punti precedenti), risulta necessario:
- procedere alla approvazione/adozione dell’allegato Atto Integrativo all’Accordo di Programma -già approvato
e sottoscritto- avente ad oggetto esclusivamente l’intervento di cui al lotto funzionale del sopracitato punto
2 ovvero “Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di
compost” per l’importo di €25.200.000,00 così come confermato dal MATTM ora Ministero della Transizione
Ecologica giusta nota prot. n. 38.427 del 14.04.2021, da sottoscriversi tra il MATTM, la Regione Puglia e
l’AGER, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma IV,
lettere a) e d), della l.r. n. 7/1997, nonché del DPGR n. 22 del 22.01.2021, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessora con delega alla Qualità dell’Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di approvare/adottare l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma -già approvato e sottoscrittoavente ad oggetto esclusivamente l’intervento di cui al lotto funzionale del sopracitato punto 2 ovvero
“Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di
compost” per l’importo di €25.200.000,00, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
4. di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione del medesimo Atto
integrativo;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’adozione degli atti amministrativi
conseguenti, con funzioni di modifica non sostanziale dello stesso Atto integrativo;
6. di stabilire che il predetto Atto integrativo individua l’AGER quale Soggetto Attuatore dell’interventi
sotteso allo stesso e la Regione quale Responsabile dell’intervento medesimo e quale Soggetto
Beneficiario delle risorse destinate allo stesso;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
8. di notificare il presente provvedimento all’AGER;
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: (avv. Stefania FRASSINETI)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: (ing. Giovanni SCANNICCHIO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
Delibera ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021
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Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
(ing. Francesco Paolo Garofoli)					

L’Assessora con delega all’Ambiente, Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative:
(avv. Anna Grazia Maraschio)
		

LA GIUNTA
-

-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo dei rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore con delega alla Qualità dell’Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di approvare/adottare l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma -già approvato e sottoscrittoavente ad oggetto esclusivamente l’intervento di cui al lotto funzionale del sopracitato punto 2 ovvero
“Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di
compost” per l’importo di €25.200.000,00, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
4. di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione del medesimo Atto
integrativo;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’adozione degli atti amministrativi
conseguenti, con funzioni di modifica non sostanziale dello stesso Atto integrativo;
6. di stabilire che il predetto Atto integrativo individua l’AGER quale Soggetto Attuatore dell’intervento
sotteso allo stesso e la Regione quale Responsabile dell’intervento medesimo e quale Soggetto
Beneficiario delle risorse destinate allo stesso;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
8. di notificare il presente provvedimento all’AGER.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1170
Variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale per applicazione avanzo di amministrazione
derivante dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, ai sensi dell’art.51 c. 2 lett. g)
D.lgs 118/2011.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla Dirigente
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
PREMESSO CHE:
• la Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991 n. 394 disciplina l’istituzione e la gestione
delle aree naturali protette, nell’ottica della loro tutela e valorizzazione, definendo le modalità di
detta istituzione, gli organismi dai quali sarà composto l’istituendo Ente Parco e gli strumenti di
regolamentazione gestionale ed economica di quest’ultimo.
• In attuazione della Legge n. 394/91, la legge regionale n. 19/1997, nel disciplinare la “gestione
territoriale” delle aree protette regionali, agli artt. 20, 21 e 22 detta disposizioni relative alla definizione
rispettivamente del Piano del Parco, del Piano pluriennale economico e sociale e del Regolamento.
L’art. 23 lettera d) della legge regionale dispone che la Regione assicura, attraverso il Servizio Parchi
e Tutela della Biodiversità, l’assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree
naturali protette nonché il ruolo di coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al
riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione.
• Con legge regionale 10 luglio 2006, n. 20 è stato istituito il Parco naturale regionale Isola di S. Andrea Litorale di Punta Pizzo, gestito in via provvisoria dal Sindaco Comune di Gallipoli, ai sensi dell’articolo
16 della L.R. n. 20/2006.
• Con legge regionale 27 ottobre 2006, n. 31 è stato istituto il Parco Naturale Regionale Dune costiere
da Torre Canne a Torre S. Leonardo, gestito in via provvisoria dal Consorzio di gestione provvisoria,
istituito dai Sindaci dei Comuni di Fasano e Ostuni e dalla Provincia di Brindisi, ai sensi dell’articolo 13
della L.R. n. 31/2006.
• L’art. 9 c. 1 L.R. n. 19/1997 stabilisce che “La Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei
programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato
e dall’Unione europea.”.
• L’art. 12 c. 2 L.R. n. 31/2006 stabilisce che: “Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali
raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli
stanziamenti dell’organismo di gestione nei limiti di quanto all’uopo previsto nei bilanci regionali.”.
• Con determinazione dirigenziale 089/508/2010 la Regione Puglia ha impegnato la somma totale di
1.695.000,00 euro in favore di tutte le aree protette pugliesi, al fine di finanziare prioritariamente le
attività di redazione degli strumenti di pianificazione di cui le stesse devono dotarsi obbligatoriamente
e anche al fine di contribuire alle spese di gestione delle stesse.
DATO ATTO CHE:
• a fronte delle spese giustificative inviate dall’area protetta “Parco naturale regionale Isola di S. Andrea
- Litorale di Punta Pizzo” per la sua gestione nell’anno 2019, sono state ammesse a liquidazione un
importo pari ad euro 29.114,00.
• Con determinazione 145/165/2020 è stata liquidata, a titolo di acconto, per le motivazioni riportate
nel provvedimento stesso, la somma di euro 5.945,05, in favore del Parco suddetto, restando da
erogare la somma di euro 23.168,95.
• A fronte delle spese giustificative inviate dall’area protetta Parco Naturale Regionale “Dune costiere
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da Torre Canne a Torre S. Leonardo” per la sua gestione nell’anno 2019, sono state ammesse a
liquidazione un importo pari ad euro 41.567,50.
Con determinazione 145/171/2020 è stata liquidata, a titolo di acconto, in favore del Parco, la somma
di euro 22.156,93, per le motivazioni riportate nel provvedimento stesso, restando da erogare la
somma di euro 19.410,57.

CONSIDERATO CHE:
• le restanti somme da corrispondere alle suddette aree protette non trovano capienza sul capitolo
581010 del bilancio regionale con riferimento alle determinazioni di impegno 145/238/2018 e
145/247/2019 relative agli stanziamenti per la gestione delle aree protette anno 2019.
• Risulta possibile attingere tali restanti somme dallo stanziamento di cui alla determinazione
089/508/2010 in quanto finalizzata, in parte, a soddisfare le spese di gestione sostenute dalla aree
protette regionali.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009”.
• L’art. 51, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 118/2011, che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni al bilancio di previsione ed al documento tecnico di
accompagnamento per applicazione avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per
la reiscrizione dei residui passivi perenti.
• La Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”.
• La Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”.
• La D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.
• La D.G.R. n n. 199 del 08/02/2020 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42,
comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”, con cui la Giunta ha determinato
il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili
preconsuntivi.
RITENUTO:
• di procedere alla liquidazione del saldo in favore del Comune di Gallipoli, ente di gestione dell’area
protetta suddetta, pari a euro 23.168,95 (differenza tra euro 29.114,00 rendicontato ed euro 5.945,05
acconto già erogato dalla regione) per la gestione anno 2019;
• di procedere alla liquidazione del saldo in favore del Consorzio di gestione del PNR Dune costiere da
Torre Canne a Torre S. Leonardo di euro 19.410,57 (differenza tra euro 41.567,50 rendicontato ed
euro 22.156,93 acconto già erogato dalla regione) per la gestione anno 2019;
• al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno
regolarmente assunto con atto n. 089/2010/508, per il quale è stata dichiarata la perenzione
amministrativa nell’esercizio finanziario 2012, di dotare l’originario capitolo di spesa della somma
occorrente mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento
per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, ai sensi
dell’art. 51 c.2 lettera g) del D.Lgs. n. 118/2011.
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la seguente variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 118/2011 e
ss.mm.ii., per destinare le predette somme al pagamento delle spese di gestione delle aree protette.
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).

65.09

U0581010

“SPESE PER LA GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE
REGIONALI (L.R. N.19/1997)”

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza
+ € 42.579,52

VARIAZIONE
E.F. 20121
Cassa
0,00
- € 42.579,52

20.1.1

1.10.1.1

0,00

9.5.1

1.04.01.02.

+ € 42.579,52

+ € 42.579,52

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 42.579,52, si provvederà
con successivo atto del Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale con imputazione ai
pertinenti capitoli.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché dell’allegato A al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’articolo 4 – comma 4 –
lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. DI APPROVARE quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata.
2. DI AUTORIZZARE la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera g)
del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
3. DI APPROVARE l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
4. DI INCARICARE la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto
di cui all’art. 10 comma 4 del D. lgs n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.
5. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ad operare sui capitoli di entrata
e sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria.
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore PO
(Avv. Valentina RUBINI)

La Dirigente ad interim del Servizio parchi e Tutela della Biodiversità
(Ing. Caterina DIBITONTO)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. DI AUTORIZZARE la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, al Documento

tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera g)
del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
3. DI APPROVARE l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
4. DI INCARICARE la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto
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di cui all’art. 10 comma 4 del D. lgs n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.
5. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ad operare sui capitoli di entrata

e sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria.
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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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
€

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1

42.579,52

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
AST

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
31

DATA
08.07.2021

VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023,
AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE PER APPLICAZIONE AVANZO DÌ
AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALL'ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI,
AI SENSI DELL'ART.51 C. 2 LETT. G) D.LGS 118/2011.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Firmlfr�tt'9italmente

Dlj\JìCOLA �NO
SerialNumber =
TINITC = IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1180
Approvazione “Nuovo modello d’integrazione Ospedale – Territorio per l’ assistenza ai pazienti affetti da
Fibrosi Cistica”

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O. della Sezione “Strategie
e Governo dell’Offerta”, dal Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” e
confermate dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” riferisce.
VISTI:
•
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
•
la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, all’articolo 6 introduce l’obbligatorietà dello screening neonatale
per l’individuazione e il tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della
fibrosi cistica;
•
la Legge n. 548 del 23.12.1993 “Disposizioni per la prevenzione e cura della Fibrosi Cistica” (.(GU Serie
Generale n.305 del 30-12-1993);
•
la deliberazione 1967 del 7 aprile 1994 ridefinisce l’esistente “Servizio di Prevenzione e Cura della
mucoviscidosi ”istituito presso la Clinica Pediatrica II del Policlinico di Bari come “Centro regionale Pugliese
specializzato di riferimento per la Fibrosi Cistica” in ottemperanza alla Legge 548/93 e rimanda ad ulteriore
provvedimento, l’adeguamento strutturale e organico del Centro;
•

la Circolare-attuativa-548-Ministero-della-Sanità, Prot. 500.4/D M. 1 – 407, del 15 aprile 1994;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 1999;

•
la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014, G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013), al
comma 229 dell’art.1;
•
la Deliberazione Giunta Regionale n. 952 del 13/5/2013 con la quale la Giunta regionale ha istituito un
Tavolo tecnico per la definizione del modello organizzativo sulla fibrosi cistica;
•
la Legge 167/2016“Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie” su DECRETO 13 ottobre 2016 “Disposizioni per
l’avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie”;
•
il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 – Livelli essenziali assistenza –prevede che il Servizio sanitario nazionale
garantisce l’erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza,
per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura gratuita del
materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario
Atteso che:
con la deliberazione n. 170 del 22/07/2020 il Direttore Generale dell’A.Re.S.S. ha approvato la “Rete della
Fibrosi Cistica: Proposta di modello innovativo di integrazione ospedale – territorio per la cura e l’assistenza
ai pazienti”;
le competenti Sezioni del Dipartimento Salute hanno valutato la proposta, di cui alla deliberazione
A.Re.S.S. n. 170 del 22/07/2020, rispetto alla coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia,
nonché con la rete ospedaliera delineata rispetto al D.M. n. 70/2015.
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Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1.
approvare il documento predisposto da A.Re.S.S. così come modificato ed integrato, denominato:
“Nuovo modello d’integrazione Ospedale – Territorio per l’assistenza ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica”, di
cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2.
di stabilire che il Dipartimento “Promozione della Salute e Benessere Animale”, con il supporto di
A.Re.S.S., effettui il monitoraggio periodico circa la implementazione del nuovo modello organizzativo
dedicato all’assistenza ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
3.
di stabilire che in base all’attività svolta si provveda all’aggiornamento dei Centri facenti parte della
Rete, di cui in allegato;
4.
di stabilire che, per quanto attiene l’assistenza farmaceutica si faccia riferimento alle disposizioni
nazionali e regionali in materia.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul B.U.P. 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 U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché da Dlgs 196/03 e.ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili..

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II
La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art 4 lett. d)
della LR. N. 7/97, propone alla Giunta:

1.
di approvare il documento predisposto da A.Re.S.S. così come modificato ed integrato, denominato:
“Nuovo modello d’integrazione Ospedale – Territorio per l’assistenza ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica”, di
cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di stabilire che il Dipartimento “Promozione della Salute e Benessere Animale”, con il supporto di
A.Re.S.S., effettui il monitoraggio periodico (almeno trimestrale), circa la implementazione del nuovo modello
organizzativo dedicato all’assistenza ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
3.
di stabilire che in base all’attività svolta si provveda all’aggiornamento dei Centri facenti parte della
Rete, di cui in allegato;
4.
di stabilire che, per quanto attiene l’assistenza farmaceutica si faccia riferimento alle disposizioni
nazionali e regionali in materia;
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5.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta” alla
Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle
ASL, delle Aziende Ospedaliero Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici;
6.
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale,
e’ conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE PO.: Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”
Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”
Giovanni CAMPOBASSO

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute
e del Benessere Animale: Vito MONTANARO

L’ASSESSORE: Pietro Luigi LOPALCO

LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

•
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O., dal Dirigente
di Servizio e dal Dirigente di Sezione;
•
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1.
di approvare il documento predisposto da A.Re.S.S. così come modificato ed integrato, denominato:
“Nuovo modello d’integrazione Ospedale – Territorio per l’assistenza ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica”, di
cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2.
di stabilire che il Dipartimento “Promozione della Salute e Benessere Animale”, con il supporto di
A.Re.S.S., effettui il monitoraggio periodico(almeno trimestrale), circa la implementazione del nuovo modello
organizzativo dedicato all’assistenza ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
3.
di stabilire che in base all’attività svolta si provveda all’aggiornamento dei Centri facenti parte della
Rete, di cui in allegato;
4.
di stabilire che, per quanto attiene l’assistenza farmaceutica si faccia riferimento alle disposizioni
nazionali e regionali in materia;
5.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta” alla
Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle
ASL, delle Aziende Ospedaliero Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici;
6.
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Codice CIFRA: SGO / DEL / 2021/00051

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

Rete della Fibrosi Cistica: Nuovo modello
d’integrazione ospedale territorio per
l’assistenza ai pazienti affetti da Fibrosi
Cistica

1
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Premessa
La Fibrosi Cistica è una malattia genetica che colpisce 1 neonato su 2.500–2.700; circa il 4% della
popolazione (ovvero 1 persona su 25) ne è portatore sano e si registrano circa 200 nuovi casi all’anno.(1)
La malattia è caratterizzata da un difetto di regolazione del flusso idroelettrolitico transmembrana con
alterazioni nell'escrezione esocrina e produzione di secrezioni dense e viscose. Le conseguenze variano a
seconda del tipo di mutazione genetica che corrisponde a diversi fenotipi di malattia; i quadri più gravi
necessitano precocemente di un trapianto di polmoni e/o di fegato per il danno polmonare progressivo per
quadri di epatopatia che possono rapidamente progredire fino alla cirrosi. Le forme più frequenti sono
caratterizzate da sintomi respiratori, problemi digestivi e difetti di crescita staturo-ponderale; a causa del
coinvolgimento del pancreas può insorgere ii diabete mellito FC-correlato. È presente ridotta fertilità sia
maschile che femminile. Mortalità e morbilità dipendono solitamente dall'entità delle lesioni broncopolmonari.
L’ impatto della malattia sulla vita quotidiana varia a seconda delle manifestazioni cliniche e della loro
gravità ma nella maggior parte dei casi, i sintomi respiratori e a carico dell’apparato digerente richiedono
una gestione giornaliera prolungata con sedute ripetute di aerosolterapia, esercizi respiratori e fisioterapia
respiratoria, anche più volte al giorno. Prolungati ricoveri possono rendersi necessari a causa delle fasi di
riacutizzazione della malattia con importanti interferenze nella scolarizzazione, nella vita professionale e
complessivamente nelle relazioni familiari e sociali. La fertilità del paziente con fibrosi cistica può essere
compromessa rendendo queste relazioni ancora più difficoltose.
La malattia è cronica e in genere progressiva, con insorgenza delle manifestazioni alla nascita, più spesso
nella prima infanzia o più raramente in età adulta in forma oligosintomatica. I bisogni variano e si evolvono
nel tempo e l'assistenza deve dunque essere personalizzata e frequentemente rimodulata. L’aspettativa di
vita è attualmente salita a circa 40-45 anni.
Lo screening neonatale, i trattamenti farmacologici e la presa in carico multidisciplinare possono migliorare
il trattamento sintomatico. Il paziente con Fibrosi Cistica, a prescindere dall’età e dalla variante genetica, è
considerato in ogni caso portatore di handicap con connotazione di gravità (INPS 2015).
In Italia la fibrosi cistica non è inclusa nell’elenco delle patologie rare ma è oggetto della Legge n.548/1993,
"Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica", che la definisce malattia "ad alto interesse
sociale" e demanda alle Regioni l’organizzazione dei servizi sanitari dedicati
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Epidemiologia
I dati epidemiologici sono tratti dal “Registro Italiano Fibrosi Cistica” (RIFC), coordinato dall’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) con il sostegno incondizionato della Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC).
Pur con il limite di una lieve sottostima della prevalenza e dell’incidenza, nel Rapporto relativo all’anno
2017, si registrano 163 nuovi casi, nell’88,3% diagnosticati grazie allo screening neonatale.(2)
Nelle tabelle 1 e 2 sono riportate in dettaglio le caratteristiche dei pazienti e la distribuzione geografica.

Tab. 1

Dati RIFC 2017 (2)
Tab. 2

(2)

Dati RIFC 2017
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Dati relativi alla Regione Puglia (forniti dal Centro di riferimento regionale FC e in fase di
aggiornamento)
Pazienti in carico:
Numero :369
Distribuzione per età: (adulti over 18): 199 pediatrici (sino a 18 aa):170
Distribuzione per sesso: 189 maschi; 180 femmine
Distribuzione in riferimento all’area geografica di residenza Regione Puglia:
Totali: 341
BT:28; BA: 132; BR: 38; FG: 32; LE 59; TA: 53
Pazienti seguiti dal Centro Regionale FC residenti in altre Regioni
Regione Basilicata: 7; Mt 3; Pz 4
Regione Calabria: 12, Cs 10; Cr 2
Regione Campania: 2; Av 1; BN 1
Regione Emilia Romagna: 1 Fo
Regione Molise: 1
Regione Friuli: 1 Ud
Regione Sicilia:2; Ag 1; Rg 1
Regione Veneto: Ve 1

Numero ricoveri (ordinari+ DH)/ anno (dati EDOTTO) > 18 aa
Anno >18
aa
2016 300
2017 304
2018 305

<18
aa
167
178
189

Totale
ricoveri
467
482
494

Giorni
degenza
2.787
2.755
2.520

Ric
Ordinario
229
226
231

DH
238
256
263

Prestazioni ambulatoriali
2016
2017
2018

Totale
np
2.060
2.082
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Normativa
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, all’articolo 6 introduce l’obbligatorietà dello screening neonatale per
l’individuazione e il tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della
fibrosi cistica.
Legge n. 548 del 23.12.1993 “Disposizioni per la prevenzione e cura della Fibrosi Cistica” (.(GU Serie
Generale n.305 del 30-12-1993)
Lo Stato Italiano invita le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a predisporre, nell’ambito
dei piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative diretti a fronteggiare la fibrosi
cistica quale malattia di alto interesse sociale.
In particolare gli interventi regionali sono volti:
a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce e prenatale della fibrosi cistica;
b) alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica con fornitura a domicilio delle apparecchiature,
degli ausili e dei presidi sanitari necessari per il trattamento complessivo;
c) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati di fibrosi cistica;
d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonché' della
popolazione, con riferimento alla cura ed alla prevenzione della fibrosi cistica;
e) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario
addetto;
f) a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base della malattia per
aggiornare la possibilità di prevenzione, nonché la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione.
Deliberazione 1967 del 7 aprile 1994 ridefinisce l’esistente “Servizio di Prevenzione e Cura della
mucoviscidosi ”istituito presso la Clinica Pediatrica II del Policlinico di Bari come “Centro regionale Pugliese
specializzato di riferimento per la Fibrosi Cistica” in ottemperanza alla Legge 548/93 e rimanda ad ulteriore
provvedimento, l’adeguamento strutturale e organico del Centro.
Circolare-attuativa-548-Ministero-della-Sanità, Prot. 500.4/D M. 1 – 407, del 15 aprile 1994:
Si raccomanda che








nei Centri il personale, oltre naturalmente ai medici e agli infermieri professionali, comprenda
terapisti della riabilitazione, assistenti sanitari e sociali, psicologi e dietisti.” (6° capoverso pg.7);
nel caso che il Centro si trovi ad assistere una quota consistente di malati adulti, si strutturi presso il
Centro una specifica sezione per adulti” (3° capoverso pg.7)
i Centri con più di 250 assistiti siano individuati come sede di funzioni didattiche rivolte alla
formazione specializzata di operatori sanitari nel campo della Fibrosi Cistica” (5° capoverso pg.7)
il Centro venga istituito preferibilmente presso una struttura clinica universitaria o un ospedale che
già disponga di qualificati servizi,….e che abbia possibilmente già un’esperienza consolidata nel
campo della Fibrosi cistica.” (7° capoverso pg.5 circolare 500 D.M. 1-407)
le Regioni salvaguardino il principio della continuità assistenziale in tutte le strutture
preesistenti,creando interazioni privilegiate tra il Centro di riferimento e strutture preesistenti….
… (soluzioni) …non devono in nessun modo essere attuate nel caso di strutture istituite dopo la
promulgazione della Legge o anche soltanto istituite in tempi recenti e mancanti di una sufficiente
esperienza professionale del problema. Ciò anche al fine di scoraggiare nel modo più netto la
6
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proliferazione utilitaristica di centri che va in tutti i modi evitata perché comunque altererebbe lo
spirito oltreché la lettera della Legge (1° capoverso pagina 6)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 1999 con “Atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo
trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. (GU Serie Generale
n.170 del 22-07-1999) ha regolamentato tutti e tre gli screening metabolici obbligatori.
Intesa adottata ai sensi art.8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Provincie Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sulla genomica in
sanità pubblica". In Conferenza Stato-Regioni, il 15/07/2004 vengono definite le strutture di Genetica e il
loro ruolo nel SSN attraverso le “Linee Guida per le attività di Genetica Medica”
Richiesta del Direttore Generale dell’Azienda Consorziale Policlinico di Bari all’Assessore alla Sanità della
Regione Puglia delle risorse per adeguamento dell’organico del Centro Regionale Fibrosi Cistica (Prot.
0037829/DG del 21/11/2005)
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014, G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013), al comma
229 dell’art.1, stanzia cinque milioni di euro l’anno per l’avvio sperimentale su tutto il territorio italiano
dello screening neonatale esteso. I fondi sono raddoppiati dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014,
all’articolo 1, comma 167
Deliberazione Giunta Regionale n. 952 del 13/5/2013: la Giunta regionale ha istituito un Tavolo tecnico per
la definizione del modello organizzativo sulla fibrosi cistica con le funzioni di: • Ricognizione dell’offerta
assistenziale presente nel territorio regionale; • Costituzione di una rete di centri dedicati all’assistenza dei
pazienti affetti da Fibrosi cistica composta da: Centro regionale di riferimento; Centri di supporto e Centri
territoriali; • Organizzazione della fase dello screening neonatale; • Definizione dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi, tra cui i requisiti di competenza professionale, per i centri dedicati alla Fibrosi
cistica, anche in relazione all’attività di screening; • Potenziamento di forme alternative al ricovero
ospedaliero con realizzazione di adeguati programmi di assistenza domiciliare extraospedaliera; •
Definizione di protocolli diagnostico-terapeutici standardizzati, con particolare riferimento all’assistenza
domiciliare; • Definizione dei percorsi ospedale-territorio; • Implementazione del Registro di patologia, da
interconnettere con il SISR – Edotto per fini di ricerca, supporto alla programmazione, per monitoraggio e
valutazione epidemiologica; • Supporto per la progettazione e la realizzazione di attività formative.
INPS 2017 pubblicazione delle linee guida valutative a cura del Coordinamento Generale Medico Legale
dell’Istituto nazionale Previdenza Sociale; si tratta di un contributo tecnico-scientifico per l'accertamento
degli stati invalidanti in pazienti affetti da fibrosi cistica con lo scopo di raggiungere la necessaria
omogeneità valutativa su tutto il territorio nazionale e di formulare giudizi incontrovertibili fondati
sull’evidenza clinica al fine di garantire adeguatezza e omogeneità nelle relative valutazioni, tabellari
(riduzione della capacità lavorativa) e non tabellari (indennità di frequenza e accompagnamento,
condizione di handicap).
DELIBERA 6 agosto 2015 . IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA sul
Fondo sanitario nazionale 2013. assegna alle regioni la quota vincolata per la prevenzione e cura della
fibrosi cistica. (Delibera n. 81/2015, legge n. 548/1993GU Serie Generale n.276 del 26-11-2015)
La Gazzetta Ufficiale del 08 agosto 2016, Numero 184, pubblica la delibera CIPE del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica (Fondo Sviluppo E Coesione 2014-2020: Piano Stralcio
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"Ricerca E Innovazione 2015-2017" Integrativo Del Programma Nazionale Per La Ricerca (Pnr) 2015-2020
(ART. 1, C. 703, L. D l. 190/2014)per il finanziamento della ricerca (Documento della delibera: E160001.pdf)
Legge 167/2016“Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie” su DECRETO 13 ottobre 2016 “Disposizioni per
l’avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie”. (16A08059)
Audizione di Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) Puglia in data 08.07.2016 presso la III Commissione
Consiliare Permanente per la Sanità in Puglia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2016, n. di modifica della composizione del
tavolo tecnico.

Nel Gennaio 2017, presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, si avvia lo screening neonatale in Puglia in
attuazione alla Legge 167/2016 (lo screening per la fibrosi cistica si aggiunge a quelli per la fenilchetonuria e
l’ipotiroidismo congenito). All’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII afferiscono n. 32 Punti Nascita Pugliesi
identificati (n. 28 pubblici + n. 4 privati accreditati). Dal 01/01/2018 afferiscono inoltre n.5 Punti nascita
della Basilicata.
INPS 2017 pubblicazione delle linee guida valutative a cura del Coordinamento Generale Medico Legale
dell’Istituto nazionale Previdenza Sociale; si tratta di un contributo tecnico-scientifico per l'accertamento
degli stati invalidanti in pazienti affetti da fibrosi cistica con lo scopo di raggiungere la necessaria
omogeneità valutativa su tutto il territorio nazionale e di formulare giudizi incontrovertibili fondati
sull’evidenza clinica al fine di garantire adeguatezza e omogeneità nelle relative valutazioni, tabellari
(riduzione della capacità lavorativa) e non tabellari (indennità di frequenza e accompagnamento,
condizione di handicap).
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 – Livelli essenziali assistenza –prevede che il Servizio sanitario nazionale
garantisce l’erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di
assistenza, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura
gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario.

Dati clinici
La Fibrosi Cistica è una malattia monogenica, a trasmissione autosomica recessiva, causata da mutazioni
nel gene CFTR (CysticFibrosis Transmembrane Conductance Regulator) sul cromosoma 7, che codifica per il
regolatore della conduttanza transmembranaria CF, una proteina di membrana AMPc-dipendente con
funzione di canale per il cloro in grado di regolare il funzionamento di altri canali ionici.
A seconda del tipo di mutazione il canale del cloro può essere difettoso, non essere espresso o
impossibilitato a raggiungere la superficie della cellula dove deve svolgere la sua funzione. Questo genera
diversi fenotipi della malattia. Sono state descritte in letteratura oltre 2000 mutazioni a carico del gene
CFTR, oltre 300 di queste con chiaro significato patologico.
In Europa la mutazione più frequente è una delezione denominata Delta-F508.
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Diagnosi
Il primo screening per la fibrosi cistica viene eseguito presso i centri neonatali identificati attraverso il
dosaggio del tripsinogeno immunoreattivo (IRT), su goccia di sangue essiccata su carta da filtro (DBS) del
neonato, raccolte nelle prime 48/72 ore di vita. Il tripsinogeno è un precursore inattivo della tripsina, un
enzima pancreatico. Questo test misura la concentrazione del tripsinogeno nel circolo sanguigno.
Normalmente il tripsinogeno viene prodotto nel pancreas e riversato nell’intestino tenue, dove viene
attivato e convertito in tripsina. La tripsina è uno degli enzimi responsabili della digestione delle proteine
assunte con la dieta in piccoli frammenti chiamati peptidi. Senza una quantità adeguata di tripsinogeno e di
tripsina, la digestione e l’utilizzo delle proteine assunte con la dieta non è possibile. Qualsiasi patologia che
impedisca il raggiungimento dell’intestino tenue da parte del tripsinogeno, ne determina un suo accumulo
nel circolo ematico. Le persone affette da fibrosi cistica possono presentare dei tappi di muco in grado di
ostruire i dotti pancreatici e quindi di impedire il passaggio del tripsinogeno dal pancreas all’intestino.
Qualora il test (IRT) individui livelli elevati di tripsina, il DBS viene inviato al UOC di Genetica Medica, settore
Fibrosi Cistica, per la ricerca delle mutazioni più frequenti del gene.
Il test del sudore rappresenta ancor oggi il metodo più efficace per diagnosticare la fibrosi cistica. Può
essere eseguito su pazienti di tutte le età e rappresenta il gold standard per la diagnosi: è una procedura
ambulatoriale e non invasiva ma deve essere eseguito da personale esperto in un centro FC accreditato
dove rigorose linee guida garantiscono risultati accurati. Si esegue posizionando sull’avambraccio una garza
imbevuta di pilocarpina, collegata ad un erogatore di corrente per mezzo di un elettrodo per stimolare la
sudorazione e consentire dopo circa 30 minuti, la misurazione dei livelli di cloro. Il limite al di sopra del
quale il test è ritenuto positivo è 60 mEq/L, mentre risulta negativo per valori di cloro al di sotto di 40
mEq/L. Valori nell’intervallo richiedono una ripetizione dell’esame, per confermare o escludere con
certezza la diagnosi di FC. Nel neonato richiamato per screening il Test viene effettuato su entrambe le
braccia.
L’analisi molecolare del gene CFTR è sempre indicata ed è utile per rilevare lo stato di portatore della
mutazione associata alla FC e valutare il rischio di trasmettere la patologia alla prole
Per la diagnosi è auspicabile la dimostrazione della presenza di due alleli mutati. I test di screening più
diffusi esaminano 23 mutazioni del gene CFTR su ciascun cromosoma 7; la mutazione più frequente in Italia
è la [delta]F508 (44%). In caso di negatività al test, se persiste un forte sospetto clinico, possono essere
eseguite ricerche più sensibili, tramite l’utilizzo di pannelli estesi, in grado di identificare più di 100
mutazioni, incluse quelle più rare e presenti in alcune etnie specifiche. Alcune mutazioni sono molto rare e
non rilevabili nemmeno con il pannello esteso. È opportuno che le analisi molecolari del gene CFTR siano
effettuate, in accordo alle normative vigenti, da laboratori con adeguate competenze tecniche e
interpretative che operino in stretta associazione con servizi di Genetica Clinica, Centri di Riferimento per
FC e Servizi di supporto.(3)(4)(5)
Una rappresentazione grafica della relazione
https://www.omim.org/graph/linear/602421

gene/fenotipo

è

consultabile

all’indirizzo

La regione Puglia, in attuazione alla Legge 167/2016, ha attivato lo screening neonatale per la FC dal
gennaio 2017 presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.
I dati regionali relativi all’anno 2018 sono riportati nella seguente tabella
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(6)
Tab.

Percorso diagnostico in Regione Puglia
Il primo screening per la fibrosi cistica viene eseguito presso il Laboratorio Screening dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari situato presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII,
dove convergono le Guthrie Card di tutti i nuovi nati in Regione Puglia attraverso il dosaggio del
tripsinogeno immunoreattivo (IRT), su goccia di sangue del neonato raccolta nelle prime 48/72 ore di vita.
In caso di positività al dosaggio del tripsinogeno immunoreattivo (IRT), il Centro Screening neonatale
dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII invia la Guthrie Card sospetta e l’acquisizione del consenso
informato relativo al test genetico, al Laboratorio di Fibrosi Cistica dell’UOC di Genetica Medica presso il
Policlinico di Bari. A seconda dell’esito, la famiglia viene o richiamata per effettuare il secondo dosaggio
enzimatico, generalmente tra il 21°-30° giorno di vita del neonato e in alcuni casi anche per effettuare il test
del sudore nella stessa UOC di Genetica.
Se anche il secondo test conferma il rischio, il bambino viene avviato al percorso per la diagnosi definitiva
attraverso l’analisi genetica e il test del sudore. Il Centro regionale Fibrosi cistica presso la Pediatria
Generale (Federico Vecchio) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari provvede ad eseguire
il test del sudore di conferma oppure invia il bambino presso il Centro di Supporto Fibrosi cistica presso la
Pediatria del Presidio Ospedaliero G. Tatarella di Cerignola (FG) per l’esecuzione del test del sudore.
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Annualmente, i Centri di Riferimento Regionali per la FC inviano i dati dei pazienti che hanno firmato il
consenso al trattamento dei dati all’ISS, prevalentemente attraverso l’impiego di un software dedicato
web-based, semplice e intuitivo da compilare per facilitare il caricamento dei dati da parte dei Centri; i dati
italiani sono poi inviati al Registro Europeo Fibrosi Cistica (ECFSP’s Registry) e verificati rispetto ai dati
inseriti negli anni precedenti.

Trattamenti
L’evoluzione della malattia polmonare può essere contrastata attraverso programmi di fisioterapia
respiratoria personalizzati in base all’età, alla gravità della forma di FC e alla collaborazione del paziente e
della sua famiglia.
Per rendere più fluide le secrezioni bronchiali, la maggior parte dei pazienti ricorre con efficacia alla
somministrazione di Rh DNase o di soluzione salina ipertonica per via aerosolica. Laddove le condizioni
cliniche lo consentono, anche lo sport gioca un ruolo importante nella prevenzione delle infezioni
respiratorie e nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti; la fibrosi cistica non costituisce motivo
ostativo alla concessione dell'idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive.
L’antibioticoterapia (anche per via aerosolica) ha un ruolo importante nel controllo delle infezioni. Questa
dovrebbe essere prescritta solo in base al risultato dell’esame microbiologico sulle secrezioni bronchiali
ottenute dopo la tosse o mediante aspirato faringeo.
L’insufficienza pancreatica viene corretta con la somministrazione di enzimi ad ogni pasto; può essere utile
nei pazienti con colestasi, la somministrazione di sali biliari idrofilici (acido ursodesossicolico)
Per alcune mutazioni come, per esempio, la F508del ed altre meno frequenti, sono disponibili farmaci
correttori e potenziatori che intervengono sul funzionamento della proteina CFTR, migliorando il decorso
della malattia. Sono inoltre in fase sperimentale altre terapie per ulteriori mutazioni. (vedi paragrafo
successivo)
11
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In Italia, il 35-40% dei trapianti d’organo ogni anno riguardano pazienti con Fibrosi cistica: dopo l’intervento
al polmone, si registra una sopravvivenza a 5 anni del 60-70% e a 10 anni, tra il 30 e il 40. Nel primo anno le
infezioni sono la prima causa di mortalità (30-40% dei casi) mentre successivamente il rigetto cronico è la
principale causa di morte; più rari i tumori, soprattutto di origine ematopoietica.

Bisogni assistenziali
La fibrosi cistica non è una malattia da cui si guarisce e le cure sono volte a controllare i sintomi contenendo
i danni d’organo; la prognosi dei soggetti con FC può essere negativamente influenzata da problematiche
connesse a deficit nutrizionali e di crescita, che restano di comune osservazione. La complessità del
paziente con FC richiede un approccio olistico che comprenda sia cure mediche che supporto psico-sociale
al paziente e alla sua famiglia.
L'aspettativa di vita è aumentata progressivamente negli ultimi anni, grazie alla diagnosi precoce garantita
dallo screening neonatale obbligatorio, grazie all’ampia disponibilità di antibiotici per il trattamento delle
riacutizzazioni polmonari e a trattamenti più efficaci, al miglioramento delle tecniche di mantenimento
della pervietà delle vie aeree ed al miglioramento della gestione dei problemi nutrizionali.
Pur essendo stata la FC considerata per molti anni una malattia di interesse pediatrico, a seguito del
sensibile aumento della sopravvivenza, l’Italia conta attualmente un numero crescente di malati adulti che
costituiscono più del 50% dei pazienti seguiti e la maggiore morbilità, le molteplici complicanze e gli
interventi che l’evolvere della malattia comportano hanno spostato la gran parte del carico assistenziale sul
paziente di età più avanzata.
Benchè i pazienti adulti abbiano bisogni assistenziali differenti da quelli pediatrici s attualmente i Centri di
riferimento per l’età pediatrica seguono anche gli adulti.
Manca una chiara pianificazione per gestire una popolazione di malati adulti in continua crescita ma dati
della letteratura mostrano inequivocabilmente che i pazienti che accedono a Centri dedicati alla cura della
FC preservano una migliore funzione polmonare e una migliore qualità di vita.(7)(8).
Ovviamente si fa riferimento a Centri specialistici dotati di team multidisciplinari che seguano un numero di
pazienti sufficiente per raggiungere e mantenere adeguate competenze e risultati in termini di
sopravvivenza.
I Centri Regionali Fibrosi Cistica (Hub) (almeno 50 pazienti seguiti) e i Centri di Supporto (Spoke) (almeno 20
pazienti) devono essere organizzati in team multidisciplinari e multiprofessionali. È auspicabile un limitato
turn over dei professionisti dedicati alla FC per non perdere competenze acquisite e va assicurato un
costante aggiornamento sulla patologia, sui trattamenti disponibili e sulla tecnologia di supporto. I nuovi
professionisti per la cura del paziente adulto con fibrosi cistica dovranno seguire un piano formativo
specifico che comprenda corsi sul modello della formazione Hermes dell’European Respiratory Society o
corsi organizzati dalla Società Italiana Fibrosi Cistica e stage presso Centri selezionati
Gli standard di cura europei, prodotti dalla European Cystic Fibrosis Society nel 2005, rivisitati nel 2014, e
approvati dalla associazione europea dei pazienti (CysticFibrosis Europe) alla quale afferisce anche LIFC,
dettagliano le esigenze di figure professionali dedicate (sia per l’età pediatrica che per l’età adulta)
La regione tramite le Aziende sanitarie locali provvede alla fornitura gratuita di tutto il materiale medico,
tecnico e farmaceutico necessario per l'aerosolterapia anche ultrasonica, l'ossigenoterapia,
l'antibioticoterapia, la fisiochinesiterapia e la riabilitazione, la terapia nutrizionale enterale e parenterale e
12
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quanto altro ritenuto essenziale per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica.
I farmaci, i supplementi nutrizionali, i presidi sanitari e le apparecchiature di terapia e riabilitazione sono
forniti ai pazienti direttamente dalle aziende sanitarie locali di residenza su prescrizione dei Centri
Le regioni assicurano l'eventuale trapianto di organi ed il servizio di trasporto immediato, anche aereo, per
tale trapianto, senza alcun onere per il paziente e per la sua famiglia, indipendentemente dal reddito.

CENTRI REGIONALI FIBROSI CISTICA
La Rete assistenziale FC si articola in Centri Ospedalieri e Centri territoriali.
Al momento sono attivi:
Centro Regionale FC (HUB): Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari: Pediatria Generale
“Federico Vecchio” (ATTIVO)
Centro di supporto FC zona Nord (Spoke): P.O. “G. Tatarella” di Cerignola (FG): Pediatria (ATTIVO)
Centro di supporto FC zona Sud (Spoke): in fase di definizione

Centro Regionale FC (HUB): Pediatria Generale (Federico Vecchio) dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari
Posti letto degenza : 7
posti letto DH: 2
numero ambulatori 3
Laboratorio di Fisiopatologia respiratoria (oltre a quello situato nella piastra ambulatoriale), munito di
Pletismografo computerizzato
Palestre 2
Dal punto di vista strutturale si prevedono spazi dedicati, possibilità di effettuare il ricovero del paziente in
stanza di degenza singola con bagno e strumentazione adeguata al monitoraggio funzionale del paziente.
Il Centro è stato accreditato secondo le norme ISO 9001 fino al 2018 (poi sospeso accreditamento)
Il Centro Fibrosi Cistica provvede a:
 Offerta della diagnostica specialistica (test del sudore) secondo il percorso descritto nel paragrafo
XX
 Presa in carico globale dei pazienti;
 Definizione, in collaborazione con i centri di Supporto , di linee guida e protocolli terapeuticoassistenziali attraverso incontri periodici fra i team per condividere piano di trattamento personalizzati
 Organizzazione dei cicli di terapia a domicilio nell'ambito del percorso Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI) in collaborazione con il MMG e il PLS, ed eventuale addestramento del personale
coinvolto;
13
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 Organizzare protocolli d’intesa con altre Unità Operative che garantiscano la continuità di cura
 Valutazione del paziente prima dell’inserimento in lista di attesa per trapianto polmonare;
Presa in carico del paziente trapiantato (percorso condiviso e protocollato con il Centro Trapianti);
 Promozione dell’informazione e della formazione sulla FC ai medici del centro di supporto, agli altri
professionisti ospedalieri coinvolti nel percorso assistenziale, ai Pediatri di Libera Scelta e ai Medici di
Medicina Generale, alle Associazioni dei pazienti e dei famigliari per garantire un miglioramento
continuo della qualità di vita e della prognosi del paziente
 Promozione/partecipazione a progetti di formazione e di ricerca sulla FC.
 Attivazione dell’equipe di Cure Palliative
 Favorire accessibilità ai farmaci e presidi necessari al domicilio

Centro di supporto FC (Spoke): Pediatria del Presidio Ospedaliero G. Tatarella di Cerignola
(FG).
l Centro di Supporto per La Fibrosi Cistica di Cerignola fa parte della U.O.C. di Pediatria- NeonatologiaFibrosi Cistica del P.O. "G. Tatarella" di Cerignola- ASL FG.
Posti letto degenza: 5
posti letto DH: 2
numero ambulatori 4
Dal punto di vista strutturale si prevedono spazi dedicati, possibilità di effettuare il ricovero del paziente in
stanza di degenza singola con bagno e strumentazione adeguata al monitoraggio funzionale del paziente.
 Al Centro afferiscono 132 pazienti con diagnosi di Fibrosi Cistica, 70 adulti e 62 pediatrici. Offerta
della diagnostica specialistica (test del sudore)
 Provvedere alla presa in carico dei pazienti in base alle indicazioni cliniche e ai protocolli
assistenziali condivisi con il centro Regionale;

I requisiti organizzativi minimi del Centro FC, ispirati al manuale di autovalutazione per l'accreditamento dei
centri FC, devono prevedere in organico (10):
 almeno 1 medico referente con adeguata esperienza nel settore della FC;
 almeno un medico specialista (pediatra, internista, pneumologo con esperienza) ogni 100 pz
 almeno 1 fisioterapista esperto nel trattamento della FC; (ogni 100pz)
 almeno 1 infermiere esperto nel trattamento della FC (ogni 100 pz)
 almeno un OOSS
Devono inoltre essere disponibili uno psicologo clinico che dedichi almeno il 50% della sua attività
lavorativa al centro FC (ogni 250 pz), un assistente sociale (almeno 16 ore settimanali ogni 250 pz), un
nutrizionista/dietista che dedichi almeno il 50% della sua attività lavorativa al centro FC (ogni 250 pz) e
personale amministrativo. Nel caso in cui tali figure necessitino di acquisire ulteriori competenze deve
essere previsto un adeguato periodo di formazione.
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INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO
L’assistenza ai Malati di Fibrosi Cistica richiede lo sviluppo di meccanismi di integrazione ospedale territorio
attraverso la costruzione di una rete territoriale composta da Nodi periferici accolti all’interno dei Centri
Territoriali Malattie Rare (CTMR) di ciascuna ASL (DGR 225/2017- “Istituzione nelle Aziende Sanitarie Locali
del Centro Territoriale per la facilitazione di accesso ai servizi delle persone affette da malattie rare e delle
famiglie "), che consenta il follow-up del paziente nel territorio di residenza e garantisca un costante
rapporto di interscambio di informazioni con i nodi ospedalieri della rete, anche attraverso l’uso di
strumenti di telemedicina. Il Progetto prevede la condivisione di percorsi assistenziali tra i Centri
Ospedalieri (Centro Regionale-HUB e Centro di Supporto-Spoke) individuati in precedenza e i Nodi
Territoriali costituiti , da un care manager (infermiere o assistente sanitario formato e dedicato),
Pediatri/Internisti adeguatamente formati e reclutati dall’elenco della specialistica ambulatoriale,
consulenti specialisti in Pneumologia e Infettivologia, Fisioterapisti respiratori, Infermieri, Psicologi, con il
coinvolgimento attivo del Pediatra/Medico di medicina generale del paziente adeguatamente formati.

FORMAZIONE
Sempre con il supporto di AReSS, la Regione coordina e regola tutte le fasi del processo formativo destinato
alla filiera territoriale, nel rispetto della Legge 548 del 23/12/1993 e delle Linee Guida Internazionali
pubblicate e relative al Core Competence di coloro che assistono le persone affette da Fibrosi Cistica, con:
-

-

La formazione dei PLS e MMG finalizzata al coinvolgimento nell’assistenza
La formazione di fisioterapisti della riabilitazione respiratoria sul territorio a disposizione di ciascun
malato
Incontri monotematici con gli operatori dei Servizi territoriali (personale ADI, specialisti
ambulatoriali, continuità assistenziale, 118, farmacisti territoriali) finalizzati a condividere
procedure e percorsi assistenziali
Incontri monotematici tra specialisti

Apertura di tavoli destinati alla definizione ed aggiornamenti dei PDTA

Ricadute del Progetto: Benefit
Per il paziente affetto da Fibrosi cistica :
-

miglioramento delle cure

-

miglioramento della qualità di vita

Per il Servizio Sanitario :
-

riduzione dei costi di gestione ospedaliera

ridistribuzione delle cure in ambito territoriale, garantendo la continuità assistenziale dall’ospedale
al territorio
Saranno stabiliti degli indicatori di processo con un timing di valutazione e potrà essere valutato il
gradimento di pazienti e famiglie attraverso l’utilizzo di questionati specifici e validati.
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A cadenza annuale verrà effettuata una ricognizione dello stato dell’arte della rete con monitoraggio
dell’attività svolta.
La Regione si avvale della collaborazione di Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) e Società Italiana Fibrosi
Cistica ( SIFC ).

TRATTAMENTO FARMACEUTICO E DOTAZIONE ORGANICA
Si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E ULTERIORE SVILUPPO DELLA RETE
La rete è oggetto di periodico monitoraggio e aggiornamento

16
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1184
Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012.Concessione di contributi per la promozione nei
telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei testi audio sia per le persone sorde
o ipoudenti che per le persone ipovedenti. Approvazione schema di convenzione con le emittenti televisive
assegnatarie dei contributi relativi all’Avviso Pubblico ex A.D. n. 298/2021.
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione, come confermata dal Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto
segue.
PREMESSO CHE:
- in sede di approvazione della l.r. n. 19 del 31 dicembre 2010 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha approvato, con l’art. 42 della medesima legge l’attivazione di iniziative in sostegno degli audiolesi, così
disponendo:
“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul
fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010), finalizzato all’utilizzo dei
telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione
del bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al
comma 1”;
- in sede di approvazione della l.r. n. 38 del 30 dicembre 2011 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha confermato il suddetto impegno, approvando, con l’art. 9 della medesima legge il rifinanziamento delle
l iniziative in sostegno degli audiolesi, così disponendo:
“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere sul
capitolo 784010 “Fondo globale socioassistenziale” - UPB 05.02.01, finalizzato all’utilizzo nei telegiornali
di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento
di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.”
- è stato approvato dalla Giunta regionale e promulgato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento
Regionale n. 21 del 20 agosto 2012 che disciplina la “Concessione dei contributi per le emittenti televisive
che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”;
VISTO CHE
- in esecuzione del suddetto Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, la Dirigente del Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha adottato con A.D. n. 395/2013, pubblicato sul
BURP n. 136 del 17 ottobre 2013, l’ “Avviso Pubblico per la concessione di contributi finanziari ad emittenti
televisive per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (lis) e della sottotitolatura dei
testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti”;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 06/08/2014 si provvedeva, con riferimento alla
suddetta procedura di concessione, ad approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e le
Emittenti Televisive risultate allora ammesse a finanziamento;
- con A.D. n. 477 del 20/07/2018 pubblicata sul BURP n. 98 del 26/07/2018, si procedeva ad approvare lo
schema di Avviso pubblico per le emittenti televisive interessate a presentante domande di concessione
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dei contributi finanziari regionali per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali,
mediante l’impiego di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art.
42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n. 20, e del Reg. R. n. 21/2012, nonché mediante adeguata sottotitolatura
dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti (biennio 2018/2019);
- con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 27/11/2018 veniva confermato anche per disciplinare i
rapporti tra Regione Puglia e le Emittenti Televisive, assegnatarie dei contributi relativi all’Avviso Pubblico
adottato con A. D. n. 477/2018 e s.m. e int., lo schema di convenzione approvato con D.G.R. n. 1825/2014;
RILEVATO CHE
- in esecuzione del suddetto Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, il Dirigente ad interim della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha adottato l’ A.D. n. 298 del 09/03/2021 pubblicata sul
BURP n. 40 del 18/03/2021, con cui si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso pubblico per le
emittenti televisive interessate a presentare domande di concessione dei contributi finanziari regionali
per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n.
19, e del Reg. R. n. 21/2012, nonché mediante adeguata sottotitolatura dei testi audio sia per persone
sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti (biennio 2021-2022).
PRESO ATTO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 588 del 22 aprile 2021 si è proceduto alla nomina dei componenti del
gruppo di lavoro incaricato di istruire l’ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali
pervenute entro il definitivo termine di scadenza dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 298/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 838 del 27/05/2021 del Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione si è proceduto alla presa d’atto delle risultanze dei lavori del gruppo di lavoro
soprarichiamato, e all’assegnazione del contributo in favore dei progetti ammessi a finanziamento, in
applicazione a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 dell’Allegato 1 all’A.D. 298/2021. Si riportano di seguito
le emittenti televisive per le quali è stato approvato il contributo in questione:

EMITTENTI TELEVISIVE
TELENORBA
CANALE 7
TOTALE

IMPORTO ASSEGNATO
€ 198.502,18
€ 258.117,97
€ 456.620,15

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 838/2021 si è inoltre stabilito, tra l’altro, di rinviare
a successivi provvedimenti della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione la concessione dei
contributi finanziari regionali a ciascuna emittente televisiva ammessa, in uno con l’approvazione del
disciplinare di attuazione e del quadro economico definitivo di progetto per ciascuno dei progetti ammessi
a finanziamento, così come saranno riformulati dalle emittenti televisive ammesse a finanziamento, in
relazione al contributo finanziario effettivamente concesso rispetto a quello richiesto;
- con successive comunicazioni, depositate agli atti d’ufficio, le Emittenti Televisive hanno confermato gli
importi assegnati con Determinazione Dirigenziale n. 838/2021.
CONSIDERATO CHE
- l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 298 del 09/03/2021 ha introdotto –
rispetto ai precedenti - alcune modifiche nella regolamentazione della procedura di concessione dei
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contributi finanziari regionali per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, anche
con riferimento alle modalità di erogazione del beneficio.
RICHIAMATI
- il Regolamento (UE) 2016/679 (“General Data Protection Regulation”, d’ora innanzi GDPR) relativo
alla protezione delle persone fisiche che ha riformato il precedente impianto normativo nazionale
in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, cd. “Codice Privacy”), il D.Lgs. 101/2018,
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679” a modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 196/2003, ed altresì la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1328 del 07/08/2020, con cui si è provveduto all’approvazione dei modelli di Accordi Data
Protection
Tanto premesso e considerato, si rende necessario:
- modificare lo schema di convenzione finalizzato a disciplinare i rapporti tra Regione Puglia e le Emittenti
Televisive, assegnatarie dei contributi per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1825/2014 e confermato con successivo A.D. n.
753/2018;
- approvare un nuovo schema di convenzione tra Regione Puglia e le Emittenti Televisive, come individuate
in narrativa, in coerenza con l’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 298/2021 e aggiornato in base alla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, apportando eventuali modifiche si rendessero
necessarie in relazione a modifiche normative e/o regolamentari;
- demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione la redazione di apposite Linee Guida per
la rendicontazione dei contributi concessi alle Emittenti televisive assegnatarie dei contributi relativi
all’Avviso Pubblico ex A.D. n. 298/2021;
- confermare la delega al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione alla sottoscrizione
della convenzione con ciascuna Azienda titolare delle emittenti televisive risultate beneficiarie dei
contributi di cui al Reg. R. n. 21/2012, previa verifica del rispetto della normativa nazionale e regionale
vigente in materia di regolarità contributiva e di rispetto del CCNL per i lavoratori impiegati.

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 della L.R. n. 28/2001 e del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
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1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che qui di seguito si intende integralmente riportato.
2. Di modificare lo schema di convenzione finalizzato a disciplinare i rapporti tra Regione Puglia e le Emittenti
Televisive, assegnatarie dei contributi per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1825/2014 e confermato con successivo A.D. n.
753/2018.
3. Di approvare il nuovo Schema di Convenzione finalizzato a disciplinare i rapporti tra Regione Puglia e le
Emittenti Televisive, assegnatarie dei contributi relativi all’Avviso Pubblico adottato con A. D. n. 298/2021
e s.m. e int., per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura
dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, in uno con l’Accordo tra
Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allo
stesso allegato, come da Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione la redazione di apposite Linee Guida
per la rendicontazione dei contributi concessi alle Emittenti televisive assegnatarie dei contributi relativi
all’Avviso Pubblico ex A.D. n. 298/2021.
5. Di confermare la delega al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione alla sottoscrizione
della presente convenzione, previa verifica del rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
in materia di regolarità contributiva e di rispetto del CCNL per i lavoratori impiegati, nonché ogni altro
adempimento connesso all’attuazione della presente deliberazione.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE TITOLARE DI P.O. AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Rossella Bratta)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
(Dott. Antonio Mario Lerario)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “WELFARE”
(Avv. Valentina Romano)
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Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORA AL WELFARE
Dr.ssa Rosa Barone

===================================
Spazio per eventuale parere della Ragioneria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che qui di seguito si intende integralmente riportato.
2. Di modificare lo schema di convenzione finalizzato a disciplinare i rapporti tra Regione Puglia e le Emittenti
Televisive, assegnatarie dei contributi per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1825/2014 e confermato con successivo A.D. n.
753/2018.
3. Di approvare il nuovo Schema di Convenzione finalizzato a disciplinare i rapporti tra Regione Puglia e le
Emittenti Televisive, assegnatarie dei contributi relativi all’Avviso Pubblico adottato con A. D. n. 298/2021
e s.m. e int., per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura
dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, in uno con l’Accordo tra
Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allo
stesso allegato, come da Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione la redazione di apposite Linee Guida
per la rendicontazione dei contributi concessi alle Emittenti televisive assegnatarie dei contributi relativi
all’Avviso Pubblico ex A.D. n. 298/2021.
5. Di confermare la delega al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione alla sottoscrizione
della presente convenzione, previa verifica del rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
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in materia di regolarità contributiva e di rispetto del CCNL per i lavoratori impiegati, nonché ogni altro
adempimento connesso all’attuazione della presente deliberazione.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

Allegato A
Codice CIFRA: PRI/DEL/2021/00036
OGGETTO: Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012.
Concessione di contributi per la promozione nei telegiornali
della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei
testi audio sia per le persone sorde o ipoudenti che per le
persone ipovedenti. Approvazione schema di convenzione
con le emittenti televisive assegnatarie dei contributi relativi
all’Avviso Pubblico ex A.D. n. 298/2021.
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CONVENZIONE TRA
REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE
e le EMITTENTI TELEVISIVE
per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei testi audio
sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti (Annualità 2021-2022)
In data __________presso la sede dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, in Bari
La Regione Puglia, di seguito detta “Regione”, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F.
80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, da _________________, nato/a
a_______________(____) il _______________, in qualità di Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
e Innovazione, domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la sede dell’Assessorato al Welfare,
sito in Bari, alla via G. Gentile n. 52;
e
l’Emittente Televisiva __________________, di seguito detta “Emittente”, qui rappresentata dal Sig.
_______________________ in qualità di ___________(P.IVA________________________), nato
a_______________ il______________ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del
_______, sita in ____________ alla Via _________________;
PREMESSO che
 con Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012 è stato disciplinato la concessione dei contributi
alle emittenti televisive locali per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali,
mediante l’impiego di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS in applicazione dell’art.
42 della L.R. del 31 dicembre 2010, n.19;
 con Determinazione Dirigenziale n. 298/2021 del Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione, adottata in esecuzione al richiamato R.R. n.21/2012, è stato approvato “l’Avviso
pubblico per la concessione di contributi finanziari ad emittenti televisive per la promozione nei
telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei testi audio sia per persone
sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti (biennio 2021-2022)”;
 con A.D. n. 588 del 22 aprile 2021 si è proceduto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro
incaricato di istruire l’ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali pervenute entro
il definitivo termine di scadenza dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 298/2021;
 con A.D. n. 838 del 27/05/2021 del Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione, si è preso atto delle risultanze dei lavori del gruppo di lavoro soprarichiamato, e
all’assegnazione del contributo in favore dei progetti ammessi a finanziamento, in applicazione a quanto
previsto dall’art. 10 comma 1 dell’Allegato 1 all’A.D. 298/2021;
 con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 838/2021 si è inoltre stabilito, tra l’altro, di rinviare a
successivi provvedimenti della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione la concessione dei
contributi finanziari regionali a ciascuna emittente televisiva ammessa, in uno con l’approvazione del
disciplinare di attuazione e del quadro economico definitivo di progetto per ciascuno dei progetti
ammessi a finanziamento, così come riformulati dalle emittenti televisive ammesse a finanziamento, in
relazione al contributo finanziario effettivamente concesso rispetto a quello richiesto, con la
concessione definitiva del finanziamento;
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 in data ___________la Sezione regionale competente ha acquisito agli atti la documentazione
attestante la regolarità contributiva dell’Emittente, nonché apposita dichiarazione sostitutiva a firma del
legale rappresentante, attestante il pieno rispetto del CCNL per tutte le posizioni lavorative attive
all’interno dell’organizzazione.
VISTI
 La L.R. n. 19/2006 e s.m.i.;
 la L. R. n.19/2010;
 Il Regolamento Regionale n. 21/2012;
Tutto quanto sopra premesso, tra la REGIONE PUGLIA e L’EMITTENTE TELEVISIVA _______, per il tramite
dei loro rappresentanti così come richiamati in epigrafe al presente atto, si conviene quanto segue:
ART. 1
Disposizioni generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la società _____________
emittente televisiva locale per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, di
seguito Emittente, secondo quanto riportato nei successivi articoli.
ART. 2
Attività oggetto della convenzione
1. Le attività disciplinate dalla seguente convenzione riguardano il completamento della produzione di
programmi di informazione e approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali
telegiornali, rubriche giornalistiche, informazioni su eventi culturali, musicali e sportivi, con servizi di
traduzione LIS e adeguata sottotitolatura dei testi audio, adeguata sia per persone sorde o ipoudenti
che per persone ipovedenti.
ART. 3
Adempimenti a carico dell’ Emittente
1. L’Emittente si impegna a realizzare le attività oggetto della presente convenzione secondo le modalità
previste dall’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 298/2021 e dal progetto tecnico definitivo,
depositato agli atti della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, con annesso quadro economico
confermato, che viene allegato alla presente convenzione.
2. Ai fini della realizzazione del progetto tecnico, l’Emittente si impegna a utilizzare esclusivamente
professionisti interpreti LIS, riconosciuti dall’ENS e dalle associazioni nazionali di categoria, che siano in
possesso dei requisiti indicati all’art. 2, comma 2, dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 298/2021.
3. Entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l’Emittente provvede a nominare
il Responsabile Tecnico della Convenzione e a comunicarlo alla Regione Puglia, nonché a trasmettere
apposita comunicazione sulla data di avvio attività.
4. L’Emittente si impegna a collaborare con il Comitato di Monitoraggio che sarà istituito presso
l’Assessorato al Welfare, ai sensi del Regolamento Regionale n. 21/2012.
5. L’Emittente si impegna a realizzare tutte le attività oggetto della presente convenzione nel pieno
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di trasparenza, di contrasto alla
corruzione, di sicurezza del lavoro e di contratti di lavoro, di tracciabilità della spesa.
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ART. 4
Adempimenti a carico della Regione
1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, la Regione Puglia concede
all’Emittente un contributo finanziario secondo quanto stabilito con la Determinazione n. 838/2021 del
Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione.
2. L’erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su richiesta dell’Emittente e
secondo le modalità indicate al successivo art. 7 della presente convenzione.
3. Il responsabile delle procedure amministrative per la realizzazione delle attività oggetto della presente
convenzione è individuato nella dr.ssa Rossella Bratta – Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione –
Assessorato al Welfare della Regione.
4. Al Responsabile regionale sono demandati i controlli previsti dall’art. 16 dell’Avviso Pubblico approvato
con A.D. n. 298/2021.
ART. 5
Durata della convenzione
1. La durata della presente convenzione è fissata in 2 anni a partire dalla data di avvio delle attività
progettuali.
ART. 6
Proroghe
1. La concessione da parte del dirigente della Sezione competente, su richiesta motivata dell’Emittente, di
eventuali proroghe dei termini per il completamento del Progetto, non danno luogo ad alcun onere
economico aggiuntivo a carico della Regione.
2. E’ fatta salva la possibilità di disporre la prosecuzione del servizio per periodi determinati per esigenze di
interesse pubblico e per garantire la continuità delle attività nelle more dell’indizione di nuovo Avviso.
ART. 7
Modalità di erogazione del contributo concesso
1. L’erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su richiesta dell’Emittente e
avverrà con le seguenti modalità:
a) in via anticipata fino al 20 per cento, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria di primario
operatore presente sul mercato, escutibile a prima richiesta, a garanzia dell’intero importo concesso
a titolo di contributo regionale; erogazione, ad esito della rendicontazione delle spese sostenute,
dell’ulteriore 40%, e del saldo a rendicontazione del totale, ad avvenuta presentazione della
rendicontazione;
b) a saldo dopo l’erogazione dell’intera attività biennale, laddove il soggetto proponente opti per la non
attivazione di apposita polizza fidejussoria.
2. La disciplina IVA per le spese sostenute per il Progetto di cui alla presente Convenzione è regolata dal
DPR n. 633/1972.
ART. 8
Rendicontazione delle spese
1. Le spese effettuate da ciascuna Emittente sono oggetto di rendicontazione dettagliata per macrovoce e
voce di spesa.
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2. La Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione provvederà alla predisposizione e alla diffusione di
apposite linee guida per la rendicontazione dei contributi concessi alle Emittenti.
ART. 9
Revoca del contributo
1. La Regione potrà procedere a revocare il contributo concesso nei casi in cui:
-

l’Emittente non attivi il progetto tecnico entro 60 gg. dalla sottoscrizione della presente
convenzione;

-

in caso di gravi inadempienze e violazioni rilevate nello svolgimento del progetto tecnico da parte
dell’Emittente, nell’ambito dell’attività di controllo e monitoraggio di cui all’art. 16 dell’Avviso
Pubblico approvato con A.D. n. 298/2021;

-

mancata rendicontazione del contributo concesso entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di
attuazione del progetto ammesso a finanziamento.

2. Resta inteso che in caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo sarà
rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.
ART. 10
Controversie
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non
dovesse trovare l’auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Bari.
2. Non viene ammesso il ricorso all’arbitrato.
ART. 11
Privacy e norme di rinvio
1. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) con riferimento ai rapporti tra il soggetto erogatore del
contributo e il beneficiario dello stesso, si provvederà alla sottoscrizione di apposito accordo, conforme
all’Allegato A approvato con D.G.R. n. 1328 del 07/08/2020, allegato al presente schema di convenzione.
ART. 12
Oneri fiscali, spese contrattuali
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del DPR
26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E’
inoltre esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642, modificato
dall’art. 28 del DPR 30.12.1982, n. 955.
Letto, approvato e sottoscritto Bari,
Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Dott.

__________________________________
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Il rappresentante legale
dell’Emittente Televisiva__________________________________
Dott._____________________

__________________________________
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Accordo tra Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla realizzazione dell’intervento ex Regolamento Regionale n.
21 del 20 agosto 2012
Tra
La Regione Puglia, rappresentata nel presente atto da____________________, Dirigente della struttura
regionale Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, con sede in Bari, via G. Gentile, 52 (C.F.
80017210727), Designato al trattamento dei dati giusta DGR n. 145 del 30/01/2019 (d’ora innanzi
Designato);
e
il soggetto __________________________, rappresentato dal dott.______________________ in qualità di
rappresentante legale, con sede in ___________________, via_______________________, (C.F.
______________), per le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al Regolamento
Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, assegnatario del contributo relativo all’Avviso Pubblico ex A.D. n.
298/2021, nell’ambito della Convenzione sottoscritta in data____________
Premesso che:
- Il Dirigente della Struttura regionale Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione è Designato al
trattamento in base alla DGR del 30 gennaio 2019, n. 145.
- L’espletamento delle attività previste nell’ambito del Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012,
che sinteticamente riguardano il completamento della produzione di programmi di informazione e
approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche,
informazioni su eventi culturali, musicali e sportivi, con servizi di traduzione LIS e adeguata sottotitolatura
dei testi audio, adeguata sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, mediante la
concessione di contributi economici finalizzati alle emittenti televisive locali, comporta il trattamento di
dati personali da parte di_________________, che deve essere nominato Responsabile del trattamento ex
art 28 Reg. (UE) 679/2016 nell’ambito di un accordo che disciplini la natura, la finalità e la durata del
trattamento, il tipo di dati personali e le categorie degli interessati oltre che i compiti e responsabilità
specifici del responsabile.
ART. 1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n.
2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs n. 101/2018, di
seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle
attività, la Regione Puglia, in qualità di Titolare, rappresentata nel caso specifico
da____________________, Dirigente della struttura regionale Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione, Designato al trattamento dei dati giusta DGR n. 145 del 30/01/2019, nomina
____________________, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 GDPR.
ART. 2 - NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività
oggetto dell’affidamento innanzi indicato e si impegna ad effettuare le sole operazioni di trattamento
necessarie per fornire il servizio nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D.Lgs. n. 101/2018 e delle istruzioni di seguito definite.
Le finalità del trattamento in oggetto riguardano l’attuazione di quanto disposto dall’art. 42 della
L. R. n. 31 dicembre 2010, n. 19 così come disciplinato dal Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012,
nonché dalla Determinazione Dirigenziale n. 298/2021 di relativa esecuzione. Il trattamento dei dati da
parte del Responsabile si riferisce alle attività di cui all’art. 4, n. 2) del GDPR, di seguito elencate: raccolta

7

53074

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

dati, registrazione e organizzazione dei dati, strutturazione, conservazione, conservazione, adattamento o
modifica, estrazione, consultazione, comunicazione, raffronto o interconnessione, cancellazione o
distruzione.
ART. 3 - TIPO DI DATI PERSONALI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati reddituali, trattati
con modalità di trattamento cartacea e/o automatizzata.
ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: lavoratori, fornitori.
ART. 5 - DURATA DEI TRATTAMENTI
Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra
riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alle attività oggetto di affidamento.
Alla scadenza dell’affidamento, ciascun Responsabile provvederà a restituire tutti i dati personali di
pertinenza del Titolare, cancellando eventuali copie esistenti in proprio possesso.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori ed eventuali
subresponsabili, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione. In tal senso il
Responsabile si impegna a consegnare, all’atto della firma del presente accordo o comunque in un congruo
termine, al Titolare, nella persona del dirigente regionale Designato, il disciplinare di comportamento degli
autorizzati al trattamento coinvolti in modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti e
delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli. In particolare, ai sensi dell’art. 28 GDPR, il
Responsabile si impegna a:
1. Non mettere in atto trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare ed oggetto del presente
accordo;
2. Individuare e nominare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento (già “incaricati” nella previgente
normativa) all’interno della propria struttura e garantire che i predetti soggetti si impegnino alla
riservatezza dei dati nonchè all’adozione delle misure di sicurezza necessarie ed al rispetto dei principi del
trattamento dei dati di cui al Capo II del GDPR;
3. Nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “Amministratore di sistema”, in applicazione dei
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009,
conservando i relativi estremi identificativi e comunicandone al Titolare l’elenco nominativo con i relativi
ambiti di operatività;
4. Istituire un proprio Registro dei trattamenti per conto del Titolare ai sensi dell’art. 30, co. 2 del GDPR;
5. Designare un Responsabile per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti;
6. Assistere e garantire il Titolare del trattamento, nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, per l’evasione delle richieste entro i tempi previsti;
7. Assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi
degli artt. 15 e 22 del Regolamento UE: qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile,
quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze
al Titolare, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi
prescritti;
8. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile
deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio e ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE.
9. Collaborare con il Titolare alla eventuale redazione di Data Protection Impact Assessment (DPIA) per i
trattamenti affidati;
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10. Predisporre e trasmettere annualmente alla Regione, nella persona del dirigente Designato, una
relazione in merito all’adempimento degli obblighi di cui al presente art. 6 ed, in particolare, alle misure di
sicurezza adottate ed aggiornate rispetto ad eventuali minacce ed incidenti eventualmente occorsi;
11. Informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo, il Titolare, nella persona del
dirigente Designato, nonchè il DPO della Regione Puglia, rispetto all’avvenuta conoscenza di ogni violazione
di dati personali (cd. Data breach) rispetto al trattamento in questione. Tale notifica è accompagnata da
ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare, ove
ritenuto necessario, di notificare la violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali entro
il termine di 72 ore da quanto il medesimo Titolare ne venga a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba
fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in
cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del
Responsabile e/o di suoi eventuali sub-Responsabili;
12. Garantire al Titolare, su richiesta, l’accesso e la disponibilità permanente dei dati, su formati e
strumenti di uso comune che ne garantiscono la fruizione, consentendo in tal modo la piena continuità dei
servizi oggetto del presente accordo ed evitando il configurarsi di eventuali situazioni di lock in.
13. Mettere a disposizione del Titolare, nell’ambito dell’attività di vigilanza di quest’ultimo sul trattamento
dati, anche attraverso audit, ispezioni e verifiche periodiche, tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal GDPR, agevolando il contributo alle attività di revisione
realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
ART. 7 - SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Nel caso in cui per le attività affidate dal Titolare al Responsabile quest’ultimo ritenga di avvalersi di
ulteriori soggetti, lo stesso è obbligato a nominarli “Sub-Responsabili del trattamento”, assicurandosi che
tali sub-responsabili presentino garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica,
affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche e organizzative appropriate, di modo che il
trattamento dei dati risponda ai principi ed alle esigenze del GDPR.
Il Responsabile in tal caso deve:
a) Sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare, nella persona del dirigente
Designato, qualsiasi affidamento di trattamento ad eventuale sub-responsabile;
b) Far rispettare al sub-Responsabile obblighi analoghi a quelli imposti al Responsabile del trattamento,
riportati in uno specifico atto di nomina. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile
degli obblighi in materia di protezione dei dati, ciascun Responsabile del trattamento risponde interamente
di tali inadempimenti nei confronti del Titolare.
Il Titolare, nella persona del dirigente Designato, potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le
misure tecniche ed organizzative adottate ed osservate dal sub-Responsabile, anche avvalendosi di soggetti
terzi. Nell’ipotesi in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inapplicate, Il Titolare potrà chiedere la
presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed, in caso di mancato riscontro, chiedere la
sostituzione del sub-Responsabile. All’esito delle verifiche, se risulti che le misure di sicurezza siano
inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o che il sub-Responsabile agisca in modo
difforme o contrario alle istruzioni ricevute, il Titolare diffiderà il Responsabile a far adottare al subResponsabile tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un
termine congruo. In caso di mancato adeguamento potrà chiedere la sostituzione del sub-Responsabile.
Il dirigente Designato per Regione Puglia
Dott. ..……………………………………. ________________________

Il Responsabile del trattamento designato per ___________________
Dott. ..……………………………………. ________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1188
Realizzazione di una Fiera del Mare nella città di Taranto”, art. 3 della L.R. 2/2018 (Legge per Taranto).
Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Il Comune di Taranto”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O, dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- che la l.r. n. 2/2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale
del territorio di Taranto”, al fine di mettere a disposizione della Città di Taranto ogni sforzo ed ogni azione
di governo, ordinaria e straordinaria, in grado di promuovere uno sviluppo diverso, basato sulla fiducia e
la speranza di un futuro migliore, per le persone, le famiglie, le imprese che la compongono, ha indicato
tra gli obiettivi di cui all’art. 3, comma 1:
sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico attraverso iniziative finalizzate:
1) alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e
l’integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e agro-alimentari, con valore nutrizionistico e
salutistico coerentemente con il progetto della Presidenza della G.R. “Apulian Lifestyle”, anche legate
alla blue economy;
2) all’attrazione di investimenti strutturali esterni e all’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese (PMI);
a)

-

-

che la l.r. n. 67/2018, con la quale sono state dettate disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l’anno 2019, ha previsto all’art. 110 misure rivolte al fine di sostenere un processo di trasformazione
del tessuto socio-economico della Città di Taranto attraverso iniziative finalizzate alla valorizzazione del
potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e l’integrazione di filiere produttive
legate alla blue economy per la realizzazione di una fiera del mare nella Città di Taranto, per le quali nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, sono state assegnate
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 200
mila sul capitolo 1801007, con piano dei conti 1.4.3.99 – Trasferimenti correnti ad altre imprese;
che con DGR n.1284 del 09/07/2019 è stato istituito il nuovo capitolo di spesa 1801009, sul quale è stato
trasferito l’intero importo di 200.000 € del capitolo 1801007, nell’ambito della Missione 18, Programma 1,
Titolo 1, denominato “Art. 3, lett. a), punto 1, L.R. n. 2/2018 - legge su Taranto - spese per la realizzazione
di una filiera del mare nella Città di Taranto. Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”, con piano
dei conti 1.4.1.2 – Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;

-

che la L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;

-

che il Comune di Taranto ha adottato il Piano Strategico per il turismo, con Deliberazione della Giunta
Comunale n.16/2019 del 29/01/2019;

-

che il Comune di Taranto ha approvato un atto di indirizzo recante “Patto per il turismo Taranto Capitale
di mare” il Piano Strategico per il turismo, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 364/2020 del
29/01/2020;

-

che la regione intende avviare tutte le iniziative valide al rilancio dell’immagine della città di Taranto, in
conformità all’art. 15, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 attraverso la collaborazione della
Sezione regionale Direzione Amministrativa del Gabinetto e di Puglia Promozione in quanto attività di
interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe;

-

che con la presente Deliberazione la Giunta Regionale intende approvare l’allegato schema di Convezione
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da sottoscrivere tra Regione Puglia e Il Comune di Taranto per dare attuazione a quanto disposto dal
legislatore regionale all’art. n. 110 della L.R. 67/2018, attraverso la stipula di un accordo tra la Regione
Puglia – Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto e Il Comune di Taranto - finalizzata alla
realizzazione della ediz. 2021 della Fiera del Mare nella città di Taranto per un importo totale pari a €
200.000,00 omnicomprensivi, stanziati sul capitolo 1801009 con codice di piano dei conti coerente col
trasferimento corrente ad altre amministrazioni locali;
-

che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune, e che i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo
come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo,
comprensivo di un margine di guadagno;

-

che il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza
non falsata negli Stati membri, nè con il comma 6 dell’art. 5. “Principi comuni in materia di esclusione
per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore
pubblico” del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti).

-

che soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge affida il compito di soddisfare
interessi pubblici, coincidenti sotto il profilo della promozione dell’immagine unitaria della regione e di
eventi istituzionali nell’ambito delle politiche regionali, della valorizzazione del potenziale di sviluppo
e delle risorse locali, anche mediante la promozione e l’integrazione di filiere produttive artigianali,
industriali e agro-alimentari, legate alla blue economy, nonché dell’attrazione di investimenti strutturali
esterni e dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), attribuendo competenze,
diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle
attività da svolgere, quale oggetto del presente accordo.

-

che creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti
in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto
unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a
soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione.

VISTI:
 la Legge Regionale n. 35 del 30.12.2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-20232 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”.
 la legge regionale n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
 la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Ritenuto:
• dal Direttore Amministrativo del Gabinetto che le precedente edizione 2020 della Fiera del Mare a
Taranto, realizzata in sinergia con la sez. Internazionalizzazione, abbia rappresentato un’esperienza
molto positiva ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati della LR n.2/2018 art. 3 comma
1 in termini di valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, attrazione di investimenti
strutturali esterni e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI);
• dal Direttore Amministrativo del Gabinetto che l’edizione 2021, possa beneficiare dell’esposizione
mediatica della precedente edizione e rilanciare un evento che possa contribuire al raggiungimento degli
obiettivi suddetti;
• dal Direttore Amministrativo del Gabinetto che sia necessario definire un’Amministrazione Locale quale
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soggetto partner per la realizzazione dell’iniziativa, con mission e competenze coerenti con le attività
previste nello schema di convenzione suddetto.
Ritenuto dalla struttura proponente che sussistono i presupposti di legge per poter dare attuazione a quanto
disposto dal legislatore regionale all’art. n. 109 della L.R. 67/2018, attraverso la stipula di una convenzione tra
la Regione Puglia, Gabinetto del Presidente, Direzione Amministrativa del Gabinetto e il Comune di Taranto
per la definizione e realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle
risorse locali, mediante la promozione e l’integrazione di filiere produttive legate alla blue economy per la
realizzazione di una fiera del mare nella Città di Taranto ediz. 2021, destinando un importo totale pari a €
200.000,00 omnicomprensivo a valere sul capitolo 1801009.
La suddetta convenzione, il cui schema, in allegato, costituisce parte integrate del presente atto, definisce
le modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate oltre alla presentazione del rendiconto
finanziario delle spese sostenute.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 200.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1801009 “ART. 3, LETT. A), PUNTO 1, L.R. N. 2/2018 - LEGGE SU
TARANTO - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FILIERA DEL MARE NELLA CITTA’ DI TARANTO. TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI” – Esercizio Finanziario 2021.
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 18.01.1; Macroaggregato: 04; – Piano dei Conti Finanziario:
U.1.04.01.02.
L.R. n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e D.G.R. n. 71 del
18.01.2020.
La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da
assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di prenotare la somma di € 200.000 prevista sul capitolo 1801009;
3. di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione tra Regione Puglia Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R. e il Comune di Taranto;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

53079

4. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Comune di Taranto, di cui all’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento, autorizzando il Direttore Amministrativo del Gabinetto
alla sottoscrizione della stessa e apportandovi le modifiche che dovessero rendersi necessarie;
5. Destinare l’importo totale pari a € 200.000,00 omnicomprensivo a valere sul capitolo 1801009 quale
copertura dei costi relativi alla realizzazione delle attività della suddetta convenzione;
6. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e nella sezione trasparenza del
sito www.regione.puglia.it;
8. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, agli
interessati.
I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.
Ing. Diego Catalano				
							
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero			

Il Proponente
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano				
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di prenotare la somma di € 200.000 prevista sul capitolo 1801009;
3. di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione tra Regione Puglia Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R. e il Comune di Taranto;
4. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Comune di Taranto, di cui all’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento, autorizzando il Direttore Amministrativo del Gabinetto
alla sottoscrizione della stessa e apportandovi le modifiche che dovessero rendersi necessarie;
5. Destinare l’importo totale pari a € 200.000,00 omnicomprensivo a valere sul capitolo 1801009 quale
copertura dei costi relativi alla realizzazione delle attività della suddetta convenzione;
6. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e nella sezione trasparenza del
sito www.regione.puglia.it;

53080

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

8. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, agli
interessati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021
Ruggiero
Pierluigi
07.07.2021
10:31:29
UTC

ALLEGATO A

Realizzazione di una Fiera del Mare nella città di Taranto
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90
tra
La REGIONE PUGLIA-GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA G.R., (C.F. 800 172 107 27), con sede in
Bari, Lungomare N. Sauro 33 – 70121, rappresentata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero;
E
Il COMUNE DI TARANTO, (C.F. 800 087 507 31), con sede in Taranto, Piazza Municipio, n.1,
rappresentata dal Sindaco Rinaldo Melucci;
PREMESSO
-

che la l.r. n. 2/2018 "Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica
e sociale del territorio di Taranto", al fine di mettere a disposizione della Città di Taranto ogni
sforzo ed ogni azione di governo, ordinaria e straordinaria, in grado di promuovere uno sviluppo
diverso, basato sulla fiducia e la speranza di un futuro migliore, per le persone, le famiglie, le
imprese che la compongono, ha indicato tra gli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1:
a) sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico attraverso iniziative

finalizzate:
1) alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione
e l’integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e agro-alimentari, con valore
nutrizionistico e salutistico coerentemente con il progetto della Presidenza della G.R.
“Apulian Lifestyle”, anche legate alla blue economy;
2) all’attrazione di investimenti strutturali esterni e all’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese (PMI);
-

che la l.r. n. 67/2018, con la quale sono state dettate disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione per l’anno 2019, ha previsto all’art. 110 misure rivolte al fine di sostenere un
processo di trasformazione del tessuto socio-economico della Città di Taranto attraverso
iniziative finalizzate alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante
la promozione e l'integrazione di filiere produttive legate alla blue economy per la realizzazione
di una fiera del mare nella Città di Taranto, per le quali nel bilancio regionale autonomo,
1 di 6
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ALLEGATO A

-

nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, sono state assegnate una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila
sul capitolo 1801007, con piano dei conti 1.4.3.99 – Trasferimenti correnti ad altre imprese;
che con DGR n.1284 del 09/07/2019 è stato istituito il nuovo capitolo di spesa 1801009, sul quale
è stato trasferito l’intero importo di 200.000 € del capitolo 1801007, nell'ambito della Missione
18, Programma 1, Titolo 1, denominato "Art. 3, lett. a), punto 1, L.R. n. 2/2018 - legge su Taranto
- spese per la realizzazione di una filiera del mare nella Città di Taranto. Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali", con piano dei conti 1.4.1.2 – Trasferimenti correnti ad amministrazioni
locali;

-

che la L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla
base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività
della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo
sviluppo del Turismo;

-

che il Comune di Taranto ha adottato il Piano Strategico per il turismo, con Deliberazione della
Giunta Comunale n.16/2019 del 29/01/2019;

-

che il Comune di Taranto ha approvato un atto di indirizzo recante “Patto per il turismo Taranto
Capitale di mare” il Piano Strategico per il turismo, con Deliberazione della Giunta Comunale n.
364/2020 del 29/01/2020;

-

che la regione intende avviare tutte le iniziative valide al rilancio dell’immagine della città di
Taranto, in conformità all’art. 15, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 attraverso la
collaborazione della Sezione regionale Direzione Amministrativa del Gabinetto e del Comune di
Taranto in quanto attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe;

-

che con Deliberazione n. ___ del __/__/____ la Giunta Regionale ha approvato il presente
schema di Convezione da sottoscrivere tra Regione Puglia e Il Comune di Taranto per dare
attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all’art. n. 110 della L.R. 67/2018, attraverso
la stipula di un accordo tra la Regione Puglia – Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto e
Il Comune di Taranto - finalizzata alla realizzazione della ediz. 2021 della Fiera del Mare nella città
di Taranto per un importo totale pari a € 200.000,00 omnicomprensivi, stanziati sul capitolo
1801009 con codice di piano dei conti coerente col trasferimento corrente ad altre
amministrazioni locali;

-

che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune, e che i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono
configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e
proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

-

che il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura
alla concorrenza non falsata negli Stati membri, nè con il comma 6 dell’art. 5. “Principi comuni in
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ALLEGATO A
materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni
aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti).
-

che soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge affida il compito di
soddisfare interessi pubblici, coincidenti sotto il profilo della promozione dell’immagine unitaria
della regione e di eventi istituzionali nell’ambito delle politiche regionali, della valorizzazione del
potenziale di sviluppo e delle risorse locali, anche mediante la promozione e l’integrazione di
filiere produttive artigianali, industriali e agro-alimentari, legate alla blue economy, nonché
dell’attrazione di investimenti strutturali esterni e dell’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese (PMI), attribuendo competenze, diverse per ampiezza e prospettiva, il cui
esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività da svolgere, quale oggetto
del presente accordo.

-

che creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i
soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in
un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi
interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a
ciascuna amministrazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 finalità
1.1
La Regione Puglia e Il Comune di Taranto, ognuna nel rispetto delle proprie competenze
istituzionali, attraverso la stipula della presente convenzione, concordano sull’opportunità di
realizzare a Taranto una “Fiera del Mare” per sostenere la promozione e l’integrazione di filiere
produttive artigianali, industriali e agro-alimentari legate alla blue economy e favorire l’attrazione di
investimenti strutturali esterni e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI);
1.2 Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione
2.1 Oggetto della convenzione è la progettazione, promozione e realizzazione di un evento dal titolo
“Fiera del Mare” da realizzarsi a Taranto presumibilmente dal 7 al 8 ottobre 2021, secondo
modalità di seguito condivise e stabilite tra Regione Puglia e Il Comune di Taranto, e il
riconoscimento da parte della Regione Puglia di un contributo finanziario di 200.000 €, come
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ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo,
comprensivo di un margine di guadagno.
Art. 3 – Obblighi delle Parti (Comune di Taranto)
3.1 Il Comune di Taranto si impegna alle attività, da realizzarsi congiuntamente alla Regione Puglia,
di progettazione, promozione e realizzazione dell’evento “Fiera del Mare” da realizzarsi a
Taranto, seguendo le direttive e gli estremi entro cui la progettazione e la realizzazione
dell’evento dovrà realizzarsi, così come elaborati dalla Regione Puglia;
3.2 Il Comune di Taranto fornirà supporto tecnico-amministrativo-operativo nonché di
interlocuzione con soggetti terzi stakeholder del settore blue economy e col sistema produttivo.
3.3 Il Comune di Taranto dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa
per dare attuazione all’intervento e, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, e
si obbliga a:
-

-

-

autorizzare la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli
obblighi di legge e comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed
alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e il Reg. ( UE) n. 679/2016
( c.d. GDPR);
rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa
comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare e alle
procedure di appalto;
rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o
di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto del
presente Disciplinare assicurando la tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e
s.m.i e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;
conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all’intervento ammesso a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche
in loco a favore delle autorità di controllo;
applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia
di contrasto al lavoro non regolare;
applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale
20.06.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa.

3.4
Il Comune di Taranto si impegna a garantire ogni opportuna forma di raccordo con il sistema
produttivo e gli stakeholder del settore della Blue Economy;
3.5
Il Comune di Taranto si impegna a collaborare e a coordinarsi, ai fini della realizzazione
dell’evento di cui alla presente convenzione, con altre strutture regionali indicate dalla Direzione
Amministrativa del Gabinetto, al fine di creare sinergie utili al raggiungimento degli obiettivi di
realizzazione dell’evento.
Art. 4 Obblighi delle Parti (Regione Puglia)
4.1 La Regione Puglia si impegna a definire le direttive strategiche ed operative dell’evento, a
definire gli obiettivi e lo scheduling delle attività e ad effettuare il monitoraggio delle attività nel
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rispetto dei tempi definiti, al fine di massimizzare l’impatto positivo in termini di ricadute sul
territorio.
4.2 La Regione Puglia si impegna a coordinare ed organizzare, tramite suo personale, gli incontri
tecnici con Il Comune di Taranto ed eventuali stakeholder necessari alla definizione congiunta
delle specifiche di progettazione, promozione e realizzazione dell’evento.
4.3 La Regione Puglia effettua la validazione della progettazione di dettaglio dell’evento e delle
relative attività di promozione.
4.4 La Regione Puglia vincola la somma di euro 200.000,00 da assegnare al Comune di Taranto Puglia
secondo quanto stabilito all’art 2.
4.5 L'erogazione dell’importo finanziario a favore del Comune di Taranto avverrà attraverso le
seguenti modalità:
a) erogazione pari al 100% a titolo saldo del contributo successivamente alla sottoscrizione della
convenzione tra Regione Puglia e il Comune di Taranto;
4.6 La Regione Puglia si riserva, nei confronti del Comune di Taranto, la facoltà di attivare le
procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già
accreditate, nel caso le stesse non rispettino gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
Art. 5 – Spese ammissibili ed adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento
5.1 In relazione all’intervento oggetto della presente convenzione sono da considerarsi, quali spese
ammissibili e pertanto rendicontabili da parte del Soggetto beneficiario, esclusivamente quelle
correlate alla progettazione, promozione e realizzazione dell’evento “Fiera del Mare” di cui
all’art.1;
5.2 La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente sostenute, entro
60 giorni solari dal termine dell’evento, mediante presentazione di domande di rimborso, con
annessa dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, attestante che le spese
rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo
quanto previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai sensi del precedente comma 1.
Art. 6 - Controlli e verifiche
6.1 La Regione Puglia nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti attribuiscono, si
riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi ogni informazione in merito
all'andamento dell'attività, e di monitorare lo stato di attuazione dell’attività programmata e
l’utilizzazione delle risorse economiche.
Art. 7 - Durata
7.1 La presente Convenzione ha durata di tre anni, con decorrenza dalla stipula, e comunque per il
tempo necessario alla conclusione degli interventi.
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Art. 8 – Foro competente
8.1 Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione
dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il
Foro di Bari.
Art. 9 - Privacy
9.1 Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 le Parti dichiarano di essere reciprocamente
informate che i dati personali forniti o comunque raccolti anche verbalmente, in relazione alla
presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per
il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla
legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa.
9.2 Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare
l’impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.
9.3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Art. 10 – Norme di rinvio
10.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione è applicabile la normativa
comunitaria e nazionale di riferimento.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, ____________
Regione Puglia
Direttore Amministrativo del Gabinetto
del Presidente della G.R.

Comune di Taranto
Il Sindaco

Pierluigi Ruggiero

Rinaldo Melucci
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1190
Gestione temporanea dell’Azienda agricola di proprietà regionale “Fortore”. Concessione contributo
straordinario alla Associazione Ghetto Out Casa Sankara di San Severo (FG).

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:
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, all’art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018 – Programmazione 2016 – 2020, così come previsto dalla citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori
migranti, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e
schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nei Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PO FSE 2007/2013;
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nel prendere atto della richiesta di
assegnazione formulata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia, ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “Gran ghetto”;
Con provvedimento n. N. 1979 del 5/12/2016 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere alla acquisizione
di moduli abitativi per affrontare l’emergenza abitativa garantendo temporaneamente accoglienza e
ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati presenti sul territorio regionale e contestualmente, di procedere
all’attrezzamento dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle finalità sociali connesse all’utilizzo
della stessa;
Successivamente, è stata attivata presso la citata Azienda regionale “Fortore” una foresteria composta da n°
100 moduli abitativi da quattro posti ciascuno, dotati di arredi, moduli ufficio, infermeria, w.c., e tendostruttura
per mensa, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 277 del 15/02/2019;
Che tale foresteria ospita lavoratori immigrati regolari, garantendo loro accoglienza, assicurando il necessario
presidio di custodia e vigilanza del suddetto ambito abitativo;
ATTESO CHE:
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura – legalità – uscita dal ghetto” promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
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La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
nell’ambito abitativo ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
VISTO CHE:
con provvedimento n. 393/2020, la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro:
- di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata nell’ambito dell’Azienda
agricola “Fortore”;
- di approvare l’apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un presidio di
custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza degli
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione;
- di approvare apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento, in
concessione per una durata di mesi 6, eventualmente rinnovabile, dei servizi di realizzazione di un
presidio di custodia e vigilanza dell’insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza degli
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione;
PRESO ATTO CHE:
la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale:
• con AD n. 36 del 26/03/2020, ha, tra l’altro, adottato apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse
per la realizzazione di un presidio di custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria
Fortore), e relativa accoglienza degli immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione;
• con successivo AD n. 58 del 12/05/2020, ha preso atto ed approvato i verbali trasmessi dal Presidente
della Commissione di Valutazione, in data 07.05.2020, ed acquisiti mediante prot. AOO_176/0000649 di
pari data, ed ha affidato all’Associazione Ghetto Out Casa Sankara” di San Severo (FG), via Foggia SS16, Km
657,33, CAP 71016, C.F. 93065980711, il servizio di custodia dell’area adibita a foresteria istituita presso
l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore”;
• Con Atto Dirigenziale n. 185 del 18/11/2020, ha proceduto:
– a promuovere un’azione di sistema multidisciplinare, finalizzata a dare sistematicità e compiutezza alla
pluralità di interventi ed iniziative programmate nell’ambito dei progetti: SUPREME e PIU’ SUPREME;
– ad adottare apposito avviso di manifestazione di interesse per la selezione di un partner privato per
la co-progettazione e la presentazione di un progetto strutturato per la concessione in uso dell’intero
complesso immobiliare di proprietà della Regione Puglia, denominato Azienda Agricola Fortore, per
un periodo di 6 anni, con vincolo di utilizzo del bene affidato per la gestione dell’accoglienza abitativa
dei cittadini di Paesi Terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e la
realizzazione di attività di agricoltura sociale innovativa;
– ad integrare, a tale scopo, dimensioni imprenditoriali nell’utilizzo del bene con progettualità di cohousing dei lavoratori;
– con AD n. 111 dell’01/06/2021, ha, tra l’altro:
– preso atto ed approvato i verbali trasmessi dal Presidente della preposta Commissione di Valutazione;
– affidato alla Costituenda ATS ODV Ghetto Out Casa Sankara (Soggetto Gestore) - Terra Promessa
(mandante) – Fondazione Emmanuel Onlus (mandante) – ENAC Puglia (mandante) – LEADER soc coop
consortile (mandante) - Sirio Sviluppo e Formazione Onlus (mandante), sede legale San Severo (FG),
via Foggia SS16, Km 657,33, CAP 71016, C.F. 93065980711, in qualità di partner per la co-progettazione
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e la presentazione di progetti/Interventi per l’innovazione sociale, l’integrazione culturale, sociale,
occupazionale ed abitativa dei cittadini di paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura
nella Provincia di Foggia;
CONSIDERATO CHE:
Allo scopo di ottimizzare la gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture
temporanee di accoglienza, e garantire la sicurezza alimentare intesa come tutela della salute, così come
previsto dal citato protocollo d’intesa “cura – legalità – uscita dal ghetto”, prevedendo la fornitura di pasti
giornalieri ai lavoratori stagionali immigrati.
Tale fornitura ha avuto scadenza contrattuale in data 30 Giugno 2021.
Il richiamato affidamento, di cui all’Atto Dirigenziale n. 111 dell’1/6/2021, prevede progettualmente, tra
l’altro, l’allestimento presso l’azienda Agricola “Fortore di cucine in grado di soddisfare le esigenze alimentari
dei lavoratori migranti ivi residenti.
Tale allestimento è attualmente in via di attivazione e perfezionamento.
Persista, pertanto, la necessità di assicurare, nelle more di tale allestimento, il vitto ai residenti, continuando
a garantire la sicurezza alimentare intesa come tutela della salute, così come previsto dal citato protocollo
d’intesa “cura – legalità – uscita dal ghetto”, prevedendo la possibilità di fornire pasti giornalieri ai lavoratori
stagionali immigrati.
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 50.000,00, sono a carico
del Bilancio Regionale EF 2021, come di seguito riportato:

CRA

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

Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1
•

€ 50.00,00 con imputazione sul Cap 941043 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE. ART.
9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE;
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cod. d.lgs. 118/2011 - 1. 4.4.1
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 50.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2021; al relativo impegno si provvederà con atto del dirigente della Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della
l.r. n.7/1997.
Il presidente della Giunta regionale, di concerto con il Vice-Presidente della Giunta regionale, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K), della legge regionale n.
7/97 e richiamato il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, recante “Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di concedere, nelle more del previsto allestimento delle cucine in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza
alimentare, intesa come tutela della salute, così come previsto dal protocollo d’intesa “cura – legalità –
uscita dal ghetto”, un contributo straordinario in favore dell’Associazione Ghetto Out Casa Sankara di
San Severo (FG), via Foggia SS16, Km 657,33, CAP 71016, C.F. 93065980711, attualmente affidatario del
servizio di custodia dell’area adibita a foresteria istituita presso l’Azienda Agricola di Proprietà regionale
“Fortore”;
3. di prevedere, per tale contributo, una spesa complessiva di € 50.000,00, necessaria per l’acquisto delle
derrate alimentari indispensabili per la preparazione dei pasti necessari a soddisfare le esigenze alimentari
dei residenti in tale struttura, così come stimato dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia sociale, sino al definitivo allestimento delle previste cucine;
4. di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
5. 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

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Titolare della P.O. Politiche Migratorie
(Francesco Nicotri)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Domenico De Giosa)
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Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(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
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di concedere, nelle more del previsto allestimento delle cucine in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza
alimentare, intesa come tutela della salute, così come previsto dal protocollo d’intesa “cura – legalità –
uscita dal ghetto”, un contributo straordinario in favore dell’Associazione Ghetto Out Casa Sankara di
San Severo (FG), via Foggia SS16, Km 657,33, CAP 71016, C.F. 93065980711, attualmente affidatario del
servizio di custodia dell’area adibita a foresteria istituita presso l’Azienda Agricola di Proprietà regionale
“Fortore”,
3. di prevedere, per tale contributo, una spesa complessiva di € 50.000,00, necessaria per l’acquisto delle
derrate alimentari indispensabili per la preparazione dei pasti necessari a soddisfare le esigenze alimentari
dei residenti in tale struttura, così come stimato dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia sociale, sino al definitivo allestimento delle previste cucine.
4. di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
5. 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

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE

GIOVANNI CAMPOBASSO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1192
Approvazione del “Protocollo d’intesa per la promozione e la valorizzazione dei territori e della cultura
dell’extra vergine di oliva della Regione Puglia.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia
e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio
Associazionismo Qualità e Mercati, confermata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari, riferisce quanto segue:
L’Assessorato all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, della Regione Puglia attua politiche di promozione e valorizzazione delle produzioni olivicole
regionali, di conoscenza delle produzioni tipiche e dell’educazione alimentare, di conoscenza dei sistemi
produttivi e dei prodotti a marchio “Prodotti di Qualità”, nonché con denominazione di origine, anche tramite
iniziative di divulgazione, eventi, manifestazioni e partecipazioni attive a fiere in Italia ed all’estero.
La Città dell’Olio della Puglia è parte dell’Associazione nazionale delle Città dell’Olio con sede a Monteriggioni
(Siena), fondata il 17 dicembre 1994. L’associazione raccoglie Comuni, GAL, Parchi regionali e nazionali ed Enti
pubblici che si identificano con un olio o che siano collegati a territori in cui esista un’affermata tradizione
olivicola.
La Città dell’Olio della Puglia ha gli obiettivi statutari, riportati nella propria Carta dei Fondamenti, della
promozione e valorizzazione dei territori olivetati, della divulgazione della cultura dell’olivo e dell’olio di oliva
di qualità, della tutela e promozione dell’ambiente e del paesaggio olivicolo, della diffusione della storia
dell’olivicoltura, di informare il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine,
organizzare eventi, attuare strategie di comunicazione e di marketing a favore del comparto olivicolo regionale.
La Città dell’Olio della Puglia ha proposto alla Regione Puglia forme di collaborazione per la valorizzazione
della varietà degli oli extra vergine di oliva regionali, con particolare riferimento alle DOP e/o IGP, che meglio
rappresentano il territorio di origine ed il processo produttivo, e il mondo imprenditoriale che fa riferimento
a tutta la filiera olivicola.
Ciò premesso, si considera necessario stipulare un protocollo di intesa tra i soggetti in narrativa, in cui si
convenga di attivare specifici progetti, anche attraverso il coinvolgimento delle strutture territoriali e settoriali,
consistenti in una serie di interventi integrati, finalizzati a perseguire la valorizzazione della varietà degli oli di
oliva extra vergine regionali.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 della
L.R. 7/1997, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa per la promozione e la valorizzazione dei territori e della
cultura dell’extra vergine di oliva della Regione Puglia” (composto da n. 5 fogli), Allegato “A” al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia
e Pesca, Foreste alla firma del protocollo d’intesa;
4. di demandare al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ogni ulteriore
adempimento attuativo del presente provvedimento e discendente dal protocollo di intesa di cui
all’Allegato “A”;
5. di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;
6. di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di inviare copia del
presente atto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la
Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul portale
web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di
trasparenza amministrativa.

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

Il Responsabile della P.O.
Filiera Olivicola
Dott. Pasquale Maselli

Il Dirigente del Servizio
Dott. Nicola Laricchia

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20
del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviuluppo rurale e Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;

2.

di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa per la promozione e la valorizzazione dei territori e della
cultura dell’extra vergine di oliva della Regione Puglia” (composto da n. 5 fogli), Allegato “A” al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

3.

di incaricare l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia
e Pesca, Foreste alla firma del protocollo d’intesa;

4.

di demandare al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ogni ulteriore
adempimento attuativo del presente provvedimento e discendente dal protocollo di intesa di cui
all’Allegato “A”;

5.

di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;

6. di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di inviare copia del
presente atto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la
Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul portale
web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di
trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Il presente Allegato è composto da n. 5 fogli
Il Dirigente della Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/06/2021 16:50:24

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI E DELLA
CULTURA DELL’EXTRA VERGINE DI OLIVA DELLA REGIONE PUGLIA
TRA
La Regione PUGLIA, con sede in Bari, lungomare N. Sauro, n. 33, nella persona dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca,
Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, delegato dal legale rappresentante della Regione Puglia
Presidente dott. Michele Emiliano,
E
l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, successivamente Città dell’Olio, rappresentata dal
Presidente e legale rappresentante Michele Sonnessa, con sede a Monteriggioni (Siena), Strada di
Basciano 22 e dal Coordinatore regionale Città dell’Olio Puglia, Giovanni Sansonetti
PREMESSO CHE
La REGIONE PUGLIA tramite il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale investe da
anni in politiche di promozione e valorizzazione delle produzioni olivicole regionali, di conoscenza
delle produzioni tipiche e della educazione alimentare, di conoscenza dei sistemi produttivi e del
Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità", nonché con denominazione di origine, tramite
iniziative, eventi, manifestazioni e partecipazioni attive a fiere in Italia ed all’estero.
La CITTÀ DELL’OLIO Puglia è parte dell’Associazione nazionale delle Città dell’Olio con sede a
Monteriggioni (Siena) e fondata il 17 dicembre 1994 raccoglie Comuni, GAL, Parchi regionali e
nazionali ed Enti pubblici che danno nome ad un olio o in cui esista un’affermata tradizione olivicola.
Gli associati attualmente ammontano ad oltre 350 Enti e i soci della Regione Puglia sono 33
(trentatré): Acquaviva delle Fonti, Andria, Biccari, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa di Puglia,
Caprarica di Lecce, Carpino, Castellana Grotte, Cassano delle Murge, Corato, Fasano, Giovinazzo,
Mattinata, Melendugno, Minervino Murge, Molfetta, Monopoli, Otranto, Presicce Acquarica, Ruvo
di Puglia, Sannicandro di Bari, Serracapriola, Terlizzi, Trinitapoli, Torremaggiore, Uggiano La Chiesa,
Vieste, Vico del Gargano, Parco Alta Murgia.
La CITTÀ DELL’OLIO PUGLIA rappresenta il territorio di origine degli oli extra vergine di oliva e con
esso la civiltà e la cultura dell’olivo da cui deriva la produzione.
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La stessa ha l’obiettivo di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e
promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, informare il
consumatore attraverso la valorizzazione, di concerto con i Consorzi di Tutela e Valorizzazione, delle
denominazioni di origine, organizzare eventi, attuare strategie di comunicazione e di marketing.
L’Associazione ai sensi del proprio Statuto, tramite l’organizzazione nazionale, può aderire ad Enti e
organizzazioni nazionali in armonia con gli scopi statutari nonché assumere partecipazioni o
promuovere la costituzione di società, associazioni o enti di qualsiasi natura giuridica.
Gli obiettivi di promozione e valorizzazione dei territori olivetati della Regione Puglia alla base
dell’attività della CITTÀ DELL’OLIO PUGLIA, derivano dai molteplici valori riconosciuti alla pianta
dell’olivo e al prezioso prodotto olio extravergine d’oliva, espressi nella Carta dei Fondamenti che
recita:
-

la CITTÀ DELL’OLIO esprime l’origine dell’olio e come tale la qualità;

-

è il luogo dell’ospitalità con consolidate tradizioni legate alla memoria storica del proprio
territorio;

-

tutela e promuove l’ambiente ed il paesaggio olivicolo;

-

diffonde la storia e la cultura espresse dall’olivo e dall’olio;

-

attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento della denominazione
d’origine per una valorizzazione dell’immagine e dei caratteri dell’olio doc sui mercati del
mondo e per garantire il consumatore;

-

incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle varietà locali ed
i caratteri degli oli;

-

elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e
valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e gli ambienti storici dell’olio;

-

programma la diffusione dell’olivo e la produzione dell’olio in stretto rapporto alle dinamiche
del mercato;

-

promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla sperimentazione
in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con la
buona salute;

-

partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una corretta
alimentazione.
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La CITTÀ DELL’OLIO PUGLIA, in considerazione del ruolo della Regione e del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, ha proposto alla Regione Puglia forme di collaborazione
per promuovere la cultura e la produzione di olio extra vergine di oliva della Regione stessa.
TUTTO CIÓ PREMESSO
La REGIONE PUGLIA e la CITTÀ DELL’OLIO al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione
della cultura dell’olio extra vergine di oliva della Puglia con beneficio delle imprese della filiera
olivicola e dei consumatori, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Obbiettivi generali)
La REGIONE PUGLIA e la CITTÀ DELL’OLIO, individuano nel presente Protocollo d’intesa un
significativo contributo alla valorizzazione della varietà degli oli extra vergine di oliva regionali, con
particolare riferimento alle DOP e/o IGP che meglio rappresentano il territorio di origine ed il
processo produttivo, nonché del mondo imprenditoriale che fa riferimento a tutta la filiera olivicola.
Per il perseguimento delle finalità di promozione e valorizzazione degli oli extra vergine di oliva e
dei territori di origine, la REGIONE PUGLIA e la CITTÀ DELL’OLIO PUGLIA promuoveranno il
coinvolgimento e la collaborazione operativa delle rispettive articolazioni organizzative, ricercando
altresì le opportune sinergie con le competenti istituzioni nazionali.
Art. 2
(Promozione della cultura dell’olio extra vergine di oliva)
Al fine di promuovere la cultura dell’olio extra vergine di oliva, la REGIONE PUGLIA e la CITTÀ
DELL’OLIO, possono convenire l’attivazione di specifici progetti, anche attraverso il coinvolgimento
degli enti territoriali finalizzati a:
-

definire un Piano Regionale Olivicolo, sugli indirizzi del Piano Olivicolo Nazionale, che affronti
le tematiche di sviluppo e innovazione per il miglioramento della competitività e nel rispetto
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e del paesaggio, in stretta relazione alla
PAC Politica Agricola Comune ed alle politiche nazionali ed in collegamento con le Associazioni
di categoria e di tutta la filiera olivicola regionale;

-

promuovere progettualità specifiche volte alla maggior tutela e conoscenza della qualità
dell’olio extra vergine di oliva sviluppando in particolare il tema del “Turismo dell’Olio”, istituito
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e riconosciuto nella Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 502 a 505) che coinvolge tutta la
filiera olivicola dall’azienda agricola al frantoio, i ristoranti e gli enti territoriali in un’ottica di
sostenibilità, con una attenzione particolare alla formazione della filiera agricola e turistica,
anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di categoria, nonché attraverso il ricorso
a specifici fondi europei;
-

promuovere progetti pilota e strategie di sviluppo per il recupero degli oliveti abbandonati,
anche in seguito a calamità naturali o incendi, e delle relative produzioni anche attraverso
forme di Agricoltura sociale capaci di coinvolgere categorie sociali a rischio promuovendone
l’empowerment;

-

progettare specifiche azioni e progettualità di formazione con l’ausilio di organizzazioni di
Assaggiatori Olio di Oliva da realizzare nei ristoranti e nelle imprese, nonché a beneficio dei
consumatori;

-

diffondere, anche attraverso convegni e momenti di approfondimento, la conoscenza dell’olio
extra vergine di oliva e dei suoi territori di origine a sostegno della filiera olivicola e dei
consumatori;

-

definire iniziative comuni per la valorizzazione dell’olio extra vergine regionale anche in
relazione alla condivisione di esperienze maturate da ciascuna delle parti, che possano
diventare sinergiche per progettualità comuni.

-

partecipare a fiere di settore nazionali e internazionali in un’ottica di promozione integrata e
specifica per il settore olivicolo regionale e nazionale;

-

partecipare a progetti specifici della ristorazione di qualità italiana, basati sui valori culturali e
alimentari della Dieta Mediterranea, volti alla valorizzazione delle specificità regionali, in primis
l’olio l’extravergine di oliva, attraverso azioni mirate al comparto della Ristorazione italiana di
qualità.

La Regione Puglia, riconoscendo un valore all'Associazione Nazionale Città dell'Olio per la sua
diffusione regionale e nazionale e per l'esperienza maturata nei 25 anni di attività, riconosce
all'Associazione il ruolo di interlocutore e/o partner in tavoli, task force ed assisi consultive
riguardanti le politiche olivicole Regionali, il Turismo dell'Olio e il recupero degli oliveti abbandonati.
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Tutte le iniziative previste dal presente Protocollo d’intesa sono rese operative attraverso la
sottoscrizione di specifici accordi attuativi.
Per la REGIONE PUGLIA
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste
Donato PENTASSUGLIA
PENTASSUGLIA DONATO
13.07.2021 15:59:13
UTC

_________________________

Per l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO
Presidente
Michele SONNESSA
_________________________

Per l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO – Coordinamento Puglia
Coordinatore regionale Puglia
Giovanni SANSONETTI
_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1193
L.R. n° 14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”. Aggiornamento
della scheda di segnalazione degli ulivi monumentali e dell’elenco regionale degli ulivi monumentali annualità 2020 e primo trimestre 2021.

L’Assessora Anna Grazia Maraschio con delega all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale,
Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, confermata dal Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 recante “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali della Puglia” tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro
funzione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti
della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

-

con deliberazione n. 707 del 06/05/2008 la Giunta Regionale, in forza del comma 1 dell’art. 4 della L.R. n.
14/07, ha approvato la scheda di rilevazione degli ulivi monumentali della Puglia, avviando il rilevamento
sistematico degli ulivi e uliveti monumentali;

-

il comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 14/07 stabilisce che il rilevamento degli ulivi monumentali “può effettuarsi
anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni” e altresì
che “Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare
l’esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione”;

-

La Giunta Regionale con delibera n. 1795 del 31/10/2007 ha quindi stabilito di affidare al Comando
Regionale del Corpo Forestale dello Stato le prime azioni di rilevazione sistematica degli Ulivi Monumentali
della Puglia previste dalla L.R. 14/07 secondo le modalità e procedure definite nelle convenzioni allegate
alla citata Deliberazione di G.R.;

-

Successivamente agli esiti delle attività di gara CIG 1154723B8D, ai sensi del contratto rep.n. 013042 del
14 settembre 2011 e CIG Z45111A57B, ai sensi del contratto rep.n. 016577 del 30 dicembre 2014, sono
stati rilevati sull’intero territorio regionale ulteriori ulivi monumentali;

-

Inoltre, con differenti comunicazioni numerose Amministrazioni comunali hanno richiesto l’iscrizione
negli elenchi regionali di ulivi monumentali ubicati all’interno dei loro territori;

-

a seguito della gara avente CIG Z45111A57B, in forza del contratto rep. n. 016577 del 30 dicembre 2014,
è stata realizzata una specifica applicazione, denominata AppOLEA, per dispositivi mobili smartphone e
tablet a disposizione dei cittadini che permette l’autocensimento degli alberi di ulivo monumentali sfuggiti
alle attività di rilevazione allo stato poste in essere, acquisendo le immagini e le coordinate dell’albero
segnalato e la sua visualizzazione e localizzazione su cartografia tematica dei dati presenti nel WEBGIS
http://www.ulivimonumentali.sit.puglia.it/;

-

dal 2011 la Giunta Regionale, sentite le relazioni della Commissione, con propri atti deliberativi ha
aggiornato l’elenco degli ulivi monumentali regionale, approvando provvisoriamente e poi in via definitiva
gli elenchi proposti secondo la procedura all’art. 5 della legge regionale n. 14/2007;

-

i suddetti atti sono riportati nella tabella di seguito, che aggiorna e sostituisce quella presente nella DGR
n. 1491/2020:
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DELIBERE DI GIUNTA
REGIONALE

n. ulivi approvati
provvisoriamente

n. ulivi eliminati
dall’elenco

n. ulivi approvati
definitivamente

DGR n. 345/2011

13.049

0

/DGR n. 1358/2012

128.186

12.321

DGR n. 357/2013

172.340

128.186

DGR n. 1008/2013

1.204

0

DGR n. 1417/2013

1.321

0

DGR n. 1577/2013

163

0

DGR n. 2227/2013

1.990

0

DGR n. 978/2014

200

0

DGR n. 143/2015

1.175

0

DGR n. 609/2015

126

0

DGR n. 501/2016

23.658

178.519

DGR n. 1413/2017

423

0

DGR n. 2225/2017

635

2

423

DGR n.1491/2020

1.751

2

24.293

346.221

4

343.742

l’elenco regionale degli ulivi monumentali ex art. 5 della L.r. 14/07 e smi composto attualmente di n.
343.738 unità, nonché quello dei n. 1.751 ulivi approvati in via provvisoria dalla DGR n. 1491/2020, sono
stati pubblicati in libera consultazione sul portale della Regione Puglia http://www.sit.puglia.it nella
sezione “Ulivi monumentali”.

Considerato che:
-

la legge regionale n. 14/2007 attribuisce all’art. 3 comma 4 alle lettere a) e b) alla Commissione Tecnica di
Tutela degli Alberi Monumentali diverse funzioni, fra cui le seguenti:
o formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione
degli alberi monumentali;
o

-

validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate ai sensi dell’art.4 della
medesima legge;

la suddetta legge incarica altresì la Giunta Regionale all’art. 5, di predisporre e aggiornare annualmente
l’elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia, sentito il parere della Commissione, provvedere
alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e successivamente, sentita nuovamente
la Commissione tecnica sulle eventuali opposizioni formulate dai proprietari dei suoli nei trenta giorni
successivi, approvarlo in via definitiva.

Considerato ancora che:
-

alla Sezione Autorizzazioni Ambientali sono pervenute da singoli cittadini, associazioni, organizzazioni,
enti pubblici e loro articolazioni numerose segnalazioni di ulivi monumentali tramite l’invio di schede di
segnalazione, redatte ai sensi della DGR n. 707 del 06/05/2008;

-

la Commissione ha spesso riscontrato difficoltà nell’attività di validazione di tali segnalazioni in quanto le
stesse schede sono compilate recando informazioni contraddittorie o non conformi alle caratteristiche di
monumentalità di cui all’art. 2 comma 2 della legge in oggetto e alla documentazione fotografica allegata
o per la mancanza di adeguata documentazione a supporto e suffragio delle stesse;

-

al fine di poter pubblicare sul sito istituzionale, unitamente all’elenco regionale degli ulivi monumentali,
anche le schede di segnalazione degli ulivi monumentali approvati, quale elemento di riconoscimento
dell’albero, ai sensi del Reg. Europeo 679/2016 e del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003, è necessario che i dati
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sensibili dei rilevatori non siano presenti sulla stessa, diversamente da quanto previsto dalla scheda di cui
alla DGR n. 707/2008.
Rilevato che:
-

la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha quindi proposto alla Commissione per la Tutela degli Alberi
Monumentali:
1. un aggiornamento della scheda di rilevazione approvata con DGR n. 707/2008, rinnovandone
l’aspetto grafico, al fine di facilitare il rilevatore all’esplicitazione più puntuale delle caratteristiche
di monumentalità di cui all’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 14/2007, e stralciandone la parte
anagrafica relativa ai dati del rilevatore, che sono invece presenti in una separata ed allegata
dichiarazione alla stessa, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa sulla tutela
dei dati e di consentire altresì una più agevole pubblicazione della scheda sul sito istituzionale;
2. un elenco di indicazioni utili al rilievo, che puntualizzano altresì la documentazione da allegare
alla suddetta scheda;

-

la predetta scheda con i suoi allegati è stata approvata con modifiche ed integrazioni dalla Commissione
Tecnica per la Tutela degli alberi monumentali nella seduta del 28/12/2020, così come riportata
nell’allegato A della presente proposta,

-

la medesima Commissione nella successiva seduta del 25/03/2021 ha inoltre ritenuto necessario che, al
fine di agevolare l’attività di validazione delle segnalazioni effettuate con la scheda ex DGR n. 707/2008
e l’applicativo AppOLEA, nelle more dell’approvazione della nuova scheda di rilevamento da parte della
Giunta Regionale, fossero fornite ai rilevatori alcune istruzioni, raggruppate in “linee guida”;

-

la Sezione Autorizzazioni Ambientali, ritenendo parimenti utili suddette “linee giuda” anche a seguito
dell’approvazione della nuova scheda di cui all’allegato A della presente proposta e del perdurare
dell’uso dell’AppOLEA, nelle more del suo aggiornamento alla nuova scheda, ha aggiornato le stesse con
i riferimenti alla nuova scheda, così come riportate nell’allegato B del presente atto,

Tenuto conto che:
-

sono pervenute n. 2.158 nuove segnalazioni di alberi di ulivo, come di seguito specificate:
o n. 624 da privati a mezzo dell’applicazione AppOLEA;
o n. 1.076 da privati tramite l’invio alla Sezione Autorizzazioni Ambientali di altrettante schede di
segnalazione,
o n. 458 dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario tramite l’invio alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali di elenchi di coordinate geografiche e fotografie;

-

sono pervenute altresì alla Sezione Autorizzazioni Ambientali:
o n. 12 schede che riguardano ulivi ricadenti nelle medesime particelle interessate da ulivi
monumentali per cui è stata avanzata regolare istanza di espianto e reimpianto in deroga al
divieto di cui all’art. 10 della legge regionale n. 14/07;
o n. 1 scheda di un ulivo già decretato monumentale dal Servizio Territoriale competente, in forza
della DGR n. 707/2008, e successivamente attecchito nel sito di reimpianto dopo l’attività di
espianto concessa in deroga al divieto di cui all’art. 10 della legge regionale n. 14/07;

-

sono state trasmesse dai Servizi Territoriali n. 34 segnalazioni di morte di ulivi monumentali già censiti ai
fini della loro conseguente elisione dall’elenco regionale.

Tenuto conto inoltre che:
-

la Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali:
o nelle sedute del 27/10/2020, del 24/11/2020, del 28/12/2020, del 10/02/2021, del 25/03/2021
e del 22/04/2021 ha esaminato le suddette segnalazioni e, ai sensi dell’art. 3 comma 4-b della
legge regionale n. 14/2007, ha validato n. 1.357 ulivi aventi caratteristiche di monumentalità
riconducibili all’art. 2 della citata legge, come riportati nell’allegato C della presente proposta;
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o

nella seduta del 27/10/2020 ha altresì preso atto della morte di n. 34 di ulivi monumentali morti
che erano presenti nell’elenco regionale come riportati nell’allegato D della presente proposta.

Considerato da ultimo che:
-

nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della DGR n. 1941/2020 non sono pervenute
opposizioni all’elenco dei n. 1.751 ulivi monumentali ivi approvati in via provvisoria così come riportati
nel relativo allegato;

-

relativamente all’attribuzione del “codice univoco di identificazione” di cui all’art. 6 co. 2 della Legge
regionale n. 14/2007, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, come indicato dalla DGR n. 1491/2020, ha
provveduto alla verifica degli eventuali codici già attribuiti nelle Deliberazioni della Giunta sopramenzionate
ed ha rilevato quanto segue:
o nessuna delle sopra riportate deliberazioni di aggiornamento dell’elenco, fatta eccezione per la
DGR n. 1491/2020, ha attribuito il summenzionato codice ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della
L.R. 14/2007 e smi,
o i numeri riportati nelle suddette Deliberazioni e associati agli ulivi monumentali approvati sono
quelli utilizzati all’atto della segnalazione e risultano non univoci in quanto attribuiti di volta in
volta in modo arbitrario dai diversi rilevatori;
o le segnalazioni effettuate con l’applicativo AppOLEA sono dotate di un numero univoco preceduto
da un suffisso APP generato automaticamente dal sistema all’atto del rilievo in modo progressivo,
che va da APP_300088 a APP_300184 e da APP_616944 a APP_619745;
o tuttavia non tutti gli ulivi segnalati con l’applicativo AppOLEA sono stati validati dalla sopraccitata
Commissione, pertanto i numeri pubblicati nelle deliberazioni di approvazione degli elenchi che
corrispondono al numero di rilevamento suddetto non sono di conseguenza più progressivi;

-

inoltre la medesima Sezione ha evidenziato che:
o circa n. 327.000 ulivi monumentali di cui all’elenco regionale, ossia quelli rilevati a seguito degli
esiti delle attività di gara identificate dai CIG 1154723B8D e CIG Z45111A57B, come riportati in
premessa, sono dotati di un cartellino di identificazione recante il logo regionale ed un numero di
identificazione attribuito all’atto del rilievo e riportato nella relativa Deliberazione.
o i suddetti numeri di identificazione presenti sui cartellini e nelle relative deliberazioni non sono
progressivi.
o i restanti ulivi monumentali di cui all’elenco regionale, ovvero oltre 16.000 ulivi, non risultano
dotati di cartellino.
o numerosi rilevatori hanno segnalato difficoltà operative nell’uso dell’applicativo AppOLEA sia per
riscontrati problemi di tipo telematico, dovuti alla impossibilità di utilizzo su sistemi operativi più
performanti, che strutturale, per il limite del medesimo applicativo di n. 10 segnalazioni al giorno.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, occorre dunque addivenire a quanto segue:
− approvazione dell’aggiornamento della scheda per la rilevazione degli ulivi monumentali comprensiva
dei suoi allegati (“Dichiarazione del rilevatore” e “Informazioni aggiuntive”) che sostituisce quella di
cui alla DGR n. 707/2008, riportata all’allegato A alla presente proposta;
− approvazione delle Linee guida per la segnalazione di ulivi monumentali, come riportate nell’allegato
B alla presente proposta,
− approvazione in via definitiva di n. 1.751 ulivi monumentali di cui di cui all’Allegato A della DGR
n. 1491/2020, che aggiorna l’elenco regionale degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 della legge
regionale n. 14/2007;
− approvazione in via provvisoria di n. 1.357 ulivi monumentali, comprendenti sia quelli validati
dalla Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali, ai sensi della lettera b del comma 4
dell’art. 3 della legge regionale 14/2007, che quello decretato monumentale dal Servizio Territoriale
competente, in forza della DGR n. 707/2008, tutti riportati nell’allegato C “Ulivi monumentali approvati
in via provvisoria” alla presente proposta, rimandando all’esito della pubblicazione il successivo atto
di approvazione definitiva;
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− eliminazione dall’elenco regionale di n. 34 ulivi monumentali riportati nell’allegato D “Ulivi
monumentali cancellati” alla presente proposta;
− attribuzione dei “codici di identificazione univoci” di cui all’art. 6 co. 2 della Legge regionale n. 14/2007
a tutti gli ulivi monumentali presenti nell’elenco regionale secondo lo schema presente nell’allegato
E alla presente proposta,
− aggiornamento dell’applicativo AppOLEA, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente, al
progresso tecnologico e alla scheda di cui all’allegato A, o sostituzione con altro sistema telematico
più efficiente e che permetta l’autocensimento degli alberi di ulivo monumentali;
− completamento e aggiornamento della cartellinatura per l’individuazione in campo di tutti gli ulivi
monumentali approvati e presenti nell’elenco regionale.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente RR 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è
stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
− di approvare la relazione che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (unitamente agli allegati richiamati) e, per l’effetto:
− di approvare l’aggiornamento della scheda per la rilevazione degli ulivi monumentali comprensiva dei
suoi allegati (“Dichiarazione del rilevatore” e “Informazioni aggiuntive”) che sostituisce quella di cui
alla DGR n. 707/2008 redatta ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14/2007, riportata all’allegato
A alla presente proposta.
− di approvare le Linee guida per la segnalazione di ulivi monumentali riportate nell’allegato B alla
presente proposta.
− di stabilire che le segnalazioni di cui all’art. 4 comma 3 della legge regionale n. 14/2007 a far data
dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Puglia della presente deliberazione dovranno essere
effettuate utilizzando la scheda di cui all’allegato A e dovranno essere conformi alle suddette linee
guida.
− di approvare in via definitiva n. 1.751 ulivi monumentali di cui di cui all’Allegato A della DGR n.
1491/2020, così aggiornando l’elenco regionale degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 della legge
regionale n. 14/2007.
− di approvare in via provvisoria n. 1.357 ulivi monumentali, comprendenti sia quelli validati dalla
Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali, ai sensi della lettera b del comma 4
dell’art. 3 della legge regionale 14/2007, che quello decretato monumentale dal Servizio Territoriale
competente, in forza della DGR n. 707/2008, tutti riportati nell’allegato C “Ulivi monumentali approvati
in via provvisoria” alla presente proposta, rimandando all’esito della pubblicazione il successivo atto
di approvazione definitiva.
− di stabilire che, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, in
mancanza di motivate opposizioni da parte dei proprietari dei suoli si cui insistono gli alberi individuati
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nel presente aggiornamento, si provvederà all’approvazione in via definitiva del suddetto elenco degli
ulivi monumentali.
di eliminare dall’elenco regionale n. 34 ulivi monumentali riportati nell’allegato D “Ulivi monumentali
cancellati” alla presente proposta.
di attribuire i “codici di identificazione univoci” agli ulivi monumentali di cui all’elenco regionale
secondo lo schema presente nell’allegato E alla presente proposta, che dovranno essere riportati nel
sistema informativo regionale.
di specificare che i numeri presenti sulle targhette in campo costituiscono il numero del rilevamento
così come quello attribuito automaticamente dal sistema informatico con l’applicativo APPOLEA, a
differenza di quanto indicato nella precedente DGR n. 1491/2020;
di stabilire che i suddetti elenchi sono consultabili sul portale del territorio della Regione Puglia
http://www.sit.puglia.it/ alla voce “Ulivi monumentali”;
di stabilire, ai sensi dell’art. 5 della richiamata L.r 14/2007, in 30 giorni dalla pubblicazione del presente
atto sul BURP, il termine massimo entro cui gli Enti interessati e/o i proprietari dei suoli ospitanti
gli ulivi monumentali, possono presentare alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali,
Via Gentile n. 52 Bari, PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it - opposizione motivata al presente
aggiornamento;
di incaricare la Sezione proponente di ogni azione finalizzata all’aggiornamento dell’applicativo
AppOLEA, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente, al progresso tecnologico e alla
scheda di cui all’allegato A, o sostituzione con altro sistema telematico più efficiente e che permetta
l’autocensimento degli alberi di ulivo monumentali;
di affidare alla Sezione proponente il compito di provvedere al completamento e aggiornamento
della cartellinatura per l’individuazione in campo di tutti gli ulivi monumentali approvati e presenti
nell’elenco regionale, secondo le indicazioni di cui alla presente deliberazione, anche con l’uso di
sistemi innovativi;
di demandare alla Sezione proponente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito
www.regione.puglia.it al fine di garantire la massima diffusione nonchè l’aggiornamento dell’elenco
provvisorio e definitivo degli alberi di ulivo monumentali presente sul portale della Regione Puglia
http://www.sit.puglia.it/;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
di trasmettere, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Corpo Forestale dello
Stato ed agli Enti interessati.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. “Ulivi Monumentali”
Dott.ssa Antonia SASSO							

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO						

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI						
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l’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica
L’Assessora proponente
Avv. Anna Grazia MARASCHIO 					

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore,
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di approvare la relazione che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (unitamente agli allegati richiamati) e, per l’effetto:
− di approvare l’aggiornamento della scheda per la rilevazione degli ulivi monumentali comprensiva dei
suoi allegati (“Dichiarazione del rilevatore” e “Informazioni aggiuntive”) che sostituisce quella di cui
alla DGR n. 707/2008 redatta ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14/2007, riportata all’allegato
A alla presente proposta.
− di approvare le Linee guida per la segnalazione di ulivi monumentali riportate nell’allegato B alla
presente proposta,.
− di stabilire che le segnalazioni di cui all’art. 4 comma 3 della legge regionale n. 14/2007 a far data
dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Puglia della presente deliberazione dovranno essere
effettuate utilizzando la scheda di cui all’allegato A e dovranno essere conformi alle suddette linee
guida.
− di approvare in via definitiva n. 1.751 ulivi monumentali di cui di cui all’Allegato A della DGR n.
1491/2020, così aggiornando l’elenco regionale degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 della legge
regionale n. 14/2007.
− di approvare in via provvisoria n. 1.357 ulivi monumentali, comprendenti sia quelli validati dalla
Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali, ai sensi della lettera b del comma 4
dell’art. 3 della legge regionale 14/2007, che quello decretato monumentale dal Servizio Territoriale
competente, in forza della DGR n. 707/2008, tutti riportati nell’allegato C “Ulivi monumentali approvati
in via provvisoria” alla presente proposta, rimandando all’esito della pubblicazione il successivo atto
di approvazione definitiva.
− di stabilire che, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, in
mancanza di motivate opposizioni da parte dei proprietari dei suoli si cui insistono gli alberi individuati
nel presente aggiornamento, si provvederà all’approvazione in via definitiva del suddetto elenco degli
ulivi monumentali.
− di eliminare dall’elenco regionale n. 34 ulivi monumentali riportati nell’allegato D “Ulivi monumentali
cancellati” alla presente proposta.
− di attribuire i “codici di identificazione univoci” agli ulivi monumentali di cui all’elenco regionale
secondo lo schema presente nell’allegato E alla presente proposta, che dovranno essere riportati nel
sistema informativo regionale.
− di specificare che i numeri presenti sulle targhette in campo costituiscono il numero del rilevamento
così come quello attribuito automaticamente dal sistema informatico con l’applicativo APPOLEA, a
differenza di quanto indicato nella precedente DGR n. 1491/2020.
− di stabilire che i suddetti elenchi sono consultabili sul portale del territorio della Regione Puglia
http://www.sit.puglia.it/ alla voce “Ulivi monumentali”.
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− di stabilire, ai sensi dell’art. 5 della richiamata L.r 14/2007, in 30 giorni dalla pubblicazione del presente
atto sul BURP, il termine massimo entro cui gli Enti interessati e/o i proprietari dei suoli ospitanti
gli ulivi monumentali, possono presentare alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali,
Via Gentile n. 52 Bari, PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it - opposizione motivata al presente
aggiornamento.
− di incaricare la Sezione proponente di ogni azione finalizzata all’aggiornamento dell’applicativo
AppOLEA, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente, al progresso tecnologico e alla
scheda di cui all’allegato A, o sostituzione con altro sistema telematico più efficiente e che permetta
l’autocensimento degli alberi di ulivo monumentali.
− di affidare alla Sezione proponente il compito di provvedere al completamento e aggiornamento
della cartellinatura per l’individuazione in campo di tutti gli ulivi monumentali approvati e presenti
nell’elenco regionale, secondo le indicazioni di cui alla presente deliberazione, anche con l’uso di
sistemi innovativi.
− di demandare alla Sezione proponente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito
www.regione.puglia.it al fine di garantire la massima diffusione nonchè l’aggiornamento dell’elenco
provvisorio e definitivo degli alberi di ulivo monumentali presente sul portale della Regione Puglia
http://www.sit.puglia.it/;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
− di trasmettere, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Corpo Forestale dello
Stato ed agli Enti interessati.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐĂƚĂƐƚĂůĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WƌŽƉƌŝĞƚă
>ĂƚŝƚƵĚŝŶĞE͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ƒ WƵďďůŝĐĂ
Ƒ WƌŝǀĂƚĂ

/E,D/Ed^/dZKs͍

Ƒ ŵďŝĞŶƚĞZƵƌĂůĞ͗

 Ƒ ŵďŝĞŶƚĞŶĂƚƵƌĂůĞ͗



Ƒ ƵůŝǀŽŝƐŽůĂƚŽ
Ƒ ƐĞŵŝŶĂƚŝǀŽ
 Ƒ ďŽƐĐŽ

Ƒ ŽůŝǀĞƚŽΎ
Ƒ ŝŶĐŽůƚŽ
Ƒ ŵĂĐĐŚŝĂ
Ƒ ƐĞƐƚŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ
Ƒ ĂůƚƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ƒ ĂůƚƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ƒ ƐĞƐƚŽƌĞŐŽůĂƌĞ
Ύ^ĞŽůŝǀĞƚŽŝŶĚŝĐĂƌĞ͗

Ŷ͘ƚŽƚĂůĞĚĞŐůŝƵůŝǀŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ŷ͘ĚŝƵůŝǀŝĐŽŶĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝƚăƌŝůĞǀĂƚŝŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ƒ ŵďŝĞŶƚĞhƌďĂŶŽ͗
Ƒ ǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽ
Ƒ ǀĞƌĚĞƉƌŝǀĂƚŽ
Ƒ ĂůƚƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŚŝĂƐƐŝĐƵƌĂůĞhZ'ZKEKD/,͍
Ƒ WƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ

Ƒ ĨĨŝƚƚƵĂƌŝŽ

Ƒ EĞƐƐƵŶŽ

Ƒ ůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ZddZ/^d/,/DE^/KE/ĚĞů&h^dK

;ƌŝĨ͘ůůĞŐĂƚŽĚĞůůĂ'ZϭϬϰϰĚĞůϯϬͬϱͬϮϬϭϮĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĞ͞ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ͟ĂůůĞŐĂƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐŚĞĚĂΎΎͿ

͛ğƵŶƐŽůŽĨƵƐƚŽ͍
Ƒ ^/
Ƒ EK͕ŵĂğĞǀŝĚĞŶƚĞĐŚĞ
ů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƌĂĚŝĐĂůĞğƵŶŝĐŽ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝŵĂŵŵĞůůŽŶĂƌŝ͍
Ƒ ^/
Ƒ EK



>ĂĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůĨƵƐƚŽğ͍
Ƒ ŝŶƚĞŐƌĂ
Ƒ ĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚĂ


WŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͞ĂďĂŶĚŝĞƌĂ͍͟

Ƒ ^/
Ƒ EK

ŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůƚƌŽŶĐŽ



ŵŝƐƵƌĂƚŽĂŵ͘ϭ͕ϯϬĚĂůƐƵŽůŽ

ŝĂŵĞƚƌŽ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

>ĂĨŽƌŵĂĚĞůƚƌŽŶĐŽğ͗
Ƒ ƌĞŐŽůĂƌĞ



ZddZDKEhDEd>ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞƉĞƌ͗

Ƒ ƐĐƵůƚŽƌĞĂ
Ƒ ĂůǀĞŽůĂƌĞ
Ƒ ƐƉŝƌĂůĂƚĂ
Ƒ ĐĂǀĂƚĂ

;Ăƌƚ͘ϮĐŽŵŵĂϮ>͘ƌ͘ϭϰͬϮϬϬϳʹůůĞŐĂƚŽĚĞůůĂ'ZϭϬϰϰĚĞůϯϬͬϱͬϮϬϭϮͿ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞƵŶĂŽƉŝƶĨƌĂůĞϯƐĞŐƵĞŶƚŝͿ
Ƒ ϭͿ ǀĂůŽƌĞ ƐƚŽƌŝĐŽͲĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌ ĐŝƚĂǌŝŽŶĞ Ž ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ž ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŝĐŽŶŝĐŚĞͲ
ƐƚŽƌŝĐŚĞ;ĂůůĞŐĂƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞΎΎΎͿ
Ƒ ϮͿĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůƚƌŽŶĐŽƵŐƵĂůĞŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŵϭϬϬŽĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƵŐƵĂůĞŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϯϭϰĐŵ͖
Ƒ ϯͿĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůƚƌŽŶĐŽĨƌĂϳϬĞϭϬϬĐŵ;ŽĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĨƌĂϮϮϬĞϯϭϰĐŵͿĂďďŝŶĂƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂĚƵŶŽĚĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
Ƒ ͿĨŽƌŵĂƐĐƵůƚŽƌĞĂĚĞůƚƌŽŶĐŽ͕ĚĞĨŝŶŝďŝůĞĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂůŵĞŶŽϯĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
Ƒ ĨŽƌŵĂƐƉŝƌĂůĂƚĂ
Ƒ ĨŽƌŵĂĂůǀĞŽůĂƌĞ
Ƒ ĨŽƌŵĂĐĂǀĂƚĂ
Ƒ ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŵĂŵŵĞůůŽŶĂƌŝ
Ƒ ͿǀĂůŽƌĞƐŝŵďŽůŝĐŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĚĂƵŶĂĐŽŵƵŶŝƚăĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĚĂůŽŵƵŶĞƚƌĂŵŝƚĞů͛ŶĐŝWƵŐůŝĂ
;ĂůůĞŐĂƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞΎΎΎͿ
Ƒ ͿůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĂĚŝĂĐĞŶǌĂĚŝƵŶďĞŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƚŽƌŝĐŽͲĂƌƚŝƐƚŝĐŽ͕ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ͕ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĚŝĐƵŝĂů
WWdZͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞͿ

&ŝƌŵĂĚĞůƌŝůĞǀĂƚŽƌĞ

53109

53110
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/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ

ůůĞŐĂƌĞĂĚŽŐŶŝƐĐŚĞĚĂĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĨŝƌŵĂƚĂ͗
ϭͿ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂĚĞůƚƌŽŶĐŽ
;>ĞŝŵŵĂŐŝŶŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝďƵŽŶĂƋƵĂůŝƚăĞƚĂůŝĚĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞƵŶĂĐŚŝĂƌĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝ
ƉĞƌ ĐƵŝ ğ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ ůĂ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝƚă͖ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗ ƐĞ Ɛŝ ğ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŝů ƉƵŶƚŽ ϮͿ Ž ϯͿ͕ ŶĞůůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ Ɛŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ŝů ƚƌŽŶĐŽ ĐŽŶ ƵŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ Ͳ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƵŶĂ
ĨĞƚƚƵĐĐŝĂ ŵĞƚƌŝĐĂ Ž ĂůƚƌŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵŝƐƵƌĂ Ͳ͕ ŶĞůĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĂŶĐŚĞ ƐĞŐŶĂůĂƚŝ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ
ƐĐƵůƚŽƌĞŝĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂͿƐŝŵŽƐƚƌŝŶŽĂŶĐŚĞůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĨŽƌŵĞƉƌĞƐĞŶƚŝͿ͖


ϮͿ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝůĞǀĂƚŽƌĞĐŚĞŚĂĨŝƌŵĂƚŽůĂƐĐŚĞĚĂĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽĞƌĞůĂƚŝǀŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĚŝŝĚĞŶƚŝƚă
;ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ Ɖŝƶ ƐĐŚĞĚĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞ ĚĂů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƌŝůĞǀĂƚŽƌĞ͕ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂůůĞŐĂƚĂ ƵŶĂ ƐŽůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝůĞǀĂƚŽƌĞĐŚĞŝŶĚŝĐŚŝŝŶŵŽĚŽĐŚŝĂƌŽůĞƐĐŚĞĚĞĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽĂĐƵŝĐŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞͿ


ϯͿ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƚŽƌŝĐĂĐŽŵĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂ;ΎΎΎͿ
;ƐŽůŽƐĞƐŝğŝŶĚŝĐĂƚŽŝůƉƵŶƚŽϭͿŽůĂůĞƚƚĞƌĂͿĚĞůƉƵŶƚŽϯͿ


ϰͿ ĨŽŐůŝŽĞǆĐĞůĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞƉĞƌŽŐŶŝĂůďĞƌŽůĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚĂůŝ
ŽƉƉƵƌĞƐŚĂƉĞĨŝůĞŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ;ƐŽůŽŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŶǀŝŽĚŝƉŝƶƐĐŚĞĚĞͿ

;ΎΎͿ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶŝĚĞůƚƌŽŶĐŽ͗
ĂͿ ƐĞů͛ĂůďĞƌŽƉƌĞƐĞŶƚĂƉŝƶĨƵƐƚŝ͕ĐŽŶďŝĨŽƌĐĂǌŝŽŶĞĂĚƵŶ͛ĂůƚĞǌǌĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŵϭ͕ϯϬĚĂƚĞƌƌĂ͕
ƐŝƌŝůĞǀĞƌĂŶŶŽůĞĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĞĚŝƚƵƚƚŝŝƚƌŽŶĐŚŝ͕ĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƋƵŝŶĚŝƐŽŵŵĂƚĞ͘
ďͿ ƐĞ ů͛ĂůďĞƌŽ ğ ƉŽůŝĐŽƌŵŝĐŽ ŵĂ ůĂ ďŝĨŽƌĐĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ ƐŽƉƌĂ ŵ ϭ͕ϯϬ ĚĂ ƚĞƌƌĂ͕ Ɛŝ
ƌŝƉŽƌƚĞƌăůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůƐŽůŽĨƵƐƚŽ͖
ĐͿ ƐĞĂĚϭ͕ϯϬŵĚĂůƐƵŽůŽ͕ů͛ĂůďĞƌŽƉƌĞƐĞŶƚĂƉƌŽƚƵďĞƌĂŶǌĞŽƌŝŐŽŶĨŝĂŵĞŶƚŝ;ĐĂŶĐƌŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕Ɛŝ
ŵŝƐƵƌĞƌăůĂĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵĂĂƋƵĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞĚŝϭ͕ϯϬŵ͕
ĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝůĂŵŝŶŽƌĞĂŶŽŵĂůŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞ͖
ĚͿ ƐĞ ů͛ĂůďĞƌŽ ğ ƚƌŽŶĐĂƚŽ Ğ ƌĂŵŝ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝ ŚĂŶŶŽ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ŝŶ ƚŽƚŽ Ž ŝŶ ďƵŽŶĂ ƉĂƌƚĞ ůĂ
ĐŚŝŽŵĂ͕ŽƋƵĂůŽƌĂďŝĨŽƌĐĂƚŽƉƌĞƐĞŶƚŝƵŶŽĚĞŝĨƵƐƚŝ͕ŽƉĂƌƚĞĚŝĞƐƐŽ͕ƚƌŽŶĐĂƚŽ͕ĞƐƐŽƐĂƌă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĂůůĂƐƚĞƐƐĂƐƚƌĞŐƵĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝ͖
ĞͿ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ŝŶĐůŝŶĂƚŽ Ɛŝ ŵŝƐƵƌĞƌă ůĂ ĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞů ƚƌŽŶĐŽ ƐƵů ůĂƚŽ Ă ŵŽŶƚĞ͕
ƐĞŵƉƌĞĂŵϭ͕ϯϬĚĂƚĞƌƌĂ͖
ĨͿ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĂůďĞƌŝ ƉƌŽƐƚƌĂƚŝ͕ ůĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ϭ͕ϯϬ ŵ ĚĂů ƐƵŽůŽ ĂŶĚƌă ƌŝůĞǀĂƚĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶĐůŝŶĂƚĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ƉĂƐƐĂŶƚĞ ƉĞƌ ŝ ƉƵŶƚŝ ĐĞŶƚƌĂůŝ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĂƐĞ Ğ
ĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ͖
ŐͿ ŝŶ ĐĂƐŽĚŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ƐƵůůĞ ƌĂĚŝĐŝŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͕ƚĂůĞ ĚĂ ƐŽůůĞǀĂƌĞ ŝůƉŝĂŶŽ Ěŝ
ĐĂŵƉĂŐŶĂ͕ŽŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝůĂǀĂŵĞŶƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ƚĂůĞĚĂƐĐŽƉĞƌĐŚŝĂƌĞůĞƌĂĚŝĐŝƐƚĞƐƐĞ͕Ɛŝ
ŵŝƐƵƌĞƌă ůĂ ĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ă ŵ ϭ͕ϯϬ ĚĂů ĐŽůůĞƚƚŽ͕ ĐŝŽğ ĚĂůů͛ŝŶƐĞƌǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌŽŶĐŽ ƐƵůůĞ
ƌĂĚŝĐŝ͘
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ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝůĞǀĂƚŽƌĞ

ZŝůĞǀĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĚĂ
EŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ƚĞůĞĨŽŶŽ͕ĞͲŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǀĞŶƚƵĂůĞĞŶƚĞͬŽƌĚŝŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ƒ ğĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĐŚĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĨĂůƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞů
͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĞƐĐŚĞĚĞĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ͞hůŝǀŝDŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ͟ĂůůĞŐĂƚĞĞ
ŶƵŵĞƌĂƚĞĚĂůůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂǀĞƌŝƚă͕
Ƒ ğŝŶĨŽƌŵĂƚŽĐŚĞ
R ŝƐƵĚĚĞƚƚŝĚĂƚŝƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝů
ƋƵĂůĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞƌĞƐĂĞƐŽůŽƉĞƌŝĨŝŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝƉĞƌƐĞŐƵŝƚŝĚĂůů͛ŶƚĞ
R ƋƵĞƐƚŝĚĂƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂů͘>ŐƐŵĞĚĞƐŝŵŽ͕ĂĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĐŚĞůŝƵƚŝůŝǌǌĞƌĂŶŶŽƉĞƌŝƉƌŽƉƌŝĨŝŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͖
R ŝůƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝğůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖
R ƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳĞĚϴĚĞů͘>ŐƐϭϵϲͬϮϬϬϯ͕ƐĂƌăĐŽŶƚĂƚƚĂƚŽĚĂůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕
Ƒ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ĞĚĞů'WZ;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϮϬϭϲͬϲϳϵͿ͘


&ŝƌŵĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
^ŝĂůůĞŐĂĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚă
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ůůĞŐĂƚŽͲ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵůŝǀŝŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ
ZddZ/DKEhDEd>/d͛ ͲŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĐŽŵŵĂϮĚĞůůĂ>͘ƌ͘ϭϰͬϮϬϬϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘͞dƵƚĞůĂĞ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞŐůŝƵůŝǀŝŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͟ŝůĐĂƌĂƚƚĞƌĞĚŝŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝƚăğĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ
ƋƵĂŶĚŽů͛ƵůŝǀŽĂďďŝĂƵŶĂĐĐĞƌƚĂƚŽǀĂůŽƌĞƐƚŽƌŝĐŽͲĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŽŽƵŶƚƌŽŶĐŽĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĞͬŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂŽƉĞƌůĂǀŝĐŝŶĂŶǌĂĂďĞŶŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƚŽƌŝĐŽͲĂƌƚŝƐƚŝĐŽ͕ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ͕
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĞƐƐŽƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƚƚƌŝďƵŝƚŽƋƵĂŶĚŽů͛ƵůŝǀŽĂďďŝĂĂůŵĞŶŽƵŶĂĚŝƋƵĞƐƚĞƚƌĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
ϭͿ ǀĂůŽƌĞ ƐƚŽƌŝĐŽͲĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌ ĐŝƚĂǌŝŽŶĞ Ž ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ž ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝ
ŝĐŽŶŝĐŚĞͲƐƚŽƌŝĐŚĞ
ϮͿ ĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůƚƌŽŶĐŽƵŐƵĂůĞŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŵϭϬϬŽĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƵŐƵĂůĞŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϯϭϰĐŵ͖
ϯͿ ĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůƚƌŽŶĐŽĨƌĂϳϬĞϭϬϬĐŵ;ŽĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĨƌĂϮϮϬĞϯϭϰĐŵͿĂďďŝŶĂƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĂĚƵŶŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
͘ǀĂůŽƌĞƐŝŵďŽůŝĐŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĚĂƵŶĂĐŽŵƵŶŝƚăĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĚĂůŽŵƵŶĞƚƌĂŵŝƚĞů͛ŶĐŝWƵŐůŝĂ
͘ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĂĚŝĂĐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ďĞŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐƚŽƌŝĐŽͲĂƌƚŝƐƚŝĐŽ͕ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ͕
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĚŝĐƵŝĂůWŝĂŶŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿ
͘ĨŽƌŵĂƐĐƵůƚŽƌĞĂĚĞůƚƌŽŶĐŽ͕ĂƚƚƌŝďƵŝůĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂůŵĞŶŽϯĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
ŽĨŽƌŵĂƐƉŝƌĂůĂƚĂ
ŽĨŽƌŵĂĂůǀĞŽůĂƌĞ
ŽĨŽƌŵĂĐĂǀĂƚĂ
ŽƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŵĂŵŵĞůůŽŶĂƌŝ
;ƉĞƌůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĨŽƌŵĞƐŝĨĂĐĐŝĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ůůĞŐĂƚŽĚĞůůĂ'ZϭϬϰϰĚĞůϯϬͬϱͬϮϬϭϮͿ
^K''dd/ Ğ DK>/d͛ Ͳ ^ŝŶŐŽůŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ůŽƌŽ ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ
ƉŽƐƐŽŶŽƐĞŐŶĂůĂƌĞůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵůŝǀŝĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂƚƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϯĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ
ĚĞůůĂ>͘ƌ͘ϭϰͬϮϬϬϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ƚĂůĨŝŶĞƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚăĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͗
͘ ĐŽŵƉŝůĂƌĞĞŝŶǀŝĂƌĞĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞĐƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ĞĐŽůŽŐŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚůĂ͞ƐĐŚĞĚĂĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ͟
ĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ'ZĚĞŐůŝƵůŝǀŝŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕
ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƚŽƌŝĐĂ͕ƋƵĂůŽƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂƐƚĂďŝůŝƌĞůĂŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝƚă͕Ğ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝ
ŝŶǀŝŽĚŝƉŝƶƐĐŚĞĚĞ͕ƵŶĨŝůĞĞǆĐĞůĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝůŶƵŵĞƌŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞŐůŝƵůŝǀŝŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝƌŝůĞǀĂƚŝ͕
ůĞůŽƌŽĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚĂůŝŽƉƉƵƌĞůŽƐŚĂƉĞĨŝůĞŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ͖
͘ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ WWK> ;ƌĞƉĞƌŝďŝůĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞŐůŝ ƐƚŽƌĞ ŝK^͕ ŶĚƌŽŝĚ Ğ tŝŶĚŽǁƐ
DŽďŝůĞĞ͕ƉĞƌŶĚƌŽŝĚĞtŝŶĚŽǁƐŵŽďŝůĞͿ͘
WĞƌů͛ƵƐŽƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝĐŽĚŝĐŝĚŝĂƵƚĞŶƚŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝĐŽŵƉŝůĂŶĚŽŝůŵŽĚƵůŽ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͘Ɛŝƚ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬĚŽĐͬƵůŝǀŝͬDŽĚƵůŽͺƵƚĞŶƚŝĐĂǌŝŽŶĞͺƉƉŽůĞĂ͘ƌƚĨͿ͕ ĂůůĞŐĂŶĚŽ ƵŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚă͕ĞŝŶǀŝĂŶĚŽůŽĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞĐƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ĞĐŽůŽŐŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
/ůƌŝůĞǀĂƚŽƌĞĐŚĞĐŽŵƉŝůĂĞŝŶŽůƚƌĂĐŽŶůĂƉƌŽƉƌŝĂƉĞĐůĂƐĐŚĞĚĂĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽŽĞĨĨĞƚƚƵĂůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ůĞƉƌŽƉƌŝĞĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝWWK>ƐŝĂƐƐƵŵĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƚƌĂƐŵĞƐƐĞ͕
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĐŚĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĨĂůƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϲ
ĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͘

KDW/>/KE / d/ WZ > ^'E>/KEͲ >Ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝƚă ƐŽƉƌĂ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ǀĂŶŶŽ ŝŶƐĞƌŝƚĞ ŶĞůůĂ ^ĐŚĞĚĂ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ Ž ŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽ WWK> ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͗
ͿŶĞůĐĂƐŽĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĐŽŶ^,/^'E>/KE;ĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ'ZͿ͗
ϭͿ ƐĞ ŚĂ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ƐƚŽƌŝĐŽͲĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŽ͗ ƐƉƵŶƚĂƌĞ ͞ϭͿ ǀĂůŽƌĞ ƐƚŽƌŝĐŽͲĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌ ĐŝƚĂǌŝŽŶĞ Ž
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͟ĞĂůůĞŐĂƌĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵĨĨŝĐŝĂůĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚĂƚĂůĞǀĂůŽƌĞ͖
ϮͿ ƐĞŚĂƵŶĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůƚƌŽŶĐŽƵŐƵĂůĞŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŵϭϬϬ͗ƐƉƵŶƚĂƌĞƐŽůŽ͞ϮͿĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůƚƌŽŶĐŽ
ƵŐƵĂůĞŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŵϭϬϬŽĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƵŐƵĂůĞŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϯϭϰĐŵ
ϯͿ ƐĞŚĂƵŶĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůƚƌŽŶĐŽĨƌĂϳϬĞϭϬϬĐŵĞ
͘ ŚĂƵŶĂĨŽƌŵĂƐĐƵůƚŽƌĞĂĚĞůƚƌŽŶĐŽ͗ƐƉƵŶƚĂƌĞ͞ĨŽƌŵĂƐĐƵůƚŽƌĞĂĚĞůƚƌŽŶĐŽ͟ĞƐƉƵŶƚĂƌĞĚĂůů͛ĞůĞŶĐŽ
ůĞŶ͘ϯĨŽƌŵĞƐĐƵůƚŽƌĞĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͖
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͘ ŚĂƵŶǀĂůŽƌĞƐŝŵďŽůŝĐŽ͗ƐƉƵŶƚĂƌĞ͞ǀĂůŽƌĞƐŝŵďŽůŝĐŽ͟ĞĂůůĞŐĂƌĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵĨĨŝĐŝĂůĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚĂ
ƚĂůĞǀĂůŽƌĞ͖
͘ ğůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂŝŶĂĚŝĂĐĞŶǌĂĚŝƵŶďĞŶĞĚĞůWWdZ͗ƐƉƵŶƚĂƌĞ͞ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĂĚŝĂĐĞŶǌĂĚŝƵŶďĞŶĞ
ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƚŽƌŝĐŽͲĂƌƚŝƐƚŝĐŽ͕ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ͕ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͟ĞŝŶĚŝĐĂƌĞůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞ
ĚĞůWWdZƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĞǀŝĐŝŶĂŶǌĞ͘
ͿŶĞůĐĂƐŽĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽWWK>;ĨŝŶŽĂůƐƵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽͿ͗
ϭͿ ƐĞŚĂƵŶǀĂůŽƌĞƐƚŽƌŝĐŽͲĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŽ͗ƐƉƵŶƚĂƌĞ͞ǀĂůŽƌĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ͟ĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŝůĐĂŵƉŽ
͞ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ͟ĐŽŶŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵĨĨŝĐŝĂůĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚĂƚĂůĞǀĂůŽƌĞ͖
ϮͿ ƐĞŚĂƵŶĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůƚƌŽŶĐŽƵŐƵĂůĞŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŵϭϬϬ͗ƐƉƵŶƚĂƌĞƐŽůŽ͞ƚƌĂϭϬϬĞϮϬϬĐŵ͟Ž͞ŽůƚƌĞ
ϮϬϬĐŵ͖͟
ϯͿ ƐĞŚĂƵŶĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůƚƌŽŶĐŽĨƌĂϳϬĞϭϬϬĐŵĞ
͘ ŚĂƵŶǀĂůŽƌĞƐŝŵďŽůŝĐŽ͗ƐƉƵŶƚĂƌĞ͞ƚƌĂϳϬĞϭϬϬĐŵ͟Ğ͞ǀĂůŽƌĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ͟ĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŝů
ĐĂŵƉŽ͞ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ͟ĐŽŶŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵĨĨŝĐŝĂůĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚĂ
ƚĂůĞǀĂůŽƌĞ͖
͘ ğůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂŝŶĂĚŝĂĐĞŶǌĂĚŝƵŶďĞŶĞĚĞůWWdZ͗ƐƉƵŶƚĂƌĞ͞ƚƌĂϳϬĞϭϬϬĐŵ͟Ğ͞ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͟ĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŝůĐĂŵƉŽ͞ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ͟ĐŽŶůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ďĞŶĞĚĞůWWdZƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĞǀŝĐŝŶĂŶǌĞ͖
͘ ŚĂ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ƐĐƵůƚŽƌĞĂ ĚĞů ƚƌŽŶĐŽ͗ ƐƉƵŶƚĂƌĞ ͞ƚƌĂ ϳϬ Ğ ϭϬϬ Đŵ͟ Ğ ͞ĨŽƌŵĂ Ž ƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͟
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŝůĐĂŵƉŽ͞ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ͟ĐŽŶů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞŶ͘ϯĨŽƌŵĞƐĐƵůƚŽƌĞĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
EĞŝ ĐĂƐŝ ϭͿ Ž ϯͿ ͘ ;ƌŝĨ͗͘ ͞ǀĂůŽƌĞ ƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ͟Ϳ ŽĐĐŽƌƌĞƌă ŝŶǀŝĂƌĞ ǀŝĂ ƉĞĐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞŝůǀĂůŽƌĞƐƚŽƌŝĐŽͲĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŽŽƐŝŵďŽůŝĐŽ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂƉŝĂŶƚĂĚŝƵůŝǀŽ
ĂĐƵŝĐŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞ;ĚĂƚĂƌŝůŝĞǀŽ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͕ĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĐŽŶĐƵŝğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂůĂ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞͿ͘

> D/^hZ/KE > dZKEK ;ĚŝĂŵĞƚƌŽ Ž ĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂͿ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ Ă ŵ ϭ͕ϯϬ ĚĂ ƚĞƌƌĂ͕
ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ ƐĞ ů͛ĂůďĞƌŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ Ɖŝƶ ĨƵƐƚŝ͕ ĐŽŶ ďŝĨŽƌĐĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ͛ĂůƚĞǌǌĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ŵ ϭ͕ϯϬ ĚĂ ƚĞƌƌĂ͕ Ɛŝ
ƌŝůĞǀĞƌĂŶŶŽůĞĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĞĚŝƚƵƚƚŝŝƚƌŽŶĐŚŝ͕ĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƋƵŝŶĚŝƐŽŵŵĂƚĞ͘
ďͿ ƐĞů͛ĂůďĞƌŽğƉŽůŝĐŽƌŵŝĐŽŵĂůĂďŝĨŽƌĐĂǌŝŽŶĞƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƐŽƉƌĂŵϭ͕ϯϬĚĂƚĞƌƌĂ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĞƌăůĂ
ŵŝƐƵƌĂĚĞůƐŽůŽĨƵƐƚŽ͖
ĐͿ ƐĞĂĚϭ͕ϯϬŵĚĂůƐƵŽůŽ͕ů͛ĂůďĞƌŽƉƌĞƐĞŶƚĂƉƌŽƚƵďĞƌĂŶǌĞŽƌŝŐŽŶĨŝĂŵĞŶƚŝ;ĐĂŶĐƌŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ƐŝŵŝƐƵƌĞƌă
ůĂĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵĂĂƋƵĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞĚŝϭ͕ϯϬŵ͕ĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝůĂ
ŵŝŶŽƌĞĂŶŽŵĂůŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞ͖
ĚͿ ƐĞů͛ĂůďĞƌŽğƚƌŽŶĐĂƚŽĞƌĂŵŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝŚĂŶŶŽƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽŝŶƚŽƚŽŽŝŶďƵŽŶĂƉĂƌƚĞůĂĐŚŝŽŵĂ͕Ž
ƋƵĂůŽƌĂ ďŝĨŽƌĐĂƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƵŶŽ ĚĞŝ ĨƵƐƚŝ͕ Ž ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĞƐƐŽ͕ ƚƌŽŶĐĂƚŽ͕ ĞƐƐŽ ƐĂƌă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĂůůĂ
ƐƚĞƐƐĂƐƚƌĞŐƵĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝ͖
ĞͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝƚĞƌƌĞŶŽŝŶĐůŝŶĂƚŽƐŝŵŝƐƵƌĞƌăůĂĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůƚƌŽŶĐŽƐƵůůĂƚŽĂŵŽŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞĂŵ
ϭ͕ϯϬĚĂƚĞƌƌĂ͖
ĨͿ ŶĞůĐĂƐŽĚŝĂůďĞƌŝƉƌŽƐƚƌĂƚŝ͕ůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝϭ͕ϯϬŵĚĂůƐƵŽůŽĂŶĚƌăƌŝůĞǀĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
ŝŶĐůŝŶĂƚĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ƉĂƐƐĂŶƚĞ ƉĞƌ ŝ ƉƵŶƚŝ ĐĞŶƚƌĂůŝ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĂƐĞ Ğ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ͖
ŐͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝƚĞƌƌĞŶŽĂŐŐŝƵŶƚŽƐƵůůĞƌĂĚŝĐŝŽĚŝŝŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͕ƚĂůĞĚĂƐŽůůĞǀĂƌĞŝůƉŝĂŶŽĚŝĐĂŵƉĂŐŶĂ͕
Ž ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝůĂǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ƚĂůĞ ĚĂ ƐĐŽƉĞƌĐŚŝĂƌĞ ůĞ ƌĂĚŝĐŝ ƐƚĞƐƐĞ͕ Ɛŝ ŵŝƐƵƌĞƌă ůĂ
ĐŝƌĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĂŵϭ͕ϯϬĚĂůĐŽůůĞƚƚŽ͕ĐŝŽğĚĂůů͛ŝŶƐĞƌǌŝŽŶĞĚĞůƚƌŽŶĐŽƐƵůůĞƌĂĚŝĐŝ͘
>KhDEd/KE&KdK'Z&/ĂĐŽƌƌĞĚŽĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞ͗
ϭ͘ ĞƐƐĞƌĞĚŝďƵŽŶĂƋƵĂůŝƚăĞƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕
Ϯ͘ ĞǀŝƚĂƌĞĐŚĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƐŝĂƌĞƚƌŽŝůůƵŵŝŶĂƚŽ;ĞĨĨĞƚƚŽĐŽŶƚƌŽůƵĐĞͿŽƐĨŽĐĂƚŽ͕
ϯ͘ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞƵŶĂĐŚŝĂƌĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝĚĞůƚƌŽŶĐŽƉĞƌĐƵŝğĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞůĂŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝƚă;ĂĚ
ĞƐ͘ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂƐĐƵůƚŽƌĞĂͿƐĞŶǌĂĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĚŝƐƚƵƌďŽ;ĐŚŝŽŵĂŽƉŽůůŽŶŝͿ
ϰ͘ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ƵŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŵĞƚƌŝĐŽ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƵŶĂ ĨĞƚƚƵĐĐŝĂ ŵĞƚƌŝĐĂ Ž ĂůƚƌŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ
ŵŝƐƵƌĂͿ͕ĐŚĞĂŶĚƌăƉŽƐƚŽŝŶĂĚŝĂĐĞŶǌĂĚĞůƚƌŽŶĐŽ
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ϱ͘ ŝŶƋƵĂĚƌĂƌĞĂŶĐŚĞƵŶĂƉŽƌǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŚŝŽŵĂ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂŵŽƐƚƌĂƌĞůĂǀŝƚĂůŝƚăĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂ͘




&ŝŐƵƌĂϭͲĞƐĞŵƉŝŽĚŝŝŶƋƵĂĚƌĂƚƵƌĂĐŽƌƌĞƚƚĂŵĂŵĂŶĐĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞƚƌŝĐŽ


&ŝŐƵƌĂϮͲĞƐĞŵƉŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞƚƌŝĐŽŝŶĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂŵĂŝŶƋƵĂĚƌĂƚƵƌĂŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ;ĐŚŝŽŵĂŶŽŶǀŝƐŝďŝůĞͿ
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&ŝŐƵƌĂϯͲĞƐĞŵƉŝŽĚŝĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ;ƌĞƚƌŽŝůůƵŵŝŶĂƚĂͿ


&ŝŐƵƌĂϰͲĞƐĞŵƉŝŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞƚƌŝĐŽŶŽŶĐŽŵƉƌĞŶƐŝďŝůĞĞŝŶƋƵĂĚƌĂƚƵƌĂŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ;ĐŚŝŽŵĂŶŽŶǀŝƐŝďŝůĞͿ
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&ŝŐƵƌĂϱͲĞƐĞŵƉŝŽĚŝĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ;ƚƌŽŶĐŽŶŽŶǀŝƐŝďŝůĞͿ


&ŝŐƵƌĂϲͲĞƐĞŵƉŝŽĚŝĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ;ƚƌŽƉƉŽůŽŶƚĂŶĂͿ
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ůůĞŐĂƚŽͲΗhůŝǀŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝŝŶǀŝĂƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂΗ

ŶƵŵĞƌŽĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ϳ
ϭ
ϱ
ϲ
ϵ
ϭϮ
ϭϱ
ϭϳ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϴ
WWͺϲϭϵϭϮϮ
ϵϬϯϴϱϴ
ϵϬϯϴϲϲ
ϵϬϯϵϮϯ
ϵϬϯϵϮϳ
ϵϬϳϵϯϱ
ϰϮϳϯϯϰϳ
ϵϰϬϴϭϳ
ϵϰϬϵϭϳ
ϵϰϬϵϲϱ
ϵϰϭϬϬϳ
ϵϰϭϰϭϬ
ϵϰϭϰϮϲ
ϵϰϭϰϴϴ
ϵϰϭϱϯϬ
ϵϰϭϱϲϵ
ϵϰϭϲϭϭ
ϵϰϭϲϰϱ
ϵϰϭϲϲϳ
ϵϰϭϳϯϭ
ϵϰϭϳϲϰ
ϵϰϭϳϵϮ
ϵϰϭϴϰϱ
ϵϰϭϵϳϯ
ϵϰϮϮϰϲ
ϵϰϮϮϲϰ
ϵϰϮϯϭϴ
ϵϰϮϯϯϲ
ϵϰϮϯϱϴ
ϵϰϮϯϳϵ
ϵϰϮϱϴϱ
ϵϰϮϱϵϯ
ϵϰϮϲϴϰ
ϵϰϯϯϬϬ
ϵϰϯϯϯϱ
ϵϰϯϯϵϯ
ϵϰϯϰϮϴ
ϵϰϯϰϳϲ
ϵϰϯϱϭϴ
ϵϰϯϲϵϵ
ϵϰϯϳϯϵ
ϵϰϯϳϴϰ
ϵϰϯϴϮϬ
ϵϰϰϬϮϳ
ϵϰϰϬϳϬ
ϵϰϰϭϬϳ

ĚĂƚĂƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϴ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϬϰͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϲͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ

ĐŽŽƌĚy
ϰϬΣϱϳΖϯϲ͘ϴϳΗ
ϰϬ͕ϴϵϳϬϲϬ
ϰϬ͕ϴϵϳϭϬϮ
ϰϬ͕ϴϵϳϬϴϰ
ϰϬ͕ϴϵϳϭϵϲ
ϰϬ͕ϴϵϲϵϴϬ
ϰϬ͕ϴϵϳϭϬϬ
ϰϬ͕ϴϵϳϭϴϬϬ
ϰϭΣϭϭ͛ϰϵ͘ϮϬϴ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϰϵ͘ϵϴϲ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϱϭ͘Ϯϵϯ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϱϭ͘ϬϴϮ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϱϭ͘Ϭϳϲ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϱϬ͘ϱϴϭ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϱϬ͘ϲϵϵ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϱϬ͘Ϯϵϱ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϰϵ͘ϯϮϴ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϰϴ͘ϵϲϲ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϰϴ͘ϰϴϬ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϰϳ͘ϵϰϭ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϰϴ͘ϯϯϵ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϰϴ͘ϱϬϯ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϰϴ͘ϵϱϰ͟
ϰϭΣϭϭ͛ϰϵ͘ϳϰϴ͟
ϳϵϭϳϰϳ͕ϱϭϭϵ
ϰϬ͕ϵϰϯϵϳϯϯϭ
ϰϬ͕ϵϰϰϰϭϴϮϱ
ϰϬ͕ϵϰϮϵϮϱϬϴ
ϰϬ͕ϵϰϮϳϳϯϲϭ
ϰϬ͕ϵϰϯϮϱϭϮϳ
ϰϬ͕ϵϰϰϰϳϲϮϭ
ϰϬ͕ϵϰϯϱϳϭϯϴ
ϰϬ͕ϵϰϯϱϵϲϴ
ϰϬ͕ϵϰϯϴϮϲϲϲ
ϰϬ͕ϵϰϯϵϮϭϴϴ
ϰϬ͕ϵϰϰϬϴϳ
ϰϬ͕ϵϰϰϯϳϬϵϰ
ϰϬ͕ϵϰϰϬϬϱϵϲ
ϰϬ͕ϵϰϯϴϴϭϯϲ
ϰϬ͕ϵϰϰϬϳϲϴϳ
ϰϬ͕ϵϰϯϵϴϳϮϮ
ϰϬ͕ϵϰϯϳϴϰϭϭ
ϰϬ͕ϵϰϯϴϳϭϵϭ
ϰϬ͕ϵϰϯϳϱϯϳϮ
ϰϬ͕ϵϰϯϵϯϭϱϮ
ϰϬ͕ϵϰϰϬϰϯϰϰ
ϰϬ͕ϵϰϰϭϰϭϳ
ϰϬ͕ϵϰϰϬϵϴϭϰ
ϰϬ͕ϵϰϯϭϲϵϵϳ
ϰϬ͕ϵϰϯϭϵϴϱϵ
ϰϬ͕ϵϰϯϭϲϱϭϲ
ϰϬ͕ϵϰϯϯϴϯϵϲ
ϰϬ͕ϵϰϯϮϴϭϲϲ
ϰϬ͕ϵϰϯϮϱϴϯϲ
ϰϬ͕ϵϰϰϯϬϰϰϲ
ϰϬ͕ϵϰϰϭϰϭϮ
ϰϬ͕ϵϰϰϰϬϮϬϰ
ϰϬ͕ϵϰϯϭϵϭϱ
ϰϬ͕ϵϰϯϬϵϳϮϵ
ϰϬ͕ϵϰϯϮϴϵϳϲ
ϰϬ͕ϵϰϮϵϱϴϭϱ
ϰϬ͕ϵϰϯϬϯϬϳϳ
ϰϬ͕ϵϰϯϮϬϰϲϳ
ϰϬ͕ϵϰϯϬϰϱϰϵ
ϰϬ͕ϵϰϯϭϮϯϵϳ
ϰϬ͕ϵϰϯϭϴϵϴϭ
ϰϬ͕ϵϰϯϮϳϬϱϮ
ϰϬ͕ϵϰϯϰϬϰϮϯ
ϰϬ͕ϵϰϯϯϳϭϰϴ
ϰϬ͕ϵϰϯϰϯϰϲϮ

ĐŽŽƌĚz
ϭϳΣϭϲΖϱϵ͘ϱϮΗ
ϭϳ͘ϯϭϳ͘ϰϴϬ
ϭϳ͕ϯϭϳϲϴϱ
ϭϳ͕ϯϭϳϴϰϱ
ϭϳ͕ϯϭϴϭϲϮ
ϭϳ͘ϯϭϳ͘ϴϯϱ
ϭϳ͕ϯϭϴϬϵϲ
ϭϳ͕ϯϭϴϯϬϲ
ϭϲΣϯϯ͛ϭϳ͘ϴϵϰ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϴ͘ϴϴϳ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϴ͘ϱϰϯ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϴ͘ϯϴϮ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϳ͘ϰϳϲ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϳ͘ϳϯϱ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϳ͘ϴϴϱ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϳ͘ϭϳϰ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϲ͘ϳϬϳ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϳ͘ϭϲϭ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϲ͘ϴϱϵ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϲ͘ϴϱϵ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϱ͘ϳϳϱ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϱ͘ϴϮϱ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϱ͘ϰϱϲ͟
ϭϲΣϯϯ͛ϭϱ͘ϳϳϰ͟
ϰϰϯϴϯϵϳ͕ϬϮ
ϭϳ͕ϮϳϱϮϭϮϯϱ
ϭϳ͕ϮϳϱϬϵϵϳϱ
ϭϳ͕ϮϳϰϬϮϱϲϳ
ϭϳ͕ϮϳϯϲϬϯϳϮ
ϭϳ͕ϮϳϮϳϴϯϲϳ
ϭϳ͕ϮϳϯϴϮϰϳϲ
ϭϳ͕ϮϳϰϴϴϲϱϮ
ϭϳ͕Ϯϳϰϲϱϯϭϳ
ϭϳ͕ϮϳϰϲϰϮϰϰ
ϭϳ͕Ϯϳϰϱϵϰϭϲ
ϭϳ͕ϮϳϰϱϰϯϮ
ϭϳ͕Ϯϳϰϱϳϵϰϭ
ϭϳ͕Ϯϳϰϲϱϭϴϯ
ϭϳ͕ϮϳϰϳϰϬϯϰ
ϭϳ͕Ϯϳϰϳϰϴϯϴ
ϭϳ͕Ϯϳϰϴϯϴϵϭ
ϭϳ͕ϮϳϰϴϮϬϴ
ϭϳ͕ϮϳϰϵϰϮϰ
ϭϳ͕ϮϳϱϬϲϰϴϵ
ϭϳ͕ϮϳϱϬϲϭϱϱ
ϭϳ͕Ϯϳϰϵϳϰϯϲ
ϭϳ͕ϮϳϰϴϲϭϬϰ
ϭϳ͕ϮϳϱϭϮϮϱϱ
ϭϳ͕ϮϳϰϯϳϬϱϰ
ϭϳ͕ϮϳϰϭϮϱϲϴ
ϭϳ͕Ϯϳϯϵϵϵϯϴ
ϭϳ͕Ϯϳϰϭϴϲϰϴ
ϭϳ͕ϮϳϰϬϱϳϬϱ
ϭϳ͕Ϯϳϯϵϱϰϰϱ
ϭϳ͕Ϯϳϯϱϭϱϵϭ
ϭϳ͕ϮϳϯϯϭϬϳϮ
ϭϳ͕ϮϳϯϵϯϮϵϵ
ϭϳ͕ϮϳϯϴϮϯϬϮ
ϭϳ͕Ϯϳϯϳϴϴϭϱ
ϭϳ͕Ϯϳϯϳϰϵϵϯ
ϭϳ͕Ϯϳϯϰϴϴϯϵ
ϭϳ͕ϮϳϯϯϬϲϲϲ
ϭϳ͕ϮϳϯϲϮϭϴϲ
ϭϳ͕ϮϳϯϬϲϬϯϯ
ϭϳ͕ϮϳϮϵϰϰϯϴ
ϭϳ͕ϮϳϯϬϲϲϴϲ
ϭϳ͕ϮϳϮϵϰϲϵϰ
ϭϳ͕ϮϳϮϴϰϳϯϳ
ϭϳ͕ϮϳϯϬϬϰϵϴ
ϭϳ͕ϮϳϯϬϴϴϭ

ĐŽŵƵŶĞ
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ĨŐ
ϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
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ϭϳ
ϭϳ
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ϭϳ
ϭϳ
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ƉĂƌƚ
ϳϴϮ
ϭϭϮ
ϭϭϮ
ϭϭϮ
ϭϭϮ
ϭϭϮ
ϭϭϮ
ϭϭϮ
ϭϱϰ
ϭϰϯ
ϭϰϯ
ϭϰϯ
ϭϰϯ
ϭϰϯ
ϭϰϯ
ϭϰϯ
ϭϱϰ
ϭϱϰ
ϭϱϰ
ϭϱϰ
ϭϱϰ
ϭϱϰ
ϭϱϰ
ϭϱϰ
ϵϬ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϵϳ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϵϵ
ϵϵ
ϵϵ
ϵϵ
ϵϵ
ϵϵ
ϵϳ
Ϯϯϴ
ϵϳ
Ϯϰϴ
ϮϳϮ
Ϯϰϴ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
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ϵϰϰϭϬϴ
ϵϰϰϯϵϬ
ϵϰϰϰϱϯ
ϵϰϰϱϱϲ
ϵϰϰϲϰϬ
ϵϰϰϳϴϮ
ϵϰϰϵϬϬ
ϵϰϰϵϳϱ
ϵϰϱϬϮϱ
ϵϰϱϬϰϮ
ϵϰϱϬϵϭ
ϵϰϱϭϭϯ
ϵϰϱϭϰϵ
ϵϰϱϭϱϯ
ϵϰϱϮϬϯ
ϵϰϱϮϯϴ
ϵϰϱϮϰϯ
ϵϰϱϰϰϯ
ϵϱϬϳϮϴ
ϵϱϬϳϯϴ
ϵϱϬϳϲϰ
ϵϱϬϳϵϳ
ϵϱϬϴϭϬ
ϵϱϬϴϰϳ
ϵϱϬϴϱϵ
ϵϱϬϵϰϭ
ϵϱϬϵϱϯ
ϵϱϭϭϴϰ
ϵϱϭϳϯϱ
ϵϱϭϳϳϬ
ϵϱϭϳϴϵ
ϵϱϭϴϬϲ
ϵϱϭϵϴϬ
ϵϱϮϬϬϬ
ϵϱϮϬϮϰ
ϵϱϮϬϯϳ
ϵϱϯϳϭϰ
ϵϱϯϳϮϮ
ϵϱϯϳϮϯ
ϵϱϯϳϮϲ
ϵϱϯϳϮϴ
ϵϱϯϳϯϬ
ϵϱϲϬϴϳ
ϵϱϲϭϬϱ
ϵϱϲϭϯϵ
ϵϱϲϭϱϯ
ϵϱϲϮϭϬ
ϵϱϲϲϯϯ
ϵϱϲϲϰϰ
ϵϱϴϯϮϬ
ϵϱϴϯϯϬ
ϵϱϴϯϰϬ
ϵϱϴϯϱϭ
ϵϱϴϯϲϯ
ϵϱϴϯϴϯ
ϵϲϬϱϵϬ
ϵϲϬϲϬϯ
ϵϲϬϳϱϭ
ϵϲϬϳϲϬ
ϵϲϬϳϲϲ
ϵϲϬϳϳϲ
ϵϲϬϳϴϴ
ϵϲϬϳϵϬ
ϵϲϬϳϵϴ
ϵϳϰϰϬϴ
ϵϳϰϳϱϮ
ϵϳϰϴϴϲ
ϵϳϰϵϱϱ
ϵϳϱϬϬϵ
ϵϳϱϬϲϮ
ϵϳϱϭϮϰ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϰϬ͕ϵϰϯϮϲϲϰϲ
ϰϬ͕ϵϰϯϮϴϲϴϴ
ϰϬ͕ϵϰϯϯϴϬϵϰ
ϰϬ͕ϵϰϯϯϮϰϳϭ
ϰϬ͕ϵϰϯϱϬϬϰϳ
ϰϬ͕ϵϰϯϲϵϰϵϳ
ϰϬ͕ϵϰϯϲϮϴϲϳ
ϰϬ͕ϵϰϯϴϮϲϮϴ
ϰϬ͕ϵϰϯϳϯϭϴϵ
ϰϬ͕ϵϰϯϲϬϵϰϱ
ϰϬ͕ϵϰϯϵϰϭϭϯ
ϰϬ͕ϵϰϯϴϱϳϲϱ
ϰϬ͕ϵϰϯϵϰϰϭϳ
ϰϬ͕ϵϰϯϯϴϭϲϲ
ϰϬ͕ϵϰϯϰϲϭϭϱ
ϰϬ͕ϵϰϯϳϴϰϲ
ϰϬ͕ϵϰϯϳϱϲϲϭ
ϰϬ͕ϵϰϰϯϲϲϲϴ
ϰϬ͕ϵϰϮϮϴϮϴϳ
ϰϬ͕ϵϰϮϯϬϯϲϱ
ϰϬ͕ϵϰϮϰϱϳϲϭ
ϰϬ͕ϵϰϮϱϴϲϴϱ
ϰϬ͕ϵϰϮϲϮϬϮϰ
ϰϬ͕ϵϰϮϱϳϭϲϱ
ϰϬ͕ϵϰϮϱϲϳϲ
ϰϬ͕ϵϰϮϳϮϭϬϭ
ϰϬ͕ϵϰϮϴϲϯϯϴ
ϰϬ͕ϵϰϮϵϱϮϱϰ
ϰϬ͕ϵϰϮϮϲϬϬϵ
ϰϬ͕ϵϰϮϰϳϴϴϵ
ϰϬ͕ϵϰϮϰϱϵϮ
ϰϬ͕ϵϰϮϯϲϭϯϴ
ϰϬ͕ϵϰϮϳϰϴϯϳ
ϰϬ͕ϵϰϮϴϰϬϱϰ
ϰϬ͕ϵϰϯϬϭϯϯϮ
ϰϬ͕ϵϰϯϬϭϮϮϱ
ϰϬ͕ϵϰϯϳϰϰϬϵ
ϰϬ͕ϵϰϯϱϰϰϳϭ
ϰϬ͕ϵϰϯϰϴϲϵϮ
ϰϬ͕ϵϰϯϯϴϳϬϭ
ϰϬ͕ϵϰϯϯϬϴϯϰ
ϰϬ͕ϵϰϯϯϳϵϵϮ
ϰϬ͕ϵϰϮϳϬϱϲϳ
ϰϬ͕ϵϰϮϲϰϰϰϳ
ϰϬ͕ϵϰϮϴϭϮϳϲ
ϰϬ͕ϵϰϮϴϱϴϮϮ
ϰϬ͕ϵϰϯϭϱϮϱ
ϰϬ͕ϵϰϮϴϴϲϭϱ
ϰϬ͕ϵϰϮϴϰϰϬϰ
ϰϬ͕ϵϰϰϭϲϲϱϮ
ϰϬ͕ϵϰϰϮϴϬϮϰ
ϰϬ͕ϵϰϰϰϴϳϲϰ
ϰϬ͕ϵϰϰϱϬϴϱϳ
ϰϬ͕ϵϰϰϰϭϰϯϱ
ϰϬ͕ϵϰϰϯϯϬϭϮ
ϰϬ͕ϵϭϲϱϲ
ϰϬ͕ϵϭϳϭϴ
ϰϬ͕ϵϭϰϮϳ
ϰϬ͕ϵϭϰϮϲ
ϰϬ͕ϵϭϰϭϵ
ϰϬ͕ϵϭϯϵϲ
ϰϬ͕ϵϭϰϰϮ
ϰϬ͕ϵϭϰϰϭ
ϰϬ͕ϵϭϯϵϵ
ϰϬ͕ϵϯϰϳϯ
ϰϬ͕ϵϯϰϵϲ
ϰϬ͕ϵϯϰϵ
ϰϬ͕ϵϯϰϵϱ
ϰϬ͕ϵϯϰϳϰ
ϰϬ͕ϵϯϰϲϮ
ϰϬ͕ϵϯϰϰϴ

ϭϳ͕Ϯϳϯϰϳϰϯϰ
ϭϳ͕ϮϳϯϮϴϯϲϰ
ϭϳ͕ϮϳϯϮϲϳϴϭ
ϭϳ͕Ϯϳϯϭϳϵϵϲ
ϭϳ͕ϮϳϯϯϬϴϳϭ
ϭϳ͕ϮϳϯϮϳϴϱϯ
ϭϳ͕ϮϳϯϭϮϳϲϵ
ϭϳ͕ϮϳϯϭϬϬϵϯ
ϭϳ͕ϮϳϮϵϲϭϭϰ
ϭϳ͕ϮϳϯϬϮϬϭϱ
ϭϳ͕ϮϳϮϵϰϱϵϰ
ϭϳ͕ϮϳϮϴϱϴϬϴ
ϭϳ͕ϮϳϮϳϮϰϲϲ
ϭϳ͕ϮϳϮϲϱϲϮϲ
ϭϳ͕ϮϳϮϱϴϲϰ
ϭϳ͕ϮϳϮϳϰϴϴϰ
ϭϳ͕ϮϳϮϴϮϴϳϴ
ϭϳ͕ϮϳϮϴϬϰϲϳ
ϭϳ͕ϮϳϬϮϬϴϬϴ
ϭϳ͕ϮϳϬϯϮϳϰϯ
ϭϳ͕ϮϳϬϮϴϱϭϵ
ϭϳ͕ϮϳϬϮϯϱϱϳ
ϭϳ͕ϮϳϬϯϳϱϬϰ
ϭϳ͕ϮϳϬϳϵϴϴϯ
ϭϳ͕ϮϳϬϵϳϯϭϴ
ϭϳ͕ϮϳϭϬϮϴϭϲ
ϭϳ͕ϮϳϬϵϲϯϳϵ
ϭϳ͕ϮϳϬϰϯϬϬϯ
ϭϳ͕ϮϳϬϱϵϳ
ϭϳ͕ϮϳϬϲϰϴϲϯ
ϭϳ͕ϮϳϭϭϯϬϬϴ
ϭϳ͕ϮϳϬϴϲϱϴϵ
ϭϳ͕ϮϳϬϯϵϮϰϴ
ϭϳ͕ϮϳϬϰϳϴϵϴ
ϭϳ͕ϮϳϬϲϲϮϬϰ
ϭϳ͕ϮϳϬϳϲϬϳϱ
ϭϳ͕ϮϳϱϮϲϯϵϳ
ϭϳ͕ϮϳϱϬϱϲϴϰ
ϭϳ͕ϮϳϱϬϯϳϭϳ
ϭϳ͕ϮϳϱϭϭϮϳϮ
ϭϳ͕Ϯϳϱϭϯϭϰϵ
ϭϳ͕Ϯϳϱϯϰϯϴϰ
ϭϳ͕ϮϳϯϱϬϭϲϭ
ϭϳ͕Ϯϳϯϯϴϴϴϰ
ϭϳ͕Ϯϳϯϯϵϭϲϰ
ϭϳ͕ϮϳϯϮϴϯϮϯ
ϭϳ͕ϮϳϮϴϮϯϴϵ
ϭϳ͕ϮϳϯϲϭϴϬϴ
ϭϳ͕ϮϳϯϳϳϲϬϴ
ϭϳ͕ϮϳϱϮϳϮϬϵ
ϭϳ͕Ϯϳϱϭϵϱϵϰ
ϭϳ͕ϮϳϱϬϭϵϮϵ
ϭϳ͕ϮϳϰϵϯϴϬϰ
ϭϳ͕ϮϳϰϴϰϴϮϴ
ϭϳ͕ϮϳϰϵϲϮϵϲ
ϭϳ͕ϮϴϭϮ
ϭϳ͕ϮϴϬϳ
ϭϳ͕ϯϭϯϵϴ
ϭϳ͕ϯϭϰϭϴ
ϭϳ͕ϯϭϰϯϲ
ϭϳ͕ϯϭϰϰϯ
ϭϳ͕ϯϭϯϴϱ
ϭϳ͕ϯϭϯϳϵ
ϭϳ͕ϯϭϰϬϰ
ϭϳ͕Ϯϳϰϰϱ
ϭϳ͕ϮϳϰϭϮ
ϭϳ͕Ϯϳϯϴϴ
ϭϳ͕ϮϳϯϴϮ
ϭϳ͕Ϯϳϯϴ
ϭϳ͕Ϯϳϯϲϵ
ϭϳ͕Ϯϳϯϱϴ

DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
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DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ

ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϲ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ
ϱϳ
ϱϳ
ϱϵ
ϱϵ
ϱϵ
ϱϵ
ϱϵ
ϱϵ
ϱϵ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϰϭϳ
ϭϮϬ
ϭϮϬ
ϭϮϬ
ϭϮϬ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϭϵ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϮϳϮ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϭϳϱ
ϰϲ
ϰϲ
ϯϱϬ
ϯϱϬ
ϯϱϬ
ϯϱϬ
ϮϬϱ
ϯϱϬ
ϭϱϲ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϭϯϴ
ϭϯϳ
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ϵϳϱϮϬϮ
ϵϳϱϮϱϲ
ϵϳϱϯϮϳ
ϵϳϱϳϳϱ
ϵϳϱϴϭϳ
ϵϳϱϴϰϰ
ϵϳϱϴϴϲ
ϵϳϱϵϭϮ
ϵϳϱϵϮϱ
ϵϳϱϵϰϵ
ϵϳϱϵϲϰ
ϵϳϱϵϳϰ
ϵϳϱϵϴϵ
ϵϳϱϵϵϵ
ϵϳϲϬϬϳ
ϵϳϲϬϭϱ
ϵϳϲϬϮϲ
ϵϳϲϬϯϵ
ϵϳϲϬϰϲ
ϵϳϲϬϱϮ
ϵϳϲϬϱϵ
ϵϳϲϬϳϭ
ϵϳϲϬϳϰ
ϵϳϲϬϴϬ
ϵϳϲϬϴϱ
ϵϳϲϬϴϴ
ϵϳϲϬϵϳ
ϵϳϲϬϵϵ
ϵϳϲϭϬϱ
ϵϳϲϭϭϭ
ϵϳϲϭϭϲ
ϵϳϲϭϮϮ
ϵϳϲϭϮϵ
ϵϳϲϭϯϲ
ϵϳϲϭϰϬ
ϵϳϲϭϰϰ
ϵϳϲϭϰϵ
ϵϳϲϭϱϯ
ϵϳϲϭϲϬ
ϵϳϲϭϳϬ
ϵϴϮϭϱϮ
ϵϴϰϭϭϵ
ϵϴϰϭϳϱ
ϵϴϰϮϲϰ
ϵϴϰϵϬϵ
ϵϴϱϬϵϭ
ϵϴϱϭϵϳ
ϵϴϱϮϰϲ
ϵϴϱϮϴϰ
ϵϴϱϯϭϱ
ϵϴϱϯϲϱ
ϵϴϱϰϬϰ
ϵϴϱϰϮϳ
ϵϴϱϰϱϵ
ϵϴϱϰϴϬ
ϵϴϱϱϬϵ
ϵϴϱϱϮϮ
ϵϴϱϱϰϵ
ϵϴϱϱϲϲ
ϵϴϱϱϳϲ
ϵϴϱϱϴϳ
ϵϴϱϲϮϬ
ϵϴϱϲϯϬ
ϵϴϱϲϯϴ
ϵϴϱϲϰϯ
ϵϴϱϲϱϮ
ϵϴϱϲϱϵ
ϵϴϱϲϳϲ
ϵϴϱϳϭϵ
ϵϴϵϭϰϬ
ϵϴϵϰϬϵ

ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϯͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϬϲͬϭϭͬϮϬϮϬ

ϰϬ͕ϵϯϰϰϮ
ϰϬ͕ϵϯϰϮϵ
ϰϬ͕ϵϯϰϰϯ
ϰϬ͕ϵϯϰϳ
ϰϬ͕ϵϯϰϱϳ
ϰϬ͕ϵϯϰϱϭ
ϰϬ͕ϵϯϰϱϭ
ϰϬ͕ϵϯϰϰϱ
ϰϬ͕ϵϯϰϯϵ
ϰϬ͕ϵϯϰϮϳ
ϰϬ͕ϵϯϰϮ
ϰϬ͕ϵϯϰϭϰ
ϰϬ͕ϵϯϯϵϵ
ϰϬ͕ϵϯϰϭϭ
ϰϬ͕ϵϯϰϭϵ
ϰϬ͕ϵϯϰϯϳ
ϰϬ͕ϵϯϰϰϭ
ϰϬ͕ϵϯϰϯϯ
ϰϬ͕ϵϯϰϰϱ
ϰϬ͕ϵϯϰϭϴ
ϰϬ͕ϵϯϰϮ
ϰϬ͕ϵϯϯϴ
ϰϬ͕ϵϯϯϲϵ
ϰϬ͕ϵϯϯϲϲ
ϰϬ͕ϵϯϯϳ
ϰϬ͕ϵϯϯϲϰ
ϰϬ͕ϵϯϯϲϮ
ϰϬ͕ϵϯϯϳ
ϰϬ͕ϵϯϯϲϲ
ϰϬ͕ϵϯϯϳϱ
ϰϬ͕ϵϯϯϴϮ
ϰϬ͕ϵϯϯϳϵ
ϰϬ͕ϵϯϯϴϴ
ϰϬ͕ϵϯϯϵ
ϰϬ͕ϵϯϯϳϵ
ϰϬ͕ϵϯϰ
ϰϬ͕ϵϯϰϬϵ
ϰϬ͕ϵϯϯϵϴ
ϰϬ͕ϵϯϰϮϰ
ϰϬ͕ϵϯϰϮϲ
ϰϬ͕ϵϭϱϴϴ
ϰϬ͕ϵϯϰϬϳ
ϰϬ͕ϵϯϰ
ϰϬ͕ϵϯϯϳϰ
ϰϬ͕ϵϯϱϬϱ
ϰϬ͕ϵϯϱϯ
ϰϬ͕ϵϯϱϬϲ
ϰϬ͕ϵϯϱϬϭ
ϰϬ͕ϵϯϱϬϭ
ϰϬ͕ϵϯϰϵϯ
ϰϬ͕ϵϯϰϴϲ
ϰϬ͕ϵϯϰϳϲ
ϰϬ͕ϵϯϰϲϵ
ϰϬ͕ϵϯϰϲϴ
ϰϬ͕ϵϯϰϱϱ
ϰϬ͕ϵϯϰϳϱ
ϰϬ͕ϵϯϰϴϲ
ϰϬ͕ϵϯϰϵϭ
ϰϬ͕ϵϯϱ
ϰϬ͕ϵϯϱϬϰ
ϰϬ͕ϵϯϱϭϱ
ϰϬ͕ϵϯϱϬϵ
ϰϬ͕ϵϯϱϭϱ
ϰϬ͕ϵϯϱϭϱ
ϰϬ͕ϵϯϱϮϮ
ϰϬ͕ϵϯϱϮϵ
ϰϬ͕ϵϯϱϯϰ
ϰϬ͕ϵϯϰϭϳ
ϰϬ͕ϵϯϰϰϰ
ϰϬ͕ϵϳϬϮϵ
ϰϬ͕ϵϳϭϬϮ

ϭϳ͕Ϯϳϯϲϲ
ϭϳ͕Ϯϳϯϴϲ
ϭϳ͕Ϯϳϯϵϳ
ϭϳ͕Ϯϳϰϲϱ
ϭϳ͕ϮϳϰϱϮ
ϭϳ͕Ϯϳϰϱϵ
ϭϳ͕Ϯϳϰϰϯ
ϭϳ͕Ϯϳϰϯϳ
ϭϳ͕ϮϳϰϯϮ
ϭϳ͕Ϯϳϰϭϱ
ϭϳ͕ϮϳϰϬϳ
ϭϳ͕Ϯϳϯϵϵ
ϭϳ͕ϮϳϰϬϱ
ϭϳ͕Ϯϳϰϭϳ
ϭϳ͕ϮϳϰϮϴ
ϭϳ͕Ϯϳϰϲϯ
ϭϳ͕Ϯϳϰϲϳ
ϭϳ͕Ϯϳϰϵ
ϭϳ͕ϮϳϱϬϵ
ϭϳ͕Ϯϳϱϭϲ
ϭϳ͕Ϯϳϰϵϯ
ϭϳ͕Ϯϳϰϲϱ
ϭϳ͕Ϯϳϰϱϰ
ϭϳ͕Ϯϳϰϰϭ
ϭϳ͕ϮϳϰϮϵ
ϭϳ͕ϮϳϰϮϮ
ϭϳ͕ϮϳϰϬϱ
ϭϳ͕Ϯϳϰϭ
ϭϳ͕Ϯϳϯϴϵ
ϭϳ͕Ϯϳϯϳϲ
ϭϳ͕Ϯϳϯϳϰ
ϭϳ͕ϮϳϯϵϮ
ϭϳ͕Ϯϳϯϵϭ
ϭϳ͕ϮϳϰϮ
ϭϳ͕Ϯϳϰϯϴ
ϭϳ͕Ϯϳϰϯϲ
ϭϳ͕ϮϳϰϰϮ
ϭϳ͕Ϯϳϰϱϵ
ϭϳ͕Ϯϳϰϳϵ
ϭϳ͕Ϯϳϰϳϲ
ϭϳ͕ϭϴϭϱϵ
ϭϳ͕Ϯϳϯϵϭ
ϭϳ͕Ϯϳϯϴϱ
ϭϳ͕Ϯϳϯϱϱ
ϭϳ͕ϮϳϱϬϵ
ϭϳ͕ϮϳϰϬϱ
ϭϳ͕ϮϳϰϬϰ
ϭϳ͕Ϯϳϯϵϲ
ϭϳ͕Ϯϳϯϴϱ
ϭϳ͕Ϯϳϯϳϰ
ϭϳ͕Ϯϳϯϳϭ
ϭϳ͕Ϯϳϯϲ
ϭϳ͕Ϯϳϯϱϰ
ϭϳ͕Ϯϳϯϰϭ
ϭϳ͕ϮϳϯϮϰ
ϭϳ͕Ϯϳϯϭϯ
ϭϳ͕ϮϳϯϮϲ
ϭϳ͕Ϯϳϯϱϳ
ϭϳ͕Ϯϳϯϰϴ
ϭϳ͕Ϯϳϯϱϱ
ϭϳ͕Ϯϳϯϳϱ
ϭϳ͕Ϯϳϯϵϭ
ϭϳ͕Ϯϳϯϵϳ
ϭϳ͕Ϯϳϯϴϱ
ϭϳ͕Ϯϳϯϴϯ
ϭϳ͕Ϯϳϯϴϳ
ϭϳ͕Ϯϳϯϳϳ
ϭϳ͕ϮϳϯϳϮ
ϭϳ͕Ϯϳϯϰϲ
ϭϳ͕Ϯϱϯϴϳ
ϭϳ͕Ϯϱϯϰϭ

DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϲϭ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯ
Ϯ

ϭϯϳ
ϭϯϳ
ϭϯϴ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϴ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
Ϯϭ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϴϳ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϭϯϴ
ϭϯϴ
ϭϯϳ
ϭϯϳ
ϭϯϳ
ϭϯϴ
ϭϯϴ
ϭϯϴ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϭϯϳ
ϭϯϳ
ϰϰϴ
ϰϰϴ
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ϭϬϭϰϱϭϯ
ϭϬϭϱϭϵϮ
ϭϬϭϱϮϬϱ
ϭϬϭϱϯϮϳ
ϭϬϭϱϯϯϬ
ϭϬϭϱϯϯϰ
ϭϬϭϱϯϰϳ
ϭϬϭϱϯϲϳ
ϭϬϭϱϯϲϵ
ϭϬϭϱϯϳϬ
ϭϬϭϱϯϳϰ
ϭϬϭϱϯϳϲ
ϭϬϭϱϯϴϬ
ϭϬϭϱϯϴϮ
ϭϬϭϱϰϳϲ
ϭϬϭϱϰϳϵ
ϭϬϭϱϰϴϬ
ϭϬϭϱϰϴϭ
ϭϬϭϱϰϴϮ
ϭϬϭϱϰϴϲ
ϭϬϭϱϰϵϮ
ϭϬϭϱϰϵϱ
ϭϬϭϱϱϬϮ
ϭϬϭϱϱϬϱ
ϭϬϭϱϱϬϵ
ϭϬϭϱϱϭϯ
ϭϬϭϱϱϱϬ
ϭϬϭϱϱϱϮ
ϭϬϭϱϱϴϳ
ϭϬϭϱϱϵϬ
ϭϬϭϱϲϲϬ
ϭϬϭϱϲϲϭ
ϭϬϭϱϲϲϰ
ϭϬϭϱϲϲϲ
ϭϬϭϱϲϲϵ
ϭϬϭϱϲϳϯ
ϭϬϭϱϲϳϲ
ϭϬϭϱϲϳϴ
ϭϬϭϱϲϴϭ
ϭϬϭϱϲϴϮ
ϭϬϭϱϲϴϯ
ϭϬϭϱϲϴϰ
ϭϬϭϱϲϴϲ
ϭϬϭϱϲϴϴ
ϭϬϭϱϲϵϭ
ϭϬϭϲϮϭϲ
ϭϬϭϲϮϱϬ
ϭϬϭϲϮϲϰ
ϭϬϭϲϱϯϳ
ϭϬϭϲϲϬϲ
ϭϬϭϲϲϴϱ
ϭϬϭϲϳϳϰ
ϭϬϭϲϴϳϮ
ϭϬϭϲϵϯϴ
ϭϬϭϲϵϰϮ
ϭϬϭϲϵϲϳ
ϭϬϭϲϵϳϮ
ϭϬϭϳϬϬϱ
ϭϬϭϳϬϭϯ
ϭϬϭϳϬϵϰ
ϭϬϭϳϭϬϳ
ϭϬϭϳϭϭϰ
ϭϬϭϳϭϭϵ
ϭϬϭϳϭϯϱ
ϭϬϭϳϭϰϳ
ϭϬϭϳϭϵϴ
ϭϬϭϳϮϬϵ
ϭϬϭϳϮϭϴ
ϭϬϭϳϮϮϵ
ϭϬϭϳϮϴϱ
ϭϬϭϳϮϴϲ

ϮϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϭϭͬϮϬϮϬ
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ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ

ϰϬ͕ϵϳϬϬϮ
ϰϬ͕ϵϳϬϴϴ
ϰϬ͕ϵϳϬϵϳ
ϰϬ͕ϵϳϬϱϵ
ϰϬ͕ϵϳϬϯϵ
ϰϬ͕ϵϳϬϯϳ
ϰϬ͕ϵϳϬϰϮ
ϰϬ͕ϵϳϬϮϵ
ϰϬ͕ϵϳϬϮϯ
ϰϬ͕ϵϳϬϭϳ
ϰϬ͕ϵϳϬϭϮ
ϰϬ͕ϵϳϬϭϰ
ϰϬ͕ϵϳϬϬϳ
ϰϬ͕ϵϳϬϭϵ
ϰϬ͕ϵϲϵϮϱ
ϰϬ͕ϵϲϵϯϯ
ϰϬ͕ϵϲϵϱϳ
ϰϬ͕ϵϲϵϯϴ
ϰϬ͕ϵϲϵϰϲ
ϰϬ͕ϵϲϵϱϭ
ϰϬ͕ϵϲϵϮϯ
ϰϬ͕ϵϲϵϯϴ
ϰϬ͕ϵϲϵϯϳ
ϰϬ͕ϵϲϵϱϳ
ϰϬ͕ϵϲϵϳ
ϰϬ͕ϵϲϵϴϮ
ϰϬ͕ϵϲϵϴϲ
ϰϬ͕ϵϲϵϴ
ϰϬ͕ϵϳϬϮϲ
ϰϬ͕ϵϳϬϯϱ
ϰϬ͕ϵϭϱϴϲ
ϰϬ͕ϵϭϲϬϭ
ϰϬ͕ϵϭϱϵϳ
ϰϬ͕ϵϭϱϮϯ
ϰϬ͕ϵϭϱϲϰ
ϰϬ͕ϵϭϱϲϱ
ϰϬ͕ϵϭϱϲϭ
ϰϬ͕ϵϭϱϳϲ
ϰϬ͕ϵϭϱϰϵ
ϰϬ͕ϵϭϱϰϭ
ϰϬ͕ϵϭϱϯϴ
ϰϬ͕ϵϭϱϯϰ
ϰϬ͕ϵϭϱϰϱ
ϰϬ͕ϵϭϱϰϲ
ϰϬ͕ϵϭϱϲϲ
ϰϬ͕ϵϭϱϰϰ
ϰϬ͕ϵϭϱϯϵ
ϰϬ͕ϵϭϱϯϮ
ϰϬ͕ϵϭϱϬϱ
ϰϬ͕ϵϭϱϮ
ϰϬ͕ϵϭϱϭϲ
ϰϬ͕ϵϭϱϰϭ
ϰϬ͕ϵϭϱϬϵ
ϰϬ͕ϵϭϰϵϲ
ϰϬ͕ϵϭϰϵϴ
ϰϬ͕ϵϭϱϬϮ
ϰϬ͕ϵϭϱϭϱ
ϰϬ͕ϵϭϱϭϮ
ϰϬ͕ϵϭϰϵϴ
ϰϬ͕ϵϭϱϮϭ
ϰϬ͕ϵϭϱϮϯ
ϰϬ͕ϵϭϱϮϭ
ϰϬ͕ϵϭϱϯϳ
ϰϬ͕ϵϭϱϯϭ
ϰϬ͕ϵϭϱϰϮ
ϰϬ͕ϵϭϱϯϵ
ϰϬ͕ϵϭϱϰϰ
ϰϬ͕ϵϭϱϰϵ
ϰϬ͕ϵϭϱϲϴ
ϰϬ͕ϵϭϱϲ
ϰϬ͕ϵϭϱϲϴ

ϭϳ͕Ϯϱϯϵϰ
ϭϳ͕Ϯϱϰϱ
ϭϳ͕Ϯϱϰϭϰ
ϭϳ͕ϮϱϯϬϵ
ϭϳ͕Ϯϱϯϯϴ
ϭϳ͕Ϯϱϯϰ
ϭϳ͕ϮϱϯϬϲ
ϭϳ͕ϮϱϯϮϮ
ϭϳ͕ϮϱϯϮϰ
ϭϳ͕ϮϱϯϮϱ
ϭϳ͕ϮϱϯϮϲ
ϭϳ͕Ϯϱϯϭϲ
ϭϳ͕Ϯϱϯϰϳ
ϭϳ͕Ϯϱϯϱϲ
ϭϳ͕Ϯϱϯϱϵ
ϭϳ͕Ϯϱϯϯϰ
ϭϳ͕Ϯϱϯϰϲ
ϭϳ͕Ϯϱϯϰϭ
ϭϳ͕Ϯϱϯϰϯ
ϭϳ͕Ϯϱϯϯϱ
ϭϳ͕Ϯϱϯϴϯ
ϭϳ͕ϮϱϯϬϱ
ϭϳ͕Ϯϱϯϴϱ
ϭϳ͕ϮϱϮϳϳ
ϭϳ͕ϮϱϮϳϴ
ϭϳ͕ϮϱϮϱϴ
ϭϳ͕ϮϱϮϴϴ
ϭϳ͕ϮϱϯϬϱ
ϭϳ͕ϮϱϮϴϮ
ϭϳ͕ϮϱϮϱϴ
ϭϳ͕ϭϴϭϯϯ
ϭϳ͕ϭϴϭϰϱ
ϭϳ͕ϭϴϭϯϮ
ϭϳ͕ϭϴϭϳϱ
ϭϳ͕ϭϴϭϯϮ
ϭϳ͕ϭϴϭϮϯ
ϭϳ͕ϭϴϭϬϵ
ϭϳ͕ϭϴϭϬϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϭϯ
ϭϳ͕ϭϴϭϴϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϵϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϵϴ
ϭϳ͕ϭϴϭϵϵ
ϭϳ͕ϭϴϮϮϱ
ϭϳ͕ϭϴϮϭϵ
ϭϳ͕ϭϴϬϴ
ϭϳ͕ϭϴϬϳϰ
ϭϳ͕ϭϴϬϲϱ
ϭϳ͕ϭϴϭϰϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϲϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϰϳ
ϭϳ͕ϭϴϭϳϯ
ϭϳ͕ϭϴϬϵϲ
ϭϳ͕ϭϴϭϱϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϭϯ
ϭϳ͕ϭϴϭϭϳ
ϭϳ͕ϭϴϭϴ
ϭϳ͕ϭϴϭϮϳ
ϭϳ͕ϭϴϭϴϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϭϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϮϱ
ϭϳ͕ϭϴϭϰϮ
ϭϳ͕ϭϴϭϭϳ
ϭϳ͕ϭϴϭϰϴ
ϭϳ͕ϭϴϭϬϴ
ϭϳ͕ϭϴϭϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϮϳ
ϭϳ͕ϭϴϭϰϲ
ϭϳ͕ϭϴϮϮϳ
ϭϳ͕ϭϴϭϱϭ
ϭϳ͕ϭϴϮϱϱ

DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
DŽŶŽƉŽůŝ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
DŽŶŽƉŽůŝ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
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WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
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ϯϲϴ
ϰϰϴ
ϰϰϴ
ϲϳ
ϰϰ
ϰϰ
ϲϳ
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ϲϳ
ϲϳ
ϲϳ
ϲϳ
ϱϭ
ϱϭ
ϯϲϬ
ϭϱϲ
ϯϲϬ
ϯϲϬ
ϯϲϬ
ϭϱϲ
ϯϲϮ
ϭϱϲ
ϯϲϮ
ϭϱϲ
ϭϱϲ
ϭϱϲ
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ϭϬϭϳϮϵϰ
ϭϬϭϳϯϬϬ
ϭϬϭϳϯϭϮ
ϭϬϭϳϯϯϳ
ϭϬϭϳϯϯϴ
ϭϬϭϳϯϲϯ
ϭϬϭϳϯϴϮ
ϭϬϭϳϰϭϭ
ϭϬϭϳϰϭϯ
ϭϬϭϳϰϭϳ
ϭϬϭϳϵϰϰ
ϭϬϭϳϵϴϬ
ϭϬϭϴϬϬϬ
ϭϬϭϴϬϮϳ
ϭϬϭϴϭϬϲ
ϭϬϭϴϮϯϳ
ϭϬϭϴϮϴϵ
ϭϬϭϴϯϭϱ
ϭϬϭϴϯϲϭ
ϭϬϭϴϰϬϵ
ϭϬϭϴϰϭϭ
ϭϬϭϴϰϵϰ
ϭϬϭϴϱϮϯ
ϭϬϭϴϱϲϵ
ϭϬϭϴϱϵϳ
ϭϬϭϴϲϭϭ
ϭϬϭϴϲϰϮ
ϭϬϭϴϲϲϴ
ϭϬϭϴϳϬϲ
ϭϬϭϴϵϯϬ
ϭϬϭϴϵϯϴ
ϭϬϭϴϵϱϭ
ϭϬϭϴϵϳϱ
ϭϬϭϴϵϵϮ
ϭϬϭϵϬϰϮ
ϭϬϭϵϬϰϵ
ϭϬϭϵϬϲϬ
ϭϬϭϵϬϳϯ
ϭϬϭϵϭϬϰ
ϭϬϭϵϭϭϲ
ϭϬϭϵϭϮϳ
ϭϬϭϵϭϯϳ
ϭϬϭϵϭϱϭ
ϭϬϭϵϭϱϳ
ϭ
ϭϬϮϬϮϱϳ
ϭϬϮϬϮϲϳ
ϭϬϮϬϮϵϵ
ϭϬϮϬϯϴϯ
ϭϬϮϬϯϴϵ
ϭϬϮϬϰϬϮ
ϭϬϮϬϰϭϬ
ϭϬϮϬϱϭϵ
ϭϬϮϬϱϱϴ
ϭϬϰϮϵϳϬ
ϭϬϰϮϵϵϰ
ϭϬϰϯϬϬϮ
ϭϬϰϯϬϮϯ
ϭϬϰϯϬϯϬ
ϭϬϰϯϬϰϵ
ϭϬϰϯϬϱϲ
ϭϬϰϯϬϲϲ
ϭϬϰϯϬϳϵ
ϭϬϰϯϬϵϭ
ϭϬϰϯϭϬϯ
ϭϬϰϯϭϭϰ
ϭϬϰϯϭϮϭ
ϭϬϰϯϭϯϯ
ϭϬϰϯϭϯϴ
ϭϬϰϯϭϲϮ
ϭϬϰϯϮϬϬ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ

ϰϬ͕ϵϭϱϲϮ
ϰϬ͕ϵϭϱϳϭ
ϰϬ͕ϵϭϱϴϳ
ϰϬ͕ϵϭϱϳϴ
ϰϬ͕ϵϭϱϵϳ
ϰϬ͕ϵϭϲϭϭ
ϰϬ͕ϵϭϲϭϵ
ϰϬ͕ϵϭϲϯϱ
ϰϬ͕ϵϭϲϮϴ
ϰϬ͕ϵϭϲϮϲ
ϰϬ͕ϵϭϲϮϴ
ϰϬ͕ϵϭϲϰϮ
ϰϬ͕ϵϭϲϰϮ
ϰϬ͕ϵϭϱϲ
ϰϬ͕ϵϭϲϱϮ
ϰϬ͕ϵϭϱϳϱ
ϰϬ͕ϵϭϲϱ
ϰϬ͕ϵϭϲϲ
ϰϬ͕ϵϭϲϬϰ
ϰϬ͕ϵϭϲϬϱ
ϰϬ͕ϵϭϲϲϮ
ϰϬ͕ϵϭϲϰϴ
ϰϬ͕ϵϭϲϯϳ
ϰϬ͕ϵϭϱϴ
ϰϬ͕ϵϭϱϴϲ
ϰϬ͕ϵϭϲϰϱ
ϰϬ͕ϵϭϱϵϱ
ϰϬ͕ϵϭϱϴϳ
ϰϬ͕ϵϭϲϯϰ
ϰϬ͕ϵϭϲϭϳ
ϰϬ͕ϵϭϲϮϭ
ϰϬ͕ϵϭϲϭϳ
ϰϬ͕ϵϭϲϭϮ
ϰϬ͕ϵϭϲϮ
ϰϬ͕ϵϭϲϮϭ
ϰϬ͕ϵϭϲϬϵ
ϰϬ͕ϵϭϲϬϮ
ϰϬ͕ϵϭϲϭϲ
ϰϬ͕ϵϭϲϮϵ
ϰϬ͕ϵϭϲϯϴ
ϰϬ͕ϵϭϲϯϲ
ϰϬ͕ϵϭϲϯϵ
ϰϬ͕ϵϭϲϰϴ
ϰϬ͕ϵϭϲϱϳ
ϭϳΣϭϬΖϯϵ͕ϰϵΗ
ϰϬ͕ϵϭϲϱϳ
ϰϬ͕ϵϭϲϯϲ
ϰϬ͕ϵϭϲϰϮ
ϰϬ͕ϵϭϲϳϭ
ϰϬ͕ϵϭϲϲϭ
ϰϬ͕ϵϭϲϲϱ
ϰϬ͕ϵϭϲϲϵ
ϰϬ͕ϵϭϱϯϱ
ϰϬ͕ϵϭϱϮϴ
ϰϬ͕ϵϲϴϬϲ
ϰϬ͕ϵϲϳϵϱ
ϰϬ͕ϵϲϳϴϱ
ϰϬ͕ϵϲϳϴ
ϰϬ͕ϵϲϳϵϲ
ϰϬ͕ϵϲϴϭϯ
ϰϬ͕ϵϲϴϯ
ϰϬ͕ϵϲϴϰϳ
ϰϬ͕ϵϲϴϰϰ
ϰϬ͕ϵϲϴϯϱ
ϰϬ͕ϵϲϴϭϲ
ϰϬ͕ϵϲϳϵϳ
ϰϬ͕ϵϲϳϳϲ
ϰϬ͕ϵϲϴϭϮ
ϰϬ͕ϵϲϴϬϱ
ϰϬ͕ϵϲϴϯϲ
ϰϬ͕ϵϲϳϮϵ

ϭϳ͕ϭϴϭϳϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϲϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϵϴ
ϭϳ͕ϭϴϮϮϯ
ϭϳ͕ϭϴϮϭϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϵϲ
ϭϳ͕ϭϴϮϯϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϴϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϴ
ϭϳ͕ϭϴϭϲϵ
ϭϳ͕ϭϴϮϮϱ
ϭϳ͕ϭϴϮϮϰ
ϭϳ͕ϭϴϮϭϰ
ϭϳ͕ϭϴϬϯϴ
ϭϳ͕ϭϴϮϬϭ
ϭϳ͕ϭϴϬϰϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϴϵ
ϭϳ͕ϭϴϭϵϮ
ϭϳ͕ϭϴϬϰϰ
ϭϳ͕ϭϴϬϱϮ
ϭϳ͕ϭϴϭϳϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϳϴ
ϭϳ͕ϭϴϭϲϲ
ϭϳ͕ϭϴϬϱϲ
ϭϳ͕ϭϴϬϱϱ
ϭϳ͕ϭϴϭϯϰ
ϭϳ͕ϭϴϬϰϯ
ϭϳ͕ϭϴϬϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϱϯ
ϭϳ͕ϭϴϭϱϳ
ϭϳ͕ϭϴϭϲϯ
ϭϳ͕ϭϴϭϰ
ϭϳ͕ϭϴϬϳϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϮϱ
ϭϳ͕ϭϴϭϭ
ϭϳ͕ϭϴϬϵϭ
ϭϳ͕ϭϴϬϵϰ
ϭϳ͕ϭϴϭϬϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϬϭ
ϭϳ͕ϭϴϬϵϭ
ϭϳ͕ϭϴϭϬϮ
ϭϳ͕ϭϴϭϭϮ
ϭϳ͕ϭϴϭϮ
ϭϳ͕ϭϴϭϭϰ
ϰϬΣϱϮΖϰϳ͕ϵϵΗ
ϭϳ͕ϭϴϭϰϭ
ϭϳ͕ϭϴϬϲϰ
ϭϳ͕ϭϴϬϳϯ
ϭϳ͕ϭϴϭϰϰ
ϭϳ͕ϭϴϬϵϳ
ϭϳ͕ϭϴϭϬϴ
ϭϳ͕ϭϴϭϱ
ϭϳ͕ϭϴϮϯϳ
ϭϳ͕ϭϴϮϭϵ
ϭϳ͕Ϯϲϭϳ
ϭϳ͕Ϯϲϭϲϯ
ϭϳ͕Ϯϲϭϱϭ
ϭϳ͕Ϯϲϭϯϳ
ϭϳ͕Ϯϲϭϯϲ
ϭϳ͕ϮϲϭϮϳ
ϭϳ͕ϮϲϭϮϰ
ϭϳ͕Ϯϲϭϳ
ϭϳ͕ϮϲϭϴϮ
ϭϳ͕Ϯϲϭϴϴ
ϭϳ͕Ϯϲϭϴϴ
ϭϳ͕Ϯϲϭϳϳ
ϭϳ͕Ϯϲϭϳϵ
ϭϳ͕Ϯϲϭϰϵ
ϭϳ͕Ϯϲϭϰϲ
ϭϳ͕Ϯϲϭϳϱ
ϭϳ͕Ϯϲϭϯϵ

WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
ĂƐƚĞůůĂŶĂ'ƌŽƚƚĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ

ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
Ϯϴ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
ϲϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ

ϭϰϭ
ϭϰϭ
Ϯϭ
Ϯϭ
Ϯϭ
Ϯϭ
ϭϴϮ
Ϯϭ
Ϯϭ
Ϯϭ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϭϬ
ϭϴϮ
ϭϭϬ
ϭϬϴ
ϭϬϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϬϴ
ϭϬϴ
ϭϬϴ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϬϵ
ϭϬϵ
ϭϬϴ
Ϯϭ
Ϯϭ
ϭϬϴ
ϭϬϵ
ϭϬϴ
ϭϬϴ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϬϵ
ϭϴ
ϭϬϵ
ϭϬϵ
ϭϬϵ
ϭϴ
ϴϯϭ
ϭϭϬ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϴ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϬϵ
ϭϮϳ
ϭϮϳ
ϯϬϱ
ϯϬϱ
ϯϬϱ
ϯϬϱ
ϯϬϱ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϬϱ
ϯϬϱ
ϯϬϱ
ϯϬϱ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϱ
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ϭϬϰϯϮϬϰ
ϭϬϰϯϮϬϵ
ϭϬϰϯϮϭϰ
ϭϬϰϯϮϭϵ
ϭϬϰϯϮϮϰ
ϭϬϰϯϮϰϬ
ϭϬϰϯϮϰϰ
ϭϬϰϯϮϰϳ
ϭϬϰϯϮϱϬ
ϭϬϰϯϮϱϰ
ϭϬϰϯϮϱϵ
ϭϬϰϯϮϲϯ
ϭϬϰϯϮϳϯ
ϭϬϰϯϮϳϴ
ϭϬϰϯϯϴϭ
ϭϬϰϯϯϵϰ
ϭϬϰϯϰϬϬ
ϭϬϰϯϰϬϲ
ϭϬϰϯϰϮϭ
ϭϬϰϯϰϮϳ
ϭϬϰϯϰϯϳ
ϭϬϰϯϰϰϱ
ϭϬϰϯϰϲϰ
ϭϬϰϯϰϲϳ
ϭϬϰϯϰϳϰ
ϭϬϰϯϰϴϯ
ϭϬϰϯϰϴϵ
ϭϬϰϯϰϵϰ
ϭϬϰϯϱϬϰ
ϭϬϰϯϱϭϬ
ϭϬϰϯϱϭϵ
ϭϬϰϯϱϮϲ
ϭϬϰϯϱϯϯ
ϭϬϰϯϱϯϵ
WWͺϲϭϵϭϮϯ
WWͺϲϭϵϭϮϰ
WWͺϲϭϵϭϮϲ
WWͺϲϭϵϭϮϳ
WWͺϲϭϵϭϮϵ
WWͺϲϭϵϭϯϬ
WWͺϲϭϵϭϯϯ
WWͺϲϭϵϭϯϲ
WWͺϲϭϵϭϯϳ
WWͺϲϭϵϭϰϬ
WWͺϲϭϵϭϰϭ
WWͺϲϭϵϭϰϮ
WWͺϲϭϵϭϰϯ
WWͺϲϭϵϭϰϰ
WWͺϲϭϵϭϰϱ
WWͺϲϭϵϭϰϲ
WWͺϲϭϵϭϱϬ
WWͺϲϭϵϭϱϭ
WWͺϲϭϵϭϱϱ
WWͺϲϭϵϭϱϳ
WWͺϲϭϵϭϱϴ
WWͺϲϭϵϭϲϬ
WWͺϲϭϵϭϲϰ
WWͺϲϭϵϭϲϲ
WWͺϲϭϵϭϲϳ
WWͺϲϭϵϭϲϴ
WWͺϲϭϵϭϲϵ
WWͺϲϭϵϭϳϬ
WWͺϲϭϵϭϳϮ
WWͺϲϭϵϭϳϯ
WWͺϲϭϵϭϳϰ
WWͺϲϭϵϭϳϲ
WWͺϲϭϵϭϳϳ
WWͺϲϭϵϭϳϵ
WWͺϲϭϵϭϴϬ
WWͺϲϭϵϭϴϭ
WWͺϲϭϵϭϴϮ

ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ

ϰϬ͕ϵϲϳϯϮ
ϰϬ͕ϵϲϳϯϵ
ϰϬ͕ϵϲϳϰϮ
ϰϬ͕ϵϲϳϯϭ
ϰϬ͕ϵϲϳϰϯ
ϰϬ͕ϵϲϳϲ
ϰϬ͕ϵϲϳϱϵ
ϰϬ͕ϵϲϳϳϯ
ϰϬ͕ϵϲϳϲϴ
ϰϬ͕ϵϲϳϱϯ
ϰϬ͕ϵϲϳϰϯ
ϰϬ͕ϵϲϳϯϲ
ϰϬ͕ϵϲϳϲϰ
ϰϬ͕ϵϲϳϲϲ
ϰϬ͕ϵϲϳϳϵ
ϰϬ͕ϵϲϳϵ
ϰϬ͕ϵϲϳϳϴ
ϰϬ͕ϵϲϳϴϲ
ϰϬ͕ϵϲϳϵϮ
ϰϬ͕ϵϲϴϬϰ
ϰϬ͕ϵϲϴϬϳ
ϰϬ͕ϵϲϳϴϴ
ϰϬ͕ϵϲϴϰϳ
ϰϬ͕ϵϲϴϱϰ
ϰϬ͕ϵϲϴϱϴ
ϰϬ͕ϵϲϴϱϴ
ϰϬ͕ϵϲϴϳϯ
ϰϬ͕ϵϲϴϴϲ
ϰϬ͕ϵϲϴϳϱ
ϰϬ͕ϵϲϴϴϴ
ϰϬ͕ϵϲϴϳϵ
ϰϬ͕ϵϲϵ
ϰϬ͕ϵϲϵϬϳ
ϰϬ͕ϵϲϴϴϵ
ϳϯϮϭϴϯ͕ϲϬϮϵ
ϳϭϴϲϳϳ͕ϯϵϲϵ
ϳϭϴϳϲϲ͕Ϯϱϰϴ
ϳϭϴϴϬϯ͕ϮϲϱϮ
ϳϭϴϴϮϬ͕ϯϮϭ
ϳϭϴϳϰϴ͕ϭϴϭϯ
ϳϭϴϳϬϳ͕ϴϴϯϮ
ϳϭϴϴϬϱ͕ϴϬϯϴ
ϳϭϴϳϴϳ͕ϬϬϱϮ
ϳϭϴϳϱϭ͕ϮϮϮϴ
ϳϭϴϳϲϬ͕ϭϱϭϱ
ϳϭϴϳϲϵ͕ϳϳϯϵ
ϳϭϴϳϲϲ͕ϲϭϬϴ
ϳϭϴϳϲϯ͕Ϯϳϱ
ϳϭϴϳϱϬ͕ϱϭϬϵ
ϳϭϴϳϲϵ͕ϵϮ
ϳϮϲϯϰϲ͕ϵϳϱϲ
ϳϮϲϯϰϯ͕ϳϵϱϲ
ϳϮϲϯϮϳ͕ϯϬϵϴ
ϳϮϲϯϲϲ͕ϭϯϰϵ
ϳϮϲϯϱϱ͕ϯϳϵϯ
ϳϮϲϯϯϰ͕ϯϰϴϲ
ϳϮϲϯϳϵ͕Ϭϰϯϴ
ϳϮϲϯϱϰ͕ϰϰϬϵ
ϳϮϲϯϰϳ͕ϳϱϭϵ
ϳϮϲϯϴϱ͕ϴϯϰ
ϳϮϲϯϳϳ͕ϯϴϴ
ϳϮϲϰϱϵ͕ϵϯϬϱ
ϳϮϲϰϱϯ͕ϰϴϲϱ
ϳϮϲϰϰϲ͕ϴϰϳϰ
ϳϮϲϰϯϲ͕ϱϬϮϮ
ϳϮϲϰϭϯ͕ϰϬϰϰ
ϳϮϲϯϳϴ͕Ϯϵϵϳ
ϳϮϲϯϲϲ͕ϭϰϮϰ
ϳϮϲϯϲϵ͕ϴϬϳϯ
ϳϮϲϯϲϭ͕ϭϮϰϳ
ϳϮϲϯϰϰ͕ϯϵϬϰ

ϭϳ͕Ϯϲϭϯϭ
ϭϳ͕Ϯϲϭϯϵ
ϭϳ͕Ϯϲϭϰϳ
ϭϳ͕Ϯϲϭϱ
ϭϳ͕Ϯϲϭϲ
ϭϳ͕Ϯϲϭϱϳ
ϭϳ͕Ϯϲϭϯϴ
ϭϳ͕ϮϲϭϮϰ
ϭϳ͕ϮϲϭϭϮ
ϭϳ͕ϮϲϭϭϮ
ϭϳ͕Ϯϲϭϭϵ
ϭϳ͕Ϯϲϭϭϭ
ϭϳ͕ϮϲϬϴϲ
ϭϳ͕ϮϲϬϲ
ϭϳ͕ϮϲϬϳ
ϭϳ͕ϮϲϬϴϮ
ϭϳ͕ϮϲϬϴϲ
ϭϳ͕ϮϲϬϵϯ
ϭϳ͕ϮϲϬϱϳ
ϭϳ͕ϮϲϬϰϳ
ϭϳ͕ϮϲϬϵϱ
ϭϳ͕ϮϲϭϬϵ
ϭϳ͕ϮϲϬϱϱ
ϭϳ͕ϮϲϬϲϰ
ϭϳ͕Ϯϲϭϭϵ
ϭϳ͕Ϯϲϭϯϴ
ϭϳ͕Ϯϲϭϯϱ
ϭϳ͕ϮϲϭϯϮ
ϭϳ͕ϮϲϭϴϮ
ϭϳ͕ϮϲϭϳϮ
ϭϳ͕Ϯϲϭϱϰ
ϭϳ͕Ϯϲϭϲϳ
ϭϳ͕Ϯϲϭϴϱ
ϭϳ͕Ϯϲϭϰϱ
ϰϰϴϲϱϰϳ͕ϭϰϰ
ϰϰϵϰϬϬϭ͕Ϯϵϲ
ϰϰϵϰϬϭϯ͕ϱϬϭ
ϰϰϵϰϬϮϳ͕ϱϯϳ
ϰϰϵϰϬϰϭ͕ϭϭ
ϰϰϵϰϬϬϵ͕ϴϬϭ
ϰϰϵϰϬϬϬ͕ϮϮϴ
ϰϰϵϰϬϱϱ͕ϲϮϲ
ϰϰϵϰϭϬϳ͕ϱϵϴ
ϰϰϵϰϭϳϵ͕ϴϵϱ
ϰϰϵϰϮϯϮ͕ϲϴϮ
ϰϰϵϰϭϬϲ͕ϭϴϲ
ϰϰϵϰϭϴϮ͕ϭϱϴ
ϰϰϵϰϮϬϮ͕ϴϴϴ
ϰϰϵϰϮϱϭ͕ϰϭϲ
ϰϰϵϰϭϲϮ͕ϯϯϯ
ϰϰϴϴϲϱϭ͕ϱϰϯ
ϰϰϴϴϲϲϲ͕ϰϬϭ
ϰϰϴϴϲϲϵ͕ϵϴ
ϰϰϴϴϲϲϰ͕ϴϭϯ
ϰϰϴϴϲϳϰ͕ϰϱϲ
ϰϰϴϴϲϳϳ͕ϴϵϳ
ϰϰϴϴϲϰϱ͕ϵϮ
ϰϰϴϴϳϭϮ͕ϲϮϳ
ϰϰϴϴϳϬϬ͕ϵϲϭ
ϰϰϴϴϲϰϳ͕ϬϯϮ
ϰϰϴϴϲϰϱ͕ϰϰϰ
ϰϰϴϴϲϵϮ͕ϭϮϴ
ϰϰϴϴϲϵϭ͕ϳϴϲ
ϰϰϴϴϲϴϱ͕ϲϵϰ
ϰϰϴϴϲϴϰ͕ϲϮ
ϰϰϴϴϲϲϳ͕ϵϮϯ
ϰϰϴϴϲϵϴ͕ϳϭϱ
ϰϰϴϴϳϯϵ͕ϱϴϰ
ϰϰϴϴϳϱϯ͕ϳϰϯ
ϰϰϴϴϲϵϱ͕ϬϮϮ
ϰϰϴϴϲϵϭ͕ϳϵϲ

DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
dKZZ^Ed^h^EE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
&ZEs/>>&KEdE
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/

Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
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ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϬϱ
ϯϬϱ
ϯϬϱ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϴϰ
ϯϴϰ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϵ
ϯϳϴ
ϯϳϴ
ϯϳϵ
ϯϴϬ
ϯϳϴ
ϯϴϬ
ϭϯ
ϭϭϲ
ϭϭϲ
ϭϭϲ
ϭϭϲ
ϭϭϲ
ϭϭϲ
ϭϭϲ
ϭϭϲ
ϭϱϬ
ϱϭ
ϭϭϲ
ϭϱϬ
ϭϱϬ
ϱϭ
ϭϱϬ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϱϱϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϯϴϰ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
ϲϮϯ
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WWͺϲϭϵϭϴϯ
WWͺϲϭϵϭϴϰ
WWͺϲϭϵϭϵϭ
WWͺϲϭϵϭϵϮ
WWͺϲϭϵϭϵϯ
WWͺϲϭϵϭϵϰ
WWͺϲϭϵϭϵϱ
WWͺϲϭϵϭϵϲ
WWͺϲϭϵϮϱϰ
WWͺϲϭϵϭϵϳ
WWͺϲϭϵϮϬϰ
WWͺϲϭϵϮϬϱ
WWͺϲϭϵϮϬϲ
WWͺϲϭϵϮϬϳ
WWͺϲϭϵϮϬϴ
WWͺϲϭϵϮϬϵ
WWͺϲϭϵϮϭϬ
WWͺϲϭϵϮϭϭ
WWͺϲϭϵϮϭϮ
WWͺϲϭϵϮϭϯ
WWͺϲϭϵϮϭϰ
WWͺϲϭϵϮϭϱ
WWͺϲϭϵϮϭϲ
WWͺϲϭϵϮϭϳ
WWͺϲϭϵϮϭϴ
WWͺϲϭϵϮϮϭ
WWͺϲϭϵϮϮϮ
WWͺϲϭϵϮϮϵ
WWͺϲϭϵϮϯϬ
WWͺϲϭϵϮϯϭ
WWͺϲϭϵϮϯϰ
WWͺϲϭϵϮϯϱ
WWͺϲϭϵϮϯϲ
WWͺϲϭϵϮϯϳ
WWͺϲϭϵϮϯϴ
WWͺϲϭϵϮϯϵ
WWͺϲϭϵϮϰϭ
WWͺϲϭϵϮϰϮ
WWͺϲϭϵϮϰϰ
WWͺϲϭϵϮϰϱ
WWͺϲϭϵϮϰϳ
WWͺϲϭϵϮϰϴ
WWͺϲϭϵϮϰϵ
WWͺϲϭϵϮϱϬ
WWͺϲϭϵϮϱϭ
WWͺϲϭϵϮϱϮ
WWͺϲϭϵϮϱϲ
WWͺϲϭϵϮϱϳ
WWͺϲϭϵϮϱϴ
WWͺϲϭϵϮϲϳ
WWͺϲϭϵϮϳϬ
WWͺϲϭϵϮϳϯ
WWͺϲϭϵϮϳϲ
WWͺϲϭϵϮϴϭ
WWͺϲϭϵϮϴϰ
WWͺϲϭϵϮϴϳ
WWͺϲϭϵϮϵϭ
WWͺϲϭϵϮϵϯ
WWͺϲϭϵϯϯϱ
WWͺϲϭϵϯϯϵ
WWͺϲϭϵϯϰϭ
WWͺϲϭϵϯϰϳ
WWͺϲϭϵϯϰϵ
WWͺϲϭϵϯϱϮ
WWͺϲϭϵϯϱϱ
WWͺϲϭϵϯϳϭ
WWͺϲϭϵϯϳϱ
WWͺϲϭϵϯϴϳ
WWͺϲϭϵϯϴϴ
WWͺϲϭϵϯϴϵ
WWͺϲϭϵϯϵϬ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭ

ϳϮϲϯϱϳ͕ϭϰϳ
ϳϮϲϯϲϮ͕ϯϲϳϲ
ϳϮϲϯϲϵ͕ϳϮϬϱ
ϳϮϲϯϴϯ͕ϲϰϴϯ
ϳϮϲϯϵϰ͕ϭϵϳϵ
ϳϮϲϰϬϮ͕ϭϵϵ
ϳϮϲϯϳϲ͕ϵϱϮϵ
ϳϮϲϯϳϱ͕ϴϴϴϰ
ϳϮϲϰϮϰ͕ϵϭϴϲ
ϳϮϮϴϰϰ͕ϯϭϳϱ
ϳϮϮϴϰϮ͕ϳϵϮϯ
ϳϮϮϴϱϳ͕ϮϮ
ϳϮϮϴϯϵ͕ϯϲϲϱ
ϳϮϮϴϯϮ͕ϵϮϬϭ
ϳϮϮϴϰϴ͕ϳϱϲϵ
ϳϮϮϴϯϭ͕ϲϯϳϯ
ϳϮϮϴϮϬ͕ϳϳϮ
ϳϮϮϴϯϳ͕ϮϱϬϳ
ϳϮϮϴϯϭ͕Ϭϯϴϯ
ϳϮϮϴϲϬ͕ϴϵϬϰ
ϳϮϮϴϰϵ͕ϱϴϵϳ
ϳϮϮϴϲϭ͕ϭϲϴ
ϳϮϮϴϱϳ͕ϭϲϭϲ
ϳϮϮϴϱϱ͕Ϯϴϭϯ
ϳϮϮϴϰϯ͕ϴϵϱϭ
ϳϮϮϴϯϯ͕ϳϰϯϱ
ϳϮϮϴϱϮ͕ϳϳϲϱ
ϳϮϮϴϲϵ͕ϰϯϯϭ
ϳϮϮϴϯϵ͕ϰϭϭϰ
ϳϮϮϴϮϱ͕ϮϬϴϴ
ϳϮϯϰϰϯ͕ϯϴϲϮ
ϳϮϯϰϰϮ͕ϬϬϳϭ
ϳϮϯϰϱϴ͕ϴϳϳϲ
ϳϮϯϰϰϮ͕ϰϬϮϰ
ϳϮϮϴϭϬ͕ϰϬϱϮ
ϳϮϮϴϬϭ͕ϵϵϳϲ
ϳϮϮϳϵϬ͕ϯϳϲϭ
ϳϮϮϴϬϭ͕ϭϰϳϭ
ϳϮϮϴϭϰ͕ϮϲϮϴ
ϳϮϮϴϬϴ͕ϭϵϱϲ
ϳϮϮϳϴϭ͕ϲϳϭϳ
ϳϮϮϳϳϵ͕ϴϳϭϰ
ϳϮϮϳϲϰ͕ϱϮϯϮ
ϳϮϮϴϬϱ͕ϯϲϰϳ
ϳϮϮϴϮϴ͕Ϯϰϳϭ
ϳϮϮϳϳϯ͕Ϯϭϴϴ
ϳϮϮϳϰϭ͕ϭϬϰϳ
ϳϮϮϳϵϯ͕ϱϰϰϴ
ϳϮϮϴϮϬ͕ϲϮϮ
ϳϳϮϱϳϲ͕ϬϯϬϴ
ϳϳϭϵϯϮ͕ϲϳϭ
ϳϭϴϲϰϵ͕ϱϱϵϭ
ϳϳϭϵϭϴ͕ϱϴϭϵ
ϳϭϴϲϱϵ͕ϴϮϳϳ
ϳϭϴϲϴϬ͕Ϭϱϵϲ
ϳϳϭϴϰϵ͕Ϭϱϰ
ϳϭϴϲϴϳ͕ϳϴϳϯ
ϳϭϴϲϲϭ͕ϱϰϬϵ
ϳϳϭϴϳϯ͕ϯϬϰϰ
ϳϳϭϴϵϴ͕ϲϱϮ
ϳϳϭϴϳϳ͕ϵϵϰϳ
ϳϳϭϴϰϭ͕ϯϰϰϲ
ϳϳϭϴϱϮ͕Ϯϰϯϯ
ϳϳϭϵϮϮ͕ϭϮϭ
ϳϳϭϵϬϱ͕ϲϯϴϵ
ϳϳϭϵϭϴ͕ϲϴϱϮ
ϳϳϭϴϱϲ͕ϱϵϰ
ϳϳϭϵϬϰ͕ϰϲϯϳ
ϳϳϭϵϭϯ͕ϲϱϱϳ
ϳϳϭϵϭϳ͕ϯϲϭϱ
ϳϳϭϵϮϲ͕ϴϰϰϮ

ϰϰϴϴϳϮϭ͕ϭϴϱ
ϰϰϴϴϳϮϵ͕Ϭϰϳ
ϰϰϴϴϳϭϭ͕ϱϵϳ
ϰϰϴϴϳϰϳ͕ϯϲϱ
ϰϰϴϴϳϰϰ͕ϱϭϯ
ϰϰϴϴϳϯϱ͕ϲϵϮ
ϰϰϴϴϳϮϴ͕ϭϮϵ
ϰϰϴϴϲϴϴ͕Ϯϭϵ
ϰϰϴϴϲϳϲ͕ϱϲϱ
ϰϰϴϱϴϰϱ͕ϱϳϮ
ϰϰϴϱϴϳϱ͕ϳϯϮ
ϰϰϴϱϴϴϬ͕ϮϰϮ
ϰϰϴϱϴϴϯ͕ϳϴϵ
ϰϰϴϱϴϴϲ͕ϯϭϳ
ϰϰϴϱϴϯϳ͕ϭϳϮ
ϰϰϴϱϵϯϴ͕ϱϲϳ
ϰϰϴϱϵϯϱ͕ϱϲϮ
ϰϰϴϱϴϵϯ͕ϲϵϵ
ϰϰϴϱϵϭϴ͕ϴϵϴ
ϰϰϴϱϵϯϯ͕ϭϯϮ
ϰϰϴϱϴϮϰ͕ϱϬϰ
ϰϰϴϱϴϯϯ͕ϬϬϵ
ϰϰϴϱϴϭϰ͕ϳϱϴ
ϰϰϴϱϵϱϯ͕ϯϲϯ
ϰϰϴϱϴϵϵ͕ϳϵ
ϰϰϴϱϵϬϱ͕ϱϭ
ϰϰϴϱϴϵϮ͕ϵϯϮ
ϰϰϴϱϴϯϬ͕ϱϯϲ
ϰϰϴϱϵϭϮ͕ϴϬϮ
ϰϰϴϱϵϭϲ͕ϬϬϱ
ϰϰϴϮϲϲϰ͕ϭϱϲ
ϰϰϴϮϲϵϲ͕ϲϴϳ
ϰϰϴϮϲϵϱ͕ϴϯ
ϰϰϴϮϲϴϬ͕ϱϭϳ
ϰϰϴϳϬϴϯ͕ϲϯ
ϰϰϴϳϬϳϱ͕ϲϳϱ
ϰϰϴϳϬϴϯ͕ϵϯϵ
ϰϰϴϳϬϱϴ͕ϰϮϲ
ϰϰϴϳϬϲϭ͕Ϭϴϰ
ϰϰϴϳϬϱϬ͕ϵϯϮ
ϰϰϴϳϬϰϬ͕ϭϲϵ
ϰϰϴϳϬϮϰ͕Ϯϱϯ
ϰϰϴϳϬϮϬ͕ϭϲϵ
ϰϰϴϳϬϯϵ͕Ϭϲϯ
ϰϰϴϳϬϲϱ͕ϭϮϳ
ϰϰϴϳϬϰϴ͕ϵϴϮ
ϰϰϴϳϬϰϮ͕ϱϴϱ
ϰϰϴϳϬϯϱ͕ϰϯϮ
ϰϰϴϳϬϳϯ͕ϰϬϱ
ϰϰϱϲϲϯϵ͕ϭϴϱ
ϰϰϱϴϯϬϯ͕ϳϲϱ
ϰϰϵϰϮϳϱ͕ϬϴϮ
ϰϰϱϴϯϭϭ͕ϳϳϳ
ϰϰϵϰϮϰϯ͕ϳϳϰ
ϰϰϵϰϮϮϬ͕ϯϳϭ
ϰϰϱϴϯϮϬ͕ϵϳϵ
ϰϰϵϰϮϯϱ͕ϴϰϭ
ϰϰϵϰϮϭϴ͕ϭϱϭ
ϰϰϱϴϰϰϳ͕ϴϬϴ
ϰϰϱϴϰϱϯ͕ϴϴϳ
ϰϰϱϴϰϯϴ͕ϱϰϴ
ϰϰϱϴϰϮϰ͕ϴϲϲ
ϰϰϱϴϰϮϮ͕ϮϳϮ
ϰϰϱϴϰϮϰ͕ϭϯϴ
ϰϰϱϴϰϮϰ͕ϵϬϵ
ϰϰϱϴϰϬϱ͕ϯϰϳ
ϰϰϱϴϯϳϴ͕Ϭϲϴ
ϰϰϱϴϯϲϵ͕ϭϳϵ
ϰϰϱϴϯϲϳ͕ϯϳϴ
ϰϰϱϴϯϴϯ͕ϰϯϱ
ϰϰϱϴϯϲϵ͕Ϯϭϵ
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WWͺϲϭϵϯϵϰ
WWͺϲϭϵϰϬϯ
WWͺϲϭϵϰϬϵ
WWͺϲϭϵϰϭϰ
WWͺϲϭϵϰϭϳ
WWͺϲϭϵϰϮϬ
WWͺϲϭϵϰϮϭ
WWͺϲϭϵϰϮϰ
WWͺϲϭϵϰϮϱ
WWͺϲϭϵϰϮϳ
WWͺϲϭϵϰϯϭ
WWͺϲϭϵϰϯϮ
WWͺϲϭϵϰϯϯ
WWͺϲϭϵϰϯϰ
WWͺϲϭϵϰϯϱ
WWͺϲϭϵϰϯϲ
WWͺϲϭϵϰϯϴ
WWͺϲϭϵϰϯϵ
WWͺϲϭϵϰϰϬ
WWͺϲϭϵϰϰϭ
WWͺϲϭϵϰϰϮ
WWͺϲϭϵϰϰϯ
WWͺϲϭϵϰϰϰ
WWͺϲϭϵϰϰϱ
WWͺϲϭϵϰϰϲ
WWͺϲϭϵϰϰϳ
WWͺϲϭϵϰϰϵ
WWͺϲϭϵϰϱϮ
WWͺϲϭϵϰϱϯ
WWͺϲϭϵϰϱϱ
WWͺϲϭϵϰϱϲ
WWͺϲϭϵϰϱϳ
WWͺϲϭϵϰϱϴ
WWͺϲϭϵϰϱϵ
WWͺϲϭϵϰϲϬ
WWͺϲϭϵϰϲϭ
WWͺϲϭϵϰϲϮ
WWͺϲϭϵϰϲϱ
WWͺϲϭϵϰϲϲ
WWͺϲϭϵϰϲϳ
WWͺϲϭϵϰϲϴ
WWͺϲϭϵϰϲϵ
WWͺϲϭϵϰϳϭ
WWͺϲϭϵϰϳϮ
WWͺϲϭϵϰϳϰ
WWͺϲϭϵϰϳϱ
WWͺϲϭϵϰϳϲ
WWͺϲϭϵϰϳϴ
WWͺϲϭϵϰϳϵ
WWͺϲϭϵϰϴϬ
WWͺϲϭϵϰϴϭ
WWͺϲϭϵϰϴϮ
WWͺϲϭϵϰϳϳ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϭϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϭϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϭϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϭϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϭϵͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϭϵͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϭϵͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϰͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ

ϳϳϭϴϴϰ͕ϯϱϰ
ϳϳϭϵϮϰ͕ϰϱϯϰ
ϳϳϭϵϮϯ͕ϮϴϮϱ
ϳϭϳϯϮϬ͕ϭϳϳϮ
ϳϭϳϯϰϵ͕ϳϯϬϳ
ϳϭϳϯϬϴ͕ϯϵϯϳ
ϳϭϳϯϬϰ͕ϱϳϵ
ϳϭϬϳϮϬ͕Ϯϵϵϳ
ϳϭϬϳϮϭ͕ϵϭϭϴ
ϳϭϬϳϮϱ͕ϳϲϱ
ϳϯϮϲϴϰ͕ϭϭϳϳ
ϳϯϮϲϲϯ͕Ϯϯϴϳ
ϳϯϮϲϮϲ͕ϮϬϵϭ
ϳϯϮϲϭϱ͕ϭϯϬϵ
ϳϯϮϱϱϬ͕ϱϵϴϯ
ϳϯϮϱϱϭ͕ϯϳϳϭ
ϳϯϮϱϳϱ͕ϮϮϯϴ
ϳϯϮϳϮϱ͕ϲϬϱϴ
ϳϯϮϳϯϮ͕ϴϴϳ
ϳϯϮϳϬϲ͕ϯϭϱϳ
ϳϯϮϳϯϳ͕ϵϰϵϱ
ϳϯϮϳϭϭ͕ϳϵϳϱ
ϳϯϮϲϵϴ͕ϳϬϵϲ
ϳϯϮϲϵϭ͕Ϭϴϱ
ϳϯϮϱϴϳ͕ϬϲϯϮ
ϳϯϮϱϱϰ͕Ϭϱϵϰ
ϳϯϮϱϳϳ͕Ϯϯϳϯ
ϳϯϮϰϮϬ͕ϯϰϭϮ
ϳϯϮϰϮϯ͕ϳϰϯϲ
ϳϯϮϰϭϭ͕ϳϲϴ
ϳϯϮϰϭϬ͕ϱϭϰϴ
ϳϯϮϯϵϮ͕ϰϳϭϯ
ϳϯϮϯϲϵ͕ϳϴϭϱ
ϳϯϮϯϲϭ͕ϵϴϲϴ
ϳϯϮϯϱϭ͕ϰϭϯϰ
ϳϯϮϯϮϰ͕ϮϮϵϴ
ϳϯϮϯϭϴ͕ϵϯϳϱ
ϳϯϮϯϯϴ͕ϴϭϭϵ
ϳϯϮϯϰϲ͕ϯϲϭϭ
ϳϯϮϯϱϰ͕ϮϮϲϮ
ϳϯϮϯϰϮ͕ϳϱϴϴ
ϳϯϮϯϬϳ͕ϵϴϲϯ
ϳϯϮϯϭϱ͕ϱϭϴϰ
ϳϯϮϯϳϱ͕ϯϳϴϲ
ϳϯϮϯϵϰ͕ϲϯϴ
ϳϯϮϯϯϰ͕ϲϬϰϳ
ϳϯϮϯϲϬ͕ϯϴϳϳ
ϳϯϮϱϰϱ͕ϱϮϵϴ
ϳϯϮϱϲϳ͕ϭϳϱϱ
ϳϯϮϱϴϭ͕Ϭϵϰϯ
ϳϯϮϲϭϭ͕Ϭϳϯ
ϳϯϮϲϲϲ͕ϮϬϱϮ
ϳϯϮϯϮϵ͕ϲϮϳϴ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϳϬϵ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϳϯϬ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϵϲϲ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϴϳϳ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϴϵϭ
ϰϬ͘ϲϯϲ͘ϭϭϱ
ϰϬ͘ϲϯϲ͘Ϯϰϭ
ϰϬ͘ϲϯϲ͘ϯϵϲ
ϰϬ͘ϲϯϲ͘ϰϯϬ
ϰϬ͘ϲϯϲ͘ϱϲϯ
ϰϬ͘ϲϯϲ͘ϲϭϱ
ϰϬ͘ϲϯϲ͘ϭϯϬ
ϰϬ͘ϲϯϲ͘ϭϵϱ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϳϴϴ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϳϰϭ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϲϯϯ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϱϴϰ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϰϬϳ

ϰϰϱϴϯϲϬ͕ϴϮϳ
ϰϰϱϴϯϯϱ͕ϲϮϰ
ϰϰϱϴϯϮϴ͕ϱϳϭ
ϰϱϬϭϭϱϴ͕Ϯ
ϰϱϬϭϭϱϲ͕ϵϱϯ
ϰϱϬϭϭϱϳ͕ϰϬϰ
ϰϱϬϭϭϲϯ͕ϲϮϱ
ϰϱϭϱϵϲϳ͕ϰϮϰ
ϰϱϭϱϵϲϴ͕Ϭϳ
ϰϱϭϱϵϴϵ͕ϲϮϳ
ϰϰϵϯϵϴϬ͕ϱϴϵ
ϰϰϵϯϵϳϵ͕ϰϴϱ
ϰϰϵϯϵϳϴ͕ϯϲϵ
ϰϰϵϯϵϳϮ͕ϲϭϭ
ϰϰϵϯϵϳϭ͕Ϯϳϳ
ϰϰϵϯϵϲϬ͕ϴϴϱ
ϰϰϵϯϵϲϴ͕ϴϳϱ
ϰϰϵϰϬϳϴ͕ϴ
ϰϰϵϰϬϳϴ͕ϱϳϱ
ϰϰϵϰϬϳϬ͕ϰϵϵ
ϰϰϵϰϬϰϳ͕ϰϴϰ
ϰϰϵϰϬϰϵ͕ϴϰϰ
ϰϰϵϰϬϴϭ͕ϭϯ
ϰϰϵϰϬϲϯ͕Ϯϯ
ϰϰϵϰϬϳϰ͕ϵϮϴ
ϰϰϵϰϬϳϭ͕Ϯϵϰ
ϰϰϵϰϬϳϭ͕ϱϲϱ
ϰϰϵϰϬϰϭ͕ϲϰϵ
ϰϰϵϰϬϮϬ͕Ϭϭϳ
ϰϰϵϰϬϯϵ͕ϱϳ
ϰϰϵϰϬϱϴ͕ϴϮϰ
ϰϰϵϰϬϮϵ͕Ϯϭϰ
ϰϰϵϰϬϮϱ͕ϯϬϵ
ϰϰϵϰϬϭϮ͕ϴϯϵ
ϰϰϵϰϬϭϲ͕ϱϴϱ
ϰϰϵϰϬϬϯ͕ϳϴϭ
ϰϰϵϰϬϭϯ͕ϭϮϳ
ϰϰϵϰϬϱϯ͕ϲϭϳ
ϰϰϵϰϬϰϰ͕ϳϵϱ
ϰϰϵϰϬϱϱ͕ϬϬϯ
ϰϰϵϰϬϯϲ͕ϱϭϯ
ϰϰϵϰϬϰϯ͕ϱϴϭ
ϰϰϵϰϬϮϬ͕ϳϭϵ
ϰϰϵϰϬϳϲ͕ϰϵϱ
ϰϰϵϰϬϬϯ͕ϰϲϴ
ϰϰϵϯϵϵϰ͕ϲϮϭ
ϰϰϵϰϬϯϵ͕ϳϴ
ϰϰϵϰϭϯϴ͕ϯϵϯ
ϰϰϵϰϭϰϰ͕Ϭϱ
ϰϰϵϰϭϰϳ͕Ϯϱϯ
ϰϰϵϰϭϲϮ͕ϲϴϭ
ϰϰϵϰϭϴϴ͕ϯϮϭ
ϰϰϵϰϬϰϬ͕ϱϵϵ
ϭϳ͘ϱϲϱ͘ϴϮϰ
ϭϳ͘ϱϲϱ͘ϵϳϭ
ϭϳ͘ϱϲϱ͘ϴϭϴ
ϭϳ͘ϱϲϱ͘ϵϳϬ
ϭϳ͘ϱϲϲ͘ϭϰϴ
ϭϳ͘ϱϲϱ͘ϳϵϰ
ϭϳ͘ϱϲϱ͘ϳϴϵ
ϭϳ͘ϱϲϱ͘ϴϬϱ
ϭϳ͘ϱϲϲ͘ϬϯϬ
ϭϳ͘ϱϲϱ͘ϴϱϯ
ϭϳ͘ϱϲϲ͘ϮϲϮ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘Ϭϭϵ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘Ϯϳϯ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϬϯϮ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϮϱϬ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘Ϭϯϱ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϮϮϱ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϭϵϯ

^dZEd/
^dZEd/
^dZEd/
'>/D^^W/
'>/D^^W/
'>/D^^W/
'>/D^^W/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
D^'E
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>d/EK
>d/EK
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>d/EK
>d/EK
>d/EK
D^'E
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D^'E
D^'E
>d/EK
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ

ϭ
ϭ
ϭ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
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ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϯ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϯ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ

ϭϰϮ
ϭϰϮ
ϭϰϮ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϵϳ
Ϯϵϳ
Ϯϵϳ
Ϯϱϰ
Ϯϱϰ
Ϯϱϰ
Ϯϱϰ
ϭϯϱ
ϭϯϱ
Ϯϱϰ
Ϯϰϲ
Ϯϰϲ
Ϯϰϲ
Ϯϰϲ
Ϯϰϲ
Ϯϰϲ
Ϯϰϲ
ϮϱϮ
ϮϱϮ
Ϯϰϰ
ϭϮϱ
ϭϮϱ
ϭϮϱ
ϭϮϱ
ϭϮϱ
ϭϮϯ
Ϯϭ
Ϯϭ
Ϯϭ
Ϯϭ
Ϯϭ
Ϯϭ
ϭϮϯ
Ϯϭ
Ϯϭ
Ϯϭ
ϭϮϱ
ϭϮϲ
Ϯϭ
ϭϮϯ
ϮϱϮ
ϮϱϮ
ϮϱϮ
ϮϱϮ
Ϯϰϵ
Ϯϭ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
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ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
WWͺϲϭϵϰϴϯ
WWͺϲϭϵϰϴϰ
WWͺϲϭϵϰϴϱ
WWͺϲϭϵϰϴϲ
WWͺϲϭϵϰϴϳ
WWͺϲϭϵϰϴϴ
WWͺϲϭϵϰϴϵ
WWͺϲϭϵϰϵϬ
WWͺϲϭϵϰϵϭ
WWͺϲϭϵϰϵϮ
WWͺϲϭϵϰϵϯ
WWͺϲϭϵϰϵϰ
WWͺϲϭϵϰϵϱ
WWͺϲϭϵϰϵϵ
WWͺϲϭϵϱϬϯ
WWͺϲϭϵϱϬϰ
WWͺϲϭϵϱϬϲ
WWͺϲϭϵϱϬϳ
WWͺϲϭϵϱϭϯ
WWͺϲϭϵϱϭϳ
WWͺϲϭϵϱϮϭ
WWͺϲϭϵϱϮϯ
WWͺϲϭϵϱϮϰ
WWͺϲϭϵϱϮϱ
WWͺϲϭϵϱϮϲ
WWͺϲϭϵϱϯϬ
WWͺϲϭϵϲϰϴ
WWͺϲϭϵϲϱϭ
WWͺϲϭϵϲϱϰ
WWͺϲϭϵϲϱϲ
WWͺϲϭϵϲϴϴ
WWͺϲϭϵϲϴϵ
WWͺϲϭϵϲϵϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϲͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϲͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϲͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϰϳϰ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘Ϯϴϭ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϮϮϴ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϴϭϭ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϯϵϬ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϭϭϬ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϮϴϬ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϰϵϲ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϴϵϭ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϰϰϬ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϰϭϲ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϭϱϭ
ϰϬ͘ϲϯϱ͘ϬϮϱ
ϰϬ͘ϲϯϰ͘ϴϴϯ
ϰϬ͘ϲϯϰ͘ϴϯϴ
ϰϬ͘ϲϯϰ͘ϵϬϳ
ϰϬ͘ϲϯϯ͘ϯϬϭ
ϰϬ͘ϲϯϯ͘ϰϬϰ
ϰϬ͘ϲϯϯ͘ϱϱϳ
ϰϬ͘ϲϯϯ͘ϳϬϲ
ϰϬ͘ϲϯϯ͘ϴϲϱ
ϰϬ͘ϲϯϯ͘Ϯϵϱ
ϰϬ͘ϲϯϯ͘Ϭϳϵ
ϰϬ͘ϲϯϯ͘ϬϬϲ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϴϲϴ
ϰϬ͘ϲϯϯ͘ϬϳϮ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϳϵϱ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϲϳϯ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϳϲϯ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϲϲϱ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϲϴϭ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϲϴϵ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϳϰϲ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϴϬϯ
ϰϬ͘ϲϯϮ͘ϵϱϴ
ϰϬ͘ϱϳϬ͘ϰϲϬ
ϰϬ͘ϱϳϬ͘ϯϰϲ
ϰϬ͘ϱϲϵ͘ϵϴϳ
ϳϭϭϵϰϬ͕ϵϱϴ
ϳϭϭϵϰϯ͕ϰϰϬϲ
ϳϭϭϴϵϰ͕ϴϳϲϮ
ϳϭϭϵϰϭ͕ϳϲϵϮ
ϳϭϭϵϬϭ͕ϲϵϮϮ
ϳϭϭϵϬϴ͕ϰϭϱ
ϳϭϭϵϰϬ͕Ϭϴϳϵ
ϳϭϭϴϵϯ͕ϮϮϱϴ
ϳϭϭϵϰϵ͕ϬϵϮϵ
ϳϭϭϴϴϬ͕ϭϭϮϯ
ϳϬϲϬϯϲ͕ϯϭϴϯ
ϳϬϲϬϮϮ͕ϲϴϲϴ
ϳϬϲϬϰϵ͕ϱϮϭϮ
ϳϬϱϲϮϱ͕ϳϬϴϱ
ϳϬϱϲϴϬ͕ϯϵϮϱ
ϳϬϱϲϵϱ͕ϳϲϱϰ
ϳϬϱϲϴϵ͕ϳϲϲϵ
ϳϬϱϲϴϳ͕Ϯϯ
ϳϭϭϰϵϱ͕Ϯϳϵ
ϳϭϭϰϴϮ͕ϲϵϱϰ
ϳϭϭϰϲϳ͕ϬϳϮϰ
ϳϮϲϲϲϵ͕ϳϰϱϱ
ϳϮϲϲϴϭ͕ϰϵϲϵ
ϳϮϲϳϬϭ͕ϰϴϭϳ
ϳϮϲϳϬϳ͕ϲϳϵϴ
ϳϮϲϲϳϮ͕Ϭϯϰ
ϳϭϭϰϵϬ͕ϳϱϯϯ
ϳϭϭϰϴϭ͕Ϭϭϱ
ϳϭϭϰϵϭ͕ϮϱϮϴ
ϳϭϭϱϮϮ͕ϰϲϬϮ
ϳϭϭϱϬϴ͕ϴϭϱϳ
ϳϭϭϱϬϴ͕ϭϭϲϱ
ϳϭϭϱϯϬ͕ϰϭϭϯ

ϭϳ͘ϱϲϳ͘Ϭϯϳ
ϭϳ͘ϱϲϲ͘ϵϳϴ
ϭϳ͘ϱϲϲ͘ϴϬϲ
ϭϳ͘ϱϲϲ͘ϲϱϬ
ϭϳ͘ϱϲϲ͘ϯϱϬ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϯϭϮ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϯϳϴ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϱϲϬ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϰϰϮ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϴϯϬ
ϭϳ͘ϱϲϴ͘Ϭϭϳ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϵϯϭ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϴϵϵ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϴϯϱ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϱϳϴ
ϭϳ͘ϱϲϳ͘ϰϮϴ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘Ϯϱϯ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϰϰϰ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϯϬϱ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϭϰϰ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϭϰϵ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϵϭϭ
ϭϳ͘ϱϳϬ͘Ϭϲϵ
ϭϳ͘ϱϳϬ͘ϭϬϭ
ϭϳ͘ϱϳϬ͘ϭϳϭ
ϭϳ͘ϱϳϬ͘ϰϯϵ
ϭϳ͘ϱϳϬ͘ϲϭϭ
ϭϳ͘ϱϳϬ͘ϲϯϮ
ϭϳ͘ϱϳϬ͘ϯϯϮ
ϭϳ͘ϱϳϬ͘ϬϬϱ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϳϯϳ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϱϴϭ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϰϱϮ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϯϬϮ
ϭϳ͘ϱϲϵ͘ϮϯϮ
ϭϳ͘ϱϴϯ͘ϯϭϳ
ϭϳ͘ϱϴϯ͘ϯϲϬ
ϭϳ͘ϱϴϯ͘ϵϳϳ
ϰϰϵϰϭϲϮ͕ϳϮϲ
ϰϰϵϰϭϵϭ͕Ϯϱϱ
ϰϰϵϰϭϮϵ͕Ϭϳϰ
ϰϰϵϰϭϳϰ͕ϵϱϯ
ϰϰϵϰϭϰϱ͕ϭϭϯ
ϰϰϵϰϭϲϰ͕ϰϮϴ
ϰϰϵϰϭϱϯ͕ϰϰϵ
ϰϰϵϰϭϳϭ͕ϭϯϮ
ϰϰϵϰϭϱϴ͕ϳϮϯ
ϰϰϵϰϭϯϲ͕ϴϬϯ
ϰϱϭϳϱϴϰ͕Ϯϱϴ
ϰϱϭϳϱϲϵ͕ϰϯϳ
ϰϱϭϳϱϲϱ͕ϲϳϮ
ϰϱϭϴϮϰϭ͕ϲϮϯ
ϰϱϭϴϮϲϮ͕ϱϰϴ
ϰϱϭϴϭϵϴ͕ϰϰϲ
ϰϱϭϴϭϴϲ͕Ϭϵϱ
ϰϱϭϴϮϮϴ͕ϰϰϯ
ϰϱϭϴϬϰϴ͕Ϭϱϴ
ϰϱϭϴϬϱϯ͕ϰϲϭ
ϰϱϭϴϬϲϭ͕ϭϯϳ
ϰϰϴϴϲϴϴ͕ϵϳϵ
ϰϰϴϴϲϳϲ͕ϯϯ
ϰϰϴϴϲϲϰ͕Ϯϴϰ
ϰϰϴϴϲϲϵ͕ϵϭ
ϰϰϴϴϲϴϯ͕ϬϮϯ
ϰϱϭϴϬϱϲ͕ϴϱ
ϰϱϭϴϬϲϰ͕ϲϵϱ
ϰϱϭϴϬϴϭ͕ϵϭϳ
ϰϱϭϴϬϴϴ͕ϳϰϲ
ϰϱϭϴϭϴϵ͕ϭϲϴ
ϰϱϭϴϭϳϭ͕ϴϬϮ
ϰϱϭϴϭϱϴ͕ϴϯϱ

ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ
&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ
&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ
s/>>^d>>/
s/>>^d>>/
s/>>^d>>/
s/>>^d>>/
s/>>^d>>/
s/>>^d>>/
s/>>^d>>/
s/>>^d>>/
s/>>^d>>/
s/>>^d>>/
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
KZ/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/

ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϳ
ϳ
ϳ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
Ϯϰϰ
ϭϰϱ
ϭϰϱ
ϱϭ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϭϳϰ
ϭϳϰ
ϭϳϰ
ϭϭϵ
ϰϳϬ
ϭϮϯ
ϭϮϮ
ϭϭϵ
ϴϮ
ϴϮ
ϴϮ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϭϰϰ
ϭϰϰ
ϭϰϰ
ϰϰ
ϰϯ
ϰϯ
ϵϰ
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WWͺϲϭϵϱϯϭ
WWͺϲϭϵϱϯϱ
WWͺϲϭϵϱϯϵ
WWͺϲϭϵϱϰϳ
WWͺϲϭϵϱϱϬ
WWͺϲϭϵϱϲϬ
WWͺϲϭϵϱϲϯ
WWͺϲϭϵϱϲϰ
WWͺϲϭϵϱϲϱ
WWͺϲϭϵϱϲϲ
WWͺϲϭϵϱϲϳ
ϯϮ͘ϭϬϵ
ϯϮ͘ϭϭϬ
ϯϮ͘ϭϭϭ
ϯϮ͘ϭϭϮ
ϯϮ͘ϭϮϬ
ϯϮ͘ϭϮϭ
ϯϮ͘ϭϮϮ
ϯϮ͘ϭϮϱ
ϯϮ͘ϭϯϭ
ϯϮ͘ϭϰϱ
ϯϮ͘ϭϰϲ
ϯϮ͘ϭϰϳ
ϯϮ͘ϭϳϭ
ϯϮ͘ϭϳϮ
ϯϮ͘ϭϯ
ϯϮ͘Ϯϲ
ϯϮ͘Ϯϳ
ϯϮ͘Ϯϴ
ϯϮ͘ϯϬ
ϯϮ͘ϯϭ
ϯϮ͘ϯϮ
ϯϮ͘ϯϴ
ϯϮ͘ϯϵ
ϯϮ͘ϰϬ
ϯϮ͘ϰϭ
ϯϮ͘ϰϮ
ϯϮ͘ϰϯ
ϯϮ͘ϰϰ
ϯϮ͘ϰϱ
ϯϮ͘ϰϲ
ϯϮ͘ϰϳ
ϯϮ͘ϰϴ
ϯϮ͘ϰϵ
ϯϮ͘ϱϬ
ϯϮ͘ϱϭ
ϯϮ͘ϱϮ
ϯϮ͘ϱϯ
ϯϮ͘ϱϱ
ϯϮ͘ϱϵ
ϯϮ͘ϲϳ
ϯϮ͘ϳϳ
ϯϮ͘ϳϴ
ϯϮ͘ϳϵ
ϯϮ͘ϴϬ
ϯϮ͘ϴϴ
ϯϮ͘ϴϵ
ϯϮ͘ϵϬ
ϯϮ͘ϵϭ
ϯϮ͘ϵϯ
ϯϮ͘ϵϰ
ϯϮ͘ϵϱ
ϯϮ͘ϵϲ
ϰϴ͘ϱϲ
ϰϴ͘ϱϳ
ϰϴ͘ϱϴ
ϰϴ͘ϲϬ
ϰϴ͘ϲϭ
ϰϴ͘ϲϮ
ϰϴ͘ϲϯ
ϰϴ͘ϲϰ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϳϭϬϳϰϵ͕Ϯϵϭϵ
ϳϭϬϳϯϵ͕ϰϵϳϯ
ϳϭϬϳϯϴ͕ϭϰϴϰ
ϳϭϬϳϬϭ͕ϳϯϴϯ
ϳϭϬϳϬϲ͕ϭϰϳϰ
ϳϭϬϳϭϭ͕ϬϮϮϭ
ϳϭϬϳϯϴ͕ϳϭϯϴ
ϳϭϬϳϰϭ͕ϮϭϮϯ
ϳϭϬϳϰϱ͕ϱϬϵ
ϳϭϬϳϱϰ͕ϱϴϯϴ
ϳϭϬϳϲϯ͕ϯϳϵϲ
ϰϬΣϯϰΖϭϯ͘ϬϬΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϮ͘ϱϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϯ͘ϭϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϯ͘ϰϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϰ͘ϬϵΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϯ͘ϴϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϰ͘ϭϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϰ͘ϳϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϱ͘ϱϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϯϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϬϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϱ͘ϴϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϰϳΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϰϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϱϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϭϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϲϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϭϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϱϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϬϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϱϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϰϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϬϬΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϳϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϯϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϭϳΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϴϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϳϬΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϲ͘ϯϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϱ͘ϴϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϱ͘ϲϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϬϵΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϲϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϭϳΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϵϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϵϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϵϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϬϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϴϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϯϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϰ͘ϭϳΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϰ͘ϰϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϰ͘ϳϵΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϰ͘ϳϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϯ͘ϳϵΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϯ͘ϰϵΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϯ͘ϮϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϮ͘ϵϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϮ͘ϮϵΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϮ͘ϯϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϭ͘ϴϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϭ͘ϳϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϴϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϲϬΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϮϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϵϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϭϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϴϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϯϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϭϵΗE

ϰϱϭϱϵϱϭ͕ϯϬϮ
ϰϱϭϱϵϰϱ͕ϭϱϱ
ϰϱϭϱϵϮϴ͕ϴϲϱ
ϰϱϭϱϵϲϲ͕Ϯ
ϰϱϭϱϵϱϰ͕ϱϴϴ
ϰϱϭϱϵϰϮ͕ϱϯϵ
ϰϱϭϱϵϳϮ͕ϲϲϵ
ϰϱϭϱϵϴϬ͕ϰϭϱ
ϰϱϭϱϵϴϴ͕ϲϲϯ
ϰϱϭϱϵϴϱ͕ϲϭϭ
ϰϱϭϱϵϳϵ͕Ϭϵ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϯϲΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϲϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϳϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϱϮΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϲϳΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϵϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϭ͘ϬϮΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϭ͘ϭϮΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϴϬΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϵ͘ϳϱΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϭϬΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϯϱΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϴ͘ϲϳΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϵ͘ϮϯΗ
ϭϳΣϯϬΖϴ͘ϭϲΗ
ϭϳΣϯϬΖϵ͘ϴϭΗ
ϭϳΣϯϬΖϵ͘ϰϱΗ
ϭϳΣϯϬΖϵ͘ϬϳΗ
ϭϳΣϯϬΖϵ͘ϵϮΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϬ͘ϮϵΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϬ͘ϲϲΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϮ͘ϭϱΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϭ͘ϴϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϭ͘ϯϱΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϭ͘ϱϮΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϬ͘ϵϭΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϭ͘ϮϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϬ͘ϱϲΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϬ͘ϵϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϬ͘ϬϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϬ͘ϰϵΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϮ͘ϭϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϮ͘ϰϮΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϮ͘ϴϳΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϰ͘ϵϲΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϱ͘ϯϵΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϱ͘ϳϬΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϲ͘ϭϲΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϲ͘ϲϬΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϳ͘ϰϮΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϰ͘ϲϳΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϰ͘ϬϬΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϮ͘ϳϮΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϯ͘ϱϯΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϱ͘ϮϵΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϲ͘ϬϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϲ͘ϵϬΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϳ͘ϲϭΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϴ͘ϳϭΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϴ͘ϵϭΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϵ͘ϳϯΗ
ϭϳΣϯϬΖϮϬ͘ϮϵΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϲ͘ϬϴΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϳ͘ϭϯΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϲ͘ϳϵΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϲ͘ϵϰΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϳ͘ϱϭΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϳ͘ϱϲΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϳ͘ϵϮΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϴ͘ϰϵΗ
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ϰϴ͘ϲϱ
ϰϴ͘ϲϲ
WWͺϲϭϵϱϱϯ
WWͺϲϭϵϱϱϰ
WWͺϲϭϵϱϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϱ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ
ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϰ
ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
ϴϴ
ϵϬ
ϵϭ
ϵϮ
ϵϯ
ϵϰ
ϵϲ
ϵϳ
ϵϴ
ϵϵ
ϭϬϬ
ϭϬϭ
ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϭϬϰ
ϭϬϱ
ϭϬϳ
ϭϬϴ
ϭϬϵ
ϭϭϬ
ϭϭϭ
ϭϭϮ
ϭϭϯ
ϭϭϰ
ϭϭϱ
ϭϭϳ
ϭϭϵ
ϭϮϬ
ϭϮϭ
ϭϮϯ
ϭϮϱ
ϭϮϲ
ϭϮϳ
ϭϮϴ
ϭϮϵ
ϭϯϬ
ϭϯϭ
ϭϯϮ
ϭϯϯ
ϭϯϰ
ϭϯϱ
ϭϯϲ
ϭϯϳ
ϭϯϴ

ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϵϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϳϵΗE

ϭϳΣϯϬΖϭϴ͘ϯϯΗ
ϭϳΣϯϬΖϭϵ͘ϮϯΗ

ϳϭϰϴϭϱ͕ϳϱϯϰ
ϳϭϰϳϳϲ͕ϱϴϴϰ
ϳϭϰϳϳϯ͕ϳϮϳϭ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘Ϯϭϰ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϮϯϬ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘Ϯϯϰ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘Ϯϲϳ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘Ϯϳϱ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϰϬϰ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϰϬϬ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϯϴϲ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϰϵϰ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϱϭϰ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϳϬϬ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϲϲϲ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϲϱϬ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϲϯϬ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϳϴϯ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϳϵϭ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϴϭϭ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϴϮϳ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϴϯϵ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϵϴϮ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϵϳϲ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϵϰϱ
ϰϬ͘ϱϱϲ͘ϵϯϯ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϬϵϬ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘Ϭϵϴ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϭϬϲ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϭϰϯ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘Ϯϲϵ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘Ϯϯϵ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘Ϯϯϱ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘Ϯϭϭ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϯϱϬ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϯϳϵ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϯϴϯ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϰϬϱ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϰϮϵ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϱϳϮ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϱϱϬ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϱϭϲ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϰϴϳ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϲϯϴ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϲϱϰ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϲϱϴ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϲϵϭ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϳϬϱ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϴϯϱ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϴϭϵ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϳϴϳ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϳϴϵ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϮϭ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϰϱ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϲϯ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϱϵϮ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϲϲϱ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϳϭϴ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϲϴϭ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϱϵϭ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϱϭϴ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϯϬϮ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϭϴϰ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϯϭ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϯϵ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϱϱ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϱϱ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϱϱ
ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϴϰ

ϰϱϭϰϮϯϲ͕ϱϵ
ϰϱϭϰϭϵϱ͕Ϯϴϭ
ϰϱϭϰϭϴϭ͕ϳϲϰ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϴϭϬ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϵϴ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϭϴϬ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϯϲϬ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϱϱϲ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϯϯϯ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϭϱϭ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϳϳ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϳϱϳ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϮϵ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϰϲϴ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϭϵϯ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϬϱ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϳϮϴ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϲϵϯ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϴϵϭ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϭϲϴ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϯϲϭ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϰϰϵ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϰϭϳ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϮϮϵ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϬϱϮ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϴϱϰ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϴϯϴ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϭϯϰ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϯϭϲ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϯϵϴ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϯϲϬ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϭϭϭ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϴϭϯ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϲϱϮ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϱϵϴ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϳϴϬ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϳϯ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϭϱϱ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϯϱϯ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϯϮϭ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϭϮϴ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϳϱϬ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϱϱϳ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϱϰϰ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϳϯϳ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϭϳ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϭϵϵ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϯϬϯ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϮϵϬ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϭϬϬ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϳϭϭ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϱϭϯ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϱϬϴ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϲϲϵ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϭϱϴ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϬϰϮ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϴϳϲ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϳϮϲ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϱϲϱ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϰϯϲ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϰϰϳ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϱϬϭ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϱϯϯ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϱϳϲ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϲϴϯ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϳϳϰ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϴϵϮ
ϭϳ͘ϳϱϱ͘ϵϵϵ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϭϮϴ

sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ

ϭϮ
ϭϮ
ϳϮ
ϳϭ
ϳϭ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ

ϰϴ
ϰϴ
ϭϮϴ
ϳϰ
ϳϰ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϭϲϵ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
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WWͺϲϭϵϱϵϰ
WWͺϲϭϵϱϵϵ
WWͺϲϭϵϲϬϯ
WWͺϲϭϵϲϮϲ
WWͺϲϭϵϲϯϭ
WWͺϲϭϵϲϯϱ
WWͺϲϭϵϲϰϱ
WWͺϲϭϵϲϰϲ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
ϭϰϬ
ϭϰϭ
ϭϰϮ
ϭϰϯ
ϭϰϰ
ϭϰϲ
ϭϰϳ
ϭϰϴ
ϭϰϵ
ϭϱϬ
ϭϱϭ
ϭϱϮ
ϭϱϰ
ϭϱϱ
ϭϱϲ
ϭϱϳ
ϭϱϴ
ϭϱϵ
ϭϲϬ
ϭϲϯ
ϭϲϰ
ϭϲϱ
ϭϲϴ
ϭϲϵ
ϭϳϬ
ϭϳϭ
ϭ
ϯ
ϰ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϳϭϭϵϮϴ͕ϳϭϬϱ
ϳϭϭϵϮϵ͕ϯϵϲϯ
ϳϭϭϵϮϬ͕ϵϳϲ
ϳϭϭϴϵϳ͕Ϭϵϳϰ
ϳϭϭϵϭϲ͕ϲϮϵϳ
ϳϭϭϵϬϵ͕ϲϴϯϴ
ϳϭϭϵϬϰ͕ϰϯϮ
ϳϭϭϵϬϬ͕ϱϬϬϮ
ϰϬ͕ϵϰϲϭϭϯ
ϰϬ͕ϵϰϲϭϱϬ
ϰϬ͕ϵϰϲϭϰϬ
ϰϬ͕ϵϰϲϮϰϭ
ϰϬ͕ϵϰϲϭϲϲ
ϰϬ͕ϵϰϲϮϰϰ
ϰϬ͕ϵϰϲϯϯϬ
ϰϬ͕ϵϰϲϭϱϬ
ϰϬ͕ϵϰϲϬϲϬ
ϰϬ͕ϵϰϲϮϳϰ
ϰϬ͕ϵϰϲϯϯϭ
ϰϬ͕ϵϰϲϮϱϳ
ϰϬ͕ϵϰϲϮϵϮ
ϰϬ͕ϵϰϲϯϰϵ
ϰϬ͕ϵϰϲϮϴϳ
ϰϬ͕ϵϰϲϮϴϬ
ϰϬ͕ϵϰϲϬϯϮ
ϰϬ͕ϵϰϲϬϱϬ
ϰϬ͕ϵϰϱϴϵϱ

ϰϱϭϳϮϳϬ͕ϵϵ
ϰϱϭϳϮϳϴ͕ϲϴϯ
ϰϱϭϳϮϴϳ͕ϵϮ
ϰϱϭϳϮϲϳ͕ϯϳϳ
ϰϱϭϳϮϴϭ͕ϰϳϳ
ϰϱϭϳϮϴϲ͕ϲϵϰ
ϰϱϭϳϮϴϬ͕ϮϮϰ
ϰϱϭϳϮϵϬ͕ϵϰϰ
ϭϳ͕ϮϲϵϯϳϮ
ϭϳ͕ϮϲϵϮϳϳ
ϭϳ͕Ϯϲϵϭϴϯ
ϭϳ͕Ϯϲϵϭϲ
ϭϳ͕Ϯϲϴϵϴϲ
ϭϳ͕ϮϲϴϴϮϲ
ϭϳ͕Ϯϲϴϳϵ
ϭϳ͕Ϯϲϴϳϯϱ
ϭϳ͕Ϯϲϴϱϱϳ
ϭϳ͕Ϯϲϴϲϭϴ
ϭϳ͕Ϯϲϴϱϵ
ϭϳ͕Ϯϲϴϰϱϱ
ϭϳ͕Ϯϲϴϯϴϳ
ϭϳ͕ϮϲϴϮϵϮ
ϭϳ͕ϮϲϴϮϬϮ
ϭϳ͕Ϯϲϳϵϰϵ
ϭϳ͕Ϯϲϴϭϭϭ
ϭϳ͕Ϯϲϴϭϳϵ
ϭϳ͕ϮϲϴϯϮϴ

ϰϬ͘ϱϱϳ͘ϵϵϲ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϭϬϲ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϭϴϯ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘Ϯϲϱ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘Ϯϯϲ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϮϰϬ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘Ϯϳϯ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϯϬϮ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϯϳϵ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϰϴϱ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϱϵϭ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϱϬϭ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϳϰϭ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϳϵϴ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϳϱϳ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϴϬϲ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϳϳϯ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϳϮϴ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϵϰϬ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϭϴϭ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘Ϭϴϳ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘Ϭϲϳ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘Ϭϰϯ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘Ϭϯϭ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘Ϭϭϵ
ϰϬ͘ϱϱϴ͘ϭϯϯ
ϰϬΣϯϰΖϭϵ͘ϴϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϵ͘ϬϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϬ͘ϱϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϭ͘ϬϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϭ͘ϯϯΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϬ͘ϴϵΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϭ͘ϵϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϭ͘ϲϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϭ͘ϵϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϮ͘ϲϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϯ͘ϭϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϯ͘ϱϬΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϰ͘ϭϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϱ͘ϬϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϱ͘ϭϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϱ͘ϲϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϰ͘ϳϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϰ͘ϰϳΗE

ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϯϴϬ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϯϱϵ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϯϯϴ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϮϱϮ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϭϭϯ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϳϰϲ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϬϬϯ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϭϲϰ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϵϮ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϲϱ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϮϴ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϭϯϳ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϭϲϬ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϯϮϭ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϲϮϭ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϳϳϭ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϳϱ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϭϵϯ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϵϴϲ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϭϴϵ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘Ϯϲϵ
ϭϳ͘ϳϱϳ͘ϬϲϬ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϳϬϭ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϲϬϰ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϰϳϱ
ϭϳ͘ϳϱϲ͘ϲϯϭ
ϭϳΣϮϵΖϯϱ͘ϬϴΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϱ͘ϰϯΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϱ͘ϲϮΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϰ͘ϮϳΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϱ͘ϱϵΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϲ͘ϭϳΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϱ͘ϱϲΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϰ͘ϳϴΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϰ͘ϮϵΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϱ͘ϬϮΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϯ͘ϴϯΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϰ͘ϯϭΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϱ͘ϱϵΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϯ͘ϭϮΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϲ͘ϮϬΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϲ͘ϳϰΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϵ͘ϯϵΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϵ͘ϴϳΗ

K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
DĞƐĂŐŶĞ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ

ϮϮ
ϮϮ
ϮϮ
ϮϮ
ϮϮ
ϮϮ
ϮϮ
ϮϮ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϰϰ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϴ

ϭϯϮ
ϭϯϮ
ϭϯϮ
ϭϯϮ
ϭϯϮ
ϭϯϮ
ϭϯϮ
ϭϯϮ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϯϭϮ
ϯϭϮ
ϴϴ
ϴϴ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϯ
ϰϬϴ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϬϯ
ϰϬϴ
ϰϬϴ
ϰϬϴ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϬϴ
ϰϬϴ
ϰϬϴ
ϰϬϴ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϭ
ϭϵϱ
ϵϳ
ϴϮ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϯ

ϭϮĚŝϮϬ

53129

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

ůůĞŐĂƚŽͲΗhůŝǀŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝŝŶǀŝĂƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂΗ

ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
WWͺϲϭϵϱϳϰ
WWͺϲϭϵϱϳϱ
WWͺϲϭϵϱϳϲ
WWͺϲϭϵϱϳϳ
WWͺϲϭϵϱϳϴ
WWͺϲϭϵϱϴϬ
WWͺϲϭϵϱϴϭ
WWͺϲϭϵϱϴϯ
WWͺϲϭϵϱϴϰ
WWͺϲϭϵϱϴϱ
WWͺϲϭϵϱϴϲ
WWͺϲϭϵϱϴϳ
WWͺϲϭϵϱϴϵ
WWͺϲϭϵϱϵϬ
WWͺϲϭϵϱϵϭ
WWͺϲϭϵϱϵϮ
WWͺϲϭϵϱϵϯ
WWͺϲϭϵϲϬϱ
WWͺϲϭϵϲϬϲ
WWͺϲϭϵϲϬϳ
WWͺϲϭϵϲϬϴ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϰϬΣϯϰΖϮϱ͘ϭϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϱ͘ϯϵΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϲ͘ϱϬΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϱ͘ϵϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϰ͘ϵϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϰ͘ϲϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϯ͘ϴϭΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϯ͘ϳϰΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϯ͘ϲϵΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϯ͘ϰϬΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϮ͘ϰϬΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϬ͘ϲϳΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϵ͘ϳϬΗE
ϰϬΣϯϰΖϮϬ͘ϬϲΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϴ͘ϬϴΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϯϱΗE
ϰϬΣϯϰΖϭϳ͘ϵϰΗE
ϭϳ͕ϯϵϲϵϵϮϳϰ
ϭϳ͕ϯϵϳϯϵϬϲ
ϭϳ͕ϯϵϳϯϱϱϱϲ
ϭϳ͕ϯϵϳϮϱϭϭϵ
ϭϳ͕ϯϵϳϰϲϵϮϴ
ϭϳ͕ϯϵϳϯϵϳϳϲ
ϭϳ͕ϯϵϳϭϮϳϳϱ
ϭϳ͕ϯϵϳϬϰϮϮϲ
ϭϳ͕ϰϬϴϬϱϯϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϲϳϴϵϮ
ϭϳ͕ϰϬϵϱϮϬϳϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϴϯϯϱϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϵϵϬϴϲ
ϭϳ͕ϯϵϳϬϭϵϱϳ
ϭϳ͕ϰϬϳϴϯϲϵϭ
ϭϳ͕ϯϵϲϱϰϲϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϴϱϭϳϴ
ϭϳ͕ϯϵϲϲϲϱϯϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϳϭϲϰϴ
ϭϳ͕ϯϵϲϲϯϬϮ
ϭϳ͕ϯϵϲϱϰϴϲϭ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϮϭϬϰ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϳϮϯϵ

ϭϳΣϮϵΖϯϵ͘ϵϯΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϵ͘ϲϬΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϵ͘ϲϲΗ
ϭϳΣϮϵΖϰϬ͘ϰϲΗ
ϭϳΣϮϵΖϰϭ͘ϭϱΗ
ϭϳΣϮϵΖϰϭ͘ϭϮΗ
ϭϳΣϮϵΖϰϭ͘ϮϭΗ
ϭϳΣϮϵΖϰϬ͘ϰϱΗ
ϭϳΣϮϵΖϰϬ͘ϭϵΗ
ϭϳΣϮϵΖϰϭ͘ϴϵΗ
ϭϳΣϮϵΖϰϭ͘ϬϳΗ
ϭϳΣϮϵΖϯϴ͘ϴϴΗ
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ϰϬ͕ϴϱϴϭϳϰϭϳ
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ϲϵϬϴϴϰ͕ϲϮϴϯ
ϲϵϬϴϴϳ͕ϭϳϳϵ
ϲϵϬϴϴϵ͕ϳϬϬϳ
ϲϵϬϴϴϰ͕ϵϱϲϭ
ϲϵϬϴϳϲ͕ϯϴϭϱ
ϲϵϬϴϰϬ͕ϰϱϮϰ
ϲϵϬϴϰϱ͕ϵϯϮ
ϲϵϬϴϱϰ͕ϲϭϳϱ
ϲϵϬϴϯϯ͕ϯϱϲϭ
ϲϵϬϴϮϳ͕ϳϮϲϭ
ϲϵϬϴϬϰ͕ϭϱϮϯ
ϲϵϬϴϴϬ͕ϰϲϯϭ
ϲϵϬϴϯϰ͕ϵϯϭϴ
ϲϵϬϴϭϲ͕Ϯϰϯϵ
ϲϵϬϴϰϲ͕ϲϵϯϵ
ϲϵϬϴϳϲ͕ϱϲϯϳ
ϲϵϬϴϰϵ͕ϴϵϵϱ
ϲϵϬϴϮϱ͕ϳϭϰϰ
ϲϵϬϴϮϵ͕ϴϲϯ
ϲϵϬϵϬϯ͕ϰϱϬϵ
ϲϵϬϴϬϰ͕ϯϭϬϲ
ϱϵϵ͘ϳϵϬ͕ϬϮ
ϱϵϵ͘ϳϴϮ͕ϲϭ
ϱϵϵ͘ϳϱϲ͕ϰϭ
ϱϵϵ͘ϳϳϵ͕ϭϳ
ϱϵϵ͘ϳϳϯ͕ϯϱ

ϰϱϯϱϮϯϴ͕Ϯϭϭ
ϰϱϯϱϮϮϰ͕ϯϭ
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ϰϱϯϱϮϮϲ͕ϭϮϰ
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ϰϱϯϱϮϰϴ͕ϵϴϭ
ϰϱϯϱϮϰϰ͕ϴϰϭ
ϰϱϯϱϮϰϭ͕ϭϭϵ
ϰϱϯϱϮϮϳ͕ϵϮϲ
ϰϱϯϱϮϰϯ͕ϲϲϴ
ϰϱϯϱϮϱϳ͕Ϯϳϭ
ϰϱϯϱϮϳϮ͕ϬϴϮ
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ϰ͘ϱϲϳ͘ϴϵϱ͕ϯϳ
ϰ͘ϱϲϳ͘ϴϴϰ͕ϱϮ
ϰ͘ϱϲϳ͘ϴϴϱ͕ϱϴ
ϰ͘ϱϲϳ͘ϴϳϲ͕ϱϴ

ϰϬ͕ϴϱϴϮϭϰϳϰ
ϰϬ͕ϴϱϴϮϭϳϳϵ
ϰϬ͕ϴϱϴϱϵϰ
ϰϬ͕ϴϱϴϲϱϰϯ
ϰϬ͕ϴϱϴϴϯϮϴ
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ϭϳ͕ϯϵϲϭϲϯϰϵ
ϭϳ͕ϯϵϱϳϵϰϯϭ
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ϭϳ͕ϯϵϱϲϵϴϭϯ
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ϮϭͲϭ͘
ϮϮͲϭϬϭ
ϮϯͲϭϬϮ
ϮϱͲϭϬϰ
ϮϳͲϭϬϲ
ϮϴͲϭϬϳ
ϮϵͲϭϬϴ
ϯϭͲϭϭϬ
ϯϮͲϭϭϭ
ϯϯͲϭϭϮ
ϯϱͲϭϭϰ
ϯϳͲϭϭϲ
ϯϴͲϭϭϳ
ϰϬͲϭϭϵ
ϰϭͲϭϮϬ
ϰϮͲϭϮϭ
ϰϵͲϭϮϴ
ϱϬͲϭϮϵ
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ϰϬ͕ϴϱϴϳϬϳϴϱ
ϰϬ͕ϴϱϴϱϰϵϱϳ
ϰϬ͕ϴϱϴϱϰϵϰϳ
ϰϬ͕ϴϱϴϰϴϯϱϰ
ϰϬ͕ϴϱϴϰϭϲϮϱ
ϰϬ͕ϴϱϴϬϲϯϳϯ
ϰϬ͕ϴϱϴϬϯϳϲϳ
ϰϬ͕ϴϱϳϴϳϯϵϯ
ϰϬ͕ϴϱϳϴϭϴϭϱ
ϰϬ͕ϴϱϳϴϭϵϭϲ
ϰϬ͕ϴϱϳϵϮϰϳ
ϰϬ͕ϴϱϳϵϵϯϲϮ
ϰϬ͕ϴϱϭϭϭϳ
ϰϬ͕ϴϱϳϴϭϱϳϵ
ϰϬ͕ϴϱϳϱϵϳϯϲ
ϰϬ͕ϴϱϳϱϱϮϰϯ
ϰϬ͕ϴϱϳϲϭϵ
ϰϬ͕ϴϱϳϱϲϲϮϱ
ϰϬ͕ϴϱϳϰϵϮϱϰ
ϰϬ͕ϴϱϳϳϯϳϴϵ
ϰϬ͕ϴϱϳϳϭϵϬϴ
ϰϬ͕ϴϱϳϴϲϭϳϲ
ϰϬ͕ϴϱϳϴϭϱϮ
ϰϬ͕ϴϱϳϳϰϭϮϱ
ϰϬ͕ϴϱϳϲϵϴϳϵ
ϰϬ͕ϴϱϳϱϱϴϭϰ
ϰϬ͕ϴϱϳϰϱϭϵϳ
ϰϬ͕ϴϱϳϭϭϭϭϱ
ϰϬ͕ϴϱϳϯϴϴϴ
ϰϬϴϱϳϰϳϵϬϵ
ϰϬ͕ϴϱϳϱϰϰϮϳ
ϰϬ͕ϴϱϳϱϲϴϲϮ
ϰϬ͕ϴϱϳϱϯϲϱ
ϰϬ͕ϴϱϳϯϵϯϴϴ
ϰϬ͕ϴϱϳϰϲϬϬϴ
ϰϬ͕ϴϱϳϯϯϱϯϮ
ϰϬ͕ϴϱϳϯϳϲϱϳ
ϰϬ͕ϴϱϳϯϴϲϬϰ
ϰϬ͕ϴϱϳϰϱϵϬϳ
ϰϬ͕ϴϱϳϲϬϱϭϯ
ϰϬ͕ϴϱϳϰϱϬϮϴ
ϰϬ͕ϴϱϳϰϬϬϱϴ
ϰϬ͕ϴϱϳϮϮϬϬϵ
ϰϬ͕ϴϱϳϯϮϰϱ
ϰϬ͕ϴϱϳϭϮϳϯϴ
ϰϬ͕ϴϱϳϮϲϰϲϲ
ϰϬ͕ϴϱϲϵϳϲϳϱ
ϰϬ͕ϴϱϲϳϳϵϭϯ
ϰϬ͕ϴϱϲϲϳϴϬϯ
ϰϬ͕ϴϱϲϵϵϳϱϱ
ϰϬ͕ϴϱϲϴϵϭϳϮ
ϰϬ͕ϴϱϲϵϵϯϲ
ϰϬ͕ϴϱϳϬϱϬϮϵ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϲϬϲ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϲϬϮ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϴϭ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϴϬ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϳϵ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϳϵ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϴϭ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϴϬ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϵϲ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϴϭ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϳϳ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϳϴ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϴϬ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϴϬ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϲϬϭ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϴϮ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϰϯ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϵϰ͘ϱϴϬ͕ϬϬ

ϭϳ͕ϯϵϱϵϭϮϬϵ
ϭϳ͕ϯϵϱϵϴϰϯϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϳϭϵϵ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϮϵϬϳ
ϭϳ͕ϯϵϲϮϳϮϭϮ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϳϳϵϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϮϳϭϱϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϴϭϳϴ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϮϴϬϮ
ϭϳ͕ϯϵϲϮϯϲϯϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϮϲϱϴϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϮϳϳϰ
ϭϳ͕ϯϵϲϬϲϵϵϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϬϭϮϰϭ
ϭϳ͕ϯϵϲϬϰϱ
ϭϳ͕ϯϵϱϵϬϲϰϱ
ϭϳ͕ϯϵϱϵϬϱϭϭ
ϭϳ͕ϯϵϱϳϭϬϲϱ
ϭϳ͕ϯϵϱϲϲϱϵϰ
ϭϳ͕ϯϵϱϱϵϵϰϱ
ϭϳ͕ϯϵϱϳϯϬϯϮ
ϭϳ͕ϯϵϱϲϴϮϮϰ
ϭϳ͕ϯϵϱϳϰϰϲϮ
ϭϳ͕ϯϵϱϰϱϲϲϰ
ϭϳ͕ϯϵϱϯϱϬϵϴ
ϭϳ͕ϯϵϱϬϲϴϮϰ
ϭϳ͕ϯϵϱϬϭϯϮϳ
ϭϳ͕ϯϵϰϮϮϳϯϵ
ϭϳ͕ϯϵϲϴϵϰϵϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϴϮϭϬϴ
ϭϳ͕ϯϵϲϴϬϲϯϯ
ϭϳ͕ϯϵϲϲϴϮϵϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϲϬϬϳϭ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϵϮϬϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϰϵϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϭϴϳϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϮϱϬϰ
ϭϳ͕ϯϵϲϮϰϴϰϯ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϮϲϲϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϰϳϲϳ
ϭϳ͕ϯϵϳϱϰϯϬϰ
ϭϳ͕ϯϵϳϲϱϮϱϳ
ϭϳ͕ϯϵϳϯϲϵϭϱ
ϭϳ͕ϯϵϳϭϳϲϰϳ
ϭϳ͕ϯϵϳϮϬϲϭϮ
ϭϳ͕ϯϵϲϵϲϳϴϰ
ϭϳ͕ϯϵϳϬϱϱϳϳ
ϭϳ͕ϯϵϲϴϳϬϳ
ϭϳ͕ϯϵϲϳϯϴϳϭ
ϭϳ͕ϯϵϲϴϲϭϰϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϳϰϬϲϮ
ϭϳ͕ϯϵϲϱϱϴϳϰ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϴϰϰϲ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϮϵ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϬϵ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϮϯ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϭϳ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϬϯ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϬϳ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϬϴ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϬϰ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϳϴϳ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϮϭ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϭϲ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϬϳ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϬϯ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϭϱ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϮϳ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϮϮ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϵϲϳ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϴϭϭ
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ϰϬ͕ϴϱϲϵϱϳϯϮ
ϰϬ͕ϴϱϲϴϳϳϴϲ
ϰϬ͕ϴϱϲϳϳϰϯϵ
ϰϬ͕ϴϱϲϲϵϳϭϰ
ϰϬ͕ϴϱϲϱϰϯϴϵ
ϰϬ͕ϴϱϲϲϱϵϰϰ
ϰϬ͕ϴϱϲϱϱϬϴϴ
ϰϬ͕ϴϱϲϰϬϵϵϭ
ϰϬ͕ϴϱϲϰϲϴϬϲ
ϰϬ͕ϴϱϲϯϲϲϲϯ
ϰϬ͕ϴϱϲϮϲϳϮϮ
ϰϬ͕ϴϱϲϱϵϱϴϳ
ϰϬ͕ϴϱϲϰϯϯϱϳ
ϰϬ͕ϴϱϲϰϳϴϱϳ
ϰϬ͕ϴϱϲϯϮϴϳϲ
ϰϬ͕ϴϱϲϰϵϰϰϰ
ϰϬ͕ϴϱϲϯϵϰϯϱ
ϰϬ͕ϴϱϲϯϵϳϳϯ
ϰϬ͕ϴϱϲϮϵϳϲϱ
ϰϬ͕ϴϱϲϭϳϲϲϭ
ϰϬ͕ϴϱϲϭϮϯϭϴ
ϰϬ͕ϴϱϲϮϯϬϳϭ
ϰϬ͕ϴϱϲϯϴϰϴϵ
ϰϬ͕ϴϱϲϯϯϵϱϴ
ϰϬ͕ϴϱϲϬϱϴϮϳ
ϰϬ͕ϴϱϲϰϲϲϳϭ
ϰϬ͕ϴϱϲϲϮϳϲϱ
ϰϬ͕ϴϱϲϰϵϯϬϴ
ϰϬ͕ϴϱϲϰϭϱϯϮ
ϰϬ͕ϴϱϲϯϰϳϬϮ
ϰϬ͕ϴϱϲϮϰϰϵϭ
ϰϬ͕ϴϱϲϯϱϮϰϯ
ϰϬ͕ϴϱϲϮϵϰϮϳ
ϰϬ͕ϴϱϲϭϱϰϵϲ
ϰϬ͕ϴϱϲϮϬϴϯϵ
ϰϬ͕ϴϱϲϭϱϬϮϯ
ϰϬ͕ϴϱϲϬϳϯϴϮ
ϰϬ͕ϴϱϱϵϯϲϱϰ
ϰϬ͕ϴϱϱϵϳϰϰϭ
ϰϬ͕ϴϱϲϭϮϳϰϭ
ϰϬ͕ϴϱϲϬϱϵϮϯ
ϰϬ͕ϴϱϲϬϬϳϱϱ
ϰϬ͕ϴϱϱϵϮϱϬϱ
ϰϬ͕ϴϱϲϳϭϵϲϮ
ϰϬ͕ϴϱϲϳϮϱϬϯ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϯϭϮϱ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϳϯϲϱ
ϰϬ͕ϴϱϱϲϳϴϵ
ϰϬ͕ϴϱϱϳϮϴϴϭ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϰϭϱϲ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϴϵϴϴ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϳϴϰϯ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϲϯϱϭ
ϰϬ͕ϴϱϱϳϬϵϯϯ
ϰϬ͕ϴϱϱϱϱϳϭϳ
ϰϬ͕ϴϱϱϰϳϬϲϮ
ϰϬ͕ϴϱϱϯϲϵϭϴ
ϰϬ͕ϴϱϱϲϴϮϱϭ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϵϱϰ
ϰϬ͘ϲϱϰ͘Ϭϳϴ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϳϯϵ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϲϱϰ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϲϴϳ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϳϮϬ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϲϴϯ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϲϳϵ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϱϴϭ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϳϴϰ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϳϮϳ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϱϴϬ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϴϴϭ

ϭϳ͕ϯϵϲϰϮϴϰϮ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϳϰϰϵ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϱϯϲϮ
ϭϳ͕ϯϵϲϱϴϬϱϴ
ϭϳ͕ϯϵϲϲϴϮϵϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϴϵϮϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϲϬϯϵ
ϭϳ͕ϯϵϲϱϲϰϰϴ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϴϴϯϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϲϳϳϵ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϳϳϳϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϱϲϴϯ
ϭϳ͕ϯϵϲϮϮϬϮϳ
ϭϳ͕ϯϵϲϬϵϴϲϳ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϬϭϯϲ
ϭϳ͕ϯϵϱϴϳϭϱϴ
ϭϳ͕ϯϵϱϴϲϳϭϭ
ϭϳ͕ϯϵϱϲϱϵϲϵ
ϭϳ͕ϯϵϱϱϮϱϱϳ
ϭϳ͕ϯϵϱϰϱϱϴϰ
ϭϳ͕ϯϵϱϯϭϴϭϱ
ϭϳ͕ϯϵϱϮϲϲϰϰ
ϭϳ͕ϯϵϱϭϴϮϮϱ
ϭϳ͕ϯϵϱϯϰϳϳϮ
ϭϳ͕ϯϵϱϲϱϮϰϴ
ϭϳ͕ϯϵϱϮϲϯϲϭ
ϭϳ͕ϯϵϱϮϰϯϵϰ
ϭϳ͕ϯϵϰϴϴϱϰϮ
ϭϳ͕ϯϵϰϴϴϭϴϰ
ϭ͕ϯϵϰϴϱϰϵϳ
ϭϳ͕ϯϵϰϴϭϳϰϳ
ϭϳ͕ϯϵϰϳϯϳϬϭ
ϭϳ͕ϯϵϰϳϬϱϳϰ
ϭϳ͕ϯϵϰϰϮϵϰϯ
ϭϳ͕ϯϵϰϵϮϲϱϲ
ϭϳ͕ϯϵϱϬϴϲϱϵ
ϭϳ͕ϯϵϱϭϲϭϬϯ
ϭϳ͕ϯϵϱϬϳϴϱϰ
ϭϳ͕ϯϵϰϵϬϱϳϲ
ϭϳ͕ϯϵϰϳϮϲϰϭ
ϭϳ͕ϯϵϰϱϴϱϵϭ
ϭϳ͕ϯϵϰϲϴϴϳϯ
ϭϳ͕ϯϵϰϱϰϬϯϭ
ϭϳ͕ϯϵϰϴϯϴϵϯ
ϭϳ͕ϯϵϰϵϲϯϮ
ϭϳ͕ϯϵϰϳϳϵϬϯ
ϭϳ͕ϯϵϰϵϮϵϰϱ
ϭϳ͕ϯϵϰϴϮϴϮ
ϭϳ͕ϯϵϰϵϲϳϵϵ
ϭϳ͕ϯϵϱϭϯϯϴϱ
ϭϳ͕ϯϵϱϯϬϬϮϳ
ϭϳ͕ϯϵϱϰϬϮϲϴ
ϭϳ͕ϯϵϱϰϳϳϮϵ
ϭϳ͕ϯϵϱϱϴϰϱϴ
ϭϳ͕ϯϵϱϰϲϵϬϳ
ϭϳ͕ϯϵϱϯϳϴϵϱ
ϭϳ͕ϯϵϱϮϴϲϴϲ
ϭϳ͕ϯϵϱϬϵϵϭ
ϭϳ͘ϱϵϬ͘ϵϲϲ
ϭϳ͘ϱϵϬ͘ϱϵϵ
ϭϳ͘ϱϵϬ͘ϳϬϮ
ϭϳ͘ϱϵϬ͘Ϯϵϵ
ϭϳ͘ϱϵϬ͘ϭϲϬ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϳϴϰ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϱϲϵ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϮϮϲ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘Ϭϲϱ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϬϳϬ
ϭϳ͘ϱϴϴ͘ϵϳϯ
ϭϳ͘ϱϴϴ͘ϳϳϱ
ϭϳ͘ϱϴϴ͘ϳϳϱ
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ϭϳϱ
ϭϳϱ
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ϭϴϴ
ϭϵϬ
ϭϵϭ
ϭϵϮ
ϭϵϯ
ϭϵϰ
ϭϵϱ
ϭϵϲ
ϭϵϳ
ϭϵϴ
ϭϵϵ
ϮϬϬ
ϮϬϭ
ϮϬϯ
ϮϬϰ
ϮϬϱ
ϮϬϲ
ϮϬϳ
ϮϬϴ
ϮϬϵ
ϮϭϬ
Ϯϭϭ
Ϯϭϯ
Ϯϭϰ
Ϯϭϲ
Ϯϭϳ
Ϯϭϴ
Ϯϭϵ
ϮϮϬ
ϮϮϭ
ϮϮϮ
ϮϮϰ
ϮϮϱ
ϮϮϲ
ϮϮϴ
ϮϮϵ
Ϯϯϭ
ϮϯϮ
Ϯϯϯ
Ϯϯϰ
Ϯϯϱ
Ϯϯϲ
Ϯϯϳ
Ϯϯϴ
Ϯϯϵ
ϮϰϬ
Ϯϰϭ
ϮϰϮ
Ϯϰϯ
Ϯϰϰ
WWͺϲϭϵϲϭϬ
WWͺϲϭϵϲϭϭ
WWͺϲϭϵϲϭϮ
WWͺϲϭϵϲϭϯ
WWͺϲϭϵϲϭϰ
WWͺϲϭϵϲϭϲ
WWͺϲϭϵϲϭϳ
WWͺϲϭϵϲϭϴ
WWͺϲϭϵϲϭϵ
WWͺϲϭϵϲϮϬ
WWͺϲϭϵϲϮϭ
WWͺϲϭϵϲϮϮ
WWͺϲϭϵϲϮϯ
WWͺϲϭϵϲϮϰ
WWͺϲϭϵϲϮϱ
ϭϰϯ
ϭϰϰ
ϭϰϱ
ϭϰϲ
ϭϰϳ
ϭϰϴ
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ϭϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϰϬ͘ϲϱϰ͘ϬϴϬ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϵϱϴ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϴϴϱ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϵϬϱ
ϰϬ͘ϲϱϰ͘Ϭϳϲ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϵϯϰ
ϰϬ͘ϲϱϰ͘ϬϬϳ
ϰϬ͘ϲϱϰ͘Ϭϵϳ
ϰϬ͘ϲϱϰ͘ϭϬϭ
ϰϬ͘ϲϱϰ͘Ϭϴϱ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϴϵϴ
ϰϬ͘ϲϱϯ͘ϴϴϲ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϲϯϬ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϲϲϲ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϭϳϬ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϯϴϮ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϱϮϬ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϱϳϵ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϲϲϰ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϳϯϲ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϳϵϯ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϲϬϬ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϲϵϯ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϱϵϳ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϰϴϭ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϰϬϰ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϯϭϳ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϰϭϳ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘Ϭϳϭ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϭϰϲ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘Ϯϯϯ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϯϴϳ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘Ϯϴϵ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϮϮϴ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘Ϭϳϲ
ϰϬ͘ϲϴϮ͘ϵϵϯ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘Ϭϰϲ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϭϭϭ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϵϬϴ
ϰϬ͘ϲϴϰ͘ϭϮϬ
ϰϬ͘ϲϴϰ͘ϭϲϭ
ϰϬ͘ϲϴϰ͘Ϯϭϴ
ϰϬ͘ϲϴϰ͘ϱϴϴ
ϰϬ͘ϲϴϰ͘ϱϯϭ
ϰϬ͘ϲϴϰ͘ϭϬϴ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϵϭϯ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϴϮϴ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϳϰϯ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘ϭϲϱ
ϰϬ͘ϲϴϯ͘Ϭϵϲ
ϲϵϬϵϭϴ͕ϱϰϴϴ
ϲϵϬϵϯϯ͕ϵϮϭϵ
ϲϵϬϵϵϬ͕ϴϳϴϯ
ϲϵϬϵϳϮ͕ϭϭϬϯ
ϲϵϬϵϱϱ͕Ϯϲϱϲ
ϲϵϬϵϬϰ͕ϳϭϲϮ
ϲϵϬϴϵϵ͕ϵϭϯϵ
ϲϵϬϵϬϴ͕Ϭϭϴϴ
ϲϵϬϵϳϴ͕ϴϱϮϵ
ϲϵϬϴϵϱ͕ϱϳϱϰ
ϲϵϬϴϴϲ͕ϱϲϯϰ
ϲϵϬϵϬϲ͕Ϯϭϴϲ
ϲϵϬϵϲϰ͕Ϯϯϭ
ϲϵϬϵϰϳ͕ϱϱϳϲ
ϲϵϬϵϵϵ͕ϴϵϰϮ
ϰϬ͕ϴϱϱϯϬϵϲϳ
ϰϬ͕ϴϱϱϯϵϭϵϲ
ϰϬ͕ϴϱϱϯϭϳϬϳ
ϰϬ͕ϴϱϱϮϳϬϰϱ
ϰϬ͕ϱϱϱϭϴϯϯϳ
ϰϬ͕ϴϱϱϵϴϳϵϰ

ϭϳ͘ϱϴϴ͘ϴϭϴ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘Ϭϯϴ
ϭϳ͘ϱϴϴ͘ϵϯϭ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϮϮϭ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϮϮϭ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϰϯϲ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϱϴϲ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϱϳϱ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϳϰϳ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϵϮϰ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϳϮϱ
ϭϳ͘ϱϴϵ͘ϴϭϭ
ϭϳ͘ϱϳϰ͘ϲϴϲ
ϭϳ͘ϱϳϰ͘Ϯϴϰ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϴϮϬ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϭϲϲ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϬϬϯ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘Ϭϴϲ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϭϴϮ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϱϭϴ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϰϯϱ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϱϱϯ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϳϲϱ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϴϲϳ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϱϱϭ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϲϯϰ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϳϯϭ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϴϰϰ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϱϳϲ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϲϵϰ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϴϮϱ
ϭϳ͘ϱϳϳ͘Ϭϲϵ
ϭϳ͘ϱϳϳ͘ϭϳϲ
ϭϳ͘ϱϳϳ͘Ϭϯϵ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϳϴϱ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϲϱϵ
ϭϳ͘ϱϳϳ͘Ϭϱϴ
ϭϳ͘ϱϳϳ͘ϭϱϱ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘Ϯϴϱ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϯϲϯ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘ϯϬϰ
ϭϳ͘ϱϳϲ͘Ϯϱϲ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϳϰϲ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϳϬϴ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϳϬϴ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϲϴϭ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϱϮϱ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϴϬϰ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϲϳϱ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϱϲϴ
ϰϱϯϱϮϬϲ͕ϴϳϳ
ϰϱϯϱϮϬϮ͕ϵϴϴ
ϰϱϯϱϭϲϳ͕ϰϯϴ
ϰϱϯϱϭϲϵ͕Ϭϵϳ
ϰϱϯϱϭϱϲ͕ϱϬϲ
ϰϱϯϱϭϴϴ͕ϵϱϱ
ϰϱϯϱϭϴϰ͕ϯϳϭ
ϰϱϯϱϭϱϴ͕ϲϯϵ
ϰϱϯϱϭϱϯ͕Ϭϲϳ
ϰϱϯϱϭϱϴ͕ϭϬϳ
ϰϱϯϱϭϳϰ͕ϱϮϵ
ϰϱϯϱϭϰϴ͕ϰϴ
ϰϱϯϱϭϰϭ͕ϴϴϯ
ϰϱϯϱϭϰϬ͕ϭ
ϰϱϯϱϭϰϯ͕Ϯϱϵ
ϭϳ͕ϯϵϱϯϴϲϭ
ϭϳ͕ϯϵϱϱϵϰϱϵ
ϭϳ͕ϯϵϱϱϮϱϯϲ
ϭϳ͕ϯϵϱϱϬϬϱϰ
ϭϳ͕ϯϵϱϯϵϲϯϮ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϱϯϮϭ

KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
KƐƚƵŶŝ
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK

Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
Ϯϭϰ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϴϮ
ϭϵϴ
ϭϵϴ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ

ϰϵϰ
ϰϵϰ
ϰϵϰ
ϰϵϰ
ϰϵϰ
ϰϵϰ
ϰϵϰ
ϰϵϰ
ϰϵϰ
ϭϳϱ
ϰϵϰ
ϰϵϰ
ϯϴϳ
ϯϴϳ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϵϱ
ϭϴϳ
ϭϴϳ
ϭϴϳ
ϭϴϳ
ϭϴϳ
ϭϴϳ
ϭϴϴ
ϭϴϴ
ϭϴϴ
ϭϴϴ
ϯϱϭ
ϯϱϭ
ϯϭϲ
ϳϵ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϬϭ
ϯϬϭ
ϯϬϭ
ϯϬϭ
ϯϬϭ
ϯϬϭ

ϭϲĚŝϮϬ
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ϭϰϵ
ϭϱϬ
ϭϱϭ
ϭϱϮ
ϭϱϯ
ϭϱϰ
ϭϱϱ
ϭϱϲ
ϭϱϳ
ϭϱϴ
ϭϱϵ
ϭϲϬ
ϭϲϭ
ϭϲϮ
ϭϲϯ
ϭϲϰ
ϭϲϱ
ϭϲϲ
ϭϲϳ
ϭϲϴ
ϭϲϵ
ϭϳϬ
ϭϳϭ
ϭϳϮ
ϭϳϯ
ϭϳϰ
ϭϳϱ
ϭϳϲ
ϭϳϳ
ϭϳϴ
ϭϳϵ
ϭϴϬ
Ϯϰϱ
Ϯϰϲ
Ϯϰϳ
Ϯϰϴ
Ϯϰϵ
ϮϱϬ
ϮϱϮ
Ϯϱϯ
Ϯϱϰ
Ϯϱϳ
Ϯϱϴ
WWͺϲϭϵϲϯϳ
WWͺϲϭϵϲϯϴ
WWͺϲϭϵϲϯϵ
WWͺϲϭϵϲϰϬ
WWͺϲϭϵϲϰϭ
WWͺϲϭϵϲϰϮ
WWͺϲϭϵϲϰϯ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϰϬ͕ϴϱϱϴϲϱϱϰ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϰϯϮϮ
ϰϬ͕ϴϱϱϲϮϮϮϲ
ϰϬ͕ϲϱϱϱϮϱϲϲ
ϰϬ͕ϴϱϱϰϭϭϰϲ
ϰϬ͕ϴϱϱϭϵϵϰϰ
ϰϬ͕ϴϱϱϭϮϭϲϲ
ϰϬ͕ϴϱϱϬϯϯϬϵ
ϰϬ͕ϴϱϰϵϭϮϬϰ
ϰϬ͕ϴϱϰϴϬϱϭϵ
ϰϬ͕ϴϱϰϴϯϵ
ϰϬ͕ϴϱϰϵϴϭϳϯ
ϰϬ͕ϴϱϲϬϵϭϬϯ
ϰϬ͕ϴϱϲϬϬϭϰϲ
ϰϬ͕ϴϱϱϵϰϰϵϵ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϭϲϴϱ
ϰϬ͕ϴϱϱϲϵϵϭϴ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϬϴϮϵ
ϰϬ͕ϴϱϱϴϴϮϱϭ
ϰϬ͕ϴϱϱϲϵϰϮ
ϰϬ͕ϴϱϱϳϵϴϬϴ
ϰϬ͕ϴϱϱϳϮϴϬϴ
ϰϬ͕ϴϱϱϲϳϰϴϰ
ϰϬ͕ϴϱϱϲϬϭϭϯ
ϰϬ͕ϴϱϱϱϰϭϲϮ
ϰϬ͕ϴϱϱϰϱϭϲϴ
ϰϬ͕ϴϱϱϱϵϴϰϮ
ϰϬ͕ϴϱϱϰϯϳϱϯ
ϰϬ͕ϴϱϱϯϰϴϳϴ
ϰϬ͕ϴϱϱϮϯϬϱϱ
ϰϬ͕ϴϱϱϯϯϰϬϭ
ϰϬ͕ϴϱϱϭϬϴϰϲ
ϰϬ͘ϱϭϴ͘ϳϳϱ
ϰϬ͘ϱϭϴ͘ϲϬϰ
ϰϬ͘ϱϭϴ͘ϰϮϵ
ϰϬ͘ϱϭϴ͘ϯϮϯ
ϰϬ͘ϱϭϴ͘Ϯϰϴ
ϰϬ͘ϱϭϴ͘ϭϳϭ
ϰϬ͘ϱϭϳ͘ϵϵϲ
ϰϬ͘ϱϭϳ͘ϵϴϴ
ϰϬ͘ϱϭϳ͘ϴϵϴ
ϰϬ͘ϱϭϴ͘Ϭϱϰ
ϰϬ͘ϱϭϴ͘Ϭϵϭ
ϲϵϬϵϯϮ͕ϵϴϮϰ
ϲϵϬϵϯϮ͕Ϭϯϲϰ
ϲϵϬϵϰϳ͕Ϭϱϱϯ
ϲϵϬϵϯϴ͕ϰϳϱϯ
ϲϵϬϵϯϳ͕ϲϰϬϭ
ϲϵϬϵϭϳ͕ϵϯϮϮ
ϲϵϬϵϲϳ͕ϰϱϰϰ
ϭϳ͕ϳϱϬϱϳϮ
ϭϳ͕ϳϱϬϲϵϯ
ϭϳ͕ϳϱϬϴϲϲ
ϭϳ͕ϳϱϭϮϬϴ
ϭϳ͕ϳϱϭϱϬϲ
ϭϳ͕ϳϱϭϭϮϳ
ϭϳ͕ϳϱϭϬϰϰ
ϭϳ͕ϳϱϭϬϰϮ
ϭϳ͕ϳϱϭϰϭϯ
ϭϳ͕ϳϱϭϰϳϵ
ϭϳ͕ϳϱϭϲϱϵ
ϭϳ͕ϳϱϭϲϭϰ
ϭϳ͕ϳϱϭϭϴϳ
ϭϳ͕ϳϱϬϱϲϱ
ϭϳ͕ϳϱϬϱϬϳ
ϭϳ͕ϳϱϬϱϮϵ
ϭϳ͕ϳϱϬϱϰϯ
ϭϳ͕ϳϱϭϭϵϮ
ϭϳ͕ϳϱϭϱϬϲ
ϭϳ͕ϳϱϭϳϰϬ
ϭϳ͕ϳϱϭϲϲϱ

ϭϳ͕ϯϵϲϭϬϬϰϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϬϲϰϳ
ϭϳ͕ϯϵϱϴϮϯϴϮ
ϭϳ͕ϯϵϱϴϯϵϳϱ
ϭϳ͕ϯϵϱϳϴϴϲϵ
ϭϳ͕ϯϵϱϳϵϵϭϲ
ϭϳ͕ϯϵϱϱϳϱϵϭ
ϭϳ͕ϯϵϱϳϳϭϰϰ
ϭϳ͕ϯϵϱϳϵϯϴ
ϭϳ͕ϯϵϱϳϴϰϭϳ
ϭϳ͕ϯϵϱϱϳϵϮϮ
ϭϳ͕ϯϵϱϲϭϭϰϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϯϱϯϴ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϮϲϴ
ϭϳ͕ϯϵϲϱϱϱϲϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϳϮϭϴϰ
ϭϳ͕ϯϵϲϲϭϳϮϯ
ϭϳ͕ϯϵϲϰϵϰϯϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϰϯϲϱ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϵϲϰ
ϭϳ͕ϯϵϲϮϭϯϱϲ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϭϯϴϳ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϳϭϬϵ
ϭϳ͕ϯϵϲϮϲϯϭ
ϭϳ͕ϯϵϲϯϵϴϭϵ
ϭϳ͕ϯϵϲϮϳϲϱϵ
ϭϳ͕ϯϵϲϬϳϵ
ϭϳ͕ϯϵϲϬϯϳϴϴ
ϭϳ͕ϯϵϲϭϴϬϬϯ
ϭϳ͕ϯϵϲϬϵϵϱϳ
ϭϳ͕ϯϵϱϵϮϳϵϭ
ϭϳ͕ϯϵϱϵϳϯϭϮ
ϭϳ͘ϲϳϱ͘ϭϴϳ
ϭϳ͘ϲϳϱ͘ϭϭϳ
ϭϳ͘ϲϳϱ͘ϬϱϬ
ϭϳ͘ϲϳϱ͘ϭϰϳ
ϭϳ͘ϲϳϱ͘ϯϭϱ
ϭϳ͘ϲϳϱ͘ϰϴϳ
ϭϳ͘ϲϳϱ͘ϲϱϰ
ϭϳ͘ϲϳϱ͘ϳϮϵ
ϭϳ͘ϲϳϱ͘ϴϭϮ
ϭϳ͘ϲϳϲ͘ϱϲϯ
ϭϳ͘ϲϳϲ͘ϲϲϴ
ϰϱϯϱϭϮϳ͕ϭϭϳ
ϰϱϯϱϭϭϭ͕ϯϯϳ
ϰϱϯϱϭϬϳ͕ϮϮϲ
ϰϱϯϱϭϬϳ͕ϬϬϯ
ϰϱϯϱϬϵϴ͕ϵϮϭ
ϰϱϯϱϭϭϱ͕ϬϮϯ
ϰϱϯϱϭϮϮ͕ϭϲ
ϰϬ͕ϳϬϵϵϬϲE
ϰϬ͕ϳϬϵϳϱϮE
ϰϬ͕ϳϬϵϱϰϰE
ϰϬ͕ϳϬϵϰϴϯE
ϰϬ͕ϳϬϵϱϱϮE
ϰϬ͕ϳϬϵϱϵϳE
ϰϬ͕ϳϬϵϲϯϲE
ϰϬ͕ϳϬϵϵϵϱE
ϰϬ͕ϳϬϵϵϬϲE
ϰϬ͕ϳϬϵϴϮϯE
ϰϬ͕ϳϬϵϳϴϳE
ϰϬ͕ϳϭϬϬϰϲE
ϰϬ͕ϳϭϬϬϴϴE
ϰϬ͕ϳϭϬϯϳϲE
ϰϬ͕ϳϭϬϯϯϳE
ϰϬ͕ϳϭϬϲϮϱE
ϰϬ͕ϳϭϬϲϵϰE
ϰϬ͕ϳϭϬϱϳϯE
ϰϬ͕ϳϭϬϲϯϱE
ϰϬ͕ϳϭϬϯϮϲE
ϰϬ͕ϳϭϬϲϵϬE

&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
&^EK
KƌŝĂ
KƌŝĂ
KƌŝĂ
KƌŝĂ
KƌŝĂ
KƌŝĂ
KƌŝĂ
KƌŝĂ
KƌŝĂ
KƌŝĂ
KƌŝĂ
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
DKEKWK>/
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK
ZKs/'EK

ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϲ

ϯϬϭ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϱ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϱϰϯ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϯϭϱ
ϭϮϬϴ
ϭϮϬϴ
ϴϭ
ϴϭ
ϭϮϮϭ
ϴϭ
ϴϭ
ϴϭ
ϭϮϮϭ
ϭϮϮϭ
ϰϰϭ
ϰϰϭ
ϴϭ
ϭϮϬϴ
ϭϮϬϴ
ϭϮϬϴ
ϭϮϬϴ
ϴϭ
ϭϮϮϭ
ϰϰϭ
ϰϰϭ

ϭϳĚŝϮϬ
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ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
WWͺϲϭϵϲϰϰ
WWͺϲϭϵϲϰϳ
WWͺϲϭϵϲϲϴ
WWͺϲϭϵϲϲϵ
WWͺϲϭϵϲϳϭ
WWͺϲϭϵϲϳϮ
WWͺϲϭϵϲϳϯ
WWͺϲϭϵϲϳϰ
WWͺϲϭϵϲϴϬ
WWͺϲϭϵϲϴϭ
WWͺϲϭϵϲϴϮ
WWͺϲϭϵϲϴϯ
WWͺϲϭϵϲϵϭ
WWͺϲϭϵϲϵϮ
WWͺϲϭϵϲϵϯ
WWͺϲϭϵϲϵϰ
WWͺϲϭϵϲϵϱ
WWͺϲϭϵϲϵϲ
WWͺϲϭϵϲϵϴ
WWͺϲϭϵϳϬϭ
WWͺϲϭϵϳϬϯ
WWͺϲϭϵϳϬϰ
WWͺϲϭϵϳϬϱ
WWͺϲϭϵϳϬϲ
WWͺϲϭϵϳϬϳ
WWͺϲϭϵϳϬϴ
WWͺϲϭϵϳϬϵ
WWͺϲϭϵϳϭϬ
WWͺϲϭϵϳϭϭ
WWͺϲϭϵϳϭϮ
WWͺϲϭϵϳϭϯ
WWͺϲϭϵϳϭϰ
WWͺϲϭϵϳϭϱ
WWͺϲϭϵϳϭϲ
WWͺϲϭϵϳϭϳ
WWͺϲϭϵϳϭϴ
WWͺϲϭϵϳϮϬ
WWͺϲϭϵϳϮϭ
WWͺϲϭϵϳϮϮ
WWͺϲϭϵϳϮϯ
WWͺϲϭϵϳϮϰ
WWͺϲϭϵϳϮϱ
WWͺϲϭϵϳϮϲ
WWͺϲϭϵϳϮϳ
WWͺϲϭϵϳϮϴ
WWͺϲϭϵϳϮϵ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϳͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϭϳͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϭϳ͕ϳϱϭϴϮϳ
ϭϳ͕ϳϱϭϴϳϰ
ϭϳ͕ϳϱϭϳϰϯ
ϭϳ͕ϳϱϭϯϮϵ
ϭϳ͕ϳϱϭϰϭϭ
ϭϳ͕ϳϱϭϰϰϭ
ϭϳ͕ϳϱϭϭϰϵ
ϭϳ͕ϳϱϬϵϳϲ
ϭϳ͕ϳϱϭϬϵϰ
ϭϳ͕ϳϱϬϴϴϲ
ϭϳ͕ϳϱϬϱϰϬ
ϭϳ͕ϳϱϬϲϭϲ
ϭϳ͕ϳϱϬϴϬϮ
ϭϳ͕ϳϱϬϴϳϱ
ϭϳ͕ϳϱϬϰϰϱ
ϭϳ͕ϳϱϬϱϮϯ
ϭϳ͕ϳϱϬϰϵϱ
ϭϳ͕ϳϱϬϰϱϭ
ϭϳ͕ϳϱϬϰϴϮ
ϭϳ͕ϳϱϬϰϲϰ
ϭϳ͕ϳϱϬϰϬϲ
ϭϳ͕ϳϱϬϰϮϳ
ϭϳ͕ϳϱϬϰϮϳ
ϭϳ͕ϳϱϬϱϴϵ
ϭϳ͕ϳϱϬϳϮϰ

ϰϬ͕ϳϭϬϵϮϲE
ϰϬ͕ϳϭϬϵϮϴE
ϰϬ͕ϳϭϬϴϴϲE
ϰϬ͕ϳϭϬϱϴϲE
ϰϬ͕ϳϭϬϳϭϳE
ϰϬ͕ϳϭϬϴϱϴE
ϰϬ͕ϳϭϬϴϭϲE
ϰϬ͕ϳϭϬϴϯϬE
ϰϬ͕ϳϭϭϬϱϲE
ϰϬ͕ϳϭϭϬϰϭE
ϰϬ͕ϳϭϬϵϮϬE
ϰϬ͕ϳϭϭϭϱϰE
ϰϬ͕ϳϭϬϴϭϲE
ϰϬ͕ϳϭϬϲϵϬE
ϰϬ͕ϳϭϬϲϳϰE
ϰϬ͕ϳϭϬϲϱϭE
ϰϬ͕ϳϭϬϯϴϮE
ϰϬ͕ϳϭϬϯϲϬE
ϰϬ͕ϳϭϬϭϮϵE
ϰϬ͕ϳϬϵϵϲϵE
ϰϬ͕ϳϬϵϴϳϮE
ϰϬ͕ϳϬϵϳϳϬE
ϰϬ͕ϳϬϵϲϬϭE
ϰϬ͕ϳϬϵϰϴϬE
ϰϬ͕ϳϬϵϱϱϰE

ϳϭϬϳϮϰ͕ϮϬϴϰ
ϳϭϭϴϴϭ͕ϯϯϬϵ
ϳϬϳϮϱϮ͕ϭϲϱϵ
ϳϬϳϮϰϮ͕ϮϭϰϮ
ϳϬϳϮϴϱ͕ϯϵϬϯ
ϳϬϳϮϴϳ͕ϯϳϯϳ
ϳϬϳϯϬϮ͕ϳϭϱϱ
ϳϬϳϮϵϱ͕ϱϭϮϴ
ϳϬϳϯϭϱ͕ϯϱϮϳ
ϳϬϳϯϯϰ͕ϭϱϱϭ
ϳϬϳϯϯϴ͕ϳϯϴϲ
ϳϬϳϯϯϵ͕ϭϬϮϯ
ϳϬϯϰϮϬ͕ϰϯϭϵ
ϳϬϯϰϯϳ͕ϭϱϮϰ
ϳϬϯϰϰϳ͕ϳϯϵϳ
ϳϬϯϰϲϱ͕ϯϲϱϯ
ϳϬϯϰϲϬ͕ϴϰϳϰ
ϳϬϯϰϲϮ͕ϭϭϭϭ
ϳϬϯϰϰϵ͕ϳϱϰϱ
ϳϬϯϰϯϯ͕ϴϮϯ
ϳϬϯϰϴϲ͕ϵϱϯϳ
ϳϬϯϰϳϲ͕ϴϰϴϭ
ϳϬϯϰϲϳ͕ϱϰϯϯ
ϳϬϯϰϱϯ͕ϰϰϵϳ
ϳϬϯϰϲϰ͕Ϭϲϱϭ
ϳϬϯϰϱϲ͕Ϯϰϳϯ
ϳϬϯϰϲϭ͕ϵϯϮϮ
ϳϬϯϰϳϰ͕ϲϲϲϮ
ϳϬϯϰϳϴ͕ϭϬϳϮ
ϳϬϯϰϵϮ͕Ϯϰϴϲ
ϳϬϯϱϬϬ͕ϵϳϳϰ
ϳϬϯϰϴϬ͕ϴϰϲϳ
ϳϬϯϰϳϱ͕ϳϬϭϯ
ϳϬϯϰϴϱ͕ϯϳϭϯ
ϳϬϯϰϵϴ͕ϭϯϲϯ
ϳϬϯϱϬϬ͕ϳϴϯϴ
ϳϬϯϱϭϵ͕Ϭϭϭϭ
ϳϬϯϱϬϴ͕ϭϳϯϯ
ϳϬϯϱϬϱ͕ϲϰϵϴ
ϳϬϯϰϵϲ͕ϬϵϲϮ
ϳϬϯϱϬϬ͕ϯϰϴϵ
ϳϬϯϱϭϵ͕ϲϭϳϰ
ϳϬϯϱϮϵ͕ϲϯϯϰ
ϳϬϯϱϮϮ͕ϯϯϬϯ
ϳϬϯϱϬϴ͕ϭϳϲϲ
ϳϬϯϱϭϳ͕ϭϰϭ

ϰϱϭϲϬϮϬ͕ϱϱϴ
ϰϱϭϳϮϵϱ͕ϴϭϭ
ϰϱϮϯϭϵϮ͕ϰϰϭ
ϰϱϮϯϭϵϮ͕ϭϲϮ
ϰϱϮϯϮϱϬ͕ϲϰϳ
ϰϱϮϯϮϲϬ͕ϲϮϯ
ϰϱϮϯϮϲϮ͕ϰϬϳ
ϰϱϮϯϮϳϳ͕Ϭϴϳ
ϰϱϮϯϮϳϵ͕ϴϵϴ
ϰϱϮϯϯϭϵ͕ϲϲ
ϰϱϮϯϯϯϯ͕ϳϲϴ
ϰϱϮϯϯϯϲ͕ϵϯϱ
ϰϱϭϵϯϲϱ͕Ϭϴϵ
ϰϱϭϵϯϲϲ͕ϰϱϭ
ϰϱϭϵϯϲϭ͕ϯϬϰ
ϰϱϭϵϯϲϮ͕ϲϵϭ
ϰϱϭϵϯϳϳ͕ϳ
ϰϱϭϵϯϴϲ͕ϵϭϲ
ϰϱϭϵϯϵϴ͕ϰϱϭ
ϰϱϭϵϯϴϴ͕ϲϴϳ
ϰϱϭϵϰϬϬ͕Ϭϳϱ
ϰϱϭϵϰϬϱ͕Ϯϭϭ
ϰϱϭϵϰϭϰ͕ϭϲϵ
ϰϱϭϵϰϭϲ͕ϭϬϭ
ϰϱϭϵϰϮϱ͕ϯϱϯ
ϰϱϭϵϰϮϵ͕ϲϰϵ
ϰϱϭϵϰϯϳ͕ϬϮϰ
ϰϱϭϵϰϯϱ͕ϭϭϵ
ϰϱϭϵϰϮϱ͕Ϯϴϴ
ϰϱϭϵϰϮϭ͕ϲϭϳ
ϰϱϭϵϰϯϯ͕ϱϴϳ
ϰϱϭϵϰϱϳ͕ϯϵϲ
ϰϱϭϵϰϰϲ͕ϴϳϴ
ϰϱϭϵϰϲϵ͕ϰϭϵ
ϰϱϭϵϰϲϲ͕ϯϴϲ
ϰϱϭϵϰϱϮ͕ϰϳϯ
ϰϱϭϵϰϲϰ͕ϵϬϯ
ϰϱϭϵϰϲϴ͕ϯϯϱ
ϰϱϭϵϰϳϳ͕ϳϰ
ϰϱϭϵϰϳϵ͕ϮϴϮ
ϰϱϭϵϰϴϵ͕ϯϮϰ
ϰϱϭϵϰϴϬ͕ϯϴ
ϰϱϭϵϰϵϰ͕ϵϰϮ
ϰϱϭϵϰϵϲ͕ϵϵϳ
ϰϱϭϵϱϬϭ͕ϭϭϵ
ϰϱϭϵϱϬϰ͕ϱϮϰ
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ϴϵ
ϰϮ
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WWͺϲϭϵϳϯϬ
WWͺϲϭϵϳϯϭ
WWͺϲϭϵϳϯϮ
WWͺϲϭϵϳϯϯ
WWͺϲϭϵϳϯϰ
WWͺϲϭϵϳϯϱ
WWͺϲϭϵϳϯϳ
WWͺϲϭϵϳϯϴ
WWͺϲϭϵϳϯϵ
WWͺϲϭϵϳϰϬ
WWͺϲϭϵϳϰϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϯ
ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ
ϲϱ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϵϱ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
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ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϳϬϯϱϮϵ͕ϯϭϬϳ
ϳϬϯϱϮϳ͕ϵϯϯϵ
ϳϬϯϱϯϯ͕ϵϳϭϵ
ϳϬϯϱϯϳ͕ϯϱϬϵ
ϳϬϯϱϰϰ͕ϱϳϵϱ
ϳϬϯϱϱϯ͕Ϭϵϭϰ
ϳϬϯϱϰϰ͕ϱϯϬϭ
ϳϭϬϳϯϯ͕ϳϰϳϲ
ϳϭϬϳϮϮ͕ϭϵϰϳ
ϳϭϭϴϵϰ͕ϮϮϯ
ϳϭϭϴϴϴ͕ϯϵϯ
ϰϬ͕ϳϭϭϳϱϰ
ϰϬ͕ϳϭϭϲϳϳ
ϰϬ͕ϳϭϭϱϳϭ
ϰϬ͕ϳϭϭϰϭϮ
ϰϬ͕ϳϭϭϯϱϱ
ϰϬ͕ϳϭϭϯϱϰ
ϰϬ͕ϳϭϭϮϮϲ
ϰϬ͕ϳϭϭϬϲϭ
ϰϬ͕ϳϭϭϭϮϱ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϰϰ
ϰϬ͕ϳϭϬϵϭϭ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϵϭ
ϰϬ͕ϳϭϬϵϵ
ϰϬ͕ϳϭϬϳϴϱ
ϰϬ͕ϳϭϬϳϮϲ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϴϮ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϯϲ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϯϲ
ϰϬ͕ϳϭϭϬϭϱ
ϰϬ͕ϳϭϭϭϬϭ
ϰϬ͕ϳϭϭϭϵϯ
ϰϬ͕ϳϭϭϮϵϭ
ϰϬ͕ϳϭϭϯϮϱ
ϰϬ͕ϳϭϭϮϲϮ
ϰϬ͕ϳϭϭϭϵϯ
ϰϬ͕ϳϭϭϭϭϲ
ϰϬ͕ϳϭϭϯϲϰ
ϰϬ͕ϳϭϭϰϰϲ
ϰϬ͕ϳϭϭϱϬϲ
ϰϬ͕ϳϭϭϱϯϳ
ϰϬ͕ϳϭϭϲϱϭ
ϰϬ͕ϳϭϭϰϰϰ
ϰϬ͕ϳϭϭϳϯϮ
ϰϬ͕ϳϭϭϳϵϮ
ϰϬ͕ϳϭϭϲϰϭ
ϰϬ͕ϳϭϭϵϵϴ
ϰϬ͕ϳϭϮϬϳϵ
ϰϬ͕ϳϭϭϵϰϳ
ϰϬ͕ϳϭϭϳϳϮ
ϰϬ͕ϳϭϭϱϰϮ
ϰϬ͕ϳϭϭϯϵϴ
ϰϬ͕ϳϭϭϮϳϴ
ϰϬ͕ϳϭϭϭϳ
ϰϬ͕ϳϭϭϱϯϰ
ϰϬ͕ϳϭϭϱϱϭ
ϰϬ͕ϳϭϭϯϬϴ
ϰϬ͕ϳϭϭϯϳϮ
ϰϬ͕ϳϭϭϯϳϵ
ϰϬ͕ϳϭϭϬϯϭ
ϰϬ͕ϳϭϬϵϳϯ
ϰϬ͕ϳϭϭϭϱϳ
ϰϬ͕ϳϭϭϬϮϰ
ϰϬ͕ϳϭϬϵϱ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϵϳ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϬϴ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϭϰ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϬϮ
ϰϬ͕ϳϭϬϲϮϭ
ϰϬ͕ϳϭϬϴϯϴ
ϰϬ͕ϳϭϮϬϳ

ϰϱϭϵϱϬϲ͕ϲϲϯ
ϰϱϭϵϱϮϯ͕ϳϳ
ϰϱϭϵϱϯϰ͕ϳϲϰ
ϰϱϭϵϱϮϳ͕ϭϴϳ
ϰϱϭϵϱϮϳ͕ϴϯϳ
ϰϱϭϵϱϯϭ͕Ϯϯ
ϰϱϭϵϱϰϲ͕Ϭϴ
ϰϱϭϲϬϬϲ͕Ϯϲϭ
ϰϱϭϱϵϳϵ͕ϴϳϯ
ϰϱϭϳϯϬϰ͕ϰϱϱ
ϰϱϭϳϮϴϲ͕ϱϯϱ
ϭϳ͕ϱϯϲϴϮϲ
ϭϳ͕ϱϯϲϴϴϳ
ϭϳ͕ϱϯϲϵϯϵ
ϭϳ͕ϱϯϲϴϰϯ
ϭϳ͕ϱϯϲϲϵϴ
ϭϳ͕ϱϯϲϱϳϴ
ϭϳ͕ϱϯϲϰϳϵ
ϭϳ͕ϱϯϲϰϲϯ
ϭϳ͕ϱϯϲϮϵϰ
ϭϳ͕ϱϯϲϮϯϳ
ϭϳ͕ϱϯϲϳϱϮ
ϭϳ͕ϱϯϲϴϱϯ
ϭϳ͕ϱϯϲϴϳϯ
ϭϳ͕ϱϯϲϰϲϭ
ϭϳ͕ϱϯϱϵϵϰ
ϭϳ͕ϱϯϱϵϰ
ϭϳ͕ϱϯϱϳϳϱ
ϭϳ͕ϱϯϱϱϱϰ
ϭϳ͕ϱϯϱϯϲϳ
ϭϳ͕ϱϯϱϯϬϲ
ϭϳ͕ϱϯϱϮϱϵ
ϭϳ͕ϱϯϱϭϵϴ
ϭϳ͕ϱϯϱϰϰϯ
ϭϳ͕ϱϯϱϰϬϭ
ϭϳ͕ϱϯϱϰϵϭ
ϭϳ͕ϱϯϱϴϰϵ
ϭϳ͕ϱϯϱϴϵ
ϭϳ͕ϱϯϱϳϲϲ
ϭϳ͕ϱϯϱϵϭϱ
ϭϳ͕ϱϯϲϭϰϱ
ϭϳ͕ϱϯϲϮϳϯ
ϭϳ͕ϱϯϲϰϱϮ
ϭϳ͕ϱϯϲϰϰϱ
ϭϳ͕ϱϯϲϲϬϯ
ϭϳ͕ϱϯϳϬϰϵ
ϭϳ͕ϱϯϳϬϴϯ
ϭϳ͕ϱϯϳϯϭϱ
ϭϳ͕ϱϯϳϰϭϳ
ϭϳ͕ϱϯϳϯϵϲ
ϭϳ͕ϱϯϳϮ
ϭϳ͕ϱϯϳϯϵϯ
ϭϳ͕ϱϯϳϰϵϱ
ϭϳ͕ϱϯϳϭϵϱ
ϭϳ͕ϱϯϳϲϭϮ
ϭϳ͕ϱϯϳϴϭϳ
ϭϳ͕ϱϯϳϲϲϯ
ϭϳ͕ϱϯϳϳϯϲ
ϭϳ͕ϱϯϳϴϰϵ
ϭϳ͕ϱϯϳϵϵϳ
ϭϳ͕ϱϯϳϴϳϵ
ϭϳ͕ϱϯϳϰϲϴ
ϭϳ͕ϱϯϳϭϰϰ
ϭϳ͕ϱϯϳϭϬϮ
ϭϳ͕ϱϯϳϮϬϳ
ϭϳ͕ϱϯϳϯϬϭ
ϭϳ͕ϱϯϳϳϳϯ
ϭϳ͕ϱϯϳϱϱϲ
ϭϳ͕ϱϯϳϰϭϲ
ϭϳ͕ϱϯϲϵϳϵ
ϭϳ͕ϱϯϲϳϰϲ

&^EK
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K^dhE/
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K^dhE/

ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϴϴ
ϰϬ
ϰϬ
ϮϮ
ϮϮ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
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ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϳϳ
ϭϰϭ

ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
Ϯϵϳ
Ϯϵϳ
ϭϯϮ
ϭϯϮ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϳϳ
ϭϬϰϬ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϬ
ϲϭϴ
ϲϭϴ
ϭ
ϭ
ϲϭϴ
ϲϭϴ
ϲϭϴ
ϵ
ϲϭϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϬϳϱ
ϭϬϳϱ
ϭϬϳϱ
ϭϬϳϱ
ϵ
ϭϬϳϱ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϳ
ϭϱϱ

ϭϵĚŝϮϬ
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ϵϴ
ϭϬϬ
ϭϬϭ
ϭϬϮ
ϭϬϯ
WWͺϲϭϵϳϰϮ
WWͺϲϭϵϳϰϯ
WWͺϲϭϵϳϰϰ
WWͺϲϭϵϳϰϱ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϯͬϮϬϮϭ

ϰϬ͕ϳϭϮϬϭϴ
ϰϬ͕ϳϭϭϵϭϲ
ϰϬ͕ϳϭϭϴϲϱ
ϰϬ͕ϳϭϭϳϵ
ϰϬ͕ϳϭϭϵϳϱ

ϭϳ͕ϱϯϲϱϰϰ
ϭϳ͕ϱϯϲϲϴϵ
ϭϳ͕ϱϯϲϱϮ
ϭϳ͕ϱϯϲϯϯ
ϭϳ͕ϱϯϲϭϭ

ϳϭϭϴϴϲ͕ϭϲϬϴ
ϳϭϭϴϵϵ͕ϱϬϵϱ
ϳϭϭϵϬϵ͕ϱϲ
ϳϭϭϵϯϬ͕ϭϳϵϴ

ϰϱϭϳϭϵϵ͕Ϯϵϳ
ϰϱϭϳϭϵϮ͕ϬϬϳ
ϰϱϭϳϭϴϵ͕ϭϯϱ
ϰϱϭϳϮϮϴ͕ϱϰϮ

K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/
K^dhE/

ϭϰϭ
ϭϰϭ
ϭϰϭ
ϭϰϭ
ϭϰϭ
ϮϮ
ϮϮ
ϮϮ
ϮϮ

ϭϱϱ
ϭϱϱ
ϭϱϱ
ϭϱϱ
ϭϱϱ
ϳϯ
ϳϯ
ϳϯ
ϳϯ

ϮϬĚŝϮϬ
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Ŷ͘ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ϬϮϳϯϬϯϰ
ϲϵϴϬϭ
ϲϵϰϱϱ
ϲϵϵϭϴ
ϲϴϰϬ
ϲϴϬϳ
ϲϴϬϲ
ϱϳϵϬ
ϱϳϲϲ
ϱϳϱϰ
ϱϳϳϬ
ϲϴϰϯ
ϲϴϱϰ
ϲϴϲϳ
ϱϳϵϵ
ϱϳϲϰ
ϲϴϳϭ
ϱϴϬϬ
ϲϳϴϭ
ϱϳϱϴ
ϲϴϰϮ
ϲϴϰϱ
ϲϴϰϰ
ϱϳϱϱ
ϱϳϲϬ
ϲϴϰϭ
ϲϳϳϱ
ϲϴϬϱ
ϲϴϭϭ
ϲϴϲϲ
ϳϱϴϲ
ϲϴϳϮ
ϳϱϴϴ
ϱϴϬϰ


ŽĚǆ
ϳϬϯϲϳϳ͘Ϯϲ
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
ϳϲϮϮϴϳ͘ϭϴ
ϳϲϮϯϬϮ͘ϳϱ
ϳϲϮϯϬϲ͘Ϭϰ
ϳϲϮϯϱϱ͘ϰ
ϳϲϮϮϱϰ͘ϭϯ
ϳϲϮϮϵϵ͘ϭϯ
ϳϲϮϮϯϳ͘ϲ
ϳϲϮϯϭϱ͘ϱϱ
ϳϲϮϯϰϭ͘ϵϳ
ϳϲϮϮϵϬ͘ϰϭ
ϳϲϮϮϵϴ͘Ϯϴ
ϳϲϮϮϱϭ͘ϭϯ
ϳϲϮϯϯϮ͘ϱϲ
ϳϲϮϯϭϴ͘ϲϱ
ϳϲϮϯϯϰ͘ϳϮ
ϳϲϮϮϳϬ͘ϳϱ
ϳϲϮϮϴϵ͘ϭϱ
ϳϲϮϮϵϲ͘ϯϱ
ϳϲϮϯϮϲ͘Ϭϰ
ϳϲϮϮϲϳ͘ϴϯ
ϳϲϮϮϳϲ͘ϯ
ϳϲϮϯϬϵ͘ϭϳ
ϳϲϮϮϴϱ͘Ϯϱ
ϳϲϮϮϲϰ͘ϳϵ
ϳϲϮϯϭϱ͘Ϭϱ
ϳϲϮϯϰϵ
ϳϲϮϯϮϮ͘ϱϰ
ϳϲϮϯϯϬ͘ϭϳ
ϳϲϮϯϯϲ͘ϭϰ
ϳϲϮϯϰϰ͘ϯϲ

ŽĚz
ϰϱϮϯϯϰϳ͘ϴϳ
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
ϰϰϯϭϲϲϴ͘ϱ
ϰϰϯϭϲϬϭ͘ϴ
ϰϰϯϭϲϳϱ͘Ϯ
ϰϰϯϭϲϬϮ͘ϰ
ϰϰϯϭϳϮϴ͘ϳ
ϰϰϯϭϲϭϰ͘ϱ
ϰϰϯϭϳϭϳ͘Ϯ
ϰϰϯϭϲϯϱ͘ϰ
ϰϰϯϭϲϬϯ
ϰϰϯϭϱϵϯ͘ϵ
ϰϰϯϭϱϴϭ͘ϯ
ϰϰϯϭϳϭϵ͘ϯ
ϰϰϯϭϲϭϰ͘ϳ
ϰϰϯϭϱϳϯ͘ϴ
ϰϰϯϭϱϴϱ͘ϴ
ϰϰϯϭϱϵϴ
ϰϰϯϭϲϱϳ͘ϯ
ϰϰϯϭϲϳϮ͘ϱ
ϰϰϯϭϲϯϰ͘ϰ
ϰϰϯϭϱϳϲ͘ϭ
ϰϰϯϭϳϭϬ͘ϲ
ϰϰϯϭϲϲϳ͘ϭ
ϰϰϯϭϱϲϴ͘ϴ
ϰϰϯϭϳϮϬ
ϰϰϯϭϲϭϬ͘ϭ
ϰϰϯϭϲϭϵ͘ϱ
ϰϰϯϭϲϵϵ͘ϵ
ϰϰϯϭϲϴϬ
ϰϰϯϭϲϲϬ͘ϰ
ϰϰϯϭϲϱϬ͘ϳ

ŽŵƵŶĞ
&ĂƐĂŶŽ
&ĂƐĂŶŽ
&ĂƐĂŶŽ
&ĂƐĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ
dĂǀŝĂŶŽ

&Ő
ϭϭϴ
ϭϭϭ
ϭϭϭ
ϭϭϭ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ

WĂƌƚ
ϱϰ
ϵ
ϵ
ϵ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϯ
ϭϲϱ
ϭϲϱ
ϭϲϱ
ϭϲϱ
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>/Z/'/hEd
Ŷ͘ƵůŝǀŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ŽĚŝĐĞĚŝ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhŶŝǀŽĐŽ
Z'/KE>
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĚĂhDϭ
ĂhDϭϮϯϮϭ
'ZŶ͘ϭϯϱϴͬϮϬϭϮ
ϭϮ͘ϯϮϭ
ĚĂhDϭϮϯϮϮ
ĂhDϭϰϬϱϬϳ
'ZŶ͘ϯϱϳͬϮϬϭϯ
ϭϮϴ͘ϭϴϲ
ĚĂhDϭϰϬϱϬϴ
ĂhDϯϭϵϬϮϲ
'ZŶ͘ϱϬϭͬϮϬϭϲ
ϭϳϴ͘ϱϭϵ
ĚĂhDϯϭϵϬϮϳ
ĂhDϯϭϵϰϰϵ
'ZŶ͘ϮϮϮϱͬϮϬϭϳ
ϰϮϯ
ĚĂhDϯϭϵϰϱϬ
ĂhDϯϰϯϳϰϮ
'ZŶ͘ϭϰϵϭͬϮϬϮϬ
Ϯϰ͘Ϯϵϯ
ĚĂhDϯϰϯϳϰϯ
ĂhDϯϰϱϰϵϯ
'ZĚŝĐƵŝĂů
ϭ͘ϳϱϭ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂůůĞŐĂƚŽ



ϯϰϱ͘ϰϵϯ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1197
Approvazione dello schema di accordo tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A. per il mantenimento della
“Carta Tutto Treno” per l’anno 2021.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario Istruttore PO “Contratti ferroviari e offerta di trasporto”, dal Dirigente del Servizio
Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e confermata
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
La Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, gestisce e monitora i contratti di servizio di trasporto
pubblico locale di rilevanza regionale, verificando la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.
Il comma 1 dell’art. 26 della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale” pone in capo alla Giunta regionale la promozione dell’integrazione tariffaria tra i vari servizi
di trasporto pubblico, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.
Con deliberazione n. 957 del 12.06.2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto, corredato
dai relativi allegati, per il servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 20182032 su Rete Ferroviaria Italiana, successivamente sottoscritto in data 14 giugno 2018 con la società Trenitalia.
Nel corpo del suddetto contratto, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell’offerta, è previsto l’impegno
delle Parti a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario anche integrato che consentano di attuare meccanismi
differenziati per prodotto e servizio.
In detto contesto, tenuto conto dell’importanza dell’integrazione tra servizi ferroviari di differente classificazione
e con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei servizi ferroviari offerti incrementando le opportunità di viaggio,
con conseguenti ricadute positive anche sull’incremento dei ricavi da traffico, si inserisce l’adozione della
Carta Tutto Treno.
Con l’acquisto della Carta Tutto Treno si consente ai titolari di abbonamento dei servizi regionali, mensili e/o
annuali sulle relazioni: Foggia – Bari, Bari – Brindisi, Bari – Lecce e Bari - Taranto, la possibilità di usufruire dei
servizi “Intercity”, e “Frecciabianca” del servizio nazionale.
Con Delibera della Giunta Regionale n. 165 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di
accordo da sottoscrivere con la Società Trenitalia per l’adozione della “Carta Tutto Treno””, è stato approvato
lo schema di accordo tra Trenitalia e Regione Puglia per l’adozione della Carta Tutto Treno, con validità dal
01.02.2019 al 31.12.2019.
Con Delibera della Giunta Regionale n. 1654 del 08/10/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello schema
di accordo tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A. per il mantenimento della “Carta Tutto Treno” per l’anno
2020”, la Regione Puglia ha garantito il mantenimento dell’agevolazione tariffaria cosiddetta Carta Tutto Treno
Puglia anche per l’anno 2020.
Valutata l’opportunità di continuare ad utilizzare tale strumento per le finalità e gli obiettivi su evidenziati,
in particolare per tutelare i viaggiatori più distanti che utilizzano le tratte Foggia – Bari, Bari – Brindisi, Bari
– Lecce e Bari – Taranto in continuità con quanto deliberato lo scorso anno, si rende, pertanto, necessario
rinnovare lo schema di accordo tra Trenitalia e la Regione Puglia per il mantenimento della Carta Tutto Treno
anche per tutto l’anno 2021.
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Trattandosi di agevolazione non inclusa nelle previsioni del contratto di servizio vigente e dunque non presente
nel Piano Economico Finanziario (PEF), questa va economicamente compensata nei limiti di quanto previsto
dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii. ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico del contratto stesso,
come già fatto presente dalla società Trenitalia per il 2019 ed il 2020.
Al riguardo:
-

VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

-

VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia”;

-

VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 – 2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione.”;

Le risorse destinate alla presente compensazione, determinate nell’importo massimo di € 100.000,00 per il
periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, trovano copertura per un importo pari a € 50.000,00 sulla disponibilità
del capitolo di spesa n. 1001000 Missione 10, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2021 (DGR n. 563
del 06/04/2021). Alla copertura della restante somma si provvederà con successivo atto.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
L’onere massimo di € 100.000,00 riveniente dalla presente deliberazione trova copertura sulla disponibilità
del capitolo di spesa n. 1001000, Missione 10, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale per l’esercizio
2021.
Del predetto importo euro 50.000,00 sono stati impegnati con D.D. 24/2021 (ex DGR 563/2021).
Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti si procederà
all’impegno di spesa del restante importo entro l’esercizio finanziario corrente.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale disponendo:
1.

Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.

2.

Di approvare l’allegato schema di accordo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
da sottoscrivere con la società Trenitalia.

3.

Di delegare l’Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione del presente Accordo.

4.

Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
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adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica all’ impresa di
TPL.
5.

Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.

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

Il Funzionario Istruttore
PO “Contratti ferroviari e offerta di trasporto”

Giuseppe PASCAZIO

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e
TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti

Enrico CAMPANILE

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.
Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1.

Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.

2.

Di approvare l’allegato schema di accordo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
da sottoscrivere con la società Trenitalia.

3.

Di delegare l’Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione del presente Accordo.

4.

Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica all’ impresa di
TPL.

5.

Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA E TRENITALIA S.p.A.
PER IL MANTENIMENTO DELLA
CARTA TUTTO TRENO PUGLIA
DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
*************************************************************************
TRA
Regione Puglia, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro,
n. 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dalla dott.ssa Anna Maurodinoia,
che interviene ed agisce in qualità di Assessore ai Trasporti
(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
E
Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e
coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale
e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita
IVA 05403151003, capitale sociale euro 1.607.137.500,00 interamente versato,
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al
n. 883047, per la quale interviene per la quale interviene l’ing. Ilaria Anna De
Dominicis in virtù della procura per rogito del notaio Angela Cianni di Roma
Rep.1128, Rog. 494 in data 15/01/2020 (di seguito, per brevità, denominata
“Trenitalia”);
di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”,
singolarmente,
PREMESSO
1
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 che con l’Accordo per la riattivazione del titolo di viaggio agevolato
denominato Carta Tutto Treno Puglia, Delibera n. 165 del 30/01/2019,
le Parti hanno regolato l’emissione di tale titolo di viaggio per il periodo
1/2/2019 – 31/12/2019;
 che la Regione Puglia conviene sull’importanza dell’integrazione tra
servizi ferroviari di differente classificazione al fine di incentivare l’uso
del mezzo ferroviario, incrementando le opportunità di viaggio;
 che la Regione Puglia ritiene in particolare di dover concorrere
economicamente al fine di mantenere condizioni di convenienza che
consentano, ai propri abbonati, l’applicazione di prezzi competitivi per
accedere a tutti i tipi di treni e al fine di facilitare gli spostamenti dei
pendolari e degli studenti;
 che, con Delibera di Giunta regionale n. 165 del 30/01/2019 la Regione
Puglia ha impegnato a favore di Trenitalia S.p.A. 250.000,00 euro per il
finanziamento dell’agevolazione tariffaria cosiddetta Carta Tutto Treno
Puglia per il 2019;
 che, con Delibera di Giunta regionale D.G.R. n. 1654 del 08/10/2020 la
Regione Puglia ha garantito il mantenimento dell’agevolazione tariffaria
cosiddetta Carta Tutto Treno Puglia anche per il periodo 1/1/2020 –
31/12/2020;
 che, con D.G.R. n. ………….. del …………………..la Regione ha
approvato lo schema del presente accordo per il mantenimento
dell’agevolazione tariffaria cosiddetta Carta Tutto Treno Puglia, anno

2
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2021, con contributo massimo di € 100.000,00 a carico del bilancio
regionale, salva la facoltà di eventuale successiva implementazione;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo disciplina per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 il rilascio
delle Carte Tutto Treno Puglia e la relativa contribuzione economica da parte
della Regione Puglia, che consente l’accesso ai treni Intercity e FrecciaBianca.
Articolo 2
Caratteristiche del titolo di viaggio “Carta Tutto Treno Puglia”
La Carta Tutto Treno Puglia (di seguito, per brevità, anche solo “Carta”) sarà
rilasciata esclusivamente ai residenti nella regione Puglia e in appoggio ad
abbonamenti alle tariffe 40/14/A e B mensili o di validità 12 mesi: la Carta
consente di effettuare, nell’ambito della validità e sulla relazione per cui è valido
l’abbonamento, un numero pari ad un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al
giorno sui treni del servizio nazionale (treni IC e FB) in 2^ classe, secondo
quanto specificato nel presente accordo.
La Carta può essere acquistata dai residenti nella regione Puglia possessori di
abbonamenti alle tariffe sopracitate, validi sulle relazioni Bari-Foggia, Bari-Lecce,
Bari-Brindisi e Bari-Taranto. La Carta è individuale, nominativa e incedibile; ad
essa non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al punto 8.1 del
Capitolo 2 della Parte II - Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali dei
Passeggeri di Trenitalia. La Carta può essere acquistata solo presso le biglietterie
Trenitalia (di stazione) a fronte dell’accertamento, all’atto dell’emissione, del
3
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possesso dei requisiti richiesti, cioè residenza in Puglia ed il possesso di un
abbonamento regionali alle tariffe sopraindicate.
A partire dalla seconda metà del mese di giugno 2020, in ragione delle misure
adottate a seguito dell’emergenza Covid, la vendita è stata estesa anche ai canali
disintermediati quali il sito internet e le Self Service.
Prezzi
La Carta riporta la relazione su cui si può viaggiare sui treni Intercity (IC) e
FrecciaBianca (FB) in 2^ classe:
•

Per la Carta con validità annuale il prezzo è di 440 euro per la 2^ classe;

•

Per la Carta con validità mensile il prezzo è di 40 euro per la 2^ classe.

L’utilizzazione della Carta
La Carta consente ai possessori di abbonamento regionale annuale alle tariffe
sopraindicate di utilizzare i treni IC o FB circolanti sugli stessi percorsi per cui è
valido l’abbonamento previa prenotazione gratuita del posto (limitatamente ad
un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno). Non è possibile accedere
al treno senza prenotazione del posto.
A bordo treno la Carta deve essere esibita insieme all’abbonamento ed al
documento di identificazione. Per le ulteriori condizioni di utilizzo della Carta si
rinvia alle Condizioni Generali dei Passeggeri di Trenitalia.
Rimborso
Qualora, nel corso di validità del presente accordo dovesse venir meno
definitivamente la fruibilità dei servizi ferroviari FB/IC offerti, ivi contemplati, il
presente accordo decade automaticamente e, conseguentemente, Trenitalia
provvederà a indennizzare agli utenti titolari della Carta Tutto Treno Puglia la
4
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quota parte del costo sostenuto per il servizio non più fruibile. Non è previsto il
rimborso per rinuncia all’utilizzo da parte del viaggiatore.
Furto, smarrimento e deterioramento delle Carte
In caso di smarrimento, deterioramento o furto è ammesso il rilascio di una
Carta sostitutiva avente la medesima validità di quella originaria. La sostituzione è
consentita per una sola volta e a condizione che la Carta originaria conservi una
validità residua non inferiore ad un mese. La richiesta deve essere presentata per
iscritto alla biglietteria della stazione che ha rilasciato la Carta e deve essere
corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o dall’originale della Carta
deteriorata (in alternativa alla denuncia di smarrimento o furto è possibile
presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto
previsto in materia dalla legislazione vigente). Per il rilascio del duplicato deve
essere corrisposto l’importo previsto alla lettera g) del punto 1 del Capitolo 4 –
Listino dei prezzi della Parte II– Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali
dei Passeggeri di Trenitalia. In caso di rinvenimento la Carta deve essere restituita
immediatamente a Trenitalia.
Irregolarità
Non è consentita l’emissione della Carta a bordo treno. La Carta non è valida in
appoggio ad abbonamenti, in classi e su treni differenti da quelli previsti dal
presente accordo. Per tutte le irregolarità di viaggio si applica la disciplina di cui
al punto 14 del Capitolo 2 della Parte II - Trasporto Nazionale delle Condizioni
Generali dei Passeggeri di Trenitalia
Articolo 3
Aspetti economici e finanziari
5
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Dietro presentazione di rendiconto trimestrale, la Regione corrisponderà a
Trenitalia, per ogni Carta Tutto Treno Puglia emessa e previa trasmissione di
relativa fattura, la differenza tra l’importo corrisposto dall’abbonato
(abbonamento regionale + Carta Tutto Treno) e l’importo dell’abbonamento
FB+20%.
A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, Trenitalia
emetterà fattura da liquidare con le modalìtà previste nel contratto di servizio sul
conto

corrente

della

Banca

Nazionale

del

Lavoro

IBAN

IT20X0100503200000000014896 intestato a Trenitalia S.p.A. In caso di ritardo
nei pagamenti rispetto al termine indicato decorreranno, di pieno diritto e senza
bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dal D. lgs. n.
231/2002.
Le risorse della Regione Puglia destinate alla presente compensazione tariffaria,
aggiuntive rispetto ai trasferimenti statali attuali e futuri destinati al servizio
ferroviario regionale, ammontano ad un importo pari ad € 100.000,00 per il
periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, salva in ogni caso l’eventuale successiva
implementazione delle risorse stesse.
Trenitalia comunicherà trimestralmente alla Regione Puglia le Carte Tutto Treno
emesse, al fine di poter procedere alla sospensione della vendita al momento del
raggiungimento del predetto plafond previsto. Raggiunti i limiti indicati,
Trenitalia sospenderà senza ulteriori comunicazioni la vendita delle Carte Tutto
Treno Puglia. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di integrare tale
plafond previa adozione di specifico atto di Giunta regionale e stanziamento di
apposite risorse.
6
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Articolo 4
Durata e recesso
Il presente accordo ha validità dal 1.1.2021 al 31.12.2021. Il medesimo accordo
potrà essere prorogato annualmente, alle medesime condizioni, per il successivo
anno 2022, anche mediante un semplice scambio di corrispondenza tra le Parti.
Trenitalia si impegna inoltre ad interrompere anticipatamente la vendita della
Carta Tutto Treno, al momento del raggiungimento del limite di budget, come
stabilito al precedente art. 3. Trenitalia potrà inoltre recedere dal presente
accordo, con un preavviso di mesi 2 (due), senza alcun onere, in caso di
modifiche sostanziali della struttura di offerta dei servizi ferroviari con impatto
sulle relazioni considerate, come, ad esempio, nel caso di effettuazione di servizi
analoghi da parte di altre imprese ferroviarie. La Regione potrà disporre
l’anticipata sospensione/cessazione della validità dell’accordo, anche per
sopravvenuta incapienza degli stanziamenti annui previsti in bilancio, con un
preavviso minimo a Trenitalia di due mesi.

Articolo 5
Trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente
Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o
collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a
procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di
7
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cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato
dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le
norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla
base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati,
e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione del presente Accordo, (Base
giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica:
Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione del presente Accordo
rientrano nelle seguenti categorie:
Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del
contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da
garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Titolari e DPO
Per l’esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e
dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Trenitalia:
Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall’Amministratore
Delegato, contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede
legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.
Il

Data

Protection

Officer

è

protezionedati@trenitalia.it.
8

contattabile

all’indirizzo

mail

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

Per Regione Puglia
Titolare del Trattamento è “Regione Puglia”, con sede legale in Bari – lungomare
Nazario Sauro n. 33, rappresentata dal Presidente; rappresentante designato al
trattamento come nominato dalla D.G.R. n. 145/2019, per conto del Titolare, è il
Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti

ing.

Enrico

Campanile

contattabile

all’indirizzo

mail:

e.campanile@regione.puglia.it.
Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dott.saa
Rossella Caccavo, contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da
ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al
perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo
contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi,
gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni
dalla scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati
l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri
dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono
proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il
Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti
si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara,
9
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inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o
collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Trattamento dei dati personali dei clienti che acquistano la Carta Tutto Treno.
Tenuto conto che non vi è trasferimento di dati personali alla Regione né
esistono database condivisi, il Titolare del trattamento dei dati personali dei
clienti è Trenitalia.
Articolo 6
Codice Etico e disciplinare
Le Parti si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici
Etici/Disciplinari. Detti Codici, seppur non allegati al presente Atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
In caso di violazione da parte di Trenitalia del proprio Codice Etico e/o da parte
della Regione delle seguenti norme: L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni
per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”, DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, DGR 4 luglio 2014 n. 1423 “Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Puglia, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il
presente Atto, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso
ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali
danni subiti.
Articolo 7
Clausola di riservatezza

10
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La Regione Puglia si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo,
per motivi che non siano strettamente attinenti all’esecuzione del presente
accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che
vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione
dell’accordo stesso.
È fatto divieto alla Regione Puglia di fare, o autorizzare terzi a realizzare,
pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente
accordo, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza
limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente accordo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche
amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi
informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l’Italia Digitale del 17
marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del
04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi
previste.
In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in
tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, la Regione è tenuta
a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente accordo, ivi comprese le relative attività di
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trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la
documentazione riconducibile all’esecuzione della stessa.
A tal fine, con la sottoscrizione del presente accordo, la Regione si obbliga a:
a) segnalare, con la massima tempestività, di aver subito un eventuale attacco
informatico, contattando il numero 331.6360190 o scrivendo all’indirizzo mail:
securityincident@fsitaliane.it;
b) consentire l’accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle
misure minime adottate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei
dati personali. Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale
anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di
risolvere il presente accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente
dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in
conseguenza dell’inadempimento. Trenitalia si impegna a individuare e rispettare
misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste del
presente accordo.
Articolo 9
Clausola fiscale
Il presente accordo, soggetto ad IVA, è esente da registrazione fino al caso d’uso
ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta di registro).
Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente Accordo, salvo dove
espressamente escluso, sono a carico di Trenitalia.
Articolo 10
Foro competente
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Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque
derivanti dal presente accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza
del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
II presente accordo si compone di 13 pagine.
Per la Regione Puglia
(FIRMA DIGITALE)
………………………….
Per Trenitalia S.p.A.
(FIRMA DIGITALE)
…………………………….
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2021, n. 1199
COMUNE DI GALLIPOLI – Variante normativa al Piano Regolatore Generale, approvazione ai sensi dell’art.
16 della L.R. n. 56/1980. Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.c NTA del PPTR.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Il Comune di Gallipoli è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 1613
del 09.10.2007.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 05.04.2019 l’A.C. ha predisposto la variante al PRG vigente,
per l’individuazione e relativa disciplina, di aree da destinare a parcheggi funzionali e adeguati alle necessità
dell’utenza delle strutture balneari, presenti lungo le litoranee nord e sud.
A seguito di affidamento di incarico la Giunta Comunale, con deliberazione n. 231 del 11.09.2020, ha approvato
un atto di indirizzo per la definizione della variante in questione.
Contestualmente il Comune, al fine di garantire un contesto di compatibilità ambientale al sistema dei parcheggi
a servizio delle attività presenti sul litorale, ha inteso riattivare l’iter di approvazione del Piano Territoriale del
Parco Naturale Regionale “Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo” (fermo dal 2014) riadottandolo con
deliberazione di CC n. 19 del 16.03.2021, e inserendo n. 3 tavole contenenti l’aggiornamento al marzo 2021
del Sistema della mobilità, con specifico riferimento alle aree a parcheggio situate nell’area del Parco e una
relazione che individua la compatibilità delle aree a parcheggio individuate con le misure di conservazione
degli habitat presenti.
Alla luce degli studi predisposti è stato rilevato che la maggior parte delle aree utilizzabili dagli utenti delle
strutture balneari e dai frequentatori delle spiagge libere sono collocate in aree classificate “E” dallo strumento
urbanistico vigente. A tal fine con la suddetta DGC n. 231/2020 ha definito i fattori condizionanti la variante
normativa consistente nella integrazione dell’art. 74 delle NTA del PRG.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 28.04.2021 è stato proposto al Consiglio Comunale l’adozione
della variante normativa al PRG vigente, prendendo atto della Relazione Tecnica e del testo integrato dell’art.
74 come redatti dalla struttura tecnica comunale.
Con deliberazione di C.C. n. 27 del 30.04.2021 il Comune ha adottato la variante normativa all’articolo 74
delle NTA del PRG, dando atto che tale variante avrà validità fino all’approvazione della variante generale di
adeguamento del PRG al PPTR.
Con attestazione del Segretario Generale del Comune, a seguito di scadenza del periodo di pubblicazione
degli atti, “non risultano pervenuti al protocollo comunale osservazioni od opposizioni alla predetta variante
normativa”.
Con nota protocollo n. 35693 del 08.07.2021 acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica n. 8334 del
09.07.2021 il Comune di Gallipoli ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, la seguente documentazione:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30 aprile 2021
- Relazione Variante
- Articolo n. 74 variato
- Attestazione del Segretario Generale circa l’assenza di osservazioni.
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Con riferimento alla procedura di cui al D.Lgs n. 152/2006 in materia di VAS, il Comune ha provveduto a
registrare la variante ai sensi del punto 7.2 del Regolamento Regionale n. 18/2013 di cui alla L.R. n. 44/2012,
con esito: “non selezionato” (nota prot. n. 35693 del 08.07.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione).
Con nota prot. n. 10946 del 15.07.2021 la Sezione Lavori Pubblici regionale ha rilasciato il parere di compatibilità
geomorfologica di cui all’art. 89 del DPR n. 380/2001.
Con nota prot. n. 6332 del 15.07.2021 acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica col n. 8613 del
15.07.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha trasmesso il parere tecnico di compatibilità
paesaggistica (favorevole con prescrizioni) di cui all’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per l’approvazione ai sensi
dell’art. 16 della LR 56/1980 della variante in oggetto.
VISTI
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato (A) al presente provvedimento;
• il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato (B) al presente
provvedimento.

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegati A e B), per la Variante
al PRG del Comune di Gallipoli adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2021,
sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
1. APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980, per le motivazioni e nei termini di cui al parere
tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A) e con le conclusioni di cui alla
stessa nota e riportate in narrativa, la variante normativa adottata dal Comune di Gallipoli adottata
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2021;
2. RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le
motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO145/6332 del 15/07/21 del Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B) e con le conclusioni di cui alla
stessa nota e riportate in narrativa.

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 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

53159

(DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA)

L’Assessora sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4° - lettera
“d)” della LR 7/97, propone alla Giunta:

1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora con delega all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, Allegato A, la Variante normativa al
PRG del Comune di Gallipoli.

3.

DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per
le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, sulla Variante normativa al PRG del Comune di Gallipoli in argomento.

4.

DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
A. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;
B. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Allegato B.

5.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Gallipoli,
per gli ulteriori adempimenti di competenza;

6.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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.

P.O. Pianificazione Urbanistica 2
(arch. Valentina BATTAGLINI)
Il Responsabile PO Autorizzazioni Paesaggistiche e pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
Il dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE)
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Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe Maestri)		

				

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR 22/2021 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora con delega all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, Allegato A, la Variante normativa al
PRG del Comune di Gallipoli.

3.

DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per
le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, sulla Variante normativa al PRG del Comune di Gallipoli in argomento.

4.

DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
C. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;
D. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Allegato B.

5.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Gallipoli,
per gli ulteriori adempimenti di competenza;
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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Giuseppe
19.07.2021
08:45:59
GMT+00:00

WZZdE/K
>>'dK



K''ddK͗ KDhE / '>>/WK>/ – ĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ
Generale, ai sensi dell’art. 16 della >͘Z͘Ŷ͘ϱϲͬϭϵϴϬĂƌƚ͘ϭϲ͘

/ůŽŵƵŶĞĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝğĚŽƚĂƚŽĚŝWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶ'Z
Ŷ͘ϭϲϭϯĚĞůϬϵ͘ϭϬ͘ϮϬϬϳ͘


ŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϰϳĚĞůϬϱ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϵl’A.C. ŚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'
vigente, per l’individuazione e relativa disciplina, dŝĂƌĞĞĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĨƵŶǌŝonali e adeguati alle necessità dell’utenza delle strutture balneari, presenti lungo le litoranee
ŶŽƌĚĞƐƵĚ͕ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗
Ͳ ŝů WZ' ŶŽŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ĂƌĞĞ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ă ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ğ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĂůůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă
ĚĞůůΖƵƚĞŶǌĂĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞďĂůŶĞĂƌŝ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝůƵŶŐŽůĞůŝƚŽƌĂŶĞĞŶŽƌĚĞƐƵĚ͖
ͲŶĞŐůŝĂŶŶŝƌĞĐĞŶƚŝƐŝğŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚă͕ƐĐĂƚƵƌŝƚĂĚĂƋƵĞƐƚŝŽŶŝůĞŐĂƚĞĂůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐŽƐƚĂ͕ Ěŝ ĂǀǀŝĂƌĞ ƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĂǀǀŝƐŽ ĞƐƉůŽƌĂƚŝǀŽ ŝŶƚĞƐŽ ĂĚ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂƌĞĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĚĂ
ĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂůůΖƵƐŽĚŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƉƵďďůŝĐŽ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůƉĞƌŝŽĚŽϭϱŐŝƵŐŶŽͲϭϱƐĞƚƚĞŵďƌĞ͖
Ͳ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ĂƉƉŽƐŝƚĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ƉĞƌ ůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ă
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ĂůůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůůΖƵƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ďĂůŶĞĂƌŝ͕ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůƵŶŐŽ ůĞ
litoranee nord e sud, dando mandato all’Ufficio tecnico di provvedere allo scopo.


ƐĞŐƵŝƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽůĂ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞ͕ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϮϯϭĚĞůϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ŚĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽƵŶĂƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ƐƚĂďŝůĞŶĚŽĚŝ͗
Ͳ ƌŝďĂĚŝƌĞ ĐŚĞ ŝů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĐŚĞ ŚĂ ĂǀƵƚŽ ŝŶŝǌŝŽ ĐŽŶ ůĞ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůŝ ϰϲͬϮϬϭϲ Ğ
ϳϭͬϮϬϭϲĞĐŚĞğƐƚĂƚŽƌŝƉƌĞƐŽannualmente fino al 2020 per l’istituzione di parcheggi temporanei estivi ha avuto
ǀĂůĞŶǌĂƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝƚĞŵƉŽĚĞĨŝŶŝƚŽĞůŝŵŝƚĂƚŽŝŶĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĐĐŽƌĚŽƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂĞƉĞƌůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϮϴŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ͕ŶŽŶŚĂĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽǀĂƌŝĂŶƚĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ŶĠŚĂƉƌĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚŝƌŝƚƚŝƉĞƌŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͖
ͲƌŝďĂĚŝƌĞĐŚĞƚĂůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚĞǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞƐŽƐƚŝƚƵƚĂĚĂƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ
Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ĐŚĞ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĂŶŽ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ Ğ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ Ěŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĞͬŽ ĂĚ ƵƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƚƌĂƚƚŽ
ĐŽƐƚŝĞƌŽĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝ͖
Ͳ ƌŝďĂĚŝƌĞ ĐŚĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ ŶŽŶ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƌĞƉůŝĐĂƚĞ ƉĞƌ ŝů ϮϬϮϭ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ Ěŝ ĚĂƌĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĂůůĂ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ϰ ĂĨĨŝŶĐŚĠ l’iter ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ŝŶĞƌĞŶƚĞ ƚĂůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ǀĞŶŐĂ ĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͖
ͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƚĂůĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌŝŶĐĂƌĚŝŶĂƚŽĂŶĐŚĞŶĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŐĞŶĞƌĂůĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞů
WZ'ĂůWWdZŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϭͬϭϱ





WĂŐŝŶĂϭĚŝϳ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞŝůŽŵƵŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂůƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůůŝƚŽƌĂůĞ͕ ŚĂŝŶƚĞƐŽƌŝĂƚƚŝǀĂƌĞ l’iter di approvazione
del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Isola di S͘ ŶĚrea e litorale di Punta Pizzo”
;ĨĞƌŵŽĚĂůϮϬϭϰͿƌŝĂĚŽƚƚĂŶĚŽůŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶ͘ϭϵĚĞůϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ͕ĞŝŶƐĞƌĞŶĚŽŶ͘ϯƚĂǀŽůĞ
contenenti l’aggiornamento al marzo 2021 del Sistema della mobilità, con specifico riferimento alle
ĂƌĞĞĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƐituate nell’area del Parco e una relazione che individua la compatibilità delle aree
ĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĐŽŶůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚŝ͘


ůůĂůƵĐĞĚĞŐůŝƐƚƵĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ͕ĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĐŽŶĚŽƚƚĞĞĚĞůůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƌŝƚĞŶƵƚĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ůΖƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ă ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ƌŝůĞǀĂƚŽ
ĐŚĞ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ ĚĂŐůŝ ƵƚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ďĂůŶĞĂƌŝ Ğ ĚĂŝ ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽƌŝ
ĚĞůůĞƐƉŝĂŐŐĞůŝďĞƌĞƐŽŶŽĐŽůůŽĐĂƚĞŝŶĂƌĞĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ“”ĚĂůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞ͘
 ƚĂů ĨŝŶĞ, l’A.C. ĐŽŶ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ' Ŷ͘ ϮϯϭͬϮϬϮϬ ŚĂ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŶƚŝ ůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞdell’art. 74ĚĞůůĞEdĚĞůWZ'͗
Ͳ l’età del parcheggio: vecchi parcheggi hanno terreni costipati e potrebbero risultare contaminati da
ŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝ
Ͳ l’artificializzazione del substrato che può condizionare la capacità di drenaggio del suolo, la disponibilità di
ŽƐƐŝŐĞŶŽĞůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăƉĞƌůĞƌĂĚŝĐŝĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ
ͲŝůƌŝƐĐŚŝŽĐŚĞůĂƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐƚƌĂŶĞĞĂůĐŽŶƚĞƐƚŽŶĂƚƵƌĂůĞĂůƚĞƌŝůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ͳil mantenimento o l’inserimento all’interno di aree parcheggio di ƉĂƚĐŚĚŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝ
ͲůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂĐĂůƉĞƐƚŝŽ
ͲůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ͘
WĞƌ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĞůĞŶĐĂƚŝ ĞĚ ĞǀŝƚĂƌĞ ŝů ĚĞƉĂƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ Ž ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĂŐƌŽͲ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞŝƐƵŽůŝŝůomune ha proposto, quindi, le seguenti normative d’uso: 
• l’utilizzazione a parcheggio di un suolo agricolo deve rimanere temporaneo, con un periodo di utilizzo
ŵĂƐƐŝŵŽĚŝϭϮϬŐŝŽƌŶŝͬĂŶŶŽĞĚƵŶĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăŶĞůƚĞŵƉŽŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͘^ƵƉĞƌĂƚŽƚĂůĞƉĞƌŝŽĚŽğ
necessario garantire un anno di fermo dell’attività da destinare alla rigenerazione del terreno e, negli spazi in
cui questa pratica è compatibile, all’aratura dello stesso anche per il miglioramento delle condizioni di
ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽ͘
• negli anni di esercizio dell’attività il terreno dovrà essere mantenuto con il suo fondo naturale, senza alcuna
ĐŽŵƉĂƚƚĂǌŝŽŶĞŽĂŐŐŝƵŶƚĂĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞƐƚƌĂŶĞŝĞƐĞŶǌĂĂƌĂƚƵƌĞ͘
• esclusivamente all’inizio di ogni stagione di attività il terreno dovrà ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽ Ă ƐĨĂůĐŝŽ ŵĂŶƵĂůĞ Ž
ŵĞĐĐĂŶŝĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĞƌďĂĐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂĐĂůƉĞƐƚŝŽ͘
• nelle aree utilizzate deve esser vietato l’utilizzo di prodotti chimici o di pratiche di diserbo chimico. 
• per aree a parcheggio di maggiori dimensioni il perimetro esterno dell’area dovrà essere piantumato in
ŵĂŶŝĞƌĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƉĞƌƵŶĂůĂƌŐŚĞǌǌĂĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂĚϭŵĞƚƌŽ͕ĐŽŶŵĂĐĐŚŝĂĂŐŝŶĞƉƌŽ͘
• nelle aree interne al perimetro del parco naturale regionale ed in queůůĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůůĂ ^ͬW^ ğ ǀŝĞƚĂƚŽ
l’utilizzo a parcheggio su aree caratterizzate dalla presenza di habitat comunitari e di interesse prioritario, in
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůŝ ĐĞŶƐŝƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;'Z ϮϰϰϮͬϮϬϭϴͿ Ğ ƋƵĞůůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
92/43/CEE dagli studi sugli habitat predisposti a cura dell’Ente Parco. 
• nelle aree interne al perimetro del parco naturale regionale ed in quelle contenute nella ZSC/ZPS una
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůϮϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝŽŐŶŝĂƌĞĂĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĚŽǀƌăŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ ĂůůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƚĐŚ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WŝĂŶŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞϭϵͬϮϬϮϭ͘
• nelle aree interne al perimetro del parco naturale reŐŝŽŶĂůĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞEdĚĞůWŝĂŶŽĚĞůWĂƌĐŽ͘


ŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϯϴĚĞůϮϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭğƐƚĂƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽĂůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞ
ůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ƉƌĞŶĚĞŶĚŽ ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ dĞĐŶŝĐĂ Ğ ĚĞů
ƚĞƐƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳϰĐŽŵĞƌĞĚĂƚƚŝĚĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞ͘
ŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ͘͘ Ŷ͘ Ϯϳ ĚĞů ϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ ŝů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂůůΖarticolo 74 delle NTA del PRG, dando atto che tale variante avrà validità fino all’approvazione della
ǀĂƌŝĂŶƚĞŐĞŶĞƌĂůĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWZ'ĂůWWdZ͘
ŽŶ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ͕ “ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƉĞƌǀĞŶƵƚŝ Ăů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ŽĚ ŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĂůůĂ
ƉƌĞĚĞƚƚĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ”͘


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϯϱϲϵϯĚĞůϬϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĐŽůŶ͘
ϴϯϯϰ ĚĞů Ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ 'ĂůůŝƉŽůŝ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
ͲĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϮϳĚĞůϯϬĂƉƌŝůĞϮϬϮϭ
ͲZĞůĂǌŝŽŶĞsĂƌŝĂŶƚĞ
ͲƌƚŝĐŽůŽŶ͘ϳϰǀĂƌŝĂƚŽ
ͲƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůSegretario Generale circa l’assenza ĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͘


ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ͘>ŐƐ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ s^͕ ŝů ŽŵƵŶĞ ŚĂ
ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƵŶƚŽϳ͘ϮĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϴͬϮϬϭϯĚŝ
ĐƵŝĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϰϰͬϮϬϭϮ͕ĐŽŶĞƐŝƚŽ͗ “non selezionato”;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϱϲϵϯĚĞůϬϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞͿ͘


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϵϰϲĚĞůϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭůĂ^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚŽŝůƉĂƌĞƌĞĚŝ
compatibilità geomorfologica di cui all’art. 89 del DWZŶ͘ϯϴϬͬϮϬϬϭ͘


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϯϯϮĚĞů ϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŶ͘ ϴϲϭϯĚĞů
ϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝͿdi cui all’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per
l’approvazione ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980 della variante in oggetto.

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϯͬϭϱ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EĞůŵĞƌŝƚŽ
>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝƌŝŐƵĂƌĚĂůĞǌŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞ
ĐŚĞ “ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůů’ĂƚƚŝǀŝƚăĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ”͘
ŽŵĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂŶ͘ϮϳͬϮϬϮϭĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞ
ǀŝŐĞŶƚŝdisposizioni dell’art. ϳϰ “ƐƵƚĂůŝǌŽŶĞŶŽŶƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶƚĂůĞ
ĨŝŶĂůŝƚă Ž͕ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĐŽŶ ŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ Ğ ĐŽƐƚŝĞƌŽ Ž ĐŚĞ ĂůƚĞƌŝŶŽ ůΖĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘ >Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ă ƚĂůŝ ŶŽƌŵĞ ƉĞƌ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ Ěŝ ĂƌĞĞ Ă
parcheggio deve quindi risultare compatibile con l’obiettivo di non modificare in maniera irreversibile lo spazio
ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽŶĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĞͬŽĚŝƋƵĞůůĂĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĂŶĐŚĞŶĞŐůŝƐƉĂǌŝŐŝăĚĂƚĞŵƉŽŶŽŶĐŽůƚŝǀĂƚŝŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ”͘
L’A.C. ha disposto prioritariamente che “ůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌůĞEdĚĞůůĞǌŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ
limitata alla fascia di larghezza pari a 1200 metri a partire dal confine della linea di costa, cioè all’area meno
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĂŐƌŝĐŽůĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĂĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĐŽƐƚŝĞƌĂ”͘WĞƌŝů

ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ŝů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ƌŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƌĞ ĐŚĞ “ŽŐŶŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ ĂŐƌŝĐŽůŽ ƉƌĞǀĞĚĂ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ğ ůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌďŽƌĞŽ͕ ĐŽŶ ůΖƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞƐƐĞŶǌĞ ůŽĐĂůŝ͘ /ů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞğƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ĚĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĐŚĞƋƵĂůƵŶƋƵĞ
attività o intervento sull’area sia di natura reversibile”͘


ŝƐĞŐƵŝƚŽŝůƚesto dell’art. 74 delle NTA del vigente PRG ĐŽŶůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ;ŝŶŐƌĂƐƐĞƚƚŽͿĂĚŽƚƚĂƚĞĚĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞĐŽŶŶ͘ϮϳͬϮϬϮϭ͗


ƌƚ͘ϳϰͲKEͲ^d/Edh^K'Z/K>K/dhd>D/Ed>
ŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăů mantenimento ed allo sviluppo dell’attività e
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͘
^Ƶ ƚĂůŝ ǌŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ƚĂůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ž͕ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĐŽŶ ŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂŐƌŝĐŽůŽĞĐŽƐƚŝĞƌŽŽĐŚĞĂůƚĞƌŝŶŽůΖĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶƚĂůŝǌŽŶĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŝŶƉŝĂŶŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽŽĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞƋƵĂŶĚŽ ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝ
ƉŝĂŶŝǌŽŶĂůŝŽ͕ŝŶůŽƌŽĂƐƐĞŶǌĂ͕ĂďďŝĂŶŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŝĚŽŶĞŝƚăƚĞĐŶŝĐĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚĂůůΖ/ƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽ
WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ĚĞůůΖŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ŝŶ ĂŶĂůŽŐŝĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ϵ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ŶΣϲͬΖϳϵ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘
/ůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŐƌĂƚƵŝƚĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůϯΣ
ĐŽŵŵĂĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵĚĞůůĂ>͘Z͘ŶΣϲͬϳϵ͘>ĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŽŶĞƌŽƐĂĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵͲϭΣĐŽŵŵĂͲĚĞůůĂ>͘Z͘
ŶΣϲͬϳϵ͕ĐŽƐŝĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĞůůĂ>͘Z͘ŶΣϲϲĚĞůϭϵϳϵ͕ŶĞŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůW͘W͘͘͘
/ůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŶĞůůĞǌŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽŝŶŽůƚƌĞĂůůĂƚƌĂƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ĂƐƉĞƐĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ŶĞŝ
ƌĞŐŝƐƚƌŝ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ĚĞů ǀŝŶĐŽůŽ Ěŝ ŝŶĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ Ž ĂƉƉĞǌǌĂŵĞŶƚŝ ĐŽŵƉƵƚĂƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐŝ͕ĞĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽĚŝƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚΖƵƐŽƐƚĂďŝůŝƚĂŶĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>ĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞğĂůƚƌĞƐŞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůůΖŽďďůŝŐŽĚŝĞƐĞŐƵŝƌĞůĞŽƉĞƌĞƉĞƌŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ
ĚŽŵĞƐƚŝĐŝŽĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůůĞǌŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞĚŝĐƵŝĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂƌƚŝĐŽůŝ͕ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉƵƚĂƚŝŝǀŽůƵŵŝĚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ ĚŽǀƌă ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
condizioni idrogeologiche del terreno e l’incremento del patrimonio arboreo nel rispetto delle prescrizioni
ŐĞŶĞƌĂůŝƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ŶΣϮϱ͘
EĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ğ ǀŝĞƚĂƚŽ ůΖĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ Ğ Ěŝ ŵĂĐĐŚŝĞ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽůƚƵƌĂůŝ͘ /Ŷ ƚĂů ĐĂƐŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŵĞƐƐŽ Ă ĚŝŵŽƌĂ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ ĂůŵĞŶŽ ĚŽƉƉŝŽ Ěŝ ĂůďĞƌŝ ƐƵ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ
ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŵĂŐŐŝŽƌĞ͘
 ǀŝĞƚĂƚŽ ůΖĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůďĞƌŝ ůƵŶŐŽ ŝů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐĂŶĂůŝ͕ ůƵŶŐŽ ŝ ĐŝŐůŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂĚĞ͕ ƐĂůǀŽ ƚŚĞ ƉĞƌ ĞƐŝŐĞŶǌĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ͘ /Ŷ ƚĂů ĐĂƐŽ ůĞ ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚĞ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ ĂŐƌŝĐŽůŽ ĚŽǀƌă ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ŝů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ğ ůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌďŽƌĞŽ͕ ĐŽŶ
ůΖƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞƐƐĞŶǌĞůŽĐĂůŝ͘
^ŽŶŽ ǀŝĞƚĂƚĞ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝ ŵƵƌĂƌŝĞ Ěŝ ƉŝĐĐŽůŝ ĂƉƉĞǌǌĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ŝŶ ǌŽŶĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ͘ >Ğ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ƵŶŝƚă
ƉŽĚĞƌĂůŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂů ^ŝŶĚĂĐŽ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ Ž ƐŝĞƉŝ ŝŶ
ŵŽĚŽĚĂŶŽŶĂůƚĞƌĂƌĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĂŐƌŝĐŽůŽ͘
>ĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĂƚŝƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵƉƵŶƚŽĂͿĚĞůůĂůĞŐŐĞŶΣϭϬͬϳϳ͕ƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ŶΣϵĚĞůůĂ>͘Z͘ŶΣϲͬϳϵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͘
/ŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞŶĂƚƵƌĂůĞ͕ůĞǌŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůůĞƚĂǀŽůĞ
ĚŝǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůW͘Z͘'͘ĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂƌƚŝĐŽůŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ͲŽŶĞ͘ϭ
ͲŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞŶŽƌŵĂůŝ
ͲŽŶĞ͘ϮͲŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞĐŽŶƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĐŽůƚƵƌĞĂƌďŽƌĞĞ
ͲŽŶĞ͘ϯͲŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞƉĞƌĐŽůƚƵƌĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ
ͲŽŶĞ͘ϰͲŽŶĞĚŝĐĂǀĞĚŝƐŵĞƐƐĞĞĚŝďŽŶŝĨŝĐĂ
Ͳ;ΎͿ
ͲŽŶĞ͘ϲͲŽŶĞĚŝƚƵƚĞůĂĞƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘
>ĞĂůƚƌĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚΖƵƐŽŝŶƐĞĚŝĂƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞW͘Z͘'͘ƐŽŶŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƵƚŝůĞ ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ Ă ƚĂůĞ ĚĂƚĂ͘ WĞƌ ƚĂůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƐŽŶŽ ǀŝĞƚĂƚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ƐĞ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŐůŝŝŶĚŝĐŝĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞĂƌĞĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͖ƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐŝ͕ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂƌƚŝĐŽůŝ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽŝŐŝĞŶŝĐŽͲĞĚŝůŝǌŝŽĞĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůΖĂƵŵĞŶƚŽƵŶĂƚĂŶƚƵŵ
ĚĞůϭϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƚŝůĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĂŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝŝŐŝĞŶŝĐŝĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͘
WĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌƌĞ͕ ƚƌŽǀĂŶŽ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Őůŝ ŝŶĚŝĐŝ Ğ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂůůĂ >͘Z͘ ϭϭͬϵͬϭϵϴϲ Ŷ͘ϭϵ͘ >Ă
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĞǌŽŶĞϭĞĚϯ͘
ΖǀŝĞƚĂƚĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝƚĞƌƌĞŶŝĚĞůůĞǌŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞĐŚĞŶŽŶƌŝƐƵůƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂŐůŝƐĐŽƉŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĞ
ĐŚĞ ƐŝĂ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ϲ ĐŽŶ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ƉĞƌ ůĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝŵŝŶŝŵĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂƌƚŝĐŽůŝ͘ǀĞŶƚƵĂůŝŵƵƌŝĚŝǀŝƐŽƌŝĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝŝŶƚĂůĞǌŽŶĂ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶƉŝĞƚƌĂŵĞůŽĐĂůĞĂƐĞĐĐŽƐĞĐŽŶĚŽƚĞĐŶŝĐŚĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͘
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ŶƚƵƚƚĞůĞǌŽŶĞğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂƉĂƌŝĂϭϮϬϬŵĞƚƌŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůĐŽŶĨŝŶĞ
ĚĞůůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂ͕ůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăďĂůŶĞĂƌŝ;ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ
ďĂůŶĞĂƌŝ͕ ƐƉŝĂŐŐŝĂ ůŝďĞƌĂ ĐŽŶ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞͬŽ ƐƉŝĂŐŐŝĂ ůŝďĞƌĂ ƉĞƌ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂů WŝĂŶŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŽƐƚĞͿ͕
nonché di quelle turistiche e ricreative, per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno e nel rigoroso
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͘
>ĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŶŽŶğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂŶĞůůĞĂƌĞĞŶĞůůĞƋƵĂůŝ
ƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶĂƚƚŽĐŽůƚƵƌĞĂƌďŽƌĞĞĞĂƌďƵƐƚŝǀĞĞŝŶƋƵĞůůĞŶĞůůĞƋƵĂůŝƚĂůŝĐŽůƚƵƌĞƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝ
ƚƌĞĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌŵĞ͕ŶŽŶĐŚĠŶĞůůĞĂƌĞĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ŚĂďŝƚĂƚ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ Ğ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůŝ ĐĞŶƐŝƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ 'Z
ϮϰϰϮͬϮϬϭϴ Ğ ƋƵĞůůŝ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ƚĂůĞ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ĚĂŐůŝ
studi sugli habitat predisposti a cura dell’Ente Parco. 
>Ă ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ ŶŽŶ ĚŽǀƌă ŝŶ ĂůĐƵŶ ŵŽĚŽ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌƐŝ ĐŽŵĞ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĚĞůůĂ
destinazione urbanistica dell’area. A tale propositŽůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞ
autorizzata per cinque anni consecutivi ai quali dovrà seguire un anno di fermo dell’attività da destinare alla
ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞ͕ŶĞůůĞǌŽŶĞŝŶĐƵŝƋƵĞƐƚĂƉƌĂƚŝĐĂƌŝƐƵůƚĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ͕Ăůů’aratura dello stesso anche
ƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽ͘
Negli anni di esercizio dell’attività il terreno dovrà essere mantenuto con il suo fondo naturale, senza alcuna
ĐŽŵƉĂƚƚĂǌŝŽŶĞŽĂŐŐŝƵŶƚĂĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞƐƚƌĂŶĞŝĞƐenza arature. Esclusivamente all’inizio di ogni stagione di
ĂƚƚŝǀŝƚăŝůƚĞƌƌĞŶŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƐĨĂůĐŝŽŵĂŶƵĂůĞŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĞƌďĂĐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
E’ fatto divieto, in tutte le aree da destinare a parcheggio temporaneo, di utilizzarĞ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĐŚŝŵŝĐŝ Ğ Ěŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝĚŝƐĞƌďŽĐŚŝŵŝĐŽ͘
Le aree da destinare a parcheggi temporanei dovranno essere suddivise, per l’utilizzazione, in più moduli di
ĐĂƉŝĞŶǌĂ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϬϬ ƉŽƐƚŝ ĂƵƚŽ ;ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĚĞů ƉŽƐƚŽ ĂƵƚŽ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă Ϯ͕ϱΎϱ ŵĞƚƌŝͿ͕
ƐĞƉĂƌĂƚŝĚĂĐŽƌƐŝĞĚŝŵĂŶŽǀƌĂĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƉĂƌŝĂϱŵĞƚƌŝ͘
EĞůůĞĂƌĞĞŝŶĐůƵƐĞŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌŐůŝƐƚĂůůŝğƋƵĞůůŽ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůůĞEdĚĞůƉŝĂŶŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůWĂƌĐŽ͕ƉĂƌŝĂϯϬŵƋƉĞƌŽŐŶŝƉŽƐƚŽĂƵƚŽ͘
Per parcheggi dimensionati per un numero di stalli superiore a 300 il perimetro esterno dell’area contenente i
ϯϬϬƐƚĂůůŝ͕ƐĞŵƉƌĞƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶŵŽĚƵůŝĚĂϭϬϬƐĞƉĂƌĂƚŝĚĂůůĞĐŽƌƐŝĞĚŝŵĂŶŽǀƌĂƉĞƌĐŽŵĞƐŽƉƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͕
ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉŝĂŶƚƵŵĂƚŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƉĞƌƵŶĂůĂƌŐŚĞǌǌĂĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂĚϭŵĞƚƌŽ͕ĐŽŶŵĂĐĐŚŝĂĂ
ŐŝŶĞƉƌŽ͘
>Ă ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ƉĂƌŝ
ĂůŵĞŶŽĂĚƵŶŵĞƚƌŽƉŝĂŶƚƵŵĂƚĂĂŵĂĐĐŚŝĂĚĞůůĞĂƌĞĞĐŽŶƐƚĂůůŝƉĞƌϯϬϬĂƵƚŽ͕ğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂĂŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽ
ĚŝĂƌĞĞĂĚŝĂĐĞŶƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ͘
 ammessa nelle aree destinate a parcheggio temporaneo l’installazione di manufatti temporanei di
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ĚŝĨĂĐŝůĞƌŝŵŽǌŝŽŶĞĞƐĞŶǌĂĂůĐƵŶĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůĞĐŽŶŝůƐƵŽůŽ͕Ěŝ
superficie coperta massima pari a 10 mq e collocati nell’area per un periodo non superiore a 120 giorni. 
/ƉĂƌĐŚĞŐŐŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝƉƌĞǀŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽĞƉƌĞǀŝĂ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ŽǀĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕Ěŝs͘/͘E͘͘͘ƉĞƌůĞĂƌĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůůĂ^ĞW^
“Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, nonché del parere dell’Ente Parco per le aree localizzate
all’interno dell’area naturale protetta e dell’assoggettabilità a VIA ove prescritta dalle norme vigenti. 

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ă ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ ŝŶ ĂƌĞĂ WĂƌĐŽ ƐŽŶŽ ĨĂƚƚĞ ƐĂůǀĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠůĞŵŝƐƵƌĞĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝ
ĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝϲͬϮϬϭϲĞϭϮͬϮϬϭϳ”͘


^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞƐŝƌŝƚŝĞŶĞĚŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞl’orientamento manifestato ĚĂůŽŵƵŶĞ
ƐĞĐŽŶĚŽĐƵŝůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌŽƐƉĞƚƚĂƚĂĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĞĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞdi cui all’art. 74
ŝŶ ƉĞƌŝŽĚŝ ůŝŵŝƚĂƚŝ ĚĞůůΖĂŶŶŽ ;ĚĂů ϭϱ ŐŝƵŐŶŽ Ăů ϭϱ ƐĞƚƚĞŵďƌĞͿ ƐĞŶǌĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞ ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďŝůŵĞŶƚĞ ůĞ
caratteristiche agricole e ambientali di tali zone, con l’introduzione di ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ regole d’uso e di
ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͘ ŝž͕ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ͕ concilia l’esigenza di non modificare in maniera
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ con l’uso temporaneo dell’area
ůŝƚŽƌĂŶĞĂ ƉĞƌ ŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ůŝŵŝƚĂƚŽ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ĞƐƚŝǀŽ ;ǀĂůŝĚŽ ƉĞƌ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝͿ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĨŝŶŽ
all’ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWZ'ĂůWWdZ͘>ĞĨŝŶĂůŝƚăĐŽƐŞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞdall’A.C.ƚƌŽǀĂŶŽƵŶĂƉƌŝŵĂĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ŶĞůůĞ Ed ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ŝŶ ĂƚƚĞƐĂ ĚĞůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŶƵŽǀŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ĐŚĞƉŽƚƌă ƉƌŽƉŽƌƌĞ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐĂ Ğ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůĞ
ĂƌĞĞĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƚĂ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞƌĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂĨĂƐĐŝĂ
ĐŽƐƚŝĞƌĂ͘


dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ƐŝƌŝůĞǀĂ͕ƐŽƚƚŽůΖĂƐƉĞƚƚŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ͕ĐŚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ƌŝƐƵůƚĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬĞĂŶĐŚĞƐŽƚƚŽůΖĂƐƉĞƚƚŽƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽƌŝƐƵůƚĂ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚĂ Ğ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞ͕ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕
ƉŽŝĐŚĠ͕ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ƵŶĂ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ůŝƚŽƌĂŶĞĞ ĂĚŝďŝƚĞ ĂŶĐŚĞ Ă
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƐƉŽŶƚĂŶĞŽ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽƌĞŐŽůĞĐĞƌƚĞĚΖƵƐŽĞĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĨŽƌŶĞŶĚŽĂŐůŝĞŶƚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚ’ƵƐŽ͘


ůůĂ ůƵĐĞ delle risultanze istruttorie, ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, si condividono le
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůŽŵƵŶĞĚŝ 'ĂůůŝƉŽůŝ͕ŐŝƵƐƚĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ͘͘Ŷ͘ϮϳĚĞůϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ ĞƉĞƌ
l’effetto si esprime parere favorevole all’approvazione della sĂƌŝĂŶƚĞnormativa dell’art. 74 delle Ed
ĚĞůWZ'Ěŝ'ĂůůŝƉŽůŝ͘

>ĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂWK 

/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
;ĂƌĐŚ͘sĂůĞŶƚŝŶĂĂƚƚĂŐůŝŶŝͿ




;ĂƌĐŚ͘sŝŶĐĞŶǌŽ>ĂƐŽƌĞůůĂͿ

LASORELLA
VINCENZO
16.07.2021

07:05:19 UTC
Battaglini Valentina

 16.07.2021
 07:29:14
GMT+00:00
















ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝ
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ALLEGATO B






/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE






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

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ŽŵƵŶĞĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝ͗sĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϳϰĚĞůůĞEdĚĞůWZ'ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZϱϲͬϭϵϴϬ͕ĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϮϳĚĞů
ϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ

WZZdE/K


;KhDEd/KE'>/dd/Ϳ

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϯϲϯϭϳ ĚĞů ϭϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ Ŷ͘ ϭϰϱͬϲϮϬϵ ĚĞů
ϭϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ '>>/WK>/͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;Ăƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEdĚĞůWWdZͿƉĞƌůĂsĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϳϰĚĞůůĞ
EdĚĞůWZ'ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZϱϲͬϭϵϴϬ͕ĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϮϳĚĞůϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͕ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͗

EKD&ŝůĞ

/DWZKEdDϱ

ϬϬϬϱϴϱϮϲϭͺϬϬϬϭͺdd^d/KE^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ͘ƉĚĨ

ϮĨĞĨĂϭϵϬϭϵϲĨϴϰĚϵϯĂϲϳϱϯϮďϲϳĞϭϬϯϭĨ

ϭϱϬϱϵϮϬͺddͺϬϬϬϰϳϲϲϯϯͺϵϱϵϵϭͺǀĂƌŝĂŶƚĞEdͺͺϮϳͺϮϬϮϭ͘ƉĚĨ

ϲϵϰĐϬϴϭϯϲϱĂϬĐĂĂϮϯĞϰďϯϭϴďϬϭϬϱďĂĚϲ

ůůϬϬϬϯϱϰϵϬϭͺƌĞůĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ

ϱϰĞĂĂϳϬĚϬϳĨĨĐĂĨĐϰĐϴϵĞϲϲĞďϭĨϮϱĂĂϱ

ůůϬϬϬϯϱϰϵϬϮͺĂƌƚŝĐŽůŽϳϰ͘ƉĚĨ

ĞϴϬĞϲĚϴĐϲϭϲϮĚĚϯϳϬĐϯϯϲϲϯϵϬďĐϴĚďϰϰ

ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞͺĂǀǀĞŶƵƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ

ĂϲϵϳϮϱĐϳϮĨϮϵϯϯϳĚϵϵĐϲϲĞϭĞϳϲϰĞϯĂϴϴ

ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĞͺϭϮϬϳϮϬϮϭ͘ƉĚĨ

ϴϳϯϲϵĐϴϵďĂĨĂϮϲĂĞϰĐϲϱďϬĚϭĨϭĨϮϮďĚϬ


dK ddK , ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ Ϭϴϵͬϲϱϳϴ ĚĞů Ϭϰ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϭ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝŚĂcomunicato l’elenco dei piani urbanistici comunali per i quali si
ğĐŽŶĐůƵƐĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĂůĐŽŵŵĂϳ͘ϰĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϭϴͬϮϬϭϯ͕ƚƌĂĐƵŝůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ͘

;^Z//KE>>sZ/EdWZKWK^dͿ

s/E/dK , ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ 'ĂůůŝƉŽůŝ ğ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;WZ'Ϳ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϲϭϯĚĞůϬϵ͘ϭϬ͘ϮϬϬϳ͘

ĞƚƚŽWZ'ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞǌŽŶĞ“Agricole”disciplinate dall’art. 74 delle NTA ŽǀǀĞƌŽůĞĂƌĞĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞĚĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂĂƚƚŝǀŝƚăĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŝĐŽůĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͘ ^Ƶ ƚĂůŝ ǌŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ
ĐŽŶƐĞŶƚŝůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶƚĂůĞĨŝŶĂůŝƚăŽ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĐŽŶŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂŐƌŝĐŽůŽĞĐŽƐƚŝĞƌŽŽĐŚĞĂůƚĞƌŝŶŽůΖĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ͳ



ϴͬϭϱ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




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

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ǀŝƐƚĂ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ 'ĂůůŝƉŽůŝ ŶĞůůĂ ƋƵĂƐŝ ƚŽƚĂůŝƚă ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ come ZTO “” ĚĂůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ğ ƉƌŽƐƐŝŵĞ ĂůůĂ ĐŽƐƚĂ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĚĂůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂĚĂůŽŵƵŶĞ͕ƐƵůůĞƐƚĞƐƐĞǀŝğŐƌĂŶĚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͘



WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞƵŶĂƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂĚĞůůĞĂƌĞĞ
ůŝƚŽƌĂŶĞĞ͕ĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘ϮϳĚĞůϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͕ŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝdell’art. 16 della LR
ϱϲͬϭϵϴϬůĂvariante normativa dell’art. 74EdĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂůĞǌŽŶĞĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
ĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͕ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞŝŶĂůĐƵŶŝƉĞƌŝŽĚŝĚĞůůΖĂŶŶŽ͕ůĞĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĂ
ĨĂƐĐŝĂĚŝƉƌŽĨŽŶĚŝƚăƉĂƌŝĂϭϮϬϬŵƚĚĂůůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂĞƐĞŶǌĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞŝƌƌĞǀĞƌƐŝďŝůŵĞŶƚĞ
ůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚŝƚĂůŝǌŽŶĞ͘

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞll’articolo 74 delleEdĚĞůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞŚĂƵŶĂǀĂůŝĚŝƚă͕
ŽƐƐŝĂ dovrà essere limitata al periodo precedente all’approvazione dell’adeguamento del
WZ'ĂůWWdZĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽŶĞůůĂ“ZĞůĂǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ”ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĚĂůŽŵƵŶĞǀŝĞŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƋƵĂŶƚŽ
ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͗
“/ŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚĂďŝůŝƌĞĐŚĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌůĞEdĚĞůůĞǌŽŶĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĂůůĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ƉĂƌŝ Ă ϭϮϬϬ ŵĞƚƌŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů
ĐŽŶĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ůŝŶĞa di costa, cioè all’area meno utilizzata per le pratiche agricole
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĂĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĐŽƐƚŝĞƌĂ͘

Per il raggiungimento di tale obiettivo si ritiene che, in accordo con l’articolo 74 delle
Ed ǀŝŐĞŶƚŝ͕ ƐŝĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ ĐŚĞ ŽŐŶŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž Ěŝ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ ĂŐƌŝĐŽůŽ ƉƌĞǀĞĚĂ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ğ ůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌďŽƌĞŽ͕ ĐŽŶ ůΖƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĞƐƐĞŶǌĞůŽĐĂůŝ͘/ůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞğƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉĞŶĚĞŶƚĞ͕
in primo luogo, dalla possibilità che qualunque attività o intervento sull’area siĂ Ěŝ
natura reversibile. Analizzando quanto contenuto nella relazione “Studio Ecologico
Vegetazionale delle aree a parcheggio” nel Parco Naturale regionale Isola di S.Andrea a
e Litorale di Punta pizzo” (…)ŶĞůůƵŐůŝŽϮϬϮϬ;ĞůĂďŽƌĂƚŽĐŽŶĨůƵŝƚŽŶĞůWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ĚĞůWĂƌĐŽĂĚŽƚƚĂƚŽĂŵĂƌǌŽϮϬϮϭͿƐŝƐŽŶŽƌŝĐĂǀĂƚĞĂůĐƵŶĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĂŝŶƐĞƌŝƌĞŶĞůůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĂůůĞEd͘

In relazione allo studio i fattori da tenere in considerazione per l’elaborazione di norme
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝƐŽŶŽ͗
• l’età del parcheggio: vecchi parcheggi hanno terreni costipati e potrebbero
ƌŝƐƵůƚĂƌĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝĚĂŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝ
• l’artificializzazione del substrato che può condizionare la capacità di drenaggio del
ƐƵŽůŽ͕ůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝŽƐƐŝŐĞŶŽĞůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăƉĞƌůĞƌĂĚŝĐŝĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ʹ



ϵͬϭϱ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




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

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

• ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐŚĞ ůĂ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƐƚƌĂŶĞĞ Ăů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ ĂůƚĞƌŝ ůĂ
ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
• il mantenimento o l’inserimento all’interno di aree parchĞŐŐŝŽĚŝƉĂƚĐŚĚŝŚĂďŝƚĂƚ
ŶĂƚƵƌĂůŝ
• ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂĐĂůƉĞƐƚŝŽ
• ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ͘

WĞƌ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĞůĞŶĐĂƚŝ ĞĚ ĞǀŝƚĂƌĞ ŝů ĚĞƉĂƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ Ž ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ ĚĞůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĂŐƌŽĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽ ƋƵŝŶĚŝ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
d’uso: 
• l’utilizzazione a parcheggio di un suolo agricolo deve rimanere temporaneo, con un
ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ϭϮϬ ŐŝŽƌŶŝͬĂŶŶŽ ĞĚ ƵŶĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ŶĞů ƚĞŵƉŽ ŶŽŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͘^ƵƉĞƌĂƚŽƚĂůĞƉĞƌŝŽĚŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂŶŶŽĚŝ
fermo dell’attività da destinare alla rigenerazione del terreno e, negli spazi in cui
questa pratica è compatibile, all’aratura dello stesso anche per il miglioramento
ĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽ͘
• ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ dell’attività il terreno dovrà essere mantenuto con il suo
ĨŽŶĚŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ƐĞŶǌĂ ĂůĐƵŶĂ ĐŽŵƉĂƚƚĂǌŝŽŶĞ Ž ĂŐŐŝƵŶƚĂ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞƐƚƌĂŶĞŝ Ğ
ƐĞŶǌĂĂƌĂƚƵƌĞ͘
• esclusivamente all’inizio di ogni stagione di attività il terreno dovrà essere
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƐĨĂůĐŝŽŵĂŶƵĂůĞŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĞƌďĂĐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƉĞƌ
ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂĐĂůƉĞƐƚŝŽ͘
• nelle aree utilizzate deve esser vietato l’utilizzo di prodotti chimici o di pratiche di
ĚŝƐĞƌďŽĐŚŝŵŝĐŽ͘
• per aree a parcheggio di maggiori dimensioni il perimetro esterno dell’area dovrà
ĞƐƐĞƌĞ ƉŝĂŶƚƵŵĂƚŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ĂůŵĞŶŽ ƉĂƌŝ ĂĚ ϭ
ŵĞƚƌŽ͕ĐŽŶŵĂĐĐŚŝĂĂŐŝŶĞƉƌŽ͘
• ŶĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞĂůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůƉĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚŝŶƋƵĞůůĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞ
nella ZSC/ZPS è vietato l’utilizzo a parcheggio su aree caratterizzate dalla presenza
Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ Ğ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůŝ ĐĞŶƐŝƚŝ ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;'Z ϮϰϰϮͬϮϬϭϴͿ Ğ ƋƵĞůůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
92/43/CEE dagli studi sugli habitat predisposti a cura dell’Ente Parco.”


EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽil testo dell’art. 74 delle NTA come variato (in ŐƌĂƐƐĞƚƚŽůĂ
ƉĂƌƚĞĂŐŐŝƵŶƚĂͿĐŽŶůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐƵŝĂůůĂĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘ϮϳĚĞůϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͗

KE^d/Edh^K'Z/K>K/dhd>D/Ed>



“ŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĞĚ ĂůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůůĂ ƚƵƚĞůĂ
ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͘



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

͵



ϭϬͬϭϱ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




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

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ


^ƵƚĂůŝǌŽŶĞŶŽŶƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶƚĂůĞĨŝŶĂůŝƚăŽ͕
ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĐŽŶ ŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ Ğ ĐŽƐƚŝĞƌŽ Ž ĐŚĞ ĂůƚĞƌŝŶŽ
ůΖĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘

'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ƚĂůŝ ǌŽŶĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝ ŝŶ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ž Ěŝ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ Ğ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ Ž ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞƋƵĂŶĚŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƉŝĂŶŝǌŽŶĂůŝŽ͕ŝŶůŽƌŽ
ĂƐƐĞŶǌĂ͕ ĂďďŝĂŶŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝĚŽŶĞŝƚă ƚĞĐŶŝĐĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ
ĚĂůůΖ/ƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ĚĞůůΖŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ŝŶ ĂŶĂůŽŐŝĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ϵ
ĚĞůůĂ>͘Z͘ŶΣϲͬΖϳϵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘

/ůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŐƌĂƚƵŝƚĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ϯΣ ĐŽŵŵĂ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ŶΣϲͬϳϵ͘ >Ă ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ŽŶĞƌŽƐĂ Ă
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵͲϭΣĐŽŵŵĂͲĚĞůůĂ>͘Z͘ŶΣϲͬϳϵ͕ĐŽƐŝĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĞůůĂ
>͘Z͘ŶΣϲϲĚĞůϭϵϳϵ͕ŶĞŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůW͘W͘͘

/ů ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ğ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ ŝŶŽůƚƌĞ ĂůůĂ ƚƌĂƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ Ă
ƐƉĞƐĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ ŶĞŝ ƌĞŐŝƐƚƌŝ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ĚĞů ǀŝŶĐŽůŽ Ěŝ
ŝŶĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚăĚĞŝĨŽŶĚŝŽĂƉƉĞǌǌĂŵĞŶƚŝĐŽŵƉƵƚĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐŝ͕Ğ
ĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽĚŝƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚΖƵƐŽƐƚĂďŝůŝƚĂŶĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘

>ĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞğĂůƚƌĞƐŞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůůΖŽďďůŝŐŽĚŝĞƐĞŐƵŝƌĞůĞŽƉĞƌĞƉĞƌŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝŽĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ͘

ŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐŝ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂƌƚŝĐŽůŝ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉƵƚĂƚŝŝǀŽůƵŵŝĚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘

YƵĂůƐŝĂƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĚŽǀƌăƉƌĞǀĞĚĞƌĞŝů
miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l’incremento del
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌďŽƌĞŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘
ŶΣϮϱ͘

EĞůůĞĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞĞǀŝĞƚĂƚŽůΖĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚŝĂůďĞƌĂƚƵƌĞĞĚŝŵĂĐĐŚŝĞĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞ
ƉĞƌůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŵĞƐƐŽĂĚŝŵŽƌĂƵŶŶƵŵĞƌŽĂůŵĞŶŽ
ĚŽƉƉŝŽĚŝĂůďĞƌŝƐƵƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŵĂŐŐŝŽƌĞ͘

E’ vietato l'ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůďĞƌŝ ůƵŶŐŽ ŝů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐĂŶĂůŝ͕ ůƵŶŐŽ ŝ ĐŝŐůŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂĚĞ͕
ƐĂůǀŽƚŚĞƉĞƌĞƐŝŐĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĞĚĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽ
ůĞĂůďĞƌĂƚƵƌĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚĞ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

Ͷ



ϭϭͬϭϱ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




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

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

YƵĂůƐŝĂƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ ĂŐƌŝĐŽůŽ
ĚŽǀƌă ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ğ
ůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌďŽƌĞŽ͕ĐŽŶůΖƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞƐƐĞŶǌĞůŽĐĂůŝ͘

^ŽŶŽǀŝĞƚĂƚĞƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝŵƵƌĂƌŝĞĚŝƉŝĐĐŽůŝĂƉƉĞǌǌĂŵĞŶƚŝĚŝƚĞƌƌĞŶŽŝŶǌŽŶĂĂŐƌŝĐŽůĂ͘>Ğ
ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝĚĞůůĞƵŶŝƚăƉŽĚĞƌĂůŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĚĂů^ŝŶĚĂĐŽĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĐŽŶŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽŽƐŝĞƉŝŝŶŵŽĚŽĚĂŶŽŶĂůƚĞƌĂƌĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ
ĂŐƌŝĐŽůŽ͘

>ĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĂƚŝƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͕Ăŝ ƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵƉƵŶƚŽĂͿĚĞůůĂůĞŐŐĞŶΣϭϬͬϳϳ͕ƐŽŶŽ
ƐŽŐŐĞƚƚĞ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ŶΣϵ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ŶΣϲͬϳϵ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͘

/ŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞŶĂƚƵƌĂůĞ͕ůĞǌŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞƐŽŶŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŶĞůůĞ ƚĂǀŽůĞ Ěŝ ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů W͘Z͘'͘ Ğ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ ŶĞŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ͲŽŶĞ͘ϭͲŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞŶŽƌŵĂůŝ
ͲŽŶĞ͘ϮͲŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞĐŽŶƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĐŽůƚƵƌĞĂƌďŽƌĞĞ–
ŽŶĞ͘ϯͲŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞƉĞƌĐŽůƚƵƌĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ
ͲŽŶĞ͘ϰͲŽŶĞĚŝĐĂǀĞĚŝƐŵĞƐƐĞĞĚŝďŽŶŝĨŝĐĂ
Ͳ;ΎͿ
ͲŽŶĞ͘ϲͲŽŶĞĚŝƚƵƚĞůĂĞƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘

>Ğ ĂůƚƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ĚΖƵƐŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ W͘Z͘'͘ ƐŽŶŽ
ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƚŝůĞŝŵƉĞŐŶĂƚĂĂƚĂůĞĚĂƚĂ͘WĞƌƚĂůŝŝŵŵŽďŝůŝ
ƐŽŶŽǀŝĞƚĂƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞƐĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŐůŝŝŶĚŝĐŝĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͖ ƐŽŶŽ ĂŵŵĞƐƐŝ͕ ƐĂůǀŽ ĚŝǀĞƌƐĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ĂƌƚŝĐŽůŝ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ŝŐŝĞŶŝĐŽͲ ĞĚŝůŝǌŝŽ Ğ Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ
ůΖĂƵŵĞŶƚŽƵŶĂƚĂŶƚƵŵĚĞůϭϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƚŝůĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĂŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƐĞƌǀŝǌŝŝŐŝĞŶŝĐŝĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͘

WĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌƌĞ͕ ƚƌŽǀĂŶŽ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Őůŝ ŝŶĚŝĐŝ Ğ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂůůĂ
>͘Z͘ϭϭͬϵͬϭϵϴϲŶ͘ϭϵ͘>ĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝ͕ğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĞ
ǌŽŶĞϭĞĚϯ͘

ΖǀŝĞƚĂƚĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝƚĞƌƌĞŶŝĚĞůůĞǌŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞĐŚĞŶŽŶƌŝƐƵůƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ
ĂŐůŝ ƐĐŽƉŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ Ğ ĐŚĞ ƐŝĂ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ϲ ĐŽŶ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ƉĞƌ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŵŝŶŝŵĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŶĞŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĂƌƚŝĐŽůŝ͘ ǀĞŶƚƵĂůŝ ŵƵƌŝ ĚŝǀŝƐŽƌŝ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŝ ŝŶ ƚĂůĞ ǌŽŶĂ ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶƉŝĞƚƌĂŵĞůŽĐĂůĞĂƐĞĐĐŽƐĞĐŽŶĚŽƚĞĐŶŝĐŚĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ͷ



ϭϮͬϭϱ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




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

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

/ŶƚƵƚƚĞůĞǌŽŶĞğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂƉĂƌŝĂϭϮϬϬ
ŵĞƚƌŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ĐŽŶĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ ĐŽƐƚĂ͕ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ďĂůŶĞĂƌŝ ;ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ ďĂůŶĞĂƌŝ͕ ƐƉŝĂŐŐŝĂ ůŝďĞƌĂ
ĐŽŶ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞͬŽ ƐƉŝĂŐŐŝĂ ůŝďĞƌĂ ƉĞƌ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂů WŝĂŶŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŽƐƚĞͿ͕
ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ƋƵĞůůĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ Ğ ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϮϬ ŐŝŽƌŶŝ
all’anno e nel rigoroso rispetto delle condizioni riportate di seguito. 

>ĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŶŽŶğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ
ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ŶĞůůĞ ƋƵĂůŝ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ŝŶ ĂƚƚŽ ĐŽůƚƵƌĞ ĂƌďŽƌĞĞ ĞĚ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ Ğ ŝŶ ƋƵĞůůĞ ŶĞůůĞ
ƋƵĂůŝƚĂůŝĐŽůƚƵƌĞƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƋƵĞůůŝĐĞŶƐŝƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ĐŽŶ 'Z ϮϰϰϮͬϮϬϭϴ Ğ ƋƵĞůůŝ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ƚĂůĞ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂĚŝƌĞttiva 92/43/CEE dagli studi sugli habitat predisposti a cura dell’Ente Parco. 

>Ă ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ ŶŽŶ ĚŽǀƌă ŝŶ ĂůĐƵŶ ŵŽĚŽ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌƐŝ
come variante della destinazione urbanistica dell’area. A tale proposito la
ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ ƉĞƌ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ
consecutivi ai quali dovrà seguire un anno di fermo dell’attività da destinare alla
ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ğ͕ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ ŝŶ ĐƵŝ ƋƵĞƐƚĂ ƉƌĂƚŝĐĂ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ͕
all’aratura dello stesso anchĞ ƉĞƌ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă
ĚĞůƐƵŽůŽ͘

Negli anni di esercizio dell’attività il terreno dovrà essere mantenuto con il suo fondo
ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ƐĞŶǌĂ ĂůĐƵŶĂ ĐŽŵƉĂƚƚĂǌŝŽŶĞ Ž ĂŐŐŝƵŶƚĂ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞƐƚƌĂŶĞŝ Ğ ƐĞŶǌĂ
ĂƌĂƚƵƌĞ͘ ƐĐůƵƐŝǀĂŵĞnte all’inizio di ogni stagione di attività il terreno dovrà essere
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƐĨĂůĐŝŽŵĂŶƵĂůĞŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĞƌďĂĐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

E’ fatto divieto, in tutte le aree da destinare a parcheggio temporaneo, di utilizzare
ƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝĚŝƐĞƌďŽĐŚŝŵŝĐŽ͘

>Ğ ĂƌĞĞ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ă ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵĚĚŝǀŝƐĞ͕ ƉĞƌ
l’utilizzazione, in più moduli di capienza ciascuno nŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϬϬ ƉŽƐƚŝ ĂƵƚŽ
;ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůƉŽƐƚŽĂƵƚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϮ͕ϱΎϱŵĞƚƌŝͿ͕ƐĞƉĂƌĂƚŝĚĂĐŽƌƐŝĞĚŝŵĂŶŽǀƌĂ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƉĂƌŝĂϱŵĞƚƌŝ͘

EĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶĐůƵƐĞ ŶĞů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞů WĂƌĐŽ EĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŝů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ĚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĂůůŝ ğ ƋƵĞůůŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ŶĞůůĞ Ŷd ĚĞů ƉŝĂŶŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů WĂƌĐŽ͕
ƉĂƌŝĂϯϬŵƋƉĞƌŽŐŶŝƉŽƐƚŽĂƵƚŽ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





ϭϯͬϭϱ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




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

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

WĞƌ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŝ ƉĞƌ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐƚĂůůŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϯϬϬ ŝů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ
esterno dell’area contenente i 300 stalli, sempre suddiviso in moduli da 100 separati
ĚĂůůĞ ĐŽƌƐŝĞ Ěŝ ŵĂŶŽǀƌĂ ƉĞƌ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉŝĂŶƚƵŵĂƚŽ ŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ĂůŵĞŶŽ ƉĂƌŝ ĂĚ ϭ ŵĞƚƌŽ͕ ĐŽŶ ŵĂĐĐŚŝĂ Ă
ŐŝŶĞƉƌŽ͘

>ĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƵŶĂĨĂƐĐŝĂ
ĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂƉĂƌŝĂůŵĞŶŽĂĚƵŶŵĞƚƌŽƉŝĂŶƚƵŵĂƚĂĂŵĂĐĐŚŝĂĚĞůůĞĂƌĞĞĐŽŶƐƚĂůůŝƉĞƌ
ϯϬϬĂƵƚŽ͕ğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂĂŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝĂƌĞĞĂĚŝĂĐĞŶƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ͘

E’ ammessa nelle aree destinate a parcheggio temporaneo l’installazione di
ŵĂŶƵĨĂƚƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ĚŝĨĂĐŝůĞƌŝŵŽǌŝŽŶĞĞ
ƐĞŶǌĂĂůĐƵŶĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůĞĐŽŶŝůƐƵŽůŽ͕ĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽƉĞƌƚĂŵĂƐƐŝŵĂƉĂƌŝĂϭϬ
mq e collocati nell’area per un periodo non superiore a 120 giorni. 

/ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ ƉƌĞǀŝŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽ Ğ ƉƌĞǀŝĂ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ ŽǀĞ
richiesto, di V.I.N.C.A. per le aree localizzate nella ZSC e ZPS “Isola di S. ŶĚƌĞĂ Ğ
Litorale di Punta Pizzo”, nonché del parere dell’Ente Parco per le aree localizzate
all’interno dell’area naturale protetta e dell’assoggettabilità a VIA ove prescritta
ĚĂůůĞŶŽƌŵĞǀŝŐĞŶƚŝ͘

WĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽŝŶĂƌĞĂWĂƌĐŽƐŽŶŽĨĂƚƚĞƐĂůǀĞ
ƚƵƚƚĞ ůĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů WŝĂŶŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ
ŵŝƐƵƌĞ Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ϲͬϮϬϭϲ Ğ
ϭϮͬϮϬϭϳ͘”


;KE>h^/KE/Ϳ
ĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ͕ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ che l’area interessata dalla
ǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽğĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂĞŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĞĚĂhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Đome definiti all’art. 38 delle NTA del PPTR͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĞ
interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞů WWdZ ;ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƐĞƌŝĞ ϯ͘ϯͿ Ɛŝ
rappresenta che l’area d’intervento ricade nell’Ambito Territoriale “AMBITO SALENTO DELLE
SERRE” e nella Figura Territoriale “Le serre ioniche”. 

dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚŝĐƵŝĂůWWdZĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ
'ZϭϳϲͬϮϬϭϱĞĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŐůŝĂƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŽǀĞƉŝƶƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞ
ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ ƉĂƌĞƌĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞll’art. 96 delle NTA del PPTR per la



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1215
Delibera di indirizzo per la promozione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000,
per la realizzazione del Nuovo ospedale di Andria.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria eseguita dalla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologie Sanitarie e dal Direttore del
Dipartimento Sanità, riferisce quanto segue.
Premesso che:
−

−

−

−

−

−

−

−

Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione della rete ospedaliera dalla Regione Puglia,
adottato con proprio Regolamento del 10 Marzo 2017 n. 7 prevede, tra gli altri, l’intervento di
realizzazione del nuovo Ospedale di Andria, con la riconversione dell’Ospedale Lorenzo Bonomo di
Andria, dell’Ospedale di Canosa di P. e dell’Ospedale di Corato, intervento costituente uno dei momenti
della razionalizzazione complessiva della rete ospedaliera attraverso la realizzazione di n. 4 nuovi
presidi ospedalieri, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e del completamento dell’offerta
di servizi sanitari nelle aree interessate dalla disattivazione delle precedenti strutture per effetto del
detto Regolamento regionale n.7/2017 e dei precedenti Regolamenti n. 18/2011 e n. 36/2012;
Ai fini della localizzazione del nuovo Ospedale di Andria è stata indetta dal Dipartimento Promozione
della Salute della Regione Puglia, apposita conferenza di servizi, svoltasi tra gli attori istituzionali
competenti per materia, conclusasi, con atto Prot. AOO_081/0001218 dell’8 marzo 2018, con
l’individuazione dell’area avente l’estensione di circa 19 ha (190.000 mq), sita in agro di Andria
alla contrada Macchia di Rose, valutata idonea in relazione agli obiettivi funzionali propri della
destinazione della struttura in progettazione, ad esito delle analisi tecniche dello studio comparativo
svolto tra quattro soluzioni alternative proposte;
Con deliberazioni del Direttore generale della ASL BT n. 1147 del 13 giugno 2018 e n. 1519 del
28/08/2018 venivano approvati rispettivamente il documento preliminare e il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria”, redatto dalla ASL BT,
per un importo complessivo di € 138.000.000,00;
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 22/01/2019 si provvedeva, tra l’altro, ad approvare
la proposta di programma di investimenti contenente il complesso degli interventi di edilizia sanitaria
e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale pugliese da finanziare con le risorse residue ex
art. 20 della l.n. 67/1988 e approvare l’elenco degli interventi prioritari per i quali si proponeva la
sottoscrizione di un primo accordo stralcio, tra i quali anche quello relativo alla realizzazione del
nuovo Ospedale di Andria (codice di intervento: 2), per un impegno finanziario complessivo di euro
335.200.000,00, di cui il 95% a carico dello Stato e il restante 5% a carico della Regione Puglia;
La DGR n. 89/2019, comprensiva degli allegati è stata trasmessa al Ministero della Salute per
sottoporre il documento programmatico e il progetto di fattibilità degli interventi prioritari all’esame
del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero della Salute;
Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero della Salute con parere n.3 del 2
luglio 2019 ha espresso “parere tecnico favorevole sulla proposta di Accordo di programma stralcio
[...] e precisa che la Regione dovrà procedere al recepimento del parere medesimo e delle relative
osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni attraverso la formale adozione di uno specifico atto
regionale, prima di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma di cui si tratta.”;
in particolare per l’intervento “Nuovo Ospedale di Andria” al punto 1 del citato parere è richiesta
“Prima dell’ammissione a finanziamento deve essere completata la variante urbanistica dell’area di
sedime del nuovo Ospedale”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1512 del 02/08/2019 è stato, tra l’altro, recepito il parere
del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici del Ministero della Salute, n.3 del 2 luglio 2019,
e autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ad impegnare le risorse
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anche in favore della ASL BT quale anticipazione di quota parte del 5% del contributo regionale al
fine di consentire le attività propedeutiche di progettazione nelle more della stipula dell’Accordo di
Programma ai sensi dell’art.4 - quinquies comma 1 della Legge 55/2019;
Considerato che:
−

−

−

−
−

−

−

−

−

La ASL BT ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui al D.Lgs. 50/2016
(ex progetto preliminare del D.Lgs. 163/2006), e risulta necessario approvare tale PFTE in variante
urbanistica apponendo il vincolo preordinato all’esproprio ed attivando le procedure espropriative;
Il nuovo Ospedale di Andria è previsto nel Piano di riordino sanitario approvato dalla Regione Puglia e
dal Ministero della Salute e risulta finanziato anche dalla stessa Regione, rappresentando un obiettivo
strategico fondamentale nelle politiche regionali in tema di assistenza sanitaria anche in relazione alle
direttive nazionali sugli ospedali per l’emergenza ed urgenza. L’opera ha già affrontato un percorso
partecipato con i Comuni dell’area interessata della Provincia BAT sia per l’individuazione dell’area
dell’insediamento ospedaliero sia per il dimensionamento e le modalità realizzative. La localizzazione
individuata è situata interamente nel Comune di Andria, in posizione baricentrica rispetto al bacino
demografico di riferimento e facilmente raggiungibile da tutti i Comuni circostanti per la presenza di
varie strade di collegamento extraurbano statali e provinciali.
A seguito degli approfondimenti condotti dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute e
del Benessere Animale, dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET, in
accordo con la ASL BT, è stato individuato un percorso amministrativo che prevede una conclusione
rapida ed efficace del procedimento nel rispetto del programma di investimenti ex art. 20 L. 67/1988,
per la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria attraverso l’approvazione di un accordo di
programma per la realizzazione dell’opera pubblica di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
267/2000 (di seguito “accordo di programma”) con la partecipazione di Regione Puglia, Comune di
Andria, Azienda Sanitaria Locale BT e Provincia di BAT e gli Enti interessati.
Tale procedura è giustificata dalla rilevanza del progetto che risulta strategico e previsto nel programma
di edilizia sanitaria regionale e finanziato con fondi nazionale e regionali.
La realizzazione dell’opera risulta di primaria importanza a livello locale per il Comune di Andria e
per la Provincia BT in quanto costituirà un polo urbano di forte attrattività ed un servizio essenziale
per l’intera comunità. Pertanto risulta significativo l’impegno di tutte le Istituzioni indicate per la
realizzazione dell’opera secondo una tempistica attuativa molto stringente.
La procedura ex art. 34 D.Lgs 267/2000 risulta sperimentata positivamente per la realizzazione di
numerosi ospedali in varie Regioni italiane (Padova, Como, Livorno, Narni-Amelia,Alba ecc.) e rende
partecipi della fase progettuale e dell’iter approvativo tutti gli enti locali coinvolti.
Dispone infatti il comma IV dell’art. 34 D.lgs n. 267/2000: “L’accordo, consiste nel consenso unanime
del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia
o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione”. Solo “ove l’accordo comporti
variazione degli strumenti urbanistici l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”.
L’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 consente a tutte le Amministrazioni coinvolte di promuovere un
accordo solidale che sancisca l’interesse pubblico per la realizzazione di un’opera avente grande
rilievo per la comunità locale; ciò permette e giustifica la necessità di velocizzare l’iter approvativo,
ancorché in variante urbanistica, per utilizzare rapidamente le risorse immediatamente disponibili.
Nel caso in questione, il Presidente della Regione, in relazione alla competenza primaria sull’opera
sanitaria avente rilevanza regionale (ospedale di 2° livello), promuove la definizione dell’accordo di
programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro adempimento.

RILEVATO CHE
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Oltre alla Regione Puglia e all’ASL BAT, specificatamente competente per gli aspetti sanitari e gestionali,
risultano fortemente interessati all’Accordo di programma sia il Comune di Andria, che ospiterà sul
proprio territorio il polo sanitario di rilevanza regionale, sia la Provincia BAT, per la ricaduta sulla
popolazione incidente a livello territoriale.
Inoltre, in relazione alla rilevanza medico-scientifica assunta dal nuovo ospedale in progetto, risulta
interessata anche l’Università di Foggia in quanto il polo ospedaliero costituirebbe un riferimento
anche per la facoltà di Medicina e Chirurgia per la didattica degli studenti e per la formazione dei
medici specializzandi.
L’accordo di programma costituisce una species dell’istituto degli accordi fra amministrazioni, che
ne scandisce gli ulteriori aspetti normativi rispetto alla disciplina della conferenza dei servizi ed alle
ulteriori modalità collaborative fra gli enti, per quanto non espressamente previsto in quella speciale
dell’art. 34, d.lgs. n. 267 del 2000.
Secondo l’interpretazione che viene data alla disciplina generale che regge il suddetto istituto
giuridico, esso costituisce un modulo di semplificazione procedimentale, con meno fasi e tempi più
rapidi, finalizzato alla definizione, all’approvazione e all’attuazione di opere, interventi o programmi di
intervento, che implicano l’azione integrata di più amministrazioni, di modo che con la sottoscrizione
dell’accordo, queste assumono pari dignità in ragione della coessenzialità dell’apporto di ciascuna di
esse.
Segnatamente, l’accordo di programma, implica il consenso unanime delle amministrazioni che tale
accordo stipulano per attuare un’opera o un progetto, e ove l’accordo comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l’adesione del Comune allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale
entro trenta giorni a pena di decadenza.
In sostanza l’Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs 267/2000, fra Regione Puglia, Comune di
Andria, Azienda Sanitaria Locale BT e Provincia di BAT, è finalizzato a concretizzare le decisioni e gli
impegni già assunti dagli Enti nei precedenti atti programmatori che hanno portato alla previsione
dell’opera pubblica, al finanziamento della stessa, all’individuazione dell’area nel Comune di Andria,
alla localizzazione dell’opera nel sito proposto attraverso una procedura comparativa che ha coinvolto
tutti i soggetti interessati.
La procedura comparativa, condotta dal Dipartimento Qualità urbana, mobilità sostenibile e ambiente,
ha dato atto della necessità di procedere alla realizzazione dell’opera in variante allo strumento
urbanistico.
la Regione Puglia, in quanto soggetto avente competenza prevalente sui programmi di intervento,
promuove per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria, secondo il percorso amministrativo
sopra descritto, la definizione di un accordo di programma ex art 34 del D.Lgs 267/2000, per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
adempimento connesso. Pertanto per il raggiungimento degli obiettivi è necessario:


incaricare il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione
delle attività propedeutiche alla definizione ed approvazione dell’accordo di programma nonché
dell’indizione della conferenza di servizi finalizzata alla approvazione del progetto in linea tecnica;

dare atto che l’ASL BT, in quanto soggetto attuatore dell’opera, continuerà a gestire gli aspetti
tecnici e operativi dell’iter per l’attuazione del percorso ed in particolare le fasi di progettazione, appalto
e realizzazione dell’opera pubblica;

incaricare l’Agenzia regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio di fornire supporto
tecnico ed amministrativo al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ed all’ASL
BT, per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Andria, nonché per il coordinamento
degli aspetti procedurali e dell’iter approvativo dell’intervento;
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
−

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

−

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare e promuovere il percorso amministrativo per l’approvazione e la successiva realizzazione del
Nuovo Ospedale di Andria mediante Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs 267/2000, fra Regione
Puglia, Comune di Andria, Azienda Sanitaria Locale BT e Provincia BT;
3. incaricare il Dipartimento Sanità della Regione delle attività propedeutiche alla definizione ed approvazione
dell’accordo di programma nonché dell’indizione della conferenza di servizi finalizzata alla approvazione
del progetto in linea tecnica;
4. dare atto che l’ASL BT, in quanto soggetto attuatore dell’opera, continuerà a gestire gli aspetti tecnici
e operativi dell’iter per l’attuazione del percorso ed in particolare le fasi di progettazione, appalto e
realizzazione dell’opera pubblica;
5. incaricare l’Agenzia regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) di fornire supporto
tecnico ed amministrativo al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ed all’ASL BT,
per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Andria, nonché per il coordinamento degli
aspetti procedurali e dell’iter approvativo dell’intervento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di disporre che alla conferenza dei servizi dovranno essere invitati i seguenti soggetti:
 Regione Puglia: Dipartimento Promozione della Salute (Sezione Risorse strumentali e tecnologiche sanitarie);
Dipartimento Ambiente e Urbanistica (Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Difesa del suolo e Rischio Sismico);
Dipartimento Trasporti (Sezione Infrastrutture per la mobilità) − Dipartimento Agricoltura (Sezione Tutela
Risorse Forestali); Asset;
 Comune di Andria;
 Provincia di BAT;
 ASL BT;
 Comando provinciale Vigili del Fuoco – BAT;
 Soprintendenza Arch., B.A. e Paesaggio – BAT;
 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 Terna Rete Italia s.p.a.;
 E-Distribuzione s.p.a.;
 AQP s.p.a.;
 Telecom s.p.a.;
 Italgas s.p.a.;
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 Gestori delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE:
Concetta Ladalardo
IL DIRIGENTE DI SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE:
Benedetto G. Pacifico
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito Montanaro)
L’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale
(Pietro Luigi Lopalco)

LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare e promuovere il percorso amministrativo per l’approvazione e la successiva realizzazione del
Nuovo Ospedale di Andria mediante Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs 267/2000, fra Regione
Puglia, Comune di Andria, Azienda Sanitaria Locale BT e Provincia BT;
3. incaricare il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale delle attività propedeutiche
alla definizione ed approvazione dell’accordo di programma nonché dell’indizione della conferenza di
servizi finalizzata alla approvazione del progetto in linea tecnica;
4. dare atto che l’ASL BT, in quanto soggetto attuatore dell’opera, continuerà a gestire gli aspetti tecnici
e operativi dell’iter per l’attuazione del percorso ed in particolare le fasi di progettazione, appalto e
realizzazione dell’opera pubblica;
5. incaricare l’Agenzia regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) di fornire supporto
tecnico ed amministrativo al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ed all’ASL BT,
per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Andria, nonché per il coordinamento degli
aspetti procedurali e dell’iter approvativo dell’intervento;
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6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di disporre che alla conferenza dei servizi dovranno essere invitati i seguenti soggetti:
 Regione Puglia: Dipartimento Promozione della Salute (Sezione Risorse strumentali e tecnologiche
sanitarie); Dipartimento Ambiente e Urbanistica (Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Difesa del suolo e Rischio
Sismico); Dipartimento Trasporti (Sezione Infrastrutture per la mobilità) − Dipartimento Agricoltura
(Sezione Tutela Risorse Forestali); Asset;
 Comune di Andria;
 Provincia di BAT;
 ASL BT;
 Comando provinciale Vigili del Fuoco – BAT;
 Soprintendenza Arch., B.A. e Paesaggio – BAT;
 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 Terna Rete Italia s.p.a.;
 E-Distribuzione s.p.a.;
 AQP s.p.a.;
 Telecom s.p.a.;
 Italgas s.p.a.;
 Gestori delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1222
Puglia Sviluppo S.p.A. – Approvazione Programmazione fabbisogno personale 2021 - DGR n. 570/2021

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico riferisce quanto segue.
Com’è noto la Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% nelle Società in house Puglia
Sviluppo S.p.A.
La Giunta regionale, con provvedimento n. 570 del 12 aprile 2021, ha approvato le “Direttive in materia
di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia_seconda revisione” (di seguito anche
Direttive”) che identificano gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese
per il personale, delle società controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n.175/2016, con decorrenza dall’esercizio 2021.
L’art. 3 delle Direttive prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra le quali Puglia Sviluppo
S.p.A., definiscono annualmente in sede di predisposizione del budget di previsione un quadro dei fabbisogni
di personale, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all’Ente socio. La programmazione
annuale dei fabbisogni di personale è approvata dalla Giunta Regionale.
Tanto premesso, la società Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 delle Direttive di cui alla
citata DGR n. 570/2021, ha trasmesso, con nota prot. n. 13466 del 4 giugno 2021, il quadro dei fabbisogni di
personale per l’esercizio 2021 di seguito rappresentato:
Organico

Nr. Unità

Costo del personale M €

Forza inizio periodo 2021

72

Assunzioni

35

Forza fine periodo 2021

1,8

107

Preliminarmente si evidenzia che, ferme restando le previsioni in termini di costo correlato, che restano
invariate, il quadro dei fabbisogni di personale di cui innanzi si discosta da quanto previsto nel Budget
dell’esercizio 2021 della Società, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 22 marzo 2021.
Il Budget 2021 prevede infatti l’inserimento nell’esercizio 2021 di n. 4 unità di personale a tempo determinato
e n. 30 unità di personale somministrato a fronte invece dell’inserimento di n. 35 unità di personale a tempo
indeterminato previste nel quadro dei fabbisogni di personale per l’esercizio 2021 oggetto di analisi.
Tanto premesso, la Società nella nota sopra citata evidenzia quanto di seguito:
• è ragionevole prevedere che nell’ambito nel nuovo ciclo di programmazione 2021/2027 la Società
sarà chiamata a svolgere un ruolo importante sia sul fronte delle attività in qualità di Organismo
intermedio sia per la gestione di strumenti finanziari, con un prevedibile incremento dei volumi di
attività da gestire;
• si prevede che la Società possa svolgere un ruolo attivo anche in qualità di Organismo Finanziario, e
quindi è attualmente in fase di avvio il percorso per pervenire all’iscrizione di Puglia Sviluppo S.p.A.
nell’Albo ex art. 106 del TUB;
• alla luce delle suddette considerazioni si rende necessario avviare un rafforzamento della struttura
organizzativa della Società al fine di adeguarne l’assetto alle dimensioni, alla complessità e alle
caratteristiche specifiche delle attività che la Società sarà chiamata a svolgere nel prossimo futuro,
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prevedendo l’inserimento nell’esercizio 2021, di n. 30 impiegati 3° area professionale e di n. 5 quadri,
con contratti a tempo indeterminato.
Si segnala che la DGR n. 570/2021 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra le quali Puglia
Sviluppo S.p.A., sono tenute all’obbligo di contenimento del complesso delle spese di funzionamento, ivi
comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a decorrere
dall’esercizio 2021, rispetto al corrispondente valore consuntivato nell’esercizio precedente, con azioni da
modulare nell’ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l’adozione di propri provvedimenti
che ne garantiscano la concreta attuazione. Le società in oggetto, nell’ambito del complesso delle spese di
funzionamento, devono attenersi al principio generale di graduale contenimento della spesa per il personale.
E’ previsto inoltre che, nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell’attività svolta dalle società, a
consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà superare il limite sopra indicato, a condizione
di mantenere inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza
percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell’esercizio sociale
considerato, rispetto all’analoga incidenza risultante dal bilancio dell’esercizio precedente.
A riguardo si evidenzia che, sulla base dei dati trasmessi da Puglia Sviluppo S.p.A., il costo del personale
stimato per il 2021 è pari a complessivi circa 7,8 milioni di euro; tale valore è sostanzialmente in linea con il
costo del personale risultante dal bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari a 7,9 milioni di euro,
in quanto si prevede che i maggiori costi per le nuove assunzioni saranno compensati dai minori costi per
contratti di somministrazione lavoro.
Preso atto che il costo del personale per n. 35 unità da inserire nel corso del 2021, a regime, su base annua, è
previsto in euro 1.780.542, mentre l’impatto sul conto economico dell’esercizio 2021 è stimato in circa euro
445 mila, tenuto conto che la Società:
• prevede, a decorrere dall’esercizio 2022 un incremento del valore della produzione più che
proporzionale rispetto al previsto incremento dei costi del personale, per effetto nelle nuove
assunzioni;
• evidenzia che l’attuazione del piano dei fabbisogni di personale di che trattasi consentirà di ridurre il
ricorso al lavoro somministrato e che i costi del personale sono totalmente a carico di fondi comunitari;
• ha attestato che l’attuazione del piano dei fabbisogni di personale in oggetto, garantirà il rispetto delle
Direttive di cui alla DGR n. 570/2021 (già DGR n. 100/2018 e ss.mm. e ii.);
si ritiene di valutare favorevolmente e, per l’effetto, approvare la programmazione annuale dei fabbisogni
di personale, con riferimento all’esercizio 2021, della Società Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell’art. 3 delle
citate Direttive.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1) approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società Puglia Sviluppo S.p.A.
con riferimento all’esercizio 2021, come dettagliata in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata;
2) stabilire che l’attuazione della programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società
Puglia Sviluppo S.p.A. relativa all’esercizio 2021 dovrà essere effettuata nei termini in cui è stata
approvata con la presente deliberazione e che ogni eventuale variazione, anche relativa ai presupposti
a fondamento dell’odierna approvazione, dovrà essere tempestivamente comunicata al socio unico;
3) stabilire che la suddetta società fornisca all’Amministrazione regionale informativa in ordine allo stato
di attuazione della programmazione annuale dei fabbisogni di personale relativa all’esercizio 2021,
approvata con la presente deliberazione, alla data del 30 settembre 2021;
4) stabilire che, ai fini del controllo sul rispetto delle Direttive di cui alla DGR n. 570/2021 effettuato
dall’Amministrazione regionale, gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti, qualora
non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell’esercizio, devono essere dettagliatamente
motivati nella relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento asseverata dall’organo di
controllo contabile, da trasmettere contestualmente al bilancio del relativo esercizio;
5) notificare la presente delibera alla società Puglia Sviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico,
a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6) pubblicare la presente sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)		 					
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		 					

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

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio) 						

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							
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LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1) approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società Puglia Sviluppo S.p.A.
con riferimento all’esercizio 2021, come dettagliata in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata;
2) stabilire che l’attuazione della programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società
Puglia Sviluppo S.p.A. relativa all’esercizio 2021 dovrà essere effettuata nei termini in cui è stata
approvata con la presente deliberazione e che ogni eventuale variazione, anche relativa ai presupposti
a fondamento dell’odierna approvazione, dovrà essere tempestivamente comunicata al socio unico;
3) stabilire che la suddetta società fornisca all’Amministrazione regionale informativa in ordine allo stato
di attuazione della programmazione annuale dei fabbisogni di personale relativa all’esercizio 2021,
approvata con la presente deliberazione, alla data del 30 settembre 2021;
4) stabilire che, ai fini del controllo sul rispetto delle Direttive di cui alla DGR n. 570/2021 effettuato
dall’Amministrazione regionale, gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti, qualora
non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell’esercizio, devono essere dettagliatamente
motivati nella relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento asseverata dall’organo di
controllo contabile, da trasmettere contestualmente al bilancio del relativo esercizio;
5) notificare la presente delibera alla società Puglia Sviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico,
a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1226
Determinazioni in ordine all’articolo 5 delle “Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge”,
approvate con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197 e successivamente modificate
con deliberazioni n. 657 e n. 906 rispettivamente del 12 maggio 2020 e 16 giugno 2021.

Il Vicepresidente e Assessore al Bilancio Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali,
Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle
acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, delegato in materia di erosione costiera, di concerto con
l’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O. “Contrasto all’erosione costiera” ing. Massimiliano
Cairo, confermata dalle dirigenti delle Sezioni Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, e Autorizzazioni
Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, propone quanto segue.
Premessa
Con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) n. 83 del 23 luglio 2019, la Regione Puglia ha approvato le “Linee Guida per la
manutenzione stagionale delle spiagge” allo scopo di definire le competenze nella manutenzione delle
spiagge e regolamentare i criteri di progettazione da seguire, le procedure autorizzative da applicare e le
metodologie di monitoraggio da adottare nella realizzazione degli interventi.
Con successiva deliberazione 12 maggio 2020, n. 657, pubblicata sul BURP n. 74 del 22 maggio 2020,
recante “Linee Guida per la manutenzione delle spiagge – versione marzo 2020” sono state apportate talune
modifiche all’originaria versione delle Linee Guida, resesi necessarie a seguito dell’entrata in vigore delle
nuove disposizioni statali in materia di valutazione di incidenza ambientale di cui alle “Linee Guida Nazionali
per la Valutazione di incidenza (VIncA)” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019 (GU
Serie Generale n.303 del 28-12-2019)., soddisfacendo, altresì, le sollecitazioni per ulteriore semplificazione
ed accelerazione procedurale espresse dagli operatori del settore.
In prosieguo di tempo, alla luce della richiesta pervenuta da UPI Puglia con nota del 10 maggio 2021 e delle
risultanze dell’incontro tenutosi in Regione il 1 giugno 2021 tra le varie strutture coinvolte ed i rappresentanti di
UPI Puglia (ed al correlato resoconto in atti), nonché degli approfondimenti svolti in esito allo stesso ed, infine,
della necessità di addivenire a forme di semplificazione e di accelerazione delle procedure amministrative
conformemente alla normativa di settore applicabile, con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno
2021, n. 906, pubblicata sul BURP n. 83 del 29 giugno 2021, recante “Modificazioni all’articolo 9 “Procedure
amministrative” delle “Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge” approvate con deliberazione
della Giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197, come modificate con deliberazione 12 maggio 2020, n. 657”,
è stato modificato ulteriormente il testo delle Linee Guida, sostituendo integralmente l’articolo 9, rubricato
“Procedure amministrative”.
Senonché, con nota dell’11 giugno 2021 l’UPI Puglia, associandosi alle richieste di alcuni Comuni costieri, ha
chiesto alla Regione di valutare la possibilità di “concedere la proroga per la realizzazione degli interventi” di
ripristino degli arenili consentendone l’esecuzione durante la stagione balneare in corso, atteso che presso i
Comuni sono ancora incardinati “diversi procedimenti per l’acquisizione dei pareri di competenza, necessari
alla realizzazione degli interventi di che trattasi”.
Com’è noto, gli ambiti temporali per l’esecuzione degli interventi di ripristino degli arenili sono definiti
all’articolo 5 delle Linee Guida che, in via ordinaria, così dispone: “Gli interventi di ripristino degli arenili
potranno essere effettuati al più una volta in ogni anno solare. Le operazioni dovranno essere svolte dopo
la stagione invernale (a partire dal 1 marzo) e dovranno comunque terminare entro il periodo di inizio della
stagione balneare (1 maggio) come definita dal D.Lgs. 116/2008 e ss.mm.ii.”.
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Già con nota AOO_108_n. 8244 del 5 maggio 2021, il Servizio Demanio Costiero e Portuale aveva sul punto
chiarito che il termine ultimo per l’esecuzione delle operazioni di ripristino degli arenili doveva intendersi
coincidente con l’effettiva data di inizio della stagione balneare corrente, fissata al 15 maggio dall’Ordinanza
Balneare 2021 della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n.
116/2008.
Nondimeno, al fine di una compiuta valutazione dell’istanza, la Sezione Demanio e Patrimonio ha convocato
il Tavolo Tecnico che ha redatto il testo delle Linee Guida per verificare la possibilità di prevedere, in via
eccezionale, l’esecuzione del ripristino degli arenili anche durante la stagione balneare.
Il predetto Tavolo Tecnico, riunitosi l’8 luglio 2021, al quale hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture; del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana; del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, nonché dell’ARPA Puglia, del Segretariato
Regionale del MiC per la Puglia, del Politecnico di Bari, dell’Università del Salento, dell’Agenzia del Demanio/
Direzione Regionale Puglia Basilicata e della Direzione Marittima di Bari - a seguito di ampio confronto, come
da verbale in atti, “[..] fatta eccezione per il Segretariato regionale del Mic per la Puglia che prende atto, ha
concordato sul fatto che i motivi di deroga per l’anno in corso siano imputabili alle difficoltà applicative del
procedimento amministrativo che, seppur codificato fin dal luglio 2019, a causa delle difficoltà applicative
del 2020 dovute all’emergenza epidemiologica, quest’anno vede una prima capillare attuazione sul territorio
pugliese.”
Il Tavolo tecnico ha al riguardo evidenziato che, come già in precedenza sottolineato, le Linee Guida sono state
di recente innovate con la revisione dell’art. 9 inerente il procedimento amministrativo per l’approvazione e
attuazione degli interventi di ripristino degli arenili. Tale situazione potrebbe aver portato alcuni Comuni
costieri a non dare impulso ai procedimenti amministrativi già avviati, proprio in attesa degli esiti della
revisione in argomento, confluita in ultimo nella deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2021, n.
906.
Per le motivazioni sopra riportate, in via del tutto eccezionale e per la sola stagione balneare 2021, il Tavolo
ha, inoltre, convenuto che “l’eventuale deroga possa essere operata, caso per caso, solo dalle Amministrazioni
comunali che, per la pluralità delle competenze in materia di demanio marittimo, protezione dell’ambiente,
sicurezza e igiene pubblica, possono disporre, con specifiche Ordinanze, tutti i necessari accorgimenti atti a
garantire che le attività in argomento siano svolte nel rispetto della normativa di settore, contemperando gli
interessi pubblici e privati – anche di terzi - e comunque nel superiore interesse della collettività.”
Tutto ciò premesso,
- VISTA la legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, avente ad oggetto “Disciplina della tutela e dell’uso della
costa” e, in particolare, l’articolo 6, lett. d), circa l’emanazione di linee guida ai fini dell’esercizio delle
funzioni conferite ai comuni costieri con la stessa legge;
- VISTO l’Atto dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n. 663/2021 recante: “Approvazione Ordinanza
Balneare Anno 2021”;
- VISTO il documento recante “Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge” approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1197/2019 e successivamente modificato con deliberazioni n.
657/2020 e n. 906/2021;
- SPECIFICATO che la Regione Puglia, in materia di demanio marittimo, esercita le funzioni amministrative
che necessitano di unitario esercizio a livello regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge
regionale n. 17/2015, mentre è in capo ai Comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative
relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal succitato
comma 1;
- TENUTO CONTO che la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. d), della legge regionale.
n. 17/2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1197/2019 ha approvato il documento recante
“Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge”, successivamente modificato con deliberazioni
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n. 657/2020 e n. 906/2021, il quale stabilisce all’articolo 5 che “Gli interventi di ripristino degli arenili
potranno essere effettuati al più una volta in ogni anno solare. Le operazioni dovranno essere svolte dopo
la stagione invernale (a partire dal 1 marzo) e dovranno comunque terminare entro il periodo di inizio della
stagione balneare (1 maggio) come definita dal D.Lgs. 116/2008 e ss.mm.ii.”;
- CONSIDERATO che dalla riunione del Tavolo tecnico, sopra citata, non è emersa la preclusione, derivante
dal quadro normativo vigente, all’attuazione delle attività di ripristino degli arenili durante la stagione
balneare;
- RITENUTO che, in esito ai lavori del Tavolo tecnico, non è emersa l’opportunità di modificare le indicazioni
temporali, di carattere generale, contenute nel testo delle Linee Guida;
- TENUTO CONTO che la Sezione Demanio e Patrimonio regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett.
b), della legge regionale n. 17/2015, con Atto dirigenziale n. 663/2021 ha approvato l’Ordinanza Balneare
2021 stabilendo all’articolo 1, comma 5 che: “Dal 15 maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è
riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge
e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall’Autorità Marittima”;
- RITENUTO di dover confermare le disposizioni di carattere generale di cui alla sopra richiamata Ordinanza
amministrativa per la disciplina dell’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turisticoricreative;
- TENUTO CONTO che la situazione contingente generata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha
determinato nel corso del 2020 varie difficoltà applicative del procedimento di approvazione ed esecuzione
degli interventi di ripristino degli arenili e, pertanto, tale tipo di attività ha trovato quest’anno una prima
capillare attuazione sul territorio pugliese;
- CONSIDERATO che le modifiche in ordine all’articolo 9, “Procedure amministrative”, delle Linee Guida
sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 906 e, dunque, circa
un mese dopo il termine fissato dalle citate Linee Guida per l’attuazione degli interventi di ripristino degli
arenili;
- CONSIDERATO che, a tutt’oggi, sono pendenti, presso i Comuni costieri, diverse procedure per l’attuazione
degli interventi in argomento;
- RITENUTO che eventuali deroghe alle indicazioni di cui all’articolo 5, “Ambiti temporali di esecuzione degli
interventi”, delle Linee Guida possono essere operate, caso per caso, solo dalle Amministrazioni comunali
che, per la pluralità delle competenze in materia di demanio marittimo, tutela dell’ambiente, sicurezza
e igiene pubblica, balneazione delle acque, possono disporre, con specifiche Ordinanze, tutti i necessari
adempimenti e prevedere le opportune prescrizioni atte a garantire che le attività in argomento siano
svolte nel rispetto della normativa di settore, contemperando gli interessi pubblici e privati – anche di terzi
– e, comunque, nel superiore interesse della collettività;
- SPECIFICATO che le sopraccitate deroghe, di competenza dei Comuni costieri, possono trovare
giustificazione e applicazione esclusivamente per la sola stagione balneare 2021;
- SPECIFICATO che i Comuni costieri, laddove intendano adottare le sopradette deroghe per la stagione
balneare 2021, dovranno operare nel rispetto delle indicazioni previste per le procedure d’urgenza di cui
agli articoli. 7 e 8 delle Linee Guida, con specifico riferimento alla tutela della Tartaruga comune (Caretta
caretta), nonché prevedere ogni altra cautela volta a salvaguardare i superiori interessi afferenti l’integrità
dell’ambiente, la sicurezza e l’igiene pubblica nonché l’utilizzo delle acque costiere ai fini della balneazione;
- SPECIFICATO che nelle aree soggette a particolari tutele (RN 2000), per le quali gli interventi da effettuarsi
sono sottoposti a procedura di Vinca, non possono prevedersi deroghe, laddove le misure di protezione di
tali siti codificano precisamente gli ambiti spaziali e temporali entro i quali poter operare;
- SPECIFICATO che i Comuni costieri restano comunque obbligati ad adottare tutti gli atti amministrativi
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di competenza in materia di demanio marittimo, tutela dell’ambiente, sicurezza e igiene pubblica e
balneazione delle acque, rivenienti da specifiche disposizioni di legge.
________________________________________________________________________________________
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 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.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. a), della legge
regionale n. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale di:
1. fare propria e approvare la relazione esposta dall’Assessore al Bilancio Programmazione, Ragioneria,
Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico,
Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
2. stabilire che, per la sola stagione balneare 2021, le Amministrazioni comunali, contemperando gli
interessi pubblici e privati – anche di terzi – e, comunque, nel superiore interesse della collettività,
potranno derogare alle indicazioni in ordine alla tempistica di esecuzione delle operazioni di ripristino
degli arenili di cui all’articolo 5 “Ambiti temporali di esecuzione degli interventi” delle “Linee Guida
per la manutenzione stagionale delle spiagge” – approvate con deliberazione della Giunta regionale
n. 1197/2019 e in ultimo modificate con deliberazione n. 906/2021 – adottando, caso per caso, tutti
gli opportuni provvedimenti amministrativi atti a garantire l’ordinata esecuzione degli interventi e
il rispetto della normativa di settore, con particolare riferimento a quanto attiene la gestione del
demanio marittimo, la tutela dell’ambiente, la sicurezza, l’igiene pubblica e la balneazione delle
acque;
3. stabilire che i Comuni costieri, laddove intendano adottare le sopradette deroghe per la stagione
balneare 2021, dovranno operare nel rispetto delle indicazioni previste per le procedure d’urgenza di
cui agli articoli 7 e 8 delle Linee Guida, con specifico riferimento alla tutela della Tartaruga comune
(Caretta caretta), nonché prevedere ogni altra cautela/misura prescrizionale volta a salvaguardare
l’integrità dell’ambiente, la sicurezza e l’igiene pubblica, nonché l’utilizzo delle acque costiere ai fini
della balneazione;
4. stabilire che nelle aree soggette a particolari tutele (RN 2000), per le quali gli interventi da farsi sono
sottoposti a procedura di Vinca, non potranno prevedersi deroghe, laddove le misure di protezione di
tali siti codificano precisamente gli ambiti spaziali e temporali entro i quali poter operare;
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5. dare atto che quanto stabilito con la presente proposta di deliberazione non esime i Comuni
costieri e gli operatori del settore dal rispetto delle norme cogenti in materia di tutela ambientale
e igiene pubblica vigenti e/o sopravvenienti, comprese quelle che regolano le acque per la specifica
destinazione alla balneazione di cui al D.Lgs. 116/2008 e s.m.i.;
6. dare atto che la presente proposta di deliberazione è indirizzata ai Comuni costieri, in qualità di
Enti gestori del demanio marittimo, ai soli fini dell’esercizio delle funzioni conferite con la legge
regionale n. 17/2015 e, pertanto, costituisce disciplina dell’uso del demanio marittimo dello Stato,
con esclusione delle aree di cui all’articolo 1, comma 5, della richiamata legge regionale;
7. incaricare la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della trasmissione della deliberazione
approvata ai Comuni costieri pugliesi, al Segretariato Regionale del MiC, alle Soprintendenze
competenti sul territorio regionale, all’Agenzia del Demanio, alle Province e alla Città Metropolitana di
Bari, alla Direzione Marittima di Bari, ai soggetti gestori delle Aree Naturali Protette regionali nonché
al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale e all’ARPA Puglia;
8. di pubblicare il provvedimento approvato sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario P.O. “Contrasto all’erosione Costiera”
ing. Massimiliano Cairo
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
avv. Costanza Moreo
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
dott.ssa Antonietta Riccio
I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
dott. Angelosante Albanese

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Ing. Paolo F. Garofoli

Il Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali,
Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle
acque, Sport per tutti
					
Raffaele Piemontese
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L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
• UDITA la relazione e la conseguente proposta degli Assessori
• VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA di
1. fare propria e approvare la relazione esposta dall’Assessore al Bilancio Programmazione, Ragioneria,
Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico,
Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
2. stabilire che, per la sola stagione balneare 2021, le Amministrazioni comunali, contemperando gli
interessi pubblici e privati – anche di terzi – e, comunque, nel superiore interesse della collettività,
potranno derogare alle indicazioni in ordine alla tempistica di esecuzione delle operazioni di ripristino
degli arenili di cui all’articolo 5 “Ambiti temporali di esecuzione degli interventi” delle “Linee Guida
per la manutenzione stagionale delle spiagge” – approvate con deliberazione della Giunta regionale
n. 1197/2019 e in ultimo modificate con deliberazione n. 906/2021 – adottando, caso per caso, tutti
gli opportuni provvedimenti amministrativi atti a garantire l’ordinata esecuzione degli interventi e
il rispetto della normativa di settore, con particolare riferimento a quanto attiene la gestione del
demanio marittimo, la tutela dell’ambiente, la sicurezza, l’igiene pubblica e la balneazione delle
acque;
3. stabilire che i Comuni costieri, laddove intendano adottare le sopradette deroghe per la stagione
balneare 2021, dovranno operare nel rispetto delle indicazioni previste per le procedure d’urgenza di
cui agli articoli 7 e 8 delle Linee Guida, con specifico riferimento alla tutela della Tartaruga comune
(Caretta caretta), nonché prevedere ogni altra cautela/misura prescrizionale volta a salvaguardare
l’integrità dell’ambiente, la sicurezza e l’igiene pubblica, nonché l’utilizzo delle acque costiere ai fini
della balneazione;
4. stabilire che nelle aree soggette a particolari tutele (RN 2000), per le quali gli interventi da farsi sono
sottoposti a procedura di Vinca, non potranno prevedersi deroghe, laddove le misure di protezione di
tali siti codificano precisamente gli ambiti spaziali e temporali entro i quali poter operare;
5. dare atto che quanto stabilito con la presente proposta di deliberazione non esime i Comuni
costieri e gli operatori del settore dal rispetto delle norme cogenti in materia di tutela ambientale
e igiene pubblica vigenti e/o sopravvenienti, comprese quelle che regolano le acque per la specifica
destinazione alla balneazione di cui al D.Lgs. 116/2008 e s.m.i.;
6. dare atto che la presente proposta di deliberazione è indirizzata ai Comuni costieri, in qualità di
Enti gestori del demanio marittimo, ai soli fini dell’esercizio delle funzioni conferite con la legge
regionale n. 17/2015 e, pertanto, costituisce disciplina dell’uso del demanio marittimo dello Stato,
con esclusione delle aree di cui all’articolo 1, comma 5, della richiamata legge regionale;
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7. incaricare la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della trasmissione della deliberazione
approvata ai Comuni costieri pugliesi, al Segretariato Regionale del MiC, alle Soprintendenze
competenti sul territorio regionale, all’Agenzia del Demanio, alle Province e alla Città Metropolitana di
Bari, alla Direzione Marittima di Bari, ai soggetti gestori delle Aree Naturali Protette regionali nonché
al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale e all’ARPA Puglia;
8. di pubblicare il provvedimento approvato sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1230
COMUNE DI BISCEGLIE (BT) - DGR n. 453 del 22/03/2021. Nomina commissario ad acta per la proposta di
adozione del Piano Urbanistico Generale. - PROROGA E NUOVO TERMINE.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 453 del 22/03/2021 è stato nominato il Commissario ad
acta per la proposta di adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di BISCEGLIE (BT), a norma
dell’art. 11, comma 4 della LR n. 20/2001, con assegnazione del termine di 60 giorni per l’adempimento.
Quanto innanzi ai sensi in particolare dell’art. 55, comma 3 della LR n. 56/1980, che prevede i poteri
sostitutivi in capo alla Giunta Regionale nei casi di inadempienza da parte dei Comuni nell’esercizio delle
prerogative urbanistiche comunali; tale disposizione, per evidenti finalità volte a concludere i procedimenti in
capo ai Comuni, può infatti ritenersi applicabile in via analogica anche ai procedimenti di cui all’art. 11 della
LR n. 20/2001 e ss.mm.ii..
Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto richiesto dal Sindaco del Comune di Bisceglie con
nota prot. 1466 del 14/01/2021 (integrata con PEC del 27/01/2021 del Dirigente della Ripartizione Tecnica),
alla luce della incompatibilità -ai sensi dell’art. 78, comma 2 del D.Lgs. 267/2000- dichiarata dal Sindaco stesso
e da tutti i componenti della giunta comunale, giusta deliberazione n. 322 del 30/12/2020 (con la presenza di
tutti i componenti della giunta) di accertamento e presa d’atto, con conseguente impossibilità dell’organo di
assumere il provvedimento di propria competenza.
La DGR n. 453/2021 è stata notificata -giusta nota SUR prot. 4095 del 06/04/2021- al Comune e
al Commissario ad acta, che con propria nota del 07/04/2021 ha comunicato l’accettazione dell’incarico e
l’insediamento e con successive comunicazioni ha notiziato circa l’attività commissariale in corso.
Con istanza in data 29/06/2021 lo stesso Commissario ad acta ha rappresentato quanto segue:
“”(...) A seguito dell’espletamento di una fase interlocutoria con gli uffici comunali, conclusasi con comunicazioni
del RUP del 09 giugno u.s. e successive, considerato che con la DGR n. 453/2021 si disponeva l’invito ad
adempiere nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, il sottoscritto (...) AVANZA
RICHIESTA DI PROROGA al termine suddetto, al fine di adempiere compiutamente all’incarico commissariale
in argomento.””
Ciò premesso, attesa la suddetta motivata istanza del Commissario ad acta e la necessità di assicurare
la continuità dell’azione amministrativa, occorre assegnare al medesimo Commissario il nuovo termine di 30
giorni per l’adozione del provvedimento di propria competenza di cui già alla DGR n. 453/2021, a partire dalla
notifica della presente.
RITENUTO CHE
Alla luce delle risultanze istruttorie, la richiesta di proroga del Commissario ad acta presso il Comune
di BISCEGLIE (BT), nominato con DGR n. 453/2021 per la proposta di adozione del Piano Urbanistico Generale
ai sensi dell’art. 11, comma 4 della LR n. 20/2001, possa essere accolta e per l’effetto procedere:
1.

ALLA PRESA D’ATTO della richiesta stessa, giusta istanza in data 29/06/2021 del Commissario ad acta.
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ALL’ASSEGNAZIONE al Commissario ad acta del nuovo termine di 30 giorni per l’adozione del
provvedimento di propria competenza di cui già alla DGR n. 453/2021, a partire dalla notifica della
presente, senza soluzione di continuità rispetto alla stessa DGR n. 453/2021.

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 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4 della LR 7/1997 - lettera “g)”, che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta
Regionale, propone pertanto alla Giunta:
1.
2,

3.

4.
5.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.
DI PRENDERE ATTO della richiesta di proroga in data 29/06/2021 del Commissario ad acta presso
il Comune di BISCEGLIE (BT), nominato con DGR n. 453/2021 per la proposta di adozione del Piano
Urbanistico Generale ai sensi dell’art. 11, comma 4 della LR n. 20/2001.
DI ASSEGNARE di conseguenza al Commissario ad acta il nuovo termine di TRENTA GIORNI per l’adozione
del provvedimento di propria competenza di cui già alla DGR n. 453/2021, a partire dalla notifica della
presente, senza soluzione di continuità rispetto alla stessa DGR n. 453/2021.
Il Comune di BISCEGLIE (BT) corrisponderà al Commissario ad acta il compenso ed il rimborso spese per
l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015.
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Commissario ad acta e al Sindaco
del Comune di BISCEGLIE (BT) per gli ulteriori adempimenti di competenza.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.

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

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Maria MACINA)							
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Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)			
			

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)		

				

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica relatrice;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.
2,

3.

4.
5.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.
DI PRENDERE ATTO della richiesta di proroga in data 29/06/2021 del Commissario ad acta presso
il Comune di BISCEGLIE (BT), nominato con DGR n. 453/2021 per la proposta di adozione del Piano
Urbanistico Generale ai sensi dell’art. 11, comma 4 della LR n. 20/2001.
DI ASSEGNARE di conseguenza al Commissario ad acta il nuovo termine di TRENTA GIORNI per l’adozione
del provvedimento di propria competenza di cui già alla DGR n. 453/2021, a partire dalla notifica della
presente, senza soluzione di continuità rispetto alla stessa DGR n. 453/2021.
Il Comune di BISCEGLIE (BT) corrisponderà al Commissario ad acta il compenso ed il rimborso spese per
l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015.
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Commissario ad acta e al Sindaco
del Comune di BISCEGLIE (BT) per gli ulteriori adempimenti di competenza.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1231
Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia” approvato con DGR n.
682/2020 - Aggiornamento e implementazione del Piano per l’annualità 2021, Variazione di Bilancio e
Prenotazione della Spesa.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Dott.
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore P.O. Affari Generali e Pianificazione
strategica, Dott.ssa Annamaria Sebastiani, dal funzionario P.O. Monitoraggio e controllo finanziario Dott.
Giuseppe Tucci per la parte contabile, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Dott. Mauro Paolo
Bruno, e dal Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto della Giunta regionale, Dott.
Pierluigi Ruggiero, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, Dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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, in seguito prorogato al 31 gennaio 2021 con Decreto-legge n. 125 del 07/10/2020, al 30
aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e, in ultimo, al 31 luglio 2021 con
Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021;
• al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 31/01/2020, sono
state adottate, a livello nazionale e regionale, una serie di disposizioni, che hanno avuto gravissimi impatti
economici e sociali sull’intero comparto del Turismo, della Cultura e dello Spettacolo;
• la Giunta Regionale, rilevando il verificarsi di una drastica e diffusa recessione economica sull’intero
comparto del turismo e delle industrie culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo,
al fine di attenuare l’impatto dei fenomeni in atto, evitando iI collasso del sistema economico e sociale, in
data 10 marzo 2020 ha adottato la DGR n. 343 che disponeva l’attuazione di prime, urgenti misure per il
sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo;
• tra le soluzioni individuate dalla predetta DGR n. 343/2020, la Giunta ha anche dato mandato al Direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di predisporre un piano
straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della cultura e dello spettacolo a valere sul Fondo
speciale cultura e patrimonio culturale di cui all’Art.15 della L.R. n. 40/2016 ovvero su ulteriori risorse
finanziarie che saranno eventualmente messe a disposizione;
• a seguito di numerosi tavoli di confronto e condivisione tenuti con il partenariato economico e sociale
di settore, a cui hanno preso parte attiva anche gli Enti partecipati dalla Regione Puglia Teatro Pubblico
Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, Fondazione Apulia Film Commission e Agenzia
Regionale per il Turismo - Pugliapromozione, con la DGR n. 682 del 12/05/2020, è stato approvato il
Piano straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”, quale strumento finalizzato a conciliare
la necessità di assistenza nel breve periodo al sistema regionale della Cultura con l’esigenza di avviare una
ri-programmazione nel medio periodo;
• con la predetta Deliberazione è stata, inoltre, disposta una variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al fine di assicurare la copertura finanziaria del Piano,
ed è stata costituita una Cabina di Regia presieduta dal Direttore del suddetto Dipartimento e composta
dai dirigenti delle relative Sezioni, oltre che da rappresentanti del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Apulia
Film Commission;
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• il Piano Straordinario di sostegno alla Cultura e allo Spettacolo 2020, così come approvato dalla citata DGR
n. 682/2020, risulta articolato in una serie di assi prioritari di intervento, con la seguente ripartizione del
budget sui singoli assi:
Assi di intervento

C.

€ 3.000.000,00

Variazioni Bilancio autonomo regionale

Sostegno Cultura e Spettacolo

€ 2.200.000,00

Fondo ex art. 15 LR n. 40/2016

Sostegno all’Editoria

D.3.
E.
F.

€ 300.000,00

Nuovi Apulia Film Productions

€ 1.150.000,00

Nuovo Apulia Film Fund

€ 5.000.000,00

D.1.
D.2.

Coperture

Bonus Cultura a sostegno ICC

A.
B.

Budget

Circuito D’Autore on demand
Bandone 2020/2021

€ 450.000,00
€ 5.000.000,00

Riforma L.R. n. 6/2004
TOTALE

---

Fondo ex art. 15 LR n. 40/2016 |
Patto x la Puglia/FSC 2014-20 | Bilancio
AFC | Bilancio di Enti terzi
FESR 2014-2020 Az. 3.4
Variazioni Bilancio autonomo | Bilancio
AFC
Patto x la Puglia/FSC 2014-20
Bilancio Autonomo di previsione
2021/2023

€ 17.150.000,00

• come previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, il Direttore del Dipartimento, con propria Determinazione
n. 80 del 25/05/2020, tra le altre cose, ha approvato il Livello unico di progettazione relativo agli assi di
intervento previsti del Piano Straordinario, determinando le azioni da realizzare secondo ben determinati
Obiettivi Realizzativi (OR) e descrivendo le procedure da adottare;
• in ragione delle enormi limitazioni e delle condizioni eccezionali in cui, a causa del perdurare dell’emergenza
da COVID-19, gli operatori della Cultura, dello Spettacolo e del Turismo si sono trovati a operare nel corso
di tutto il 2020, al fine di rimediare alla conseguente grave crisi economica dei settori colpiti, a integrazione
del Piano Straordinario approvato dalla DGR n. 682/2020, anche sulla base delle indicazioni della Cabina
di Regia a seguito del monitoraggio svolto, sono intervenuti ulteriori provvedimenti giuntali finalizzati
sia a incrementare le misure di sostegno economico precedentemente individuate, sia ad attivare
nuove specifiche misure, non contemplate dal Piano originario, ma rese indispensabili dal protrarsi della
pandemia e dalle pesanti restrizioni inflitte a questi settori: le Deliberazioni n. 1359 del 07/08/2020, n.
1390 del 12/08/2020 (così come ripristinata dalla DGR n. 1861 del 30/11/2020), n. 1912 del 30/11/2020
e n. 2062 del 14/12/2020;
• conseguentemente, con Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 123 del 05/03/2021, il Livello
unico di progettazione del Piano straordinario è stato aggiornato in relazione a tutte le integrazioni
intervenute nel corso dell’anno 2020 alla luce delle su richiamate Deliberazioni, definendo i seguenti
Obiettivi Realizzativi:

OBIETTIVO
REALIZZATIVO

MISURA

IMPORTO

OR.0

MANAGMENT – CABINA DI REGIA

Spese a carico dei partner

OR.1.a

BONUS a sostegno dell’impresa culturale e creativa CINEMA E TEATRI

€ 1.900.000,00

OR.1.b

BONUS a sostegno dell’impresa culturale e creativa SPETTACOLO VIAGGIANTE

€ 500.000,00

OR.1.c

SOVVENZIONE diretta alle micro e PMI pugliesi del comparto Cultura e Creatività

€ 10.000.000,00
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OR.1.d

SOVVENZIONE diretta soggetti FUS

2.200.000,00

OR.2.a

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E
RICERCA - Negoziata

€ 1.850.000,00

OR.2.b

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E
RICERCA – Avviso

€ 835.216,00

OR.2.c

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E
RICERCA- Cinenetwork

€ 150.000,00

OR.3

Sostegno all’Editoria locale

€ 214.784,00

OR.4.1

Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Development Film
Production

OR.4.2.a

Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Apulia Short Digital
Production: ShortMovie

OR.4.2.b

Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Apulia Short Digital
Production: Animation

OR.4.2.c

Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Apulia Short Digital
Production: Gaming

OR.4.3

Social Film Production – Con il Sud 2020

OR.5

Sostegno alla produzione cinematografica: Apulia Film Fund

€ 5.000.000,00

OR.6

Sostegno all’esercizio cinematografico: D’Autore on demand

€ 720.918,52

OR.7.a

Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di spettacolo
Bandone 2020/2021

€ 2.500.000,00

OR.7.b

Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di spettacolo
Piano Straordinario 2020

€ 3.752.515,57

OR.8

Riforma L.R. n. 6/2004

€ 0,00

OR.9

Monitoraggio e valutazione

Spese a carico dei partner

€ 1.150.000,00

PRESO ATTO CHE
• l’ulteriore perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha imposto alle filiere della Cultura e del
Turismo, anche nell’anno 2021, nuove, pesanti misure di restrizione;
• conseguentemente, al fine sia di garantire il mantenimento in esercizio delle imprese e la tutela
occupazionale, sia di implementare la programmazione di eventi di Cultura e Spettacolo da proporre
al momento della ripartenza delle attività, si rende necessario continuare ad adottare misure di aiuto e
sovvenzione a sostegno dei comparti colpiti, estendendo il Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in
Puglia 2020 anche all’annualità 2021;
• al fine di implementare le azioni di sostegno già in atto e di avviarne di nuove, ai sensi e per gli effetti
della richiamata DGR n. 343/2020, si rende necessario impegnare tutte le risorse finanziarie disponibili
sui capitoli del Bilancio autonomo regionale di competenza diretta del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio per l’esercizio finanziario 2021, con particolare riferimento al
Fondo Unico per lo Spettacolo Regionale (FUSR), nonché attingere al Fondo Speciale Cultura e Patrimonio
culturale di cui all’art. 15 della L.R. n. 40/2016 e ss.mm.ii. e alle risorse della programmazione unitaria
ancora disponibili, anche in partnership con altre Aree di Policy.
RILEVATO CHE
• l’art. 15 della legge regionale n. 40 del 30/12/2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”
ha istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale”;
• la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”, la Legge regionale
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30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39,
comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”, hanno stanziato per il “Fondo speciale cultura e patrimonio
culturale” una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, pari
a € 4.000.000,00 - missione 20, programma 3, titolo 1 (spese correnti),
CONSIDERATO CHE
• il Dipartimento ha individuato, per l’annualità 2021, le seguenti azioni di sostegno, da avviare ex novo,
ovvero da riproporre rispetto all’annualità 2020:
1) nell’ambito dell’OR.1 “Bonus a sostegno dell’impresa culturale e creativa e dei lavoratori dello
spettacolo”:
− OR.1.a “BONUS a sostegno dell’impresa culturale e creativa CINEMA E TEATRI”, azione ricondotta
nella misura di aiuti “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0” ex DGR n. 724 del 03/05/2021 “POR Puglia
2014-2020 – Implementazione delle nuove misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI
pugliesi delle filiere del Turismo e della Cultura, di cui alla DGR n. 250/2021. Presa d’atto schede
misure “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”;
− OR.1.b “BONUS a sostegno dell’impresa culturale e creativa SPETTACOLO VIAGGIANTE”, azione
ricondotta nella misura di aiuti “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0” ex DGR n. 724 del 03/05/2021
“POR Puglia 2014-2020 – Implementazione delle nuove misure straordinarie di sostegno in favore
delle PMI pugliesi delle filiere del Turismo e della Cultura, di cui alla DGR n. 250/2021. Presa d’atto
schede misure “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”;
− OR.1.c “SOVVENZIONE diretta alle micro e PMI pugliesi del comparto della Cultura e della Creatività”,
azione finanziata a valere sulle economie dell’Azione 3.4 del POR FESR 2014-2020 e rientrante tra
le misure di cui alla DGR n. 724 del 03/05/2021 “POR Puglia 2014-2020 – Implementazione delle
nuove misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi delle filiere del Turismo e della
Cultura, di cui alla DGR n. 250/2021. Presa d’atto schede misure “Custodiamo il Turismo in Puglia
2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”;
− OR.1.d “SOVVENZIONE diretta soggetti FUS”, azione riproposta a valere sul bilancio autonomo
FUSR 2021 ex DGR n. 638 del 19/04/2021 “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Soggetti
FUS Criteri e modalità assegnazione contributi allo spettacolo dal vivo - Variazione al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023” e sul Fondo di riserva;
2) nell’ambito dell’OR.2 “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO
E RICERCA”:
− OR.2.a “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA
– Negoziata”, misura riproposta a valere su Fondo Speciale Cultura ex art. 15 L.R. n. 40/2016;
− OR.2.b “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA
– Avviso” (eventuali scorrimenti della graduatoria 2020 a valere su Fondo Speciale Cultura ex art.
15 L.R. n. 40/2016);
− OR.2.c “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCAApulia Cinefestival Network”, misura riproposta a valere su Fondo Speciale Cultura ex art. 15 L.R.
n. 40/2016;
− OR.2.d “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA
– Luminarie, Fuochi e Bande”, misura avviata a valere sull’Azione 6.8 del POR FESR 2014-2020
ex DGR n. 708 del 03/05/2021 “POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il
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riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico del Turismo - Annualità
2021. Progetto “Promozione integrata del territorio attraverso la valorizzazione di tratti identitari”.
Presa d’atto della scheda progettuale”;
− OR.2.e “Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA
– Valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO”, misura avviata a valere su risorse ex art.
17 LR n. 35/2020 (Bilancio 2021), in corso di assegnazione ai Comuni di Monte Sant’Angelo, Andria
e Alberobello, giusta DGR n. 709/2021;
3) OR.3 “Sostegno all’Editoria locale, azione ricondotta nella misura di aiuti “Custodiamo la Cultura in
Puglia 2.0” ex DGR n. 724 del 03/05/2021 “POR Puglia 2014-2020 – Implementazione delle nuove misure
straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi delle filiere del Turismo e della Cultura, di cui alla
DGR n. 250/2021. Presa d’atto schede misure “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la
Cultura in Puglia 2.0”;
4) OR.4 “Sostegno alle produzioni cinematografiche d’autore”, con le relative sotto-azioni OR.4.1
“Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Development Film Production”, OR.4.2.a
“Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Apulia Short Digital Production: ShortMovie”,
OR.4.2.b “Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Apulia Short Digital Production:
Animation”, OR.4.2.c “Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Apulia Short Digital
Production: Gaming”, OR.4.3 “Social Film Production – Con il Sud 2020” (eventuali scorrimenti delle
relative graduatorie 2020 a valere sul bilancio autonomo della Fondazione Apulia Film Commission);
5) OR.5 “Sostegno alla produzione cinematografica: Apulia Film Fund (scorrimento graduatorie 2020 a
valere sull’Azione 3.4 del POR FESR 2014-2020 ex DGR n. 764 del 10/05/2021 “POR Puglia 2014-2020.
Apulia Film Fund. Approvazione schema di Addendum alla Convenzione con l’Organismo Intermedio
- Fondazione Apulia Film Commission (AFC) – di cui alla DGR n. 934/2020. Variazione al Bilancio di
previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”);
6) OR.6 “Sostegno all’esercizio cinematografico: D’Autore on demand/d’estate”, riproposta a valere su
Fondo Speciale Cultura ex art. 15 L.R. n. 40/2016;
7) Nell’ambito dell’OR.7 “Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di
spettacolo”:
−

OR.7.a “Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di spettacolo
Bandone 2020/2021” (esaurimento graduatorie 2020 con le risorse aggiuntive stanziate con DGR
n. 328 del 01/03/2021 “DGR n. 1570/2020 - PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE.
CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021. Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività
culturali – STANZIAMENTO ULTERIORI RISORSE. Variazione al bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021- 2023”);

−

OR.7.b “Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di spettacolo
Piano Straordinario 2020” (ri-finanziamento dei beneficiari che hanno interamente completato
le attività al 31/12/2020);

−

OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016
“Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” e OR.7.c.2 “Contributo straordinario a
Fondazione Petruzzelli”, a valere su Fondo Speciale Cultura ex art. 15 L.R. n. 40/2016;

8) OR.8 “Riforma L.R. n. 6/2004/T.U. Cultura” (elaborazione di un Testo Unico della Cultura);
• alle suddette misure si aggiungono altri due obiettivi realizzativi di carattere trasversale, l’OR.0
“Management-Cabina di Regia” e l’OR.9 “Monitoraggio e valutazione, oltre a una misura denominata
“START Spettacolo”, progettata di intesa con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro – Sezione Promozione e tutela del Lavoro e gestita per competenza da quest’ultima,
per riconoscere un contributo una tantum ai lavoratori dello spettacolo (artisti e tecnici) titolari di contratti
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di lavoro autonomo occasionale o coordinato e continuativo comunque denominati, a valere sull’Azione
8.9.c del POR FSE 2014-2020;
• il nuovo Piano Straordinario di sostegno alla Cultura e allo Spettacolo, così come aggiornato e implementato
per l’annualità 2021, risulta, dunque, articolato negli Obiettivi Realizzativi come specificatamente illustrati
nell’allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
• con riguardo alle azioni già avviate nel 2020 e non ancora completate in ragione dell’emergenza sanitaria,
facendo seguito alla DGR n. 1531/2019 (“Cultura + semplice”), con Deliberazione n. 736 del 03/05/2021
la Giunta regionale ha inteso introdurre ogni ulteriore misura utile di semplificazione amministrativa,
proroga e flessibilità operativa che consenta di destinare velocemente liquidità ai beneficiari e di svolgere
le attività previste non appena possibile e nelle forme consentite.
VISTI, pertanto,
• l’art. 15 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2017)”;
• il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge n. 42/2009”;
• l’art. 51 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”, che prevedono che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi
le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione”,
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità̀ legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA
Capitolo

U1110072

66 - Dipartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione
03 - Sezione Bilancio E Ragioneria
Declaratoria capitolo
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. n. 40/2016

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2021

20.03.01

U. 1.10.01.02

- € 4.000.000,00

Sub totale A in diminuzione -20.03.01-…….….- € 4.000.000,00
CRA
U0813025

U0813018

63 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
02 – Sezione Economia della Cultura
FONDO UNICO REGIONALE DELLO SPETTACOLO.
ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004.
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004 ART.
14 E ART. 42 L.R. 14/2004.TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

05.02.01

U. 1.04.03.99

+

€ 176.216,00

05.02.01

U. 1.04.04.01

+

€ 73.784,00

Totale …63-02……………………………………………………………………………………………………………………..

CRA

+

€ 250.000,00

63 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

U0502025

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE FONDO
SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. – TRASFERIMENTO CORRENTI
A ENTI LOCALI

05.02.01

U. 1.04.01.02

+

€ 2.300.000,00

U0502026

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE FONDO
SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO
CULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019) – TRASFERIMENTO CORRENTI A ALTRE
IMPRESE

05.02.01

U. 1.04.03.99

+

€ 800.000,00

U0502027

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE FONDO
SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO
CULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019) – TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI PRIVATE SOCIALI

05.02.01

U. 1.04.04.01

+

€ 650.000,00

Totale …63-01……………………………………………………………………………………………………………………..

+

€ 3.750.000,00

Sub totale in aumento – 05.02.01 -…….…. + € 4.000.000,00

						
		
Totale variazioni in diminuzione ……………………….
Totale variazioni in aumento
……………………….

- € 4.000.000,00
+ € 4.000.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
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pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento comporta una prenotazione di spesa per l’importo complessivo di € 4.000.000,00,
per il corrente esercizio finanziario 2021, che trova copertura sui Capitoli di spesa come di seguito specificato:

U0502025

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. –
TRASFERIMENTO CORRENTI A ENTI LOCALI

05.02.01

U. 1.04.01.02

+

€ 2.300.000,00

U0502026

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019) – TRASFERIMENTO CORRENTI A ALTRE IMPRESE

05.02.01

U. 1.04.03.99

+

€ 800.000,00

U0502027

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED
IL PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
(BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019) –
TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI PRIVATE
SOCIALI

05.02.01

U. 1.04.04.01

+

€ 650.000,00

U0813025

FONDO UNICO REGIONALE DELLO SPETTACOLO. ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 6 DEL
29/04/2004.

05.02.01

U. 1.04.03.99

+

€ 176.216,00

U0813018

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N. 6
DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART. 42 L.R.
14/2004.TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

05.02.01

U. 1.04.04.01

+

€ 73.784,00

La spesa del presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2021 mediante
impegni di spesa da assumersi con atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato;

•
di approvare il Piano straordinario di sostegno “Custodiamo la Cultura in Puglia 2020-2021” in favore
del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
aggiornato e implementato per l’annualità 2021, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
•
di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del
18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
•
di autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011,
le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, così come espressamente
riportate nella sezione “copertura finanziaria”;
•
di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di bilancio;
•

di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
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•

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria regionale;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare la prenotazione di spesa per complessivi
€ 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, che trova copertura finanziaria sui Capitoli di spesa
come espressamente indicato nella sezione Copertura finanziaria;

•

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio di procedere a tutti i conseguenti adempimenti per la definizione e il completamento
dell’iter amministrativo, con particolare riguardo all’aggiornamento e all’integrazione degli Accordi
di collaborazione pubblica già stipulati con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le
Arti e la Cultura e con la Fondazione Apulia Film Commission per l’attuazione delle azioni del Piano
straordinario riproposte anche per l’annualità 2021, ovvero alla predisposizione e sottoscrizione di
nuovi Accordi in relazione alle azioni di sostegno di nuova introduzione, nonché all’adozione dei
conseguenti atti di impegno e di liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2021 in
relazione ai capitoli di rispettiva competenza;

•

di dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di procedere all’adozione dei
conseguenti atti di impegno e di liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2021 in
relazione ai capitoli di rispettiva competenza;

•

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di svolgere una costante e sistematica attività di monitoraggio e controllo, garantendo alla
più ampia platea di soggetti l’accesso alle misure di sostegno messe in atto con il Piano straordinario
di sostegno alla Cultura 2020-2021, in modo da stimolare e favorire la presentazione di nuove idee,
proposte, progettualità;

•

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di mettere in atto ogni misura utile a favorire lo scorrimento/esaurimento di graduatorie
già formalizzate in relazione alle azioni avviate nell’ambito del Piano straordinario di sostegno alla
Cultura 2020, ovvero l’implementazione delle nuove misure introdotte per l’annualità 2021, in virtù
di eventuali economie ovvero dello stanziamento di ulteriori risorse;

•

di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Il funzionario istruttore
P.O. Affari Generali e Pianificazione strategica
Annamaria Sebastiani

P.O. Monitoraggio e controllo finanziario
Giuseppe Tucci

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
Aldo Patruno

IL PROPONENTE
L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray

LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta all’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;

−

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

−

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 approvare il Piano straordinario di sostegno “Custodiamo la Cultura in Puglia 2020-2021” in
favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19, aggiornato e implementato per l’annualità 2021, Allegato A alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale.

3.

Di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria”.

4.

Di autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.lgs.
n. 118/2011, le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, così
come espressamente riportate nella sezione “copertura finanziaria”.

5.

Di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di bilancio.

6.

Di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento.

7.

Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria regionale.

8.

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare la prenotazione di spesa per complessivi
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€ 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, che trova copertura finanziaria sui Capitoli di spesa
come espressamente indicato nella sezione Copertura finanziaria.
9.

Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio di procedere a tutti i conseguenti adempimenti per la definizione e il completamento
dell’iter amministrativo, con particolare riguardo all’aggiornamento e all’integrazione degli Accordi
di collaborazione pubblica già stipulati con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le
Arti e la Cultura e con la Fondazione Apulia Film Commission per l’attuazione delle azioni del Piano
straordinario riproposte anche per l’annualità 2021, ovvero alla predisposizione e sottoscrizione di
nuovi Accordi in relazione alle azioni di sostegno di nuova introduzione, nonché all’adozione dei
conseguenti atti di impegno e di liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2021 in
relazione ai capitoli di rispettiva competenza.

10. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di procedere all’adozione dei
conseguenti atti di impegno e di liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2021 in
relazione ai capitoli di rispettiva competenza.
11. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di svolgere una costante e sistematica attività di monitoraggio e controllo, garantendo alla
più ampia platea di soggetti l’accesso alle misure di sostegno messe in atto con il Piano straordinario
di sostegno alla Cultura 2020-2021, in modo da stimolare e favorire la presentazione di nuove idee,
proposte, progettualità.
12. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di mettere in atto ogni misura utile a favorire lo scorrimento/esaurimento di graduatorie
già formalizzate in relazione alle azioni avviate nell’ambito del Piano straordinario di sostegno alla
Cultura 2020, ovvero l’implementazione delle nuove misure introdotte per l’annualità 2021, in virtù
di eventuali economie ovvero dello stanziamento di ulteriori risorse.
13. Di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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Allegato A alla Proposta
A04/DEL/2021/00021

Aggiornamento e implementazione Piano straordinario di sostegno 2020 – 2021 in favore del
sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19
“Custodiamo la Cultura in Puglia 2021”

Premessa
Con deliberazione n. 343 del 10 marzo 2020 la Giunta regionale, oltre a disporre una serie di
proroghe e rinvii relativamente alle scadenze e agli adempimenti previsti dai bandi in corso, ha dato
mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di
predisporre un piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello
Spettacolo pesantemente danneggiato dalle misure di lock-down imposte dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
La medesima deliberazione ha disposto che il Piano straordinario fosse finanziato in prima battuta
con le risorse di cui al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui all’art. 15 della L.R. n. 40/2016,
ovvero con ulteriori risorse finanziarie che sarebbero state messe eventualmente a disposizione.
Con la finalità, quindi, di predisporre un efficace Piano straordinario di interventi in favore del
sistema regionale della cultura e dello spettacolo, sono stati aperti tavoli di confronto con il partenariato
economico e sociale del settore, a cui sono stati invitati gli Enti partecipati dalla Regione (Teatro pubblico
Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, Fondazione Apulia Film Commission e Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione), allo scopo di recepire nel Piano tutte le istanze coerenti con gli
indirizzi politici generali della Giunta.
Il risultato della co-progettazione tra il Dipartimento, il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura (da ora TPP) e la Fondazione Apulia Film Commission (da ora AFC), ha
generato il Piano straordinario di sostegno alla Cultura 2020, denominato “CUSTODIAMO LA CULTURA IN
PUGLIA”, approvato dalla Giunta con DGR n. 682 del 12 maggio 2020.
In sintesi, il piano approvato prevede i seguenti assi di intervento:
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Il Piano straordinario “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA”, pertanto, pur ideato per far fronte alla
gravissima crisi socio-economica generata dalla pandemia, rappresenta una delle articolazioni della
strategia regionale più complessiva, che ha puntato a conciliare la necessità di assistenza nel breve periodo
al sistema regionale dell’industria Culturale e Creativa, con l’esigenza di avviare una ri-programmazione nel
medio periodo, per traghettare il sistema verso un nuovo “rinascimento” i cui tempi non erano ancora
definibili. In aggiunta alle misure fiscali e di sostegno al reddito e agli ammortizzatori sociali messi in campo
a livello europeo, nazionale e regionale, il Piano ha inteso, quindi, giustapporre il sostegno a fondo perduto
alle imprese e ai lavoratori del settore, ad investimenti sulla produzione artistica, l’innovazione digitale, la
formazione del pubblico, lo sviluppo e la ricerca su nuovi linguaggi e forme di espressione artistica, la
programmazione per il 2021.
Attuazione del Piano straordinario di sostegno – CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA
Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, al fine di attuare il
Piano straordinario, che prevede da un lato azioni specifiche in capo ai due soggetti partner del
Dipartimento, TPP e AFC, tese a intervenire nei settori di rispettiva competenza, dall’altro una serie di
azioni direttamente in capo alla Direzione del Dipartimento e alla competente Sezione Economia della
Cultura, ha istituito una Cabina di Regia, presieduta dal Direttore del Dipartimento, con funzioni di indirizzo,
coordinamento generale e controllo.
In ottemperanza all’art. 23, comma 14, del D.lgs. n. 50/ 2016, il Dipartimento ha predisposto un
Livello Unico di Progetto (L.U.P.), approvato con determinazione del Direttore di Dipartimento n. 80/2020.
Il L.U.P. ha articolato gli assi di intervento previsti dal piano in nove Obiettivi Realizzativi (da ora OR),
uno per tipologia di intervento (nell’ambito degli interventi a favore del sistema dell’audiovisivo, si è
aggiunto un OR, distinguendo la produzione dall’esercizio), a cui sono stati aggiunti due OR trasversali: uno
per la governance di progetto, l’altro per il monitoraggio e la valutazione dello stesso.
Di seguito gli OR individuati dal L.U.P.:
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VOCI DI COSTO
OR 0
OR 1
OR 2
OR 3
OR 4
OR 5
OR.6
OR.7
OR.8
OR.9

IMPORTI totali

Spese a carico dei partner
MANAGMENT – CABINA DI REGIA
BONUS a sostegno dell’impresa
€ 3.000.000,00
culturale e creativa
Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo
– AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO
€ 2.200.000,00
E RICERCA
Sostegno all’Editoria locale
€ 300.000,00
Sostegno alle produzioni
€ 1.150.000,00
cinematografiche d’Autore:
Sostegno alla produzione
€ 5.000.000,00
cinematografica: Apulia Film Fund
Sostegno all’esercizio cinematografico:
€ 500.000,00
D’Autore on demand
Bandone 2020/2021
€ 5.000.000,00
Riforma L.R. n. 6/2004
0
Spese a carico dei partner
Monitoraggio e valutazione
TOTALE
€ 17.150.000,00

In sintesi:
L’OR.0 (Management del progetto - Cabina Di Regia) assicura l’attività di coordinamento e di
pianificazione delle risorse e delle azioni del Piano Straordinario, anche in relazione ad altre misure già
attivate dal Dipartimento e dagli Enti partecipati.
L’OR.1 (Bonus a sostegno dell’impresa culturale e creativa) intende compensare i mancati incassi
derivati dalla chiusura dei luoghi dello spettacolo, anche viaggiante, e del cinema presenti nella Regione
Puglia, tramite l’erogazione di un contributo “una tantum” a parziale ristoro delle perdite subite, al fine di
salvaguardare le imprese e il lavoro.
L’OR.2 (Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA) è
finalizzato alla programmazione, tramite la realizzazione di un calendario unico regionale, di iniziative
culturali e di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, circo) finalizzate alla promozione del pubblico,
anche attraverso strumenti digitali, nonché allo sviluppo e alla ricerca di nuovi linguaggi e forme di
espressione.
L’OR.3 (Sostegno all’Editoria locale), è finalizzato a intervenire in favore delle imprese di editoria
presenti sul territorio regionale, tramite l’acquisto di copie di titoli (pubblicazioni) in materia di Cultura, Arti
e Turismo.
L’OR.4 (Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore) è rivolto a PMI operanti nel settore
audiovisivo, o a operatori economici di produzione audiovisiva, anche in partenariato con Enti del Terzo
settore, e si articola in tre distinte sotto-azioni:
i)

OR.4.1_Development Film Production;

ii) OR.4.2 Apulia Short Production, che al suo interno è sotto-articolato in: ShortMovie, Animation
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& Gaming;
iii) Social Film Production – Con il Sud 2020
L’OR.5 (Sostegno alla produzione cinematografica: Apulia Film Fund) è una misura finanziata
direttamente nell’ambito dell’Azione 3.4 del POR FESR Puglia 2014/2020 e realizzata direttamente da AFC,
in quanto Organismo Intermedio per la gestione di aiuti alle PMI su delega dell’Autorità di Gestione (AdG).
L’OR.6 (Sostegno all’esercizio cinematografico: D’Autore on demand) è stato ideato per sostenere il
settore delle sale cinematografiche pugliesi.
L’OR.7 (Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di spettacolo), nella
prima versione del L.U.P., per semplicità era stato denominato “Bandone”, riferendosi esclusivamente a un
Avviso a sportello estremamente semplificato, con premialità per i beneficiari del corrispondente Avviso
triennale 2017/2019 (cd. “Bandone”).
L’OR.8 (Riforma L.R. n. 6/2004) è finalizzato alla riforma della Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2004
recante “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”,
con l’obiettivo di disciplinare in modo organico Cultura e Spettacolo, aggiornare la legislazione regionale
alle novità intervenute a livello statale in materia di Cultura, Spettacolo, Creatività, Cinema.
L’OR.9 (Monitoraggio e Valutazione) è finalizzato alla predisposizione di un sistema di monitoraggio e
valutazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, sulle prestazioni fornite, sullo svolgimento del
progetto, oltre che, in maniera sperimentale, sugli impatti e cambiamenti ottenuti, coinvolgendo nelle
analisi il territorio.
In conseguenza del perdurare della pandemia da COVID-19 e delle conseguenti misure restrittive
adottate dal Governo nazionale, sono intervenute ulteriori misure regionali di sostegno per gli operatori
della filiera Cultura, nella sua accezione più larga (editoria, arti visive, cinema e audiovisivo, ecc.) e dello
spettacolo, in alcuni casi andando semplicemente ad incrementare la dotazione finanziaria inizialmente
assegnata alle misure adottate, in altri casi, integrando il Piano approvato con DGR n. 682/2020 tramite
azioni specifiche, non contemplate dalla versione iniziale del Piano, ma che il perdurare delle restrizioni
inflitte soprattutto ai luoghi dello spettacolo e della cultura ha reso indispensabili.
Si tratta in particolare di:





azioni o risorse previste dalle DGR n. 1390 del 12/08/2020, n. 1861 del 30/11/2020, n. 1912 del
30/11/2020 e n. 2062 del 14/12/2020;
misure straordinarie di aiuto erogate tramite l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione
in qualità di Organismo Intermedio (DGR n. 1359 del 7 agosto 2020 e convenzione sottoscritta in
data 07/09/2020 tra Regione Puglia/Autorità di Gestione POR Puglia 2014-2020 e
Pugliapromozione);
rimodulazioni rivenienti da indicazioni della Cabina di Regia a seguito del primo monitoraggio
effettuato sulle azioni avviate.

Tutti questi elementi sono stati integrati nel L.U.P., generando una revisione dello stesso, approvata
con DD n. 123 del 5 marzo 2021, la cui sintesi è rappresentata nella seguente tabella:
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VOCI DI COSTO
OR 0
OR1.a
OR1.b
OR1.c
OR1d
OR2.a
OR2.b
OR2.c
OR 3
OR.4.1

MANAGMENT – CABINA DI REGIA
BONUS a sostegno dell’impresa culturale e creativa CINEMA E
TEATRI
BONUS a sostegno dell’impresa culturale e creativa
SPETTACOLO VIAGGIANTE
SOVVENZIONE diretta alle micro e PMI pugliesi del comparto
Cultura e Creatività
SOVVENZIONE diretta soggetti FUS
Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE
ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA - Negoziata
Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE
ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA – Avviso
Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE
ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA- Cinenetwork
Sostegno all’Editoria locale

IMPORTI totali
Spese a carico dei
partner
€ 1.900.000,00
€ 500.000,00

* 1€ 10.000.000,00
2.200.000,00

€ 1.850.000,00
€ 835.216,00
€ 150.000,00
€ 214.784,00

€ 1.150.000,00

OR.4.3

Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore:
Development Film Production
Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Apulia
Short Digital Production: ShortMovie
Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Apulia
Short Digital Production: Animation
Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore: Apulia
Short Digital Production: Gaming
Social Film Production – Con il Sud 2020

OR 5

Sostegno alla produzione cinematografica: Apulia Film Fund

€ 5.000.000,00

OR.6

Sostegno all’esercizio cinematografico: D’Autore on demand

€ 720.918,52

OR.4.2.a
OR.4.2.b
OR.4.2.c

OR.7.a
OR.7.b
OR.8
OR.9

Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività
culturali o di spettacolo Bandone 2020/2021
Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività
culturali o di spettacolo Piano Straordinario 2020
Riforma L.R. n. 6/2004
Monitoraggio e valutazione

€ 2.500.000,00

€ 3.752.515,57
0
Spese a carico dei
partner

L’importo totale della misura è pari ad € 10.000.000, ma di questi € 3.925.922,56 sono stati assegnati tra la fine del
2020 e i primi mesi del 2021. Pertanto per il 2021 saranno destinati alla misura € 6.000.000,00.

1
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Il Piano straordinario di sostegno per l’annualità 2021
CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2020-2021
Le rinnovate misure di restrizione, causate dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID19 per tutto il periodo invernale del 2021, e che continuano a pesare particolarmente sui comparti della
Cultura e del Turismo, impongono di assegnare carattere di straordinarietà anche all’annualità 2021, nel
corso della quale, da un lato continuare ad adottare misure di aiuto e sovvenzione per il mantenimento in
esercizio delle imprese e la tutela occupazionale, dall’altro implementare le attività di programmazione
artistica e culturale per non lasciarsi trovare impreparati nel momento della riapertura dei luoghi della
cultura e dello spettacolo e della conseguente ripartenza delle attività.
Si intende, pertanto, estendere il Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia 2020 anche
all’annualità 2021, rifinanziando talune azioni già previste e rivelatesi particolarmente efficaci,
aggiornandone alcune altre e introducendone di nuove.
In secondo luogo, con riguardo alle azioni già avviate nel 2020 e non ancora completate in ragione
dell’emergenza sanitaria, facendo seguito alla DGR n. 1531/2019 (Cultura + semplice), con provvedimento
giuntale n. 736 del 3 maggio 2021 si è inteso introdurre ogni ulteriore misura utile di semplificazione
amministrativa, proroga e flessibilità operativa, al fine di destinare velocemente liquidità ai beneficiari e di
svolgere le attività previste non appena possibile e nelle forme consentite.
Si procederà, infine, a destinare tutte le risorse finanziarie disponibili nel bilancio autonomo e
vincolato regionale per l’esercizio finanziario 2021, al fine di implementare e avviare ulteriori azioni di
sostegno e programmazione, puntando prioritariamente a scorrere le graduatorie già approvate e non
ancora esaurite per mancanza di copertura finanziaria, fino ad arrivare a misure ancora non attivate, quali il
sostegno al reddito dei lavoratori dello spettacolo con contratti atipici. A tal fine, come già accaduto nel
2020, oltre a impegnare tutte le risorse disponibili sui capitoli di bilancio di competenza diretta del
Dipartimento, con particolare riferimento al Fondo Unico per lo Spettacolo Regionale (FUSR), si attingerà
nuovamente al Fondo Speciale Cultura di cui all’art. 15 della L.R. n. 40/2016 e ss.mm.ii., oltre alle risorse
della programmazione unitaria ancora disponibili, anche in partnership con altre Aree di Policy.
In tal senso, la strategia regionale punta a concentrare per quanto possibile le misure di sostegno alle
PMI nell’ambito degli avvisi affidati all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in qualità di
Organismo Intermedio per la gestione degli aiuti a valere sull’azione 3.4 del POR FESR 2014-2020 (OR.1.c).
Le economie generatesi a conclusione della prima tranche di aiuti – pari a circa 6 milioni di euro – hanno
consentito, infatti, di attivare immediatamente una nuova misura con un perimetro di intervento allargato
a ulteriori codici ATECO pesantemente colpiti dalla crisi e con parametri semplificati di ammissibilità e
calcolo delle sovvenzioni in percentuale sugli ulteriori decrementi di fatturato e corrispettivi subiti rispetto
al 2019.
A tal fine, giusta DGR n. 724/2021, si è dato seguito, anche per l’annualità 2021, all’OR.1.c del Piano
Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia, utilizzando le risorse ancora disponibili a valere sull’azione
3.4 del POR FESR 2014-2020. Con determinazione del Commissario straordinario dell’A.Re.T.
Pugliapromozione n. 1141 del 9 luglio 2021, ad esito della concertazione con il Partenariato economico e
sociale, è stato conseguentemente adottato il nuovo avviso “Custodiamo la cultura in Puglia 2.0”, nel quale
sono confluiti i codici ATECO degli operatori destinatari delle precedenti misure Or.1.a (cinema e teatri) e
OR.1.b (spettacolo viaggiante), nonché quelli degli operatori della misura OR.3 (editori pugliesi).
Sempre in ambito “Sovvenzione diretta alle micro e PMI pugliesi del comparto cultura e creatività” è
stata progettata, di intesa con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro – Sezione Promozione e tutela del Lavoro, una misura ad hoc finalizzata a riconoscere un contributo
-6-
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una tantum ai lavoratori (artisti e tecnici) dello spettacolo titolari di contratti di lavoro autonomo
occasionale o coordinato e continuativo comunque denominati. Si tratta dell’avviso “START” lanciato il 10
maggio 2021 con una dotazione finanziaria pari a 4 milioni di euro a valere sull’Azione 8.9.c del POR FSE
2014-2020. Per quanto la misura sia destinata ai lavoratori della spettacolo, la stessa, essendo di
competenza della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, non sarà inserita nel livello unico di progetto
relativo al Piano Custodiamo la Cultura in Puglia 2021.
L’OR.1.d (Sovvenzione diretta soggetti FUS), giusta DGR n. 638/2021, ha conosciuto un incremento della
dotazione finanziaria che ha consentito di finanziare, fino a completamento della graduatoria, i soggetti
FUS partecipanti alla misura.
Con riferimento all’OR.2 (Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO e
RICERCA), per l’annualità 2021 sono state programmate le seguenti misure:


è stata rifinanziata la misura OR.2.a, finalizzandola a sostenere, in cooperazione con il Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese, una serie di attività – prioritariamente di iniziativa comunale – riconducibili al
progetto “Cultura è Capitale in Puglia 2021-2022”, nonché un fondo destinato a preservare la memoria
di artisti pugliesi vittime del COVID;



è previsto un co-finanziamento per la misura OR2.c, che sarà sostenuta anche da fondi di bilancio
autonomo della Fondazione Apulia Film Commission e da altri fondi rivenienti da economie e risorse
liberate, al fine di realizzare nel periodo 2021- 2022 l’Apulia Cinefestival Network;



una nuova misura (inserita nel L.U.P. come OR.2.d) è stata immaginata per il sostegno del comparto
“Luminarie, Fuochi, Bande”, drasticamente impossibilitato a lavorare a causa della integrale
cancellazione di feste patronali, sagre e fiere. La misura, tesa alla valorizzazione dei tratti identitari dei
territori, è finanziata – giusta DGR n. 708/2021 – per un importo complessivo di 1 milione di Euro, a
valere sulla misura 6.8 del POR Puglia 2014 – 2020 e sarà gestita dal Consorzio TPP;



è stato, infine, previsto un intervento ad hoc (OR.2.e) per la “Valorizzazione e promozione del
patrimonio UNESCO”, con risorse in corso di assegnazione ai Comuni di Monte Sant'Angelo, Andria ed
Alberobello, giusta DGR n. 709/2021 in attuazione dell’art. 17 LR n. 35/2020 (Bilancio 2021).

In relazione all’OR.5 – Apulia Film Fund 2020 – finalizzato al sostegno alle produzioni cinematografiche e
audiovisive, con DGR n. 764/2021 la dotazione finanziaria è stata raddoppiata fino a ulteriori 5 milioni di
Euro, a valere sull’Azione 3.4 del POR FESR 2014-2020, al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie
esistenti.
Il sostegno all’esercizio cinematografico (OR.6) sarà rinnovato per l’estate 2021 con una dotazione di 800
mila Euro, in favore dei cinema e delle arene cinematografiche diffusi sul territorio regionale, con la
riproposizione, in collaborazione con AFC, del cd. Circuito d’autore d’estate - "BENTORNATO CINEMA"
indispensabile per riportare il pubblico nelle sale e mitigare la profonda crisi di un settore provato dalla
pandemia e dalla migrazione del prodotto sulle piattaforme digitali.
Particolare attenzione è stata rivolta al “Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali
o di spettacolo”, per cui sono programmate le seguenti misure:


in relazione all’OR.7.a (Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di
spettacolo – Bandone 2020/2021), sono state stanziate risorse aggiuntive (DGR n. 328/2021) che hanno
consentito di finanziare i progetti ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse;



in relazione all’OR.7.b (Sostegno alla produzione, diffusione e fruizione di attività culturali o di
spettacolo Piano Straordinario 2020), si è previsto il ri-finanziamento dei soli beneficiari che hanno
interamente completato le attività del Piano Straordinario 2020 entro il 31 dicembre del 2020 (circa n.
20 soggetti per un importo pari a ca. 250 mila Euro);
-7-
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è stata progettata una nuova misura, l’OR.7.c, per riportare alla sua originaria finalità il “Fondo speciale
cultura e patrimonio culturale”. La misura, a cui sono destinate risorse pari a € 1.100.000,00, è
articolata in due sub-azioni:
-

OR.7.c.1: Avviso pubblico, gestito direttamente dal Dipartimento, finalizzato al sostegno di
iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016;

-

OR.7.c.2: Contributo straordinario alla Fondazione Petruzzelli. Nell’ambito della programmazione
regionale particolare rilievo rivestono, anche in ragione degli impatti generati in termini di
attrattività culturale e turistica, alcuni interventi che giustificano uno specifico supporto da parte
della Regione Puglia. Si tratta di interventi finalizzati all’ampliamento dell’offerta culturale
complessiva del sistema territoriale come la Fondazione lirico-sinfonica Teatro Petruzzelli quale
polo di attrazione culturale e turistico, non solo regionale ma anche nazionale e internazionale. La
Fondazione, inoltre, costituita con Legge dello Stato n. 310 dell’11 novembre 2003, senza fini di
lucro, ha lo scopo di dotare la Regione Puglia di una struttura essenziale per lo sviluppo dell’attività
lirico-sinfonica (nel rispetto di quanto previsto all’art. 17 del D.lgs. n. 367/1996), la diffusione
dell’arte lirico-musicale in tutte le sue forme e la realizzazione in ambito nazionale e internazionale,
di manifestazioni musicali, di teatro lirico e di balletto.

A conclusione del presente documento si riporta una tabella di riepilogo delle misure che andranno a
implementare il Piano straordinario Custodiamo Cultura in Puglia per l’annualità 2021, ricordando che alle
stesse si deve aggiungere la misura START (per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00) – per i
lavoratori dello spettacolo, gestita dalla Sezione Lavoro della Regione Puglia.
Il Piano straordinario 2021, pertanto, aggiunge alle risorse sino ad ora individuate per il settore delle
imprese culturali e creative (€ 24.699.356,65) ulteriori € 24.568.869,04, di cui € 4.000.000 non inseriti nella
tabella che segue, perché afferenti al POR FSE 2014-2020 di competenza della Sezione Promozione e tutela
del Lavoro.

-8-
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VOCI DI COSTO

OBIETTIVI REALIZZATIVI (OR)
OR.0 MANAGEMENT
(attività di coordinamento e pianificazione di
risorse e azioni del Piano Straordinario, anche
in relazione ad altre misure già attivate dal
Dipartimento e dagli Enti partecipati)

OR.1 Bonus a sostegno dell’impresa
culturale e creativa
(sovvenzioni a parziale ristoro delle perdite
subite per la chiusura dei luoghi dello
spettacolo, anche viaggiante, e dei cinema
della Regione Puglia, per salvaguardare le
imprese e il lavoro)

OR.0

BONUS a sostegno dell’impresa culturale
e creativa CINEMA E TEATRI

€ 1.900.000,00

OR.1.b

BONUS a sostegno dell’impresa culturale
e creativa SPETTACOLO VIAGGIANTE

€ 500.000,00

SOVVENZIONE diretta alle micro e PMI
OR.1.c pugliesi del comparto Cultura e
Creatività

Coperture finanziarie

Ricondotta nella misura di aiuti Custodiamo
Cultura in Puglia 2.0 a valere sulle economie az.
3.4 POR FESR 2014-2020
DGR n. 724/2021
Ricondotta nella misura di aiuti Custodiamo
Cultura in Puglia 2.0 a valere sulle economie az.
3.4 POR FESR 2014-2020
DGR n. 724/2021

€ 3.925.922,56

€ 6.000.000,00

Custodiamo Cultura 2.0 DGR n. 724/2021
a valere sulle economie az. 3.4 POR FESR 2014-2020

2.200.000,00

€ 3.570.000,00

DGR n. 638/2021 a valere sul bilancio autonomo
FUSR 2021 + Fondo di riserva

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo –
OR.2.a AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E
RICERCA - Procedura negoziata TPP

€ 1.850.000,00

€ 1.700.000,00

Cultura è Capitale in Puglia 2021-2022 (risorse da
assegnare al TPP per sostegno ad attività Bari/Città
Metropolitana/ Taranto + altri Comuni e iniziative
private + Fondo artisti vittime COVID)
a valere sul Fondo speciale Cultura ex art. 15 LR n.
40/2016

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo –
OR.2.b AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E
RICERCA – Avviso pubblico TPP

€ 835.216,00

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo –
AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E
RICERCA- Apulia Cinefestival Network
2021/2022

€ 150.000,00

OR.2.c

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo –
AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E
OR.2.d RICERCA- Valorizzazione tratti identitari
Comuni minori (Luminarie, Fuochi e
Bande)

OR.3

€ 150.000,00

€ 300.000,00

In collaborazione con AFC a valere sul Fondo
speciale Cultura ex art. 15 LR n. 40/2016

€ 150.000,00

In collaborazione con TPP,
giusta DGR n. 708/2021,
a valere su az. 6.8 POR FESR 2014-2020

Risorse assegnate ai Comuni di Monte Sant'Angelo,
Andria ed Alberobello,
giusta DGR n. 709/2021
a valere su art. 17 LR n. 35/2020 (Bilancio 2021)
Azione ricondotta nella misura di aiuti Custodiamo
Cultura in Puglia 2.0 a valere sulle economie az.
3.4 POR FESR 2014-2020
DGR n. 724/2021

€ 214.784,00

Sostegno alle produzioni
OR.4.1 cinematografiche d’Autore:
Development Film Production
Sostegno alle produzioni
OR.4.2.a cinematografiche d’Autore: Apulia Short
OR.4. Sostegno alle produzioni
Digital Production: ShortMovie
cinematografiche d’Autore
(aiuti, articolati in 3 sotto-azioni, a PMI operanti
Sostegno alle produzioni
nel settore della produzione cinematografica e
OR.4.2.b cinematografiche d’Autore: Apulia Short
audiovisiva d'autore, anche in partenariato con
Digital Production: Animation
Enti del Terzo settore)

€ 1.700.000,00

Eventuali scorrimenti della graduatoria a valere su
risorse aggiuntive da destinare al TPP in sede di
assestamento di bilancio 2021

€ 1.000.000,00

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo –
AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E
RICERCA - Valorizzazione e promozione
del patrimonio UNESCO

Sostegno all’Editoria locale

Fondo Speciale
Cultura

Spese a carico dei partner

OR.1.a

OR.2.e

OR.3. Sostegno all’Editoria locale
(interventi in favore delle imprese di editoria
presenti sul territorio, tramite l’acquisto di copie
di pubblicazioni)

Implementazione
2021

MANAGEMENT – CABINA DI REGIA

OR.1.d SOVVENZIONE diretta soggetti FUS

OR.2 Sostegno alla Cultura e allo
Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT,
SVILUPPO E RICERCA
(programmazione, tramite la realizzazione di
un calendario unico regionale, di iniziative
culturali e di spettacolo dal vivo finalizzate alla
promozione del pubblico, anche attraverso
strumenti digitali, nonché allo sviluppo e alla
ricerca di nuovi linguaggi e forme di
espressione)

Programmazione
2020

In valutazione eventuali scorrimenti a valere sul
bilancio Apulia Film Commission

€ 1.150.000,00

Sostegno alle produzioni
OR.4.2.c cinematografiche d’Autore: Apulia Short
Digital Production: Gaming
OR.4.3 Social Film Production – Con il Sud 2020
OR.5. Sostegno alla produzione
cinematografica: Apulia Film Fund
(misura di aiuto alle PMI della produzione
cinematografica e audiovisiva a valere
sull’azione 3.4 del POR FESR Puglia
2014/2020)

OR.5

Sostegno alla produzione
cinematografica: Apulia Film Fund

OR.6. Sostegno all’esercizio
cinematografico: D’Autore on
demand/d'estate
(interventi di sostegno alle attività delle sale
cinematografiche/arene pugliesi)

OR.6

Sostegno all’esercizio cinematografico:
D’Autore on demand/d'estate
BENTORNATO CINEMA!

OR.7 Sostegno alla produzione, diffusione
e fruizione di attività culturali o di
spettacolo

DGR n. 764/2021 scorrimento graduatorie Apulia
Film Fund 2020 a valere sull'azione 3.4 del POR
FESR 2014-2020

€ 5.000.000,00

€ 4.698.869,04

€ 720.918,52

€ 800.000,00

Sostegno alla produzione, diffusione e
OR.7.a fruizione di attività culturali o di
spettacolo Bandone 2020/2021

€ 2.500.000,00

€ 1.000.000,00

Dotazione iniziale integrata con DGR n. 328/2021
per finanziare tutti i concorrenti ammessi

Sostegno alla produzione, diffusione e
OR.7.b fruizione di attività culturali o di
spettacolo Piano Straordinario 2020

€ 3.752.515,57

€ 250.000,00

Ri-finanziamento dei beneficiari che hanno
interamente completato le attività nel 2020 a
valere sul Fondo speciale Cultura ex art. 15 LR n.
40/2016

€ 250.000,00

Sostegno di inziative di cui all’art. 15
Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre
OR.7.c.1
2016 - Fondo Speciale Cultura e
patrimonio culturale

€ 650.000,00

Avviso pubblico a sportello gestito direttamente dal
Dipartimento a valere sul Fondo speciale Cultura ex
art. 15 LR n. 40/2016

€ 650.000,00

Contributo straordinario a Fondazione
lirico-sinfonica Teatro Petruzzelli

€ 450.000,00

Gestito da Dipartimentoi a valere sul Fondo
speciale Cultura ex art. 15 LR n. 40/2016

€ 450.000,00

OR.7.c.2

OR.8 Riforma L.R. n. 6/2004

OR.8

Riforma L.R. n. 6/2004

OR.9 Monitoraggio e Valutazione
(Realizzazione di un sistema di monitoraggio e
valutazione sulle attività svolte, sui risultati

OR.9

Monitoraggio e valutazione

TOTALI

Azione gestita da Dipartimento con supporto AFC a
valere sul Fondo speciale Cultura ex art. 15 LR n.
40/2016

€ 800.000,00

in corso l'istruttoria finalizzata alla elaborazione di
un Testo Unico della Cultura
Spese a carico dei partner

€ 24.699.356,65

€ 20.568.869,04

€ 4.000.000,00

53217

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del A04DEL/2021/00021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

5
2

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

2

5

20
Programma
Titolo

3
1

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

in diminuzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI

Programma

Totale Programma

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

4.000.000,00
4.000.000,00

-

-

-

-

-

4.000.000,00
4.000.000,00

-

4.000.000,00
4.000.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

-

4.000.000,00
4.000.000,00

-

4.000.000,00
4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

Attività culturali e interventi diversi nel settore
residui presunti
culturale
previsione di competenza
previsione di cassa
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI

residui presunti

4.000.000,00
4.000.000,00
-

-

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese correnti

4.000.000,00 4.000.000,00 -

4.000.000,00
4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Totale Programma

-

residui presunti

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

4.000.000,00 4.000.000,00 -

4.000.000,00
4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

4.000.000,00 4.000.000,00 -

4.000.000,00
4.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

-

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

-

TOTALE MISSIONE

3

20

Altri fondi

Fondi e accantonamenti

-

-

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

II

Tipologia

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

Entrate in conto capitale

101

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAZIONE

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
A04

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
21

DATA
21.07.2021

PIANO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO COLPITO DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - #CUSTODIAMO LA CULTURA IN
PUGLIA" APPROVATO CQN DGR N. 682/2020 - AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO PER
L'ANNUALITA 2021, VARIAZIONE DI BILANCIO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Firmato. dJ�Jèalmente d

�ICOLA P-Alt,�O

SerialNumber =
TINITC = IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1232
POC Puglia 2014-2020 – Asse X – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione
universitaria”. Approvazione Avviso pubblico n. 1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo”.
Adozione schema di Atto Unilaterale d’Obbligo

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Diritto allo Studio
Universitario e delle AFAM e sviluppo della ricerca universitaria confermata e fatta propria dalla dirigente della
Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia e dal Direttore del Dipartimento politiche de
lavoro, Istruzione e Formazione, Avv. Silvia Pellegrini riferisce quanto segue:
Premesso che:
- con DGR n. 726 del 03/05/2021 avente ad oggetto: “POC Puglia 2014-2020– Azione 10.4 “Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Approvazione dell’iniziativa denominata “Dottorati
di ricerca in Puglia XXXVII ciclo”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” che autorizza il dirigente della Sezione Istruzione e Università a
porre in essere tutti gli adempimenti connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso pubblico finalizzato ad
individuare le Università beneficiarie nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per l’importo
complessivamente pari ad € 4.229.273,61 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’Azione 10.4 del POC
Puglia 2014/2020;
-

la citata DGR n. 726 del 03/05/2021 in coerenza con gli obiettivi dell’Asse X del POC Puglia 2014/2020 vuole
dare continuità al percorso già avviato per i cicli XXXIII, XXXIV, XXXV e XXXVI di rafforzamento del sistema
dell’alta formazione e ricerca, nello specifico, è volta a sostenere la promozione dell’alta formazione e la
specializzazione post laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad alta qualificazione e maggiormente
rispondenti ai fabbisogni del territorio pugliese attraverso il finanziamento di borse aggiuntive regionali
per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo accreditati ai sensi del DM n. 45 del
08/02/2013;

-

con AD 74/2021 in applicazione ai criteri approvati con DGR 726/2021 e del successivo Avviso POC Puglia
2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 Avviso pubblico n. 1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII
Ciclo” di cui all’atto dirigenziale n. 50 del 10.05.2021 si è proceduto alla approvazione graduatorie delle
borse di dottorato ammissibili a finanziamento per ciascun corso di dottorato e Ateneo;

Considerato che:
- si rende necessario approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma
Regionale “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo” disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed
Università beneficiarie di cui all’Allegato A) parte integrante e sostanziale dello stesso;
Pertanto, alla luce di quanto su esposto si rende necessario:
- approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “Dottorati
di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo” disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed Università beneficiarie di cui
all’Allegato A) parte integrante e sostanziale dello stesso;
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I..
La presente deliberazione non comporta implicazioni, diretta e/o indiretta di natura finanziaria né di natura
patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. k (Reg. (UE)
n. 1303/2013):
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo”, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed Università
beneficiarie allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad apportare le modifiche di carattere
non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
La funzionaria P.O.
(dott.ssa Alessandra Maroccia)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Avv. Silvia Pellegrini)
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L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro resa di
concerto con l’assessore con delega alla programmazione comunitaria;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo”, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed Università
beneficiarie allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad apportare le modifiche di carattere
non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente Della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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ƚƚŽhŶŝůĂƚĞƌĂůĞ͛ŽďďůŝŐŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
͞ŽƚƚŽƌĂƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂŝŶWƵŐůŝĂyyys//ĐŝĐůŽ͟
WKWh'>/ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ



ƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂ'ZŶ͘ϳϮϲĚĞůϬϯͬϬϱͬϮϬϮϭ;ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZWŶ͘ͺͺĚĞů
ͺͺͬͺͺͬϮϬϮϭͿĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝďŽƌƐĞĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůyyys//ĐŝĐůŽĂǀĂůĞƌĞƐƵů
WKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ;ĂƐƐĞy͕ǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰͿ͕ŝŶĞƐŝƚŽĂůů͛ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŶ͘ϭͬWKͬϮϬϮϭĚĂůƚŝƚŽůŽ͞ŽƚƚŽƌĂƚŝ
ĚŝƌŝĐĞƌĐĂŝŶWƵŐůŝĂyyys//ĐŝĐůŽ͟;ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘͘ϭϲϮͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϱϬĚĞůϭϬͬϬϱͬϮϬϮϭ͕hZWŶ͘ͺͺĚĞů
ͺͺͬͺͺͬϮϬϮϭͿ͘
ƐƚƌĞŵŝŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͗͘͘Ŷ͘ϳϰĚĞůϭϰͬϬϳͬϮϬϮϭƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůhZWŶ͘ͺͺĚĞůͺͺͬͺͺͬͺͺͺ

/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕Đ͘Ĩ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬZĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶͺͺͺͺͺ͕
sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝůƋƵĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂů
WZE͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞŝĚĂƚŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝĞĚŝŶĚŝĐĂͲĂŝĨŝŶŝĚŝƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ͳ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ěŝ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ W
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
WZD^^K
x ĐŚĞůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕͘&͘Ŷ͘ϴϬϬϭϳϮϭϬϳϮϳͲ^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăʹŽƌƐŽ^ŽŶŶŝŶŽŶ͘ϭϳϳ͕
WϳϬϭϮϭ͕ĐŽŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂĞŵĂŶĂƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϮϰϭͬϵϬĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮĚĞůůĂ>͘Z͘
WƵŐůŝĂŶ͘ϭϱĚĞůϮϬϬϮ͕ŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͗
Ͳ

ĐŽŶĂƚƚŽĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ͺͺĚĞůͺͺͬͺͺͬϮϬͺͺ;ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
Ŷ͘ ͺͺ ĚĞů ͺͺͬͺͺͬϮϬϮϬͿ ůĂ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ďŽƌƐĞ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ĂƌƚŝĐŽůĂŶĚŽůĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƐŽĚŝŽƚƚŽƌĂƚŽ͖

Ͳ

ĐŚĞ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝŽ Ěŝ Ŷ͘
ͺͺͺͺ ďŽƌƐĞ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ ϭͿ ͞ďŽƌƐĞ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĂŵŵĞƐƐĞĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƐŽĚŝŽƚƚŽƌĂƚŽĞĐŝĐůŽ͟ĂůĐŝƚĂƚŽĂƚƚŽĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ͺͺͺ
ĚĞůͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ͖
WZ^KddK

x ĐŚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞďŽƌƐĞĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƐĂƌĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĐŽŶŝůĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů
&^ Ğ ĐŚĞ ƋƵŝŶĚŝ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ Ğ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ&^ǀŝŐĞŶƚŝĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĚĂůů͛ǀǀŝƐŽĐŝƚĂƚŽ͕ĨĂƚƚĞƐĂůǀĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĐŚĞ
ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ĐŚĞ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂĂ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ͖
x ĚĞůůĞĂůƚƌĞŶŽƌŵĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĚĂůů͛ǀǀŝƐŽŶ͘ϭͬWKͬϮϬϮϭŽůƚƌĞĐŚĞĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϴ
ĚĞů͘>͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮŶ͘ϴϯ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϮŶ͘ϭϯϰ͖

ĂƵƚŽƌŝǌǌĂĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ

ͳ
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ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƐĞŶƐŝďŝůŝƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝůĞŐŐĞĞĐŽŵƵŶƋƵĞĂŝ
ĨŝŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĞĚĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŽŶŶĞƐƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝů
͘>ŐƐ͘ϭϬϭͬϮϬϭϴ͖

^//DW'E
ϭ͘ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŝ ĐŽƌƐŝ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ďŽƌƐĞ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĂŵŵĞƐƐĞĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝĂŶ͘ͺͺͺͺďŽƌƐĞyyys//ĐŝĐůŽĚĂϯϲŵĞŶƐŝůŝƚăĐŽŶƵŶĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌŝĂΦͺͺͺͺͺͺ;ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϬϬͿĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŽƌƐĞĂŵŵĞƐƐĞ
&/EE/DEdK
ƚĞŶĞŽ
hW
ĐŽƌƐŽĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽ
ĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
KE^^KΦ


















'ůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽƐƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĞĚ ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƋƵĂůĞĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă͘
Ϯ͘ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ƌĞŐŽůĂƌĞ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ŽƚƚŽƌĂƚŽ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂ͞^ĐŚĞĚĂŽƚƚŽƌĂƚŽĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͟ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ;ĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝŝůĐŽƌƐŽ
Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂͿ͕ ĞĚ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůů͛ǀǀŝƐŽ͕ ŶĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ƐƚĂƚĂůĞ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ
ŶĞŐůŝǀǀŝƐŝƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŝ͖
ϯ͘ ĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂǀŝƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƐƵůƉƌŽƉƌŝŽƐŝƚŽ͗ǁǁǁ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϰ͘ ĂĚ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ŝů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ƉĞŶĂ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ͕ ƉĞƌ ĨĂƌ ĨƌŽŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞƐĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂƐƐĞŐŶĂƚĂ͕ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂƉƵďďůŝĐŝƐƚŝĐĂĞƉƌĞŶĚĞŶĚŽĂƚƚŽĐŚĞĚĞƚƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂďŝůĞ ĐŽŵĞ ĐƌĞĚŝƚŽ ĐĞƌƚŽ͕ ůŝƋƵŝĚŽ ĞĚ ĞƐŝŐŝďŝůĞ͕ ŶĠ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ŝů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƉĂƐƐŝǀŝƚăƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͕ŶĠĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚŽƌŶŝĐŽŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂĚĂůƚƌŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ͖
ϱ͘ ĂĚ ĂǀǀŝĂƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ďŽƌƐĞ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ăů ƉƵŶƚŽ ϭͿ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚƚŽ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ĚĞŝ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ Ěŝ
ƚĞŶĞŽ Ğ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ ƐƵů ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ;D/ZtͿƐĞĐŽŶĚŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲ
ϮϬϮϬ͖
ϲ͘ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ ƐĂůǀŽ ƉƌŽƌŽŐĂ͕ ƚĞƌŵŝŶĞ
ƵůƚŝŵŽƉĞƌůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ǀŝŐĞŶƚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĞĚĂůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϰͬϮϬϭϯ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůůĞĐŝƌĐŽůĂƌŝĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝǀŝŐĞŶƚŝŽĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠƐĞĐŽŶĚŽůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ĂŶĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͖
ϳ͘ Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ĚĂƚŽ͕ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ăůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
^ŝƐƚĞŵĂĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝƋƵĂůŽƌĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͖
ϴ͘ ĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŝŶŝƚŝŶĞƌĞĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞǆƉŽƐƚĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞďŽƌƐĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϭͿĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƚƚŽ͕ƚƌĂƐŵĞƚƚĞŶĚŽŐůŝĂƚƚŝĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞ
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ǀĂƌŝĞĨĂƐŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂƐĞĐŽŶĚŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůWKZ
WƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͖
ϵ͘ Ă ƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͖ ĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚĂƚĂ
ĞǀŝĚĞŶǌĂŝŶĨĂƐĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͖
ϭϬ͘ĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞƌĞŐŽůĞĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶƚĞŵĂĚŝ͞/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞWƵďďůŝĐŝƚă͟ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞƐĞĐŽŶĚŽ
ůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂŝŶĚŝĐĂƚĞĂůWĂƌĂŐƌĂĨŽWͿĚĞůů͛ǀǀŝƐŽŶ͘ϭͬWKͬϮϬϮϭ͖Ă
ŶŽŶĚĞůĞŐĂƌĞŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽ͕ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂĨĨŝĚĂƚĞ͖
ϭϭ͘ĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽ͘>ĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă
ƐŽŶŽ ŽďďůŝŐĂƚĞ Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ D/Zt͕ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝŶǀŝŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝů ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ D/Zt Ěŝ ƵŶ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ ͞Ă ǌĞƌŽ ƐƉĞƐĂ͕͟
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝĚĂƚŝĐŽŵƉůĞƚŝƐƵŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞ͕ƌŝůĞǀĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ůů͘ƚŽϮĚĞůůĂWK^͘ϰ
ĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ;^ŝ͘'Ğ͘Ž͘ͿĚĞůWKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬĚŝĐƵŝĂůů͛Ŷ͘ϭϯϲĚĞů
ϵͬϱͬϮϬϭϵ Ğ ƐƐ͘ ŵŵ͘ Ğ ŝŝ͕͘ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ hŶŝƚĂƌŝĂ ĐŚĞ ĂƉƉƌŽǀĂ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů WKZ WƵŐůŝĂ &^ZͲ&^
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ;^ŝ͘'Ğ͘Ž͘ͿƌĞĚĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϳϮ͕ϳϯĞϳϰĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
ϭϮ͘ĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͗
x ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂĐŝĂƐĐƵŶĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐǀŽůƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ͕ŶŽŶĐŚĠůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝĚĂƚŝ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕
ůĂ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ ůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ Őůŝ ĂƵĚŝƚ Ğ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĂůŵĞŶŽ ϱ ĂŶŶŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͖
x ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăƐĞƉĂƌĂƚĂŽƵŶĂĐŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĂĚĞŐƵĂƚĂƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĂƚƚƵĂƚĂ͘

WZEddK>dZ^0,
ϭϯ͘>Ă ĨŝƌŵĂ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ hK ǀŝŶĐŽůĂ ŝů ^ŽŐŐĞƚƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĂůůĂ ƐƵĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ŝŶ ĞƐƐŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͘ KŐŶŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ĚŽǀĞƐƐĞ ƌĞŶĚĞƌƐŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚĂ Ğ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŚĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌă͕
ƐĞ ĚĞů ĐĂƐŽ͕ ĂĚ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ͘ >Ă ĚŝĨĨŽƌŵĞ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĞĚĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůŶƵĐůĞŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂƌăŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝĂŝĨŝŶŝĚŝ
ƵŶΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞǀŽĐĂĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŽĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
ϭϰ͘/ůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽƐĂƌăĞƌŽŐĂƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŐŝƌŽĨŽŶĚŝƐƵůĐŽŶƚŽĚŝƚĞƐŽƌĞƌŝĂ
ƵŶŝĐĂŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͲ>͘ϳϮϬͬϴϰĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ>ĞŐŐĞϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘
ϭϯϲ͖
ϭϱ͘>͛ǀǀŝƐŽ Ɛŝ ĂǀǀĂůĞ ĚĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ŶĞů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ŽƉǌŝŽŶŝ Ěŝ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϳĞϲϴĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘
>ΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ^ŽŐŐĞƚƚŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚăͿ ĂǀǀĞƌƌă ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
Ͳ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ƉĂƌŝ Ăůů͛ϴϬй Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͕
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƚƚŽ ĐŽŶ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĚĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ŝƐƚĂŶǌĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ^/'K͕ ƉƌĞǀŝŽ ŝŶǀŝŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝů ^ŝƐƚĞŵĂ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽD/ZtĚŝƵŶƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ͞ĂǌĞƌŽƐƉĞƐĂ͕͟ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝĚĂƚŝĐŽŵƉůĞƚŝƐƵŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ
ĂůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞ͕ƌŝůĞǀĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ůů͘ƚŽϮĚĞůůĂWK^͘ϰĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĞůWKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ;^ŝ͘'Ğ͘Ž͘Ϳ͖
Ͳ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂůϭϱйĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶŵŝƐƵƌĂŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůϳϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
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ĂƉƉŽƐŝƚĂŝƐƚĂŶǌĂƐĞĐŽŶĚŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞů^/'KĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůD/ZtŶĞůůĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĂůůĞ ůĞƚƚĞƌĞ ĂͿ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲϳ ĚĞů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽƌŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐŽŵŵĞ ĚŝƐĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ Ă
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
Ͳ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞĚĞůƐĂůĚŽŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽϱй͕ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĞĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ŝŶ ĞƐŝƚŽ ĂůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϮϱ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϱ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘
ϭϲ͘>Ğ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂŶƚŝĐŝƉŽ Ğ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐĂƌŝĐĂƚĞ ƐƵů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
D/Zt͕ĐŽŵƉůĞƚĞĚŝƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĂƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂĞůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ&^͕ŽůƚƌĞ
ĐŚĞ ĚĂ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ
ĨŽƌŶŝƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
ϭϳ͘>ĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽŶŽƋƵĞůůĞŝŶĚŝĐĂƚĞĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽEͿ^ƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞŶŽƌŵĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă
ĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͕ĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲϳ͕ƉĂƌ͘ϱ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿ͕ĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĐŚĞĚŝƐƉŽŶĞ
ĐŚĞƉĞƌůĞƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝĐŚĞĂƐƐƵŵŽŶŽůĂĨŽƌŵĂĚŝƚĂďĞůůĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝĐŽƐƚŝƵŶŝƚĂƌŝ͕ŽƐŽŵŵĞĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĞ͕
;Ăƌƚ͘ϲϳ͕ƉĂƌϭ͕ůĞƚƚ͘ďͲĐͿ͕ŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐƚĂďŝůŝƚŝĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝƚĂďĞůůĞĚŝĐŽƐƚŝƵŶŝƚĂƌŝ͕ƐŽŵŵĞĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĞĞƚĂƐƐŝĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĂƉƉůŝĐĂƚŝŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚŝ
ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůŽ ^ƚĂƚŽ ŵĞŵďƌŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĂŶĂůŽŐĂ Ěŝ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽƐƚŝ ƵŶŝƚĂƌŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉĞƌ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďŽƌƐĞ Ěŝ
ĚŽƚƚŽƌĂƚŽĚŝƌŝĐĞƌĐĂŝŶWƵŐůŝĂyyys//ŝĐůŽ͕ŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉǌŝŽŶĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂĚŝĐŽƐƚŽ͕ĞǆĂƌƚ͘ϲϳ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ͕ĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϳϭϯĚĞůϭϵͬϬϱͬϮϬϮϬ͕ƐŝƐƚĂďŝůŝƐĐĞ
ĐŚĞ͗ ͞>͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ŽŶĞƌŝ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚă
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƵŶĂƵŶŝƚăĚŝĐŽƐƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŵĞŶƐŝůĞƉĂƌŝĂϭ͘ϱϳϬ͕ϯϵĞƵƌŽͬŵĞƐĞ͕ŽƐƐŝĂϭϴ͘ϴϰϰ͕ϲϭ
ĞƵƌŽͬĂŶŶŽ͖ŝŶĐĂƐŽĚŝƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ĚŽǀĞğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϱϬй͕ů͛ƵŶŝƚăĚŝĐŽƐƚŽ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŵĞŶƐŝůĞƐĂƌăĞůĞǀĂƚĂƐŝŶŽĂϮ͘ϯϱϱ͕ϱϴĞƵƌŽͬŵĞƐĞ͘͟
ϭϴ͘WŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĞďŽƌƐĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƌŽŐĂƚĞĨŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
Ğ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ŶŽŶŽůƚƌĞŝůϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϰ͕ƐĂůǀŽƉƌŽƌŽŐŚĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ͘
ϭϵ͘/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉǌŝŽŶĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂĚŝĐŽƐƚŽ͕ĞǆĂƌƚ͘ϲϳ͕ƉĂƌ͘ϱ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿĚĞů
ZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞƋƵĂůĞĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂƐŽƐƚĞŶƵƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŐůŝŽƵƚͲ
ƉƵƚĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƐƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŵĞŶƐŝůĞ͕ŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂů
ƚĞƌŵŝŶĞĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽĚŽǀƌăĨŽƌŶŝƌĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
Ͳ ƌŽŐĂǌŝŽŶŝŝŶ^>͗ǀĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝŽĐĞŶƚŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝůŐŝƵĚŝǌŝŽƐƵůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂů
ĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽĞů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůů͛ĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘
Ͳ ƌŽŐĂǌŝŽŶĞŝŶ^ĂůĚŽ͗ĂͿůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽƐƵůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŐůŝĞƐŝƚŝ
ĚĞůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ͖ ďͿ ǀĞƌďĂůĞ ĚĞů ŽůůĞŐŝŽ ĚĞŝ ŽĐĞŶƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ŝů ŐŝƵĚŝǌŝŽ ƐƵůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐǀŽůƚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ Ğ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ăůů͛ĞƐĂŵĞ
ĨŝŶĂůĞ͘
ϮϬ͘/ůƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŽƉǌŝŽŶŝĚŝƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ůĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϲϳ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ Ğ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰ ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϰͬϮϬϭϯ ;ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚĞůůΖhŶŝƚĂ Ěŝ ŽƐƚŽ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ;h^Ϳ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ
ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂŶŽƚƵƚƚĞůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞǀŝŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂŝŶƋƵĂŶƚŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕
ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŵƉĂƌƚŝƚĞ ĚĂůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ Ğ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘
Ϯϭ͘EĞůĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůƚŝƚŽůŽŽŶĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůŝƚăŝŶĐƵŝŝůĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽŶŽŶǀĞŶŐĂǀĂůƵƚĂƚŽ
ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƌŝŶŶŽǀŽ ĚĞůůĂ ďŽƌƐĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƌŝŶƵŶĐŝ ĂĚ ĞƐƐĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂůůĂ
ƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽŵŵĞŶŽŶĞƌŽŐĂƚĞ͘
KEs/E/EK>dZ,
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ϮϮ͘/ŶĐĂƐŽĚŝƌŝƚĂƌĚĂƚŽƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĞĞĐŽŶŽŵŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŽĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝƐŽŵŵĞĚŽǀƵƚĞŝŶƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕
ů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽŵĂŐŐŝŽƌĂƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝůĞŐĂůŝ͘
Ϯϯ͘EŽŶ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ͕ŽůƚƌĞ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ͕
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĂƋƵĞůůĞĨŝŶĂůŝĞĂƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝ͘
Ϯϰ͘>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĚŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĂŶĐŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ Ğ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ŝů ĐƵŝ ĞƐŝƚŽ ƉŽƚƌă
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĂƵƚŽƚƵƚĞůĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ŶŽŶĐŚĠ͕ŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĂůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĞ͘
Ϯϱ͘/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞĂǀƌăǀĂůŝĚŝƚăĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞĂůͺͺͬͺͺͬͺͺͺ;ĞĐŽŵƵŶƋƵĞĨŝŶŽĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂ
ĚŝƚƵƚƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŝƌĞůĂƚŝǀŝĐŽƌƐŝĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽͿ͘
Ϯϲ͘WĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽƐŝĚŝĐŚŝĂƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŝů&ŽƌŽĚŝ
Ăƌŝ͘


/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂŶ͘ϱƉĂŐŝŶĞ͕ğĞƐĞŶƚĞĚĂŽŐŶŝƚŝƉŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂŽƚĂƐƐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂ
ϱĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϳϴ͕Ŷ͘ϴϰϱ͘ 











&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞů>ĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
&ŝƌŵĂĂƉƉŽƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͘




>h^K>/^KEZK/Z^WKE^/>/d

/ů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ƐŽůůĞǀĂ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĐŝǀŝůĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝƚĞƌǌŝĞƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ĚĂŶŶŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘>ĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĂĂŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞ
ĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĂƋƵĂůƵŶƋƵĞƚŝƚŽůŽƐƚŝƉƵůĂƚŝĨĂŶŶŽĐĂƉŽŝŶŵŽĚŽĞƐĐůƵƐŝǀŽĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ĐŚĞĞƐŽŶĞƌĂ
ƉĞƌƚĂŶƚŽĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞůĂZĞŐŝŽŶĞĚĂŽŐŶŝĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ͕ĚŽŵĂŶĚĂ͕ĐŚŝĂŵĂƚĂŝŶĐĂƵƐĂ͕ƌĂŐŝŽŶĞĞƉƌĞƚĞƐĂ
ĚŽǀĞƐƐĞŝŶƐŽƌŐĞƌĞ͘
/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂůƚƌĞƐŞĂƌŝƐĂƌĐŝƌĞůĂZĞŐŝŽŶĞĚĂƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂĚĂŶŶŽĐĂƵƐĂƚŽĚĂůůĂŵĂŶĐĂƚĂŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ
ĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĂƐƐƵŶƚŝĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝŝŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƚƚŽƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞ͘




















&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞů>ĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
&ŝƌŵĂĂƉƉŽƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴĚĞů
͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͘

ͷ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

53227

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1234
Art. 13 L.R. 24/2015 e R.R. 15/2011: Ulteriore riprogrammazione delle attività del primo Bando dedicato ai
Distretti Urbani del Commercio approvato con atto dirigenziale n.96/2017.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria
competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce
quanto segue:
La L.R. 16 aprile2015 n. 24 “Codice del Commercio” al Capo IV definisce gli strumenti di promozione del
commercio e prevede che i Comuni promuovano la creazione dei Distretti Urbani del Commercio (DUC).
In particolare, l’articolo 13 della legge precisa che “i Distretti Urbani del Commercio prevedono accordi fra
amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative
e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di
sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di
natura pubblica e privata”.
Con deliberazione n. 1640 del 26/10/2016, pubblicata sul BURP n. 127 del 7/11/2016, la Giunta Regionale ha
approvato un protocollo di intesa con una scheda progettuale da sottoscriversi da parte dei Comuni interessati
alla definizione e all’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività commerciale attraverso la
costituzione del Distretto urbano del commercio (DUC) come previsto all’articolo 13, comma 1 della L..R. 16
aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio” e come disciplinato dal regolamento 15 luglio 2011, n. 15.
Per la costituzione dei DUC tutti i Comuni hanno firmato Protocolli di intesa con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative per condividere le iniziative e il funzionamento dei DUC.
In linea con gli obiettivi strategici della Regione Puglia, i DUC nascono dalla constatazione preliminare che
il commercio rappresenta non solo un settore economico rilevante, ma anche un elemento di integrazione
e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione. Il DUC
comporta una politica organica di sostegno al commercio e alle imprese e rappresenta una scelta strategica
innovativa per lo sviluppo quale ambito nel quale cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche liberamente
aggregati e collaboranti siano in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte
le risorse di cui dispone un territorio.
Per favorire tali obiettivi sono stati emanati tre bandi:
- un primo bando approvato atto dirigenziale n°96 del 16/06/2017, pubblicato sul B.U.R.P. n°82 del
13/07/2017, è riservato ai Comuni pugliesi che sottoscrivono lo schema di Protocollo di Intesa e relativa
scheda progettuale di cui alla DGR n°1640/2016 con la finalità di contribuire all’avvio delle attività di
costituzione e promozione dei Distretti Urbani del Commercio;
- un secondo bando approvato atto dirigenziale n°186 del 05/12/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n°3 del
10/01/2019, è destinato ai Comuni che abbiano sottoscritto l’Accordo previsto dal r.r.15/2011 e abbiano
ottenuto l’iscrizione al Registro regionale dei DUC previsto dall’art. 4 del regolamento 15/2011. Questo
bando prosegue le politiche di valorizzazione e promozione del commercio avviate con il primo bando
DUC e si pone l’obiettivo di finanziare progetti inclusi nei piani operativi del distretto riguardanti la
riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo;
- un terzo bando approvato con D.G.R. n°473 del 22/03/2021, pubblicato sul B.U.R.P. n°47 del 02/04/2021,
in cui una parte delle risorse è riservata ai Comuni che non abbiano ancora avuto accesso alle risorse
finanziarie messe a disposizione con il I e II bando DUC e la restante quota è destinata a quelli che abbiano
già ottenuto un finanziamento a valere sui precedenti bandi. Il bando ha come obiettivo il consolidamento
dei DUC pugliesi, ma introduce dei correttivi finalizzati a incrementare i benefici diretti per gli operatori
commerciali dei distretti e avviare un processo di aggregazione territoriale per la definizione di Ambiti
territoriali ottimali per il potenziamento e lo sviluppo dei DUC in una logica di efficienza ed efficacia delle
azioni finanziate.
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Con atto dirigenziale n°59 del 18/03/2020, considerate le misure urgenti adottate in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, la Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali ha stabilito il differimento dei termini concessi per la realizzazione
delle attività distrettuali per la durata di tre (3) mesi decorrenti dalla data prevista per il completamento delle
attività.
Successivamente, con Deliberazione n°658 del 12/05/2020 la Giunta Regionale ha fornito indirizzi per favorire
la rimodulazione delle risorse assegnate ai DUC con i citati bandi.
Con Deliberazione n°1189 del 31/07/2020 la Giunta Regionale ha riprogrammato tutte le attività dei Distretti
Urbani del Commercio fornendo ulteriori indicazioni in merito alle scadenze dei progetti approvati con i citati
bandi DUC (A.D. n°96/2017 e A.D. n°186/2018). In particolare è stato stabilito:
-

per il 1° Bando DUC (A.D. n°96/2017): la realizzazione degli interventi finanziati deve essere ultimata
entro e non oltre il 31 luglio 2021;

-

per il 2° Bando DUC (A.D. n°186/2018): la realizzazione degli interventi finanziati deve essere ultimata
entro e non oltre il 31 luglio 2022.

Inoltre, con la citata DGR 1189/2020, è stato precisato che i Documenti Strategici del Commercio devono
essere regolarmente adottati da tutti i Comuni che hanno presentato istanza ad uno o entrambi i bandi DUC
(A.D. n°96/2017 e A.D. n°186/2018) entro e non oltre il 31 luglio 2021.
Con atto dirigenziale n°109 del 20/07/2021 la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ha
provveduto ad aggiornare i dati relativi all’erogazione dei contributi a sostegno dei DUC, da cui emerge
che il 26% del totale dei partecipanti al primo bando ha completato il progetto trasmettendo la relativa
rendicontazione finale. Inoltre, molti Comuni hanno rendicontato le spese realizzate, ma non hanno ancora
trasmesso il provvedimento comunale di adozione del Documento Strategico del Commercio.
Con nota pec del 19/07/2021, acquisita con prot. 160/2090/2021, le Associazioni di categoria Confesercenti
Puglia e Confcommercio Puglia, firmatarie dei Protocolli d’intesa dei DUC, in considerazione dello stato di
emergenza sanitaria ed il conseguente lockdown di quasi tutte le attività commerciali prorogatosi per buona
parte dell’anno corso, provocando un forte rallentamento delle attività, al fine di consentire il completamento
delle attività distrettuali, hanno chiesto alla competente Sezione regionale di concedere una ulteriore proroga,
posticipando il termine ultimo per la realizzazione degli interventi finanziati con A.D. n.96 del 16/06/2017,
allineandolo alla scadenza del II Bando DUC.
Preso atto della richiesta pervenuta dalle Associazioni di categoria, pur convivendo le opportunità di concedere
una proroga, in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria, si ritiene congruo uno slittamento del termine
al 31 dicembre 2021. In effetti, l’operatività del I bando Duc risale al 2017 e un ulteriore slittamento del
termine finale rischia di rallentare ulteriormente la definizione dei Documenti Strategici del Commercio,
strumenti indispensabili alla pianificazione territoriale, in special modo in questo momento storico.
Tanto premesso e considerato, con la presente deliberazione si rende necessario riprogrammare tutte le
attività dei Distretti Urbani del Commercio fornendo ulteriori indicazioni in merito alla scadenza dei progetti
approvati con il 1° bando DUC (A.D. n°96/2017), stabilendo che la realizzazione degli interventi finanziati deve
essere ultimata entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Si ritiene, inoltre, di precisare quanto di seguito:
o

I Documenti Strategici del Commercio devono essere regolarmente adottati da tutti i Comuni che
hanno presentato istanza al 1° bando DUC (approvato con A.D. n°96/2017) entro e non oltre il 31
dicembre 2021;

o

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente l’avvenuta ultimazione del progetto e impegnarsi ad
inviare, nei successivi due mesi, la documentazione richiesta per la liquidazione del saldo del contributo.
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
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 della dell’articolo 4
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. Di riprogrammare tutte le attività dei Distretti Urbani del Commercio fornendo ulteriori indicazioni in merito
alla scadenza dei progetti approvati con il 1° bando DUC (A.D. n°96/2017), stabilendo che la realizzazione
degli interventi finanziati deve essere ultimata entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
2. Di precisare che:
o

I Documenti Strategici del Commercio devono essere regolarmente adottati da tutti i Comuni che
hanno presentato istanza al 1° bando DUC (A.D. n°96/2017) entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

o

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente l’avvenuta ultimazione del progetto e impegnarsi
ad inviare, nei successivi due mesi, la documentazione richiesta per la liquidazione del saldo del
contributo;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore: Daniela Silvestri
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
La Direttora del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio
L’ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci
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LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. Di riprogrammare tutte le attività dei Distretti Urbani del Commercio fornendo ulteriori indicazioni in merito
alla scadenza dei progetti approvati con il 1° bando DUC (A.D. n°96/2017), stabilendo che la realizzazione
degli interventi finanziati deve essere ultimata entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
2. Di precisare che:
o

I Documenti Strategici del Commercio devono essere regolarmente adottati da tutti i Comuni
che hanno presentato istanza al 1° bando DUC (A.D. n°96/2017) entro e non oltre il 31 dicembre
2021;

o

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente l’avvenuta ultimazione del progetto e
impegnarsi ad inviare, nei successivi due mesi, la documentazione richiesta per la liquidazione
del saldo del contributo;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 1255
Accordo Regionale per la prenotazione della Vaccinazione Anti Covid-19 per Popolazione Residente
di età compresa tra 12 e 69 anni, tramite le Farmacie Convenzionate Pubbliche e Private, nell’ambito
dell’emergenza Epidemiologica da Coronavirus.
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa così come confermata dal Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, dal Dirigente
ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale riferisce quanto segue.
Premesso che:
l’emergenza pandemica medio tempore intervenuta a causa del COVID-19 ed il relativo incremento
del numero di contagi registrato nuovamente su scala nazionale a partire dal mese di ottobre 2020, ha
determinato l’adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello stato, di numerosi provvedimenti tra
cui si richiamano di seguito:
a)

l’art.1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, con il quale sono state apportate
modifiche all’art.1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID 19 sino al 31 gennaio 2021;

b)

la Circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12 ottobre 2020 recante “COVID-19:
indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

c)

il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

d)

il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

e)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 Novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale la
Regione Puglia è stata annoverata tra le regioni soggette alle misure di cui all’art. 2 del richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

f)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 Novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

g)

il DL del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

h)

il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche’ del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)”;
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i)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della
classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.”;

j)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della
classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.”;

k)

la Legge n. 176 del 18/12/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

l)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 Dicembre 2020 recante “Ulteriori limitazioni agli
ingressi nel territorio nazionale.”;

m) il DL n. 172 del 18/12/2020 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;
n)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

o)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

p)

l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile del
29/12/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(Ordinanza n. 728).”;

q)

la Legge n. 178 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”;

r)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

s)

il DL n. 1 del 05/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

t)

il DL n. 2 del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
2021”;

u)

il DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.
2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.

v)

Il DL n. 15 del 23 febbraio 2021 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

w) L’Ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per
l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, con la quale sono state emanate disposizioni
relative agli ordini di priorità ai fini della vaccinazione anti-covid.
Tenuto conto che:
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Il contesto emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19 ha confermato la necessità di rafforzare le
misure volte a migliorare la capacità del sistema sanitario di rispondere ad una eventuale situazione di crisi,
nonché a proseguire l’impegno nei programmi di prevenzione delle malattie infettive, avviandone di nuovi se
opportuno, garantendone applicabilità e sostenibilità.
In data 2 dicembre 2020 il Senato e la Camera della Repubblica hanno approvato il Piano Strategico
Nazionale Vaccinazione (PSNV) anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario
Straordinario per l’Emergenza Covid-19, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa.
Il Piano Strategico Nazionale definisce gli elementi di preparazione e di implementazione della strategia
di immunizzazione contro il virus SARS-CoV-2/COVID-19, identificando nell’equità, nella reciprocità, nella
legittimità e nella protezione e promozione della salute e del benessere i valori e i principi su cui sviluppare le
raccomandazioni e i gruppi target dell’intervento.
Il suddetto Piano Strategico Nazionale descrive il modello di governance della campagna vaccinale al livello
nazionale, attraverso il coordinamento tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario Straordinario
per l’Emergenza e le Regioni e Province Autonome.
Con D.G.R. n. 2132/2020 la Giunta Regionale, nel recepire il PSNV, ha provveduto, in coerenza con il modello
di governo nazionale, alla costituzione di una Cabina di Regia regionale (CdR CovidVacc) quale organismo
tecnico-scientifico per il governo e l’attuazione a livello regionale del Piano Strategico Vaccinale anti-SARSCoV-2/Covid-19 nella Regione Puglia.
Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Cabina di Regia regionale, è stato ritenuto come auspicabile il
coinvolgimento della rete delle farmacie pubbliche e private per la fase di informazione sulla vaccinazione,
registrazione della prenotazione e stampa del pro-memoria, in modo da accelerare i tempi in fase di check-in
ai punti vaccinali.
Tale coinvolgimento consente di offrire alle categorie di soggetti coinvolti nel piano straordinario di
vaccinazione, una rete distribuita geograficamente e per orari di apertura al fine di poter effettuare la
prenotazione dell’appuntamento per la vaccinazione.
Ognuna delle ASL è dotata a livello aziendale di una propria infrastruttura informativa CUP per la gestione
delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, alla quale, in base a singoli accordi aziendali medio tempore
intervenuti con le rappresentazioni sindacali delle farmacie, risulta abilitato l’accesso alle Farmacie
convenzionate per l’espletamento delle attività di prenotazione con oneri a carico dei cittadini.
Con D.G.R. n. 273 del 24/02/2021 è stato approvato “l’Accordo Regionale per la prenotazione della Vaccinazione
Anti Covid-19 per Popolazione Residente Ultra Ottantenne tramite le Farmacie Convenzionate Pubbliche e
Private, nell’ambito dell’emergenza Epidemiologica da Coronavirus.”.
Con D.G.R. n. 601 del 12/04/2021 è stato approvato “Accordo Regionale per la prenotazione della Vaccinazione
Anti Covid-19 per Popolazione Residente di età compresa tra 70 e 79 anni tramite le Farmacie Convenzionate
Pubbliche e Private, nell’ambito dell’emergenza Epidemiologica da Coronavirus.”
La Regione da atto dei positivi risultati, in termini di semplificazione e velocizzazione delle attività di
registrazione delle prenotazioni CUP inerenti la vaccinazione anti-COVID19 agli assistiti pugliesi, rivenienti
dall’applicazione dei suddetti Accordi regionali con le Farmacie di comunità, a conferma dell’elevato valore
delle stesse quali presidi sanitari di prossimità.
Nel corso di interlocuzioni intervenute tra i rappresentanti delle competenti strutture tecniche del Dipartimento
Salute regionale e le rappresentazioni sindacali delle Farmacie convenzionate, le stesse hanno confermato la
disponibilità a garantire il loro contributo attivo nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid-19,
con particolare riferimento all’attività di prenotazione di ulteriori coorti di assistiti residenti, con oneri a
carico SSR, mediante l’utilizzo dell’infrastruttura informativa CUP attiva presso ogni ASL provinciale e secondo
specifiche riportate nello schema di Accordo di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
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Con nota circolare prot. n. AOO_005/PROT/27/03/2021/0002593 del Dipartimento per la Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, sono state emanate le indicazioni operative per l’accesso
alla vaccinazione anti-COVID19, prevedendo che le persone che intendano sottoporsi volontariamente
alla vaccinazione, tra quelle ricomprese nelle categorie candidabili alla stessa, provvedano ad effettuare la
prenotazione con una delle seguenti modalità:
a)

mediante
il
sito
web
“La
Puglia
http://lapugliativaccina.regione.puglia.it;

ti

vaccina”

raggiungibile

all’indirizzo:

b)

mediante chiamata al numero verde 800.71.39.31

c)

mediante le farmacie di comunità, pubbliche e private convenzionate, che offrono il servizio Cup.

La rete delle farmacie convenzionate pubbliche e private è caratterizzata da una dislocazione capillare sul
territorio regionale, consentendo di individuare le stesse quali presidi sanitari di prossimità.
Le farmacie di comunità esercitano quotidianamente un ruolo attivo nella promozione della salute e nella
educazione sanitaria:
•

mettendo a disposizione degli assistiti la propria elevata professionalità mediante azione diretta di
couselling nei confronti degli stessi, fondamentale per la corretta assunzione dei medicinali e il rispetto
dell’aderenza alla terapia, azioni che svolgono un ruolo cruciale ai fini dell’efficacia clinica del trattamento
farmacologico;

•

svolgendo attività di patient engagement nell’ambito delle campagne di prevenzione e sensibilizzazione
agli screening, ed essendo in particolare ad oggi coinvolte quale parte attiva nel programma di screening
regionale per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon retto;

•

interfacciandosi di frequente con la categoria dei medici e, in particolare, con i Medici di Medicina
Generale ed i Pediatri di Libera, assicurando uno scambio osmotico nella collaborazione professionale
che rappresenta ulteriore fattore di garanzia a tutela della salute degli assistiti;

•

concorrendo alla raccolta di dati sanitari fondamentali ai fini delle analisi epidemiologiche necessarie a
valutare l’efficienza della catena distributiva del farmaco, l’efficacia delle cure, degli interventi di politica
sanitaria ed il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla regione, mediante il quotidiano utilizzo
di sistemi informativi coinvolti in ambito sanitario.

Con Determina AIFA n. 73/2021 (pubblicata in G.U. n. 130 del 1-6-2021) l’Agenzia Italiana del Farmaco ha
approvato l’Estensione dell’indicazione terapeutica del vaccino Comirnaty per l’immunizzazione attiva per
la prevenzione di COVID 19 in soggetti di età pari o superiore a dodici anni, estendendo di fatto anche alla
fascia di età 12-15 anni la possibilità di essere sottoposta al vaccino anti-Covid.
Considerato che:
L’analisi dei dati rilevati per il tramite del sistema informativo regionale Edotto ha consentito di effettuare una
stima della popolazione residente riferibile alle fasce di età da 69 a 12 anni candidabile alla vaccinazione anticovid, risultata pari a circa 3 milioni di assistiti, di cui:
-

circa 517.000 assistiti riferibili alla fascia di età compresa tra 60 e 69 anni;

-

circa 2.493.000 assistiti riferibili alla fascia di età compresa tra 12 e 59 anni;

Tenuto conto degli altri canali di prenotazione, è possibile prevedere prudenzialmente attraverso l’utilizzo del
canale di prenotazione della vaccinazione anti COVID per il tramite delle farmacie di comunità:
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-

per la fascia di età compresa tra 60 e 69 anni, circa 172.000 assistiti, di cui 86.000 riferibili a comuni serviti
da Farmacie Rurali;

-

per la fascia di età compresa tra 12 e 59 anni, circa 831.000 assistiti, di cui 415.500 riferibili a comuni
serviti da Farmacie Rurali.

Nell’ambito della negoziazione intervenuta tra Dipartimento Salute regionale e rappresentanti delle
Associazioni sindacali delle farmacie Convenzionate, è stato concordato:
a) per l’attività di prenotazione CUP della vaccinazione anti-Covid degli assistiti di età compresa tra 60 e 69
anni:
-

un prezzo pari ad euro 1,00 (IVA ESC) per l’esecuzione della singola conferma della prenotazione preassegnata e stampa del promemoria cartaceo;

-

un prezzo pari ad euro 2,00 (IVA ESC) per l’esecuzione della singola modifica della prenotazione preassegnata e stampa del promemoria cartaceo;

prevedendo una maggiorazione del compenso pari ad euro 0,50 (IVA ESC) per le Farmacie rurali sussidiate
con fatturato annuo non superiore a 450.000,00€ e per le farmacie urbane e rurali con fatturato annuo non
superiore 300.000,00.
Ciò posto, supponendo un rapporto di 1:1 per le attività di conferma/modifica delle prenotazioni, è possibile
ipotizzare che la spesa per tale fascia di età ammonta pari ad euro 494.500,00.
b) per l’attività di prenotazione CUP della vaccinazione anti-Covid degli assistiti di età compresa tra 12 e 59
anni:
-

un prezzo per l’esecuzione della singola prenotazione pari ad euro 2,00 (IVA ESC), prevedendo una
maggiorazione del compenso pari ad euro 0,50 (IVA ESC) per le Farmacie rurali sussidiate con fatturato
annuo non superiore a 450.000,00€ e per le farmacie urbane e rurali con fatturato annuo non superiore
300.000,00.

Ciò posto, è possibile ipotizzare che la spesa per tale fascia di età ammonta pari ad euro 1.869.750,00.
Sulla base di quanto sopra,è possibile ipotizzare che la spesa complessiva riveniente dall’adozione del presente
provvedimento ammonta pari ad euro 2.364.250,00
Visto:
l’art. 2, comma 3, del DPR n. 371/98 ”Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private” che prevede l’individuazione, attraverso
Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una
pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell’assistenza;
Ritenuto pertanto necessario:
Adottare misure atte a garantire il potenziamento delle attività di prenotazione della vaccinazione anti
COVID-19, in modo da rendere più facilmente accessibile tale servizio, anche con riferimento alla popolazione
residente di età compresa tra 12 e 69 anni, secondo la calendarizzazione progressivamente definita dal
Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza epidemiologia da Coronavirus e dalla Cabina di
Regia regionale per la gestione della vaccinazione anti-covid.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. 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., e ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle part7icolari 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.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad euro 2.364.250,00 trovano copertura a valere sullo
stanziamento del capitolo U1301006/2021.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di Accordo regionale per la prenotazione della
vaccinazione anti COVID-19 per la popolazione residente di età compresa tra 12 e 69 anni, secondo la
calendarizzazione progressivamente definita dal Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza
epidemiologia da Coronavirus e dalla Cabina di Regia regionale per la gestione della vaccinazione anticovid, con oneri a carico SSR, tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private, di cui all’ Allegato A,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare mandato alla Direzioni Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Sistemi Informativi aziendali, di
provvedere ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie ai propri sistemi informativi CUP, al fine
di garantire, in tempi brevi, l’espletamento delle attività di prenotazione CUP riferibili al suddetto Accordo
da parte delle Farmacie Convenzionate;
3. Di dare mandato alla Direzioni Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Sistemi Informativi aziendali,
di rendere disponibili alle Federfarma provinciali di competenza opportuni manuali con le istruzioni
operative utili a garantire il corretto espletamento delle attività di registrazione CUP di cui all’Accordo in
parola da parte delle farmacie convenzionate.
4. Di dare mandato alla Direzioni Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Farmaceutici Territoriali
aziendali, di provvedere alle attività di Liquidazione e pagamento delle spettanze dovute alle farmacie
convenzionate per le attività di cui all’Accordo in parola.
5. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti alla sottoscrizione del citato Accordo per conto della Regione Puglia.
6. Di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, stimati ammontano
complessivamente ad euro 2.364.250,00.
7. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto
alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e
private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei
Farmacisti e alle Aziende Sanitarie Locali.
8. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”
Paolo Stella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Concetta Ladalardo

IL DIR. AD INTERIM DELLA SEZIONE “RISORSE STRUM.I E TECNOLOGICHE SANITARIE”
Benedetto G. Pacifico

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
Vito Montanaro
L’ASSESSORE
Pietro Luigi Lopalco

Spazio per Eventuale parere della Ragioneria
REGINA STOLFA

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di Accordo regionale per la prenotazione della
vaccinazione anti COVID-19 per la popolazione residente di età compresa tra 12 e 69 anni, secondo la
calendarizzazione progressivamente definita dal Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza
epidemiologia da Coronavirus e dalla Cabina di Regia regionale per la gestione della vaccinazione anticovid, con oneri a carico SSR, tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private, di cui all’ Allegato A,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare mandato alla Direzioni Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Sistemi Informativi aziendali, di
provvedere ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie ai propri sistemi informativi CUP, al fine
di garantire, in tempi brevi, l’espletamento delle attività di prenotazione CUP riferibili al suddetto Accordo
da parte delle Farmacie Convenzionate;
3. Di dare mandato alla Direzioni Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Sistemi Informativi aziendali,
di rendere disponibili alle Federfarma provinciali di competenza opportuni manuali con le istruzioni
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operative utili a garantire il corretto espletamento delle attività di registrazione CUP di cui all’Accordo in
parola da parte delle farmacie convenzionate.
4. Di dare mandato alla Direzioni Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Farmaceutici Territoriali
aziendali, di provvedere alle attività di Liquidazione e pagamento delle spettanze dovute alle farmacie
convenzionate per le attività di cui all’Accordo in parola.
5. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti alla sottoscrizione del citato Accordo per conto della Regione Puglia.
6. Di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, stimati ammontano
complessivamente ad euro 2.364.250,00.
7. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto
alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e
private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei
Farmacisti e alle Aziende Sanitarie Locali.
8. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente Della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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Schema di Accordo per la prenotazione della prima dose della vaccinazione
anti COVID-19 per popolazione residente di età compresa tra 12 e 69 anni
tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private, nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
TRA
REGIONE PUGLIA
E
FEDERFARMA
ASSOFARM
Premessa
L’emergenza pandemica medio tempore intervenuta a causa del COVID-19 ed il relativo incremento
del numero di contagi registrato nuovamente su scala nazionale a partire dal mese di ottobre 2020,
ha determinato l’adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello stato, di numerosi
provvedimenti tra cui si richiamano di seguito:
a)

l’art.1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, con il quale sono state
apportate modifiche all’art.1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando lo
stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 sino al 31 gennaio 2021;

b)

la Circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12 ottobre 2020 recante “COVID19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

c)

il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19»”;

d)

il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

e)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 Novembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, con la quale la Regione Puglia è stata annoverata tra le regioni soggette alle misure di
cui all’art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre
2020;

f)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 Novembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;

g)

il DL del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

h)

il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
Pagina 2 di 9
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recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)”;
i)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Marche, Puglia e Umbria.”;

j)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e
Piemonte.”;

k)

la Legge n. 176 del 18/12/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

l)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 Dicembre 2020 recante “Ulteriori limitazioni
agli ingressi nel territorio nazionale.”;

m) il DL n. 172 del 18/12/2020 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;
n)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.”;

o)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.”;

p)

l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile
del 29/12/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 728).”;

q)

la Legge n. 178 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”;

r)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.”;

s)

il DL n. 1 del 05/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

t)

il DL n. 2 del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni
per l'anno 2021”;

u)

il DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
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da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.
v)

Il DL n. 15 del 23 febbraio 2021 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.”

w) L’Ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, con la quale sono
state emanate disposizioni relative agli ordini di priorità ai fini della vaccinazione anticovid.
Tenuto conto che:
Il contesto emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19 ha confermato la necessità di
rafforzare le misure volte a migliorare la capacità del sistema sanitario di rispondere ad una
eventuale situazione di crisi, nonché a proseguire l’impegno nei programmi di prevenzione delle
malattie infettive, avviandone di nuovi se opportuno, garantendone applicabilità e sostenibilità.
In data 2 dicembre 2020 il Senato e la Camera della Repubblica hanno approvato il Piano Strategico
Nazionale Vaccinazione (PSNV) anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute,
Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa.
Il Piano Strategico Nazionale definisce gli elementi di preparazione e di implementazione della
strategia di immunizzazione contro il virus SARS-CoV-2/COVID-19, identificando nell’equità, nella
reciprocità, nella legittimità e nella protezione e promozione della salute e del benessere i valori e i
principi su cui sviluppare le raccomandazioni e i gruppi target dell’intervento.
Il suddetto Piano Strategico Nazionale descrive il modello di governance della campagna vaccinale
al livello nazionale, attraverso il coordinamento tra il Ministro della Salute, la struttura del
Commissario Straordinario per l’Emergenza e le Regioni e Province Autonome.
Con D.G.R. n. 2132/2020 la Giunta Regionale, nel recepire il PSNV, ha provveduto, in coerenza con il
modello di governo nazionale, alla costituzione di una Cabina di Regia regionale (CdR CovidVacc)
quale organismo tecnico-scientifico per il governo e l’attuazione a livello regionale del Piano
Strategico Vaccinale anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nella Regione Puglia.
Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Cabina di Regia regionale, è stato ritenuto come
auspicabile il coinvolgimento della rete delle farmacie pubbliche e private per la fase di
informazione sulla vaccinazione, registrazione della conferma (o modifica/annullamento) della data
di prenotazione e stampa del pro-memoria, in modo da accelerare i tempi in fase di check-in ai
punti vaccinali.
Tale coinvolgimento consente di offrire alle categorie di soggetti coinvolti nel piano straordinario di
vaccinazione, una rete distribuita geograficamente e per orari di apertura al fine di poter effettuare
la prenotazione dell’appuntamento per la vaccinazione.
Con D.G.R. n. 273 del 24/02/2021 è stato approvato “l’Accordo Regionale per la prenotazione della
Vaccinazione Anti Covid-19 per Popolazione Residente Ultra Ottantenne tramite le Farmacie
Convenzionate Pubbliche e Private, nell’ambito dell’emergenza Epidemiologica da Coronavirus.”.
Con D.G.R. n. 601 del 12/04/2021 è stato approvato “Accordo Regionale per la prenotazione della
Vaccinazione Anti Covid-19 per Popolazione Residente di età compresa tra 70 e 79 anni tramite le
Farmacie Convenzionate Pubbliche e Private, nell’ambito dell’emergenza Epidemiologica da
Coronavirus.”
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La Regione riconosce i positivi risultati, in termini di semplificazione e velocizzazione delle attività di
registrazione delle prenotazioni CUP inerenti la vaccinazione anti-COVID19 agli assistiti pugliesi,
rivenienti dall’applicazione dei suddetti Accordi regionali con le Farmacie di comunità, a conferma
dell’elevato valore delle stesse quali presidi sanitari di prossimità.
Sulla base di quanto sopra, nel corso del mese di Aprile 2021 si sono svolti una serie di incontri tra
rappresentanti del Dipartimento Salute regionale e Federfarma, nel corso dei quali i rappresentanti
delle Farmacie di comunità hanno confermato la propria disponibilità nel continuare dare il loro
contributo attivo nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid-19, con particolare
riferimento all’attività di prenotazione della vaccinazione anti-COVID19, mediante l’utilizzo
dell’infrastruttura informativa CUP, attiva presso ogni ASL provinciale ed alla quale sono collegate
tutte le farmacie di comunità.
Con nota circolare prot. n. AOO_005/PROT/27/03/2021/0002593 del Dipartimento per la
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, sono state emanate le
indicazioni operative per l’accesso alla vaccinazione anti-COVID19, prevedendo che le persone che
intendano sottoporsi volontariamente alla vaccinazione, tra quelle ricomprese nelle categorie
candidabili alla stessa, provvedano ad effettuare la prenotazione con una delle seguenti modalità:
a) mediante il sito web “La Puglia
http://lapugliativaccina.regione.puglia.it;

ti

vaccina”

raggiungibile

all’indirizzo:

b) mediante chiamata al numero verde 800.71.39.31
c) mediante le farmacie di comunità, pubbliche e private convenzionate, che offrono il
servizio Cup.
Con specifico riferimento al punto c), è stato stabilito che l’assistito possa recarsi presso una delle
farmacie pubbliche e private convenzionate presenti sul territorio regionale che offrono il servizio
Cup, al fine di comunicare l’adesione alla vaccinazione e per conoscere la data e il luogo preassegnati per effettuare la stessa.
Presso la Farmacia Convenzionata, l’assistito (o suo delegato), mediante presentazione del codice
fiscale e del numero di tessera sanitaria, potrà richiedere:
-

-

1) per assistiti nella fascia di età 60-69 anni:
la conferma della prenotazione pre-assegnata sul sistema CUP, in termini di data e luogo per la
vaccinazione anti-COVID19;
la modifica della prenotazione pre-assegnata sul sistema CUP, in termini di data e del luogo per
la vaccinazione anti-COVID19;
2) per assistiti nella fascia di età 12-59 anni:
la registrazione della prenotazione sul sistema CUP, in termini di data e luogo per la
vaccinazione anti-COVID19, in base alle agende rese disponibili dalla ASL territorialmente
competente;

In caso di adesione alla vaccinazione, la Farmacia Convenzionata provvede a stampare il
promemoria dell’appuntamento.
La rete delle farmacie convenzionate pubbliche e private è caratterizzata da una dislocazione
capillare sul territorio regionale, consentendo di individuare le stesse quali presidi sanitari di
prossimità.
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Le farmacie di comunità esercitano quotidianamente un ruolo attivo nella promozione della salute
e nella educazione sanitaria:


mettendo a disposizione degli assistiti la propria elevata professionalità mediante azione diretta
di couselling nei confronti degli stessi, fondamentale per la corretta assunzione dei medicinali e
il rispetto dell’aderenza alla terapia, azioni che svolgono un ruolo cruciale ai fini dell’efficacia
clinica del trattamento farmacologico;



svolgendo attività di patient engagement nell’ambito delle campagne di prevenzione e
sensibilizzazione agli screening, ed essendo in particolare ad oggi coinvolte quale parte attiva
nel programma di screening regionale per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del
colon retto;



interfacciandosi di frequente con la categoria dei medici e, in particolare, con i Medici di
Medicina Generale ed i Pediatri di Libera, assicurando uno scambio osmotico nella
collaborazione professionale che rappresenta ulteriore fattore di garanzia a tutela della salute
degli assistiti;



concorrendo alla raccolta di dati sanitari fondamentali ai fini delle analisi epidemiologiche
necessarie a valutare l’efficienza della catena distributiva del farmaco, l’efficacia delle cure,
degli interventi di politica sanitaria ed il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla
regione, mediante il quotidiano utilizzo di sistemi informativi coinvolti in ambito sanitario.

Visto:
L’art. 2, comma 3, del DPR n. 371/98 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private” che prevede
l’individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle
prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al
miglioramento dell’assistenza.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
(Valore delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art.2
(Oggetto dell’Accordo)
Il presente accordo riguarda l’erogazione, da parte delle Farmacie pubbliche e private
Convenzionate,
1) per assistiti residenti nella fascia di età 60-69 anni:
-

del servizio di registrazione, mediante l’utilizzo dell’infrastruttura informativa CUP, della
conferma e/o modifica dell’appuntamento pre-assegnato per la vaccinazione anti-COVID19, in
termini di data e luogo di vaccinazione;

-

stampa del promemoria della prenotazione confermata e/o modificata.
2) per assistiti residenti nella fascia di età 12-59 anni:

-

del servizio di registrazione, mediante l’utilizzo dell’infrastruttura informativa CUP, della
prenotazione per la vaccinazione anti-COVID19, in termini di data e luogo di vaccinazione, in
base alle agende rese disponibili sul sistema CUP della ASL.
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Art.3
(Requisiti specifici delle Farmacie)
Ai fini dell’espletamento delle attività di cui al presente Accordo le Farmacie di comunità dovranno
essere provviste di utenza di accesso al sistema informativo CUP, rilasciata da parte dei competenti
uffici delle ASL provinciali per territorio di competenza.
Art.4
(Modalità di adesione delle Farmacie)
L’adesione delle farmacie pubbliche e private convenzionate all’espletamento delle attività di cui al
presente Accordo è prevista su base volontaria e non necessita di ulteriori autorizzazioni oltre alla
profilazione sul sistema informativo CUP della ASL provinciale territorialmente competente.
Art.5
(Modalità di registrazione della prenotazione del vaccino anti Covid-19 in farmacia)
La registrazione, congiuntamente con la relativa stampa del pro-memoria da parte della farmacia
convenzionata,
1) della conferma e/o modifica dell’appuntamento pre-assegnato (per assistiti nella fascia di
età 60-69 anni);
2) della prenotazione dell’appuntamento in base alle agende rese disponibili sul sistema CUP
della ASL (per assistiti nella fascia di età 12-59 anni);
per la somministrazione della prima dose della vaccinazione anti COVID-19, avviene su richiesta dei
singoli cittadini residenti, ovvero da parte di parenti degli stessi (in caso di assistiti minorenni la
richiesta di prenotazione dovrà essere effettuata per il tramite di un genitore ovvero del tutore).
Art.6
(Obblighi Informativi e obblighi di riservatezza)
La farmacia convenzionata, pubblica o privata, che aderisce all’iniziativa è tenuta a profilarsi
nell’ambito del sistema informativo CUP, acquisendo le credenziali di accesso per il tramite della
competente ASL provinciale.
Tutti gli operatori abilitati all'accesso al sistema informativo CUP sono obbligati al rispetto del
segreto d'ufficio e, pertanto, ogni diffusione non autorizzata di informazioni personali di soggetti
gestiti mediante il sistema informativo sarà perseguita ai sensi dell'art. 326 c.p. (Rivelazione ed
utilizzazione di segreti d'ufficio), ai sensi dell'art. 658 (Procurato allarme), ai sensi dell’art. 167-bis
(Comunicazione e diffusione illecita di dati personali) e dell'art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di
dati personali) del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.".
Art.7
(Costo della prenotazione)
a) La registrazione della conferma dell’appuntamento pre-assegnato e la stampa del
promemoria della prenotazione della prima dose di vaccino anti COVID-19 ai cittadini
residenti di età compresa tra 60 e 69 anni presso le Farmacie pubbliche e private
convenzionate avverrà con oneri a carico del SSR, ad un costo omnicomprensivo pari ad
euro 1,00 (iva esc) per singolo cittadino prenotato.
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b) La registrazione della modifica dell’appuntamento pre-assegnato e la stampa del
promemoria della prenotazione della prima dose di vaccino anti COVID-19 ai cittadini
residenti di età compresa tra 60 e 69 anni presso le Farmacie pubbliche e private
convenzionate avverrà con oneri a carico del SSR, ad un costo omnicomprensivo pari ad
euro 2,00 (iva esc) per singolo cittadino prenotato.
c) La registrazione della prenotazione dell’appuntamento in base alle agende rese disponibili
sul sistema CUP della ASL e la stampa del promemoria della prenotazione della prima dose
di vaccino anti COVID-19 ai cittadini residenti di età compresa tra 12 e 59 anni avverrà con
oneri a carico del SSR, ad un costo omnicomprensivo pari ad euro 2,00 (iva esc) per singolo
cittadino prenotato.
d) Alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo non superiore a 450.000,00€ ed alle
farmacie urbane e rurali con fatturato annuo non superiore 300.000,00€ va riconosciuto un
compenso maggiorato di euro 0,50 (iva esc) rispetto a quanto previsto ai precedenti del
presente articolo.
e) In caso di eventuale successiva ulteriore modifica/annullamento della prenotazione
registrata non sarà riconosciuto nessun ulteriore compenso.
Art.8
(Remunerazione della prenotazione)
La remunerazione del servizio reso avverrà in unica soluzione, al termine della campagna di
immunizzazione anti COVID-19 della popolazione candidabile attesa.
Il servizio sarò remunerato dalla ASL territorialmente competente a seguito di presentazione di
fattura da parte della farmacie nella mensilità che sarà stabilita al termine della campagna di
immunizzazione anti COVID-19 della popolazione candidabile attesa.
La verifica del numero di prenotazioni vaccinali registrate dalle farmacie convenzionate è effettuata
mediante il sistema informativo CUP di ogni ASL.
Art.9
(Trattamento dei dati)
Le specifiche inerenti gli adempimenti previsti in materia di trattamento di dati personali dalla
normativa sulla privacy sono demandate alle singole Aziende Sanitarie Locali, tenuto conto che il
servizio di prenotazione della vaccinazione in farmacia avviene tramite l’utilizzo dei sistemi
informativi CUP delle stesse.
Art.10
(Durata dell’Accordo)
a)

il presente Accordo ha durata fino al termine della campagna di immunizzazione anti
COVID-19 della popolazione residente di età compresa tra 12 e 69 anni;

b)

in caso di emanazione di leggi o regolamenti, nonché di provvedimenti amministrativi, sia
nazionali che regionali, che incidano sul contenuto del presente Accordo, esso potrà essere
modificato ed integrato previa intesa tra le parti.
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Bari, _____________
Per la Regione Puglia
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
(DOTT. VITO MONTANARO)
_________________________
Per le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate
IL PRESIDENTE DI FEDERFAMA PUGLIA
(DOTT. FRANCESCO FULLONE)
__________________________
IL RAPPRESENTANTE REGIONALE PER LE FARMACIE RURALI
(DOTT. GUIDO FARES)
__________________________
IL PRESIDENTE DI ASSOFARM PUGLIA
(DOTT. GAETANO VENTRELLA)
__________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 1270
D.G.R. 635 del 4 aprile 2019 - Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: “Sostegno ai comuni per
le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere”. Proroga del termine per l’esecuzione degli
interventi e ulteriori disposizioni.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla
base dell’istruttoria espletata del funzionario, confermata dal Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione
e dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche riferisce quanto segue.
La Puglia è tra le regioni italiane caratterizzate da una spiccata vocazione turistica, fortemente attrattiva per
il turismo balneare favorita anche dall’ estensione della sua costa, in alcuni tratti di straordinaria bellezza.
Nel 2019 al fine di promuovere tale vocazione e permettere che le spiagge e le coste fossero fruibili nella loro
bellezza, la Giunta regionale con deliberazione n. 635 del 4 aprile 2019 ha destinato la somma di €4.000.000,00
ai Comuni costieri pugliesi per sostenere interventi di rimozione, compreso il trasporto e il conferimento ad
impianto autorizzato, dei rifiuti marini (marine litter) da spiagge, coste rocciose e aree dunali, nonché dei
rifiuti abbandonati sulle strade e/o i sentieri di libero accesso alle aree costiere, per una distanza massima
dalla costa di 300 metri. L’assegnazione del contributo straordinario regionale in favore di ciascun Comune è
stata operata in funzione della lunghezza della costa e della presenza di aree naturali protette.
Premesso che:
- che con l’art. 11 della Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
sono stati stanziati nel Bilancio regionale autonomo anno 2019, nell’ambito della missione 9, programma
3, titolo 1, Euro quattro milioni, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24-41,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione dei rifiuti
presenti sulle aree costiere;
- che, conseguentemente, la Giunta Regionale con la delibera n. 635 del 04/04/2019 ha autorizzato la spesa
di Euro 4.000.000,00 per l’erogazione del contributo straordinario in favore dei Comuni costieri della Puglia
per le attività di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere, fissando il termine per la conclusione degli
interventi in funzione dell’importo del contributo regionale e di eventuali esigenze amministrative per
l’acquisizione di autorizzazioni/nulla osta connesse ai livelli di tutela ambientale, paesaggistica dell’area o
a necessità operative di intervento;
- in accoglimento delle difficoltà rappresentate dalle Amministrazioni comunali nella esecuzione degli
interventi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, con delibera n. 2046 del 14.12.2020
la Giunta regionale ha modificato il termini per la conclusione degli interventi di rimozione dei rifiuti
abbandonati e/o spiaggiati al 30 giugno 2021 prevedendo la possibilità che gli interventi di rimozione
rifiuti fossero effettuati in prossimità della stagiona balneare 2021, purché non in sostituzione di servizi
già compresi nei contratti vigenti relativi al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi
urbani, né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree naturali protette;
Evidenziato che i Comuni costieri individuati quali potenziali beneficiari del contributo regionale sono stati
individuati con le delibere n.635 del 04.04.2019 e n.1192 del 01.07.2019 e che, a seguito di presentazione del
progetto di intervento e di formale richiesta del contributo, sono stati ammessi al contributo n. 65 comuni
costieri, come da determinazioni di ammissione a finanziamento n.145 del 13.06.2019, n. 289 del 17.10.2019
e n. 376 del 17.12.2019.
Preso atto che, anche in considerazione delle difficoltà generate dall’emergenza epidemiologica, ad oggi un
ridotto numero di Comuni ha concluso gli interventi entro i termini fissati dalla Giunta ed infatti, sul totale
dei Comuni ammessi a contributo, soltanto in ventisei hanno presentato alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
le rendicontazioni con relative richieste di erogazione del saldo del contributo regionale, mentre l’estensione
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dei termini al 30 giugno 2021 con la deliberazione regionale n. 2046 del 14.12.2020 ha permesso a molti
comuni beneficiari di avviare gli interventi in occasione della stagione balneare 2021;
Dato atto che ancora a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono pervenute
richieste di proroga e di estensione del termine per l’ultimazione delle attività di rimozione rifiuti ai mesi
invernali e primaverili 2022 in modo da evitare il sovrapporsi di tali interventi con servizi già compresi nei
contratti vigenti di igiene urbana e da superare le difficoltà operative dei mesi estivi generate dalla presenza
sulle coste dei bagnanti;
Rilevato che numerosi turisti e cittadini hanno segnalato l’incuria del territorio, in quanto pur elogiando la
bellezza del paesaggio pugliese e l’ospitalità, segnalano per la presenza ovunque di rifiuti appena fuori dal
centro abitato lungo i bordi delle strade, nonché la presenza ricorrenti abbandoni di notevoli quantità di rifiuti
in zone periferiche dell’urbano;
Evidenziato, pertanto, che nei territori comunali, nonostante gli interventi delle amministrazioni, continuano
ad essere frequenti le situazioni di abbandono rifiuti, anche in aree di particolare interesse naturalistico, in
aree pubbliche e/o ad uso pubblico e aree private, e che spesso le amministrazioni locali non dispongono
delle risorse necessarie per fronteggiare le ricorrenti situazioni di degrado ambientale;
Rilevato che l’ambiente costiero regionale costituisce un’importante risorsa caratterizzata da elevata
complessità ambientale e fragilità, per cui i rifiuti marini, abbandonati o spiaggiati in occasione delle
mareggiate, soggetti a degradazione producono quantità crescenti di microplastiche con conseguente
trasferimento di sostanze chimiche nella catena alimentare;
Considerato che è interesse preminente della Regione Puglia favorire la rimozione della maggior quantità
possibile di rifiuti dalle aree costiere e promuovere l’immagine della regione all’esterno, pertanto il
differimento dei termini appare perfettamente in linea con gli obiettivi di tutela dell’ambiente perseguite con
le politiche regionali. Viceversa, il diniego delle richieste di proroga, vanificherebbe, di fatto, i risultati degli
interventi già avviati e in corso, lasciando sulle spiagge i rifiuti, in contrasto con la politica regionale di tutela
dell’ambiente e della salute dei cittadini e con la strategia marina dell’Unione europea - Direttiva 2008/56/
CE. Oltretutto il mancato trasferimento del contributo regionale ai Comuni costieri beneficiari, causerebbe
difficoltà finanziarie alle amministrazioni locali per i servizi già appaltati;
Ritenuto necessario per promuovere l’immagini e il decoro della regione, consentire il completamento
degli interventi di rimozione rifiuti da parte di tutti i Comuni costieri disponendo la proroga del termine
di completamento dei servizi di rimozione dei rifiuti dalle aree costiere fino alla prossima stagione estiva
2022 nonché intervenire con celerità per risolvere le continue segnalazioni di rifiuti abbandonati sul territorio
costiero in modo che queste non producano un effetto di “richiamo” per ulteriori illeciti sversamenti secondo
la nota “Teoria delle finestre rotte”;
Ritenuto che la Regione Puglia, in ragione delle funzioni di coordinamento e programmazione che la legge
gli attribuisce (art. 19 L.135/2012) nelle materie di cui all’art.117 della Costituzione e nell’ambito delle sue
disponibilità finanziarie, investa per interventi utili all’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e
paesaggistico e di rischio per la salute pubblica generate da rifiuti abbandonati.
Visti:

- la Legge 549/1995, che all’art. 3, commi 24 e 25, come modificati dall’art. 34 della L. 221 del 28 Dicembre
2015, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza
recupero energetico dei rifiuti solidi e al comma 27 dell’art. 3 ha disposto che il gettito derivante dalla sua
applicazione affluisce in un apposito fondo della regione “destinato a favorire la minore produzione di
rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi
di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese
le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie
regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette”;

- la L.R. n. 8 del 27/3/2018 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza
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recupero energetico dei rifiuti solidi” all’art.21 stabilisce che la destinazione del gettito del tributo e le
modalità di utilizzo delle risorse sia disposta dalla Giunta regionale.
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi dì bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009.
Viste, inoltre
-

la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023;

Alla luce di quanto sopra, valutata la necessità di intervenire a salvaguardia dell’ambiente e della salute
pubblica e per il miglioramento della qualità del paesaggio pugliese, si ritiene necessario modificare il termine
per la conclusione degli interventi di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere e ai sensi dell’art. 12 della
L. 241/1990 e ss.mm.ii., definire atto di indirizzo per sostenere i Comuni costieri pugliesi per ulteriori interventi
di risanamento ambientale volti all’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del
rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sulle aree costiere, sulle strade comunali e sulle
aree ad uso pubblico.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 900.000,00 (euro novecentomila/00) e trova copertura
sul bilancio regionale autonomo, per l’esercizio finanziario 2021, sul Capitolo 903004 “Contributi ai Comuni
per le attività di rimozione dei rifiuti presenti su aree costiere. Art.11 L.R. 67/2018 (Bilancio 2019)” collegato
al capitolo di entrata 1013400
Competenza 2021
Importo da prenotare: € 900.000,00
Capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi”
Capitolo di uscita 903004 ”Contributi ai Comuni per le attività di rimozione dei rifiuti presenti su aree costiere.
Art.11 L.R. 67/2018 (Bilancio 2019)”
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 03 – Rifiuti
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 04 – Trasferimenti correnti
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Codifica Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.000
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con successivi atti da
assumersi entro l’esercizio 2021.
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’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale,
Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche
abitative;
2. di modificare la D.G.R. n. 635 del 04.04.2019 nella parte in cui prescrive i termini per la conclusione
degli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o spiaggiati sulle aree costiere, prevedendo la
possibilità che gli interventi di rimozione rifiuti siano effettuati in prossimità della stagione balneare
2022, purché non in sostituzione di servizi già compresi nei contratti vigenti relativi al servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree
naturali protette;
3. di stabilire che il nuovo termine per l’esecuzione degli interventi è fissato al 30.09.2022 e che la
trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione del servizio di rimozione dei
rifiuti costieri, finalizzata all’ottenimento dell’erogazione del saldo del contributo concesso, come
dettagliata nella D.G.R. 635/2019, dovrà essere trasmessa entro il 31.12.2022;
4. di autorizzare la spesa di € 900.000,00 (novecentomila/00) per sostenere i Comuni costieri pugliesi per
ulteriori interventi di risanamento ambientale volti all’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale
e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sulle aree costiere, sulle
strade comunali e sulle aree ad uso pubblico, dando atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel
bilancio autonomo regionale al Capitolo 903004 ”Contributi ai Comuni per le attività di rimozione dei
rifiuti presenti su aree costiere. Art.11 L.R. 67/2018 (Bilancio 2019)”;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la disposizione degli atti amministrativi
contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in conformità
a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011;
6. di ritenere ammissibili a detto ulteriore contributo gli interventi di raccolta e trasporto dei rifiuti
abbandonati sulle aree costiere, sulle strade comunali o in aree ad uso pubblico, eseguiti a partire dal
01.07.2021, in corso di esecuzione e/o da eseguire. Gli interventi di rimozione non devono essere già
compresi nel canone di contratti vigenti relativi al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti
solidi urbani, né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree naturali protette. Non sono altresì
ammissibili interventi in aree portuali, su aree private e su aree del demanio marittimo costiero assegnate
in concessione. Restano a carico di ciascun Comune costiero beneficiario i costi del conferimento dei
rifiuti raccolti ad impianto autorizzato;
7. di considerare ammissibili, ai fini della concessione del contributo da parte di AGER, le spese connesse
alla realizzazione degli interventi effettivamente sostenute nel periodo di eleggibilità decorrente dal
01.07.2021 al 30.09.2021, termine ultimo per l’esecuzione degli interventi e, nello specifico: le spese
di rimozione, trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati di recupero e/o di smaltimento, le spese di
caratterizzazione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi. Sono altresì ammissibili le spese di
progettazione e direzione dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo del 5% dei costi di rimozione
dei rifiuti. L’IVA è rimborsabile soltanto se il costo relativo è realmente e definitivamente sostenuto dal
Comune in maniera non recuperabile;
8. di stabilire che gli interventi di cui ai punti 6 e 7 dovranno essere completati entro e non oltre il 30.09.2021;
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9. di stabilire che tale ulteriore contributo dovrà essere utilizzato dai Comuni costieri pugliesi per interventi
di risanamento ambientale distinti da quelli già candidati a finanziamento a valere sulle risorse regionali
di cui alla D.G.R. 635 del 04.04.2019;
10. di ripartire le risorse stanziate tra i Comuni costieri pugliesi in modo direttamente proporzionale rispetto
ai metri lineari di costa, fissando l’importo minimo del contributo concedibile in € 3.000,00 (tremila/00) e
l’importo massimo in € 40.000,00 (quarantamila/00). Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione
degli interventi saranno a totale carico del Comune;
11. di approvare l’elenco dei Comuni beneficiari in tabella A con i relativi contributi massimi concedibili,
ripartiti secondo i criteri di ripartizione di cui sopra e calcolati sulla base delle informazioni contenute
nell’allegato n. 7.3.1 alla Relazione Generale del Piano regionale delle coste e dei dati inseriti sul portale
del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) della Regione Puglia:
TABELLA A
N

COMUNE

CONTRIBUTO PER COMUNE

1
2
3

ALESSANO
ALLISTE
ANDRANO

€
€
€

3.000,00
6.768,68
3.000,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

BARI
BARLETTA
BISCEGLIE
BRINDISI
CAGNANO VARANO
CAROVIGNO
CASTELLANETA
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CHIEUTI
CORSANO
DISO
FASANO
GAGLIANO DEL CAPO
GALATONE
GALLIPOLI
GINOSA
GIOVINAZZO
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
LECCE
LEPORANO
LESINA
LIZZANO
MANDURIA
MANFREDONIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MARUGGIO
MASSAFRA
MATTINATA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

32.923,39
13.894,10
8.017,27
40.000,00
6.458,88
25.732,25
8.580,54
8.101,76
6.027,03
7.519,71
4.168,23
3.144,94
18.775,81
10.608,34
3.000,00
29.909,87
5.717,24
9.960,57
6.402,55
19.589,74
20.078,86
8.599,33
24.361,62
4.158,85
14.804,73
18.024,78
17.790,08
9.782,19
5.510,70
17.377,02
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

MELENDUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
MONTE SANT’ANGELO
MORCIANO DI LEUCA
NARDÒ
OSTUNI
OTRANTO
PALAGIANO
PATÙ
PESCHICI
POLIGNANO A MARE
PORTO CESAREO
PULSANO
RACALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.883,96
15.058,20
10.580,16
28.886,59
11.462,63
3.000,00
29.064,96
29.083,73
39.804,72
6.055,20
3.905,37
17.780,69
20.184,00
26.182,87
8.514,83
4.994,36

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

RODI GARGANICO
SALVE
SAN NICANDRO GARGANICO
SAN PIETRO VERNOTICO
SANTA CESAREA TERME
SERRACAPRIOLA
SQUINZANO
TREPUZZI
TARANTO
TAVIANO
TIGGIANO
TORCHIAROLO
TORRICELLA
TRANI
TRICASE
UGENTO
VERNOLE
VICO DEL GARGANO
VIESTE
ZAPPONETA
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.294,03
7.735,64
4.158,85
3.398,43
12.673,67
7.585,42
3.794,59
3.000,00
40.000,00
3.000,00
3.000,00
4.102,51
3.576,79
13.640,63
8.486,67
12.382,65
8.805,85
4.769,06
40.000,00
12.363,88
900.000,00

12. di avvalersi dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) per
tutte le attività amministrative connesse alla gestione e erogazione del contributo anno 2021 ai Comuni
costieri che ne faranno richiesta;
13. di stabilire che per l’accesso al contributo i Comuni costieri dovranno inviare ad AGER la Scheda di
richiesta del contributo (allegato A) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.ager.puglia.it. La Scheda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
del Comune o da altro soggetto delegato, allegando in tal caso l’atto di delega. Ai sensi dell’art. 65, c. 1
lett. c) del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., qualora la scheda non sia firmata digitalmente, alla stessa deve
essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità dell’istante. Il messaggio di PEC deve
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riportare come oggetto la dicitura: “NOME COMUNE. Rimozione rifiuti anno 2021”;
14. di stabilire che le istanze devono essere inoltrate ad AGER a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sino alla mezzanotte del 10° giorno
successivo, compresi i giorni festivi;
15. di stabilire che AGER entro il 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP, compresi i giorni festivi, adotterà l’elenco dei Comuni costieri pugliesi che hanno presentato
istanza. Tale atto dovrà essere notificato a ciascun Comune beneficiario e trasmesso per conoscenza
alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia al fine dell’assunzione dell’impegno di spesa a
favore di AGER;
16. la presentazione della scheda di richiesta del contributo (allegato A) secondo le modalità stabilite ai
precedenti punti 13 e 14, dà diritto alla concessione del contributo regionale nel limite dell’importo
indicato in Tabella A, salvo comunicazione di formale rigetto da parte di AGER;
17. di stabilire che AGER procederà all’erogazione del contributo nel limite dell’importo massimo concedibile
indicato per ciascun Comune in tabella A in un’unica soluzione a seguito della presentazione della
rendicontazione amministrativo-contabile attestante la spesa del contributo e della documentazione
tecnica e amministrativa attestante l’esecuzione delle attività di rimozione rifiuti in maniera differenziata
(certificato di regolare esecuzione del servizio, FIR,…) nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione
dei rifiuti. I Comuni costieri beneficiari dovranno trasmettere la richiesta di erogazione del saldo entro il
31.10.2021;
18. di stabilire che AGER, a seguito della completa erogazione dei contributi ai Comuni costieri individuati,
trasmetterà alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche al fine del trasferimento a saldo delle somme regionali,
un prospetto riepilogativo analitico che rendiconti le somme erogate ai Comuni costieri per l’avvenuta
esecuzione degli interventi di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sule aree costiere, sulle strade
comunali o in aree ad uso pubblico, con allegati gli atti di liquidazione;
19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale;
20. di disporre che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche notifichi la presente delibera ad AGER e ai Comuni
indicati in tabella A.

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.
Funzionari
(dott. Giuseppe Ivano Eramo)

(arch. Giovanna Netti)

Il Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione
(ing. Sergio De Feudis)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)
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Il sottoscritto Direttore ai sensi dell’art. 18, co. 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, paesaggio e Qualità urbana
(ing. Paolo Francesco Garofoli)

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative
(avv. Maria Grazia Maraschio)

===================================
Spazio per parere della Ragioneria
REGINA STOLFA

LA GIUNTA REGIONALE
-

-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia
e Paesaggio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale,
Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche
abitative;
2. di modificare la D.G.R. n. 635 del 04.04.2019 nella parte in cui prescrive i termini per la conclusione
degli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o spiaggiati sulle aree costiere, prevedendo la
possibilità che gli interventi di rimozione rifiuti siano effettuati in prossimità della stagione balneare
2022, purché non in sostituzione di servizi già compresi nei contratti vigenti relativi al servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree
naturali protette;
3. di stabilire che il nuovo termine per l’esecuzione degli interventi è fissato al 30.09.2022 e che la
trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione del servizio di rimozione dei
rifiuti costieri, finalizzata all’ottenimento dell’erogazione del saldo del contributo concesso, come
dettagliata nella D.G.R. 635/2019, dovrà essere trasmessa entro il 31.12.2022;
4. di autorizzare la spesa di € 900.000,00 (novecentomila/00) per sostenere i Comuni costieri pugliesi per
ulteriori interventi di risanamento ambientale volti all’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale
e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sulle aree costiere, sulle
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strade comunali e sulle aree ad uso pubblico, dando atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel
bilancio autonomo regionale al Capitolo 903004 ”Contributi ai Comuni per le attività di rimozione dei
rifiuti presenti su aree costiere. Art.11 L.R. 67/2018 (Bilancio 2019)”;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la disposizione degli atti amministrativi
contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in conformità
a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011;
6. di ritenere ammissibili a detto ulteriore contributo gli interventi di raccolta e trasporto dei rifiuti
abbandonati sulle aree costiere, sulle strade comunali o in aree ad uso pubblico, eseguiti a partire dal
01.07.2021, in corso di esecuzione e/o da eseguire. Gli interventi di rimozione non devono essere già
compresi nel canone di contratti vigenti relativi al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti
solidi urbani, né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree naturali protette. Non sono altresì
ammissibili interventi in aree portuali, su aree private e su aree del demanio marittimo costiero assegnate
in concessione. Restano a carico di ciascun Comune costiero beneficiario i costi del conferimento dei
rifiuti raccolti ad impianto autorizzato;
7. di considerare ammissibili, ai fini della concessione del contributo da parte di AGER, le spese connesse
alla realizzazione degli interventi effettivamente sostenute nel periodo di eleggibilità decorrente dal
01.07.2021 al 30.09.2021, termine ultimo per l’esecuzione degli interventi, e nello specifico: le spese
di rimozione, trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati di recupero e/o di smaltimento, le spese di
caratterizzazione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi. Sono altresì ammissibili le spese di
progettazione e direzione dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo del 5% dei costi di rimozione
dei rifiuti. L’IVA è rimborsabile soltanto se il costo relativo è realmente e definitivamente sostenuto dal
Comune in maniera non recuperabile;
8. di stabilire che gli interventi di cui ai punti 6 e 7 dovranno essere completati entro e non oltre il 30.09.2021;
9. di stabilire che tale ulteriore contributo dovrà essere utilizzato dai Comuni costieri pugliesi per interventi
di risanamento ambientale distinti da quelli già candidati a finanziamento a valere sulle risorse regionali
di cui alla D.G.R. 635 del 04.04.2019;
10. di ripartire le risorse stanziate tra i Comuni costieri pugliesi in modo direttamente proporzionale rispetto
ai metri lineari di costa, fissando l’importo minimo del contributo concedibile in € 3.000,00 (tremila/00) e
l’importo massimo in € 40.000,00 (quarantamila/00). Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione
degli interventi saranno a totale carico del Comune;
11. di approvare l’elenco dei Comuni beneficiari in tabella A con i relativi contributi massimi concedibili,
ripartiti secondo i criteri di ripartizione di cui sopra e calcolati sulla base delle informazioni contenute
nell’allegato n. 7.3.1 alla Relazione Generale del Piano regionale delle coste e dei dati inseriti sul portale
del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) della Regione Puglia:
TABELLA A
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMUNE
ALESSANO
ALLISTE
ANDRANO
BARI
BARLETTA
BISCEGLIE
BRINDISI
CAGNANO VARANO
CAROVIGNO
CASTELLANETA

CONTRIBUTO PER COMUNE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.000,00
6.768,68
3.000,00
32.923,39
13.894,10
8.017,27
40.000,00
6.458,88
25.732,25
8.580,54
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CHIEUTI
CORSANO
DISO
FASANO
GAGLIANO DEL CAPO
GALATONE
GALLIPOLI
GINOSA
GIOVINAZZO
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
LECCE
LEPORANO
LESINA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.101,76
6.027,03
7.519,71
4.168,23
3.144,94
18.775,81
10.608,34
3.000,00
29.909,87
5.717,24
9.960,57
6.402,55
19.589,74
20.078,86
8.599,33
24.361,62

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

LIZZANO
MANDURIA
MANFREDONIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MARUGGIO
MASSAFRA
MATTINATA
MELENDUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
MONTE SANT’ANGELO
MORCIANO DI LEUCA
NARDÒ
OSTUNI
OTRANTO
PALAGIANO
PATÙ
PESCHICI
POLIGNANO A MARE
PORTO CESAREO
PULSANO
RACALE
RODI GARGANICO
SALVE
SAN NICANDRO GARGANICO
SAN PIETRO VERNOTICO
SANTA CESAREA TERME
SERRACAPRIOLA
SQUINZANO
TREPUZZI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.158,85
14.804,73
18.024,78
17.790,08
9.782,19
5.510,70
17.377,02
17.883,96
15.058,20
10.580,16
28.886,59
11.462,63
3.000,00
29.064,96
29.083,73
39.804,72
6.055,20
3.905,37
17.780,69
20.184,00
26.182,87
8.514,83
4.994,36
9.294,03
7.735,64
4.158,85
3.398,43
12.673,67
7.585,42
3.794,59
3.000,00
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

TARANTO
TAVIANO
TIGGIANO
TORCHIAROLO
TORRICELLA
TRANI
TRICASE
UGENTO
VERNOLE
VICO DEL GARGANO
VIESTE
ZAPPONETA
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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40.000,00
3.000,00
3.000,00
4.102,51
3.576,79
13.640,63
8.486,67
12.382,65
8.805,85
4.769,06
40.000,00
12.363,88
900.000,00

12. di avvalersi dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) per
tutte le attività amministrative connesse alla gestione e erogazione del contributo anno 2021 ai Comuni
costieri che ne faranno richiesta;
13. di stabilire che per l’accesso al contributo i Comuni costieri dovranno inviare ad AGER la Scheda di
richiesta del contributo (allegato A) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.ager.puglia.it. La Scheda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
del Comune o da altro soggetto delegato, allegando in tal caso l’atto di delega. Ai sensi dell’art. 65, c. 1
lett. c) del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., qualora la scheda non sia firmata digitalmente, alla stessa deve
essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità dell’istante. Il messaggio di PEC deve
riportare come oggetto la dicitura: “NOME COMUNE. Rimozione rifiuti anno 2021”;
14. di stabilire che le istanze devono essere inoltrate ad AGER a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sino alla mezzanotte del 10° giorno
successivo, compresi i giorni festivi;
15. di stabilire che AGER entro il 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP, compresi i giorni festivi, adotterà l’elenco dei Comuni costieri pugliesi che hanno presentato
istanza. Tale atto dovrà essere notificato a ciascun Comune beneficiario e trasmesso per conoscenza
alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia al fine dell’assunzione dell’impegno di spesa a
favore di AGER;
16. la presentazione della scheda di richiesta del contributo (allegato A) secondo le modalità stabilite ai
precedenti punti 13 e 14, dà diritto alla concessione del contributo regionale nel limite dell’importo
indicato in Tabella A, salvo comunicazione di formale rigetto da parte di AGER;
17. di stabilire che AGER procederà all’erogazione del contributo nel limite dell’importo massimo concedibile
indicato per ciascun Comune in tabella A in un’unica soluzione a seguito della presentazione della
rendicontazione amministrativo-contabile attestante la spesa del contributo e della documentazione
tecnica e amministrativa attestante l’esecuzione delle attività di rimozione rifiuti in maniera differenziata
(certificato di regolare esecuzione del servizio, FIR,…) nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione
dei rifiuti. I Comuni costieri beneficiari dovranno trasmettere la richiesta di erogazione del saldo entro il
31.10.2021;
18. di stabilire che AGER, a seguito della completa erogazione dei contributi ai Comuni costieri individuati,
trasmetterà alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche al fine del trasferimento a saldo delle somme regionali,
un prospetto riepilogativo analitico che rendiconti le somme erogate ai Comuni costieri per l’avvenuta
esecuzione degli interventi di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sule aree costiere, sulle strade
comunali o in aree ad uso pubblico, con allegati gli atti di liquidazione;
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19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale.
20. di disporre che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche notifichi la presente delibera ad AGER e ai Comuni
indicati in tabella A.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente Della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
SCHEDA DI RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
“Sostegno ai comuni costieri per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere, lungo le
strade comunali e in aree ad uso pubblico” – Anno 2021
AGER
PEC: protocollo@pec.ager.puglia.it
Il/La
sottoscritto/a
_________________________________,
in
qualità
di
_________________________________
dell’Amministrazione
Comunale
di
_____________________________, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ente sita in
____________________________ alla Via_____________________________________, Prov. (___),
telefono _________________ pec ____________________________________ codice fiscale
___________________________, avendo, in virtù della carica ricoperta, la facoltà di manifestare per
conto dell’Ente che rappresenta la volontà di partecipare all’Avviso in oggetto,
CHIEDE
l’assegnazione del contributo regionale per gli interventi di risanamento ambientale volti
all’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario legato
alla presenza di rifiuti abbandonati sulle aree costiere, sulle strade comunali e sulle aree ad uso
pubblico
per un contributo di importo pari ad euro ______________,___, uguale o inferiore al valore
dell’importo massimo concedibile come deliberato dalla Giunta regionale;
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni
mendaci, a pena di esclusione,
DICHIARA
- Di essere a conoscenza dei contenuti della D.G.R. recante in oggetto «D.G.R. 635 del 4 aprile 2019
- Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: “Sostegno ai comuni per le spese di rimozione
di rifiuti presenti sulle aree costiere”. Proroga del termine per l’esecuzione degli interventi e
ulteriori disposizioni»
- che gli interventi di rimozione per i quali chiede il contributo straordinario regionale non sono
compresi in contratti già in essere relativamente al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto
dei rifiuti solidi urbani o ai servizi di gestione delle aree naturali protette, qualora presenti;
- che gli interventi di rimozione saranno completati entro e non oltre il 30.09.2021;
COMUNICA
che il Responsabile del Procedimento è (Cognome e nome) ________________________
___________________________, qualifica ______________________________________ tel.
_____________________________; e – mail _________________________________
ALLEGA, ai fini della validità della presente, un documento di riconoscimento in corso di validità.
IL/LA RICHIEDENTE
(Rappresentante legale/soggetto delegato a
norma di legge o di statuto dell’Amministrazione/Ente)

1
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Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che:
-

i dati personali raccolti attraverso la presente domanda saranno trattati dall’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) esclusivamente per lo svolgimento delle
proprie funzioni connesse al presente avviso nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla
normativa comunitaria;

-

i dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento e saranno comunicati soltanto ai
soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 19 del D.Lgs.
196/2003;

-

il titolare e responsabile dei dati è l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti (AGER).
IL/LA RICHIEDENTE
(Rappresentante legale/soggetto delegato a
norma di legge o di statuto dell’Amministrazione/Ente)

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2021, n. 1290
Recepimento dell’Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29/03/2021 tra il Governo, le Regioni e
Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini
anti SARS-CoV-2 e approvazione dello Schema di Accordo regionale integrativo.
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa così come confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
l’emergenza pandemica medio tempore intervenuta a causa del COVID-19 ed il relativo incremento del numero
di contagi registrato nuovamente su scala nazionale a partire dal mese di ottobre 2020, ha determinato
l’adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello stato, di numerosi provvedimenti tra cui si richiamano
di seguito:
a)

l’art.1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, con il quale sono state apportate
modifiche all’art.1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID 19 sino al 31 gennaio 2021;

b)

la Circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12 ottobre 2020 recante “COVID-19:
indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

c)

il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

d)

il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

e)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 Novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale la
Regione Puglia è stata annoverata tra le regioni soggette alle misure di cui all’art. 2 del richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

f)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 Novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

g)

il DL del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

h)

il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche’ del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)”;
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i)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della
classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.”;

j)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della
classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.”;

k)

la Legge n. 176 del 18/12/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

l)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 Dicembre 2020 recante “Ulteriori limitazioni agli
ingressi nel territorio nazionale.”;

m)

il DL n. 172 del 18/12/2020 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;

n)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

o)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 Dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

p)

l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile del
29/12/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. (Ordinanza n. 728).”;

q)

la Legge n. 178 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”;

r)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

s)

il DL n. 1 del 05/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

t)

la Circolare del Ministero della Salute prot. 0000705 del 08 gennaio 2021 recante “Aggiornamento
della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;

u)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione
Calabria.”;

v)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione
Lombardia.”;

w)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione
Sicilia.”;

x)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione
Veneto.”;

y)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione
Emilia Romagna.”;
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z)

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 Gennaio 2021 recante “Misure urgenti di contenimento
e gestione dell’emergenza sanitaria”;

aa)

il DL n. 2 del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
2021”;

bb) il DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14
gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.
cc)

Il DL n. 15 del 23 febbraio 2021 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

dd) L’Ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per
l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, con la quale sono state emanate disposizioni
relative agli ordini di priorità ai fini della vaccinazione anti-covid.
ee) Il DL n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche”.

Le Farmacie Convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo
che, in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei Servizi - ai sensi del Decreto Legislativo 3
ottobre 2009, n. 153, recante “individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” – propongono al cittadino,
tramite approcci proattivi, l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione.
L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS CoV-2 ha reso indispensabile ed urgente la
necessità di rafforzare strutturalmente la resilenza, la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema
sanitario nazionale, prevedendo l’implementazione delle attività assicurate dalla rete territoriale delle
farmacie.

Tenuto conto che:
In data 2 dicembre 2020 il Senato e la Camera della Repubblica hanno approvato il Piano Strategico
Nazionale Vaccinazione (PSNV) anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario
Straordinario per l’Emergenza Covid-19, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa.
Il Piano Strategico Nazionale definisce gli elementi di preparazione e di implementazione della strategia
di immunizzazione contro il virus SARS-CoV-2/COVID-19, identificando nell’equità, nella reciprocità, nella
legittimità e nella protezione e promozione della salute e del benessere i valori e i principi su cui sviluppare le
raccomandazioni e i gruppi target dell’intervento.
Il suddetto Piano Strategico Nazionale descrive il modello di governance della campagna vaccinale al livello
nazionale, attraverso il coordinamento tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario Straordinario
per l’Emergenza e le Regioni e Province Autonome.
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Con D.G.R. n. 2132/2020 la Giunta Regionale, nel recepire il PSNV, ha provveduto, in coerenza con il modello
di governo nazionale, alla costituzione di una Cabina di Regia regionale (CdR CovidVacc) quale organismo
tecnico-scientifico per il governo e l’attuazione a livello regionale del Piano Strategico Vaccinale anti-SARSCoV-2/Covid-19 nella Regione Puglia.
Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Cabina di Regia regionale, è stato ritenuto auspicabile il
coinvolgimento della rete delle farmacie pubbliche e private anche per la fase di somministrazione dei vaccini
anti-COVID 19, in modo da potenziare tale tipologia di attività e avere a disposizione una rete capillarmente
distribuita sul territorio regionale, con ampi orari di apertura.
La rete delle farmacie di comunità, ha svolto e continua a svolgere un ruolo cruciale nella gestione dell’emergenza pandemica, supportando la Regione oltre che nelle ordinarie attività di espletamento dell’assistenza
farmaceutica sul territorio, anche in diverse attività riconducibili all’ambito della Farmacia dei Servizi, quali la
prenotazione CUP della somministrazione dei vaccini anti-COVID-19 e la esecuzione dei Tamponi antigenici
rapidi, di fondamentale importanza nella gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 471 della L. 178/2021, così come successivamente modificato
ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera h) del DL 22 Marzo 2021 n. 41, “…In attuazione di quanto previsto
dall’articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall’articolo 3, comma 3, lettera
b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19
aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all’Unione europea finalizzate
alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2, e’ consentita, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2
nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalita’ di cui al
comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono
ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni
sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi
ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonche’ le opportune misure per
garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di
cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalita’ telematiche sicure,
i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi
alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.». Agli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell’ambito
delle risorse previste dall’articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni
in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6…”.
Con riferimento alle risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n.
205, si precisa che le stesse afferiscono alla c.d. “Farmacia dei servizi” (D.Lgs n. 153/2009), ovvero alla proroga
nonché estensione per gli anni 2021-2022 della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali
di cui al comma 403 della medesima legge, con una spesa autorizzata per ciascuna di dette annualità (2021 e
2022) di euro 25.300.000,00.
Allo stato dell’arte non risulta essere stato ancora adottato il provvedimento di riparto del fondo nazionale e
quindi di attribuzione delle quote spettanti alle singole regioni.
Al perfezionarsi degli atti presupposti, le risorse ex art.1, comma 406-ter, L. n. 205/2017 e s.m.i. andranno
accertate a valere sul capitolo perimetro sanità.
Per quanto riguarda, invece, la condizione di cui al sopra citato art. 1, comma 471, L. n. 178/2020 e s.m.i.
secondo cui l’attività di vaccinazione è consentita “…subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi
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con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale…”,
la stessa è da intendersi integrata per effetto della sottoscrizione, avvenuta in data 29.3.2021, dell’Accordo
Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di
Farmacia Italiani (Federfarma) e l’Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (Assofarm), di cui
all’Allegato A-sub1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le attività di somministrazione, ai sensi di detto Accordo, andranno eseguite secondo programmi di
individuazione della popolazione target come definita dalle Autorità sanitarie competenti e criteri di priorità,
con esclusione dei soggetti estremamente vulnerabili o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica
grave/anafilattica.
In data 20/05/2021 il Ministero della Salute ha adottato l’Ordinanza (pubblicata in G.U. n. 119 del 20/05/2021)
recante “Tracciabilita’ di contenitori di flaconi di vaccini, con la quale,“…Ritenuta la necessita’ di consentire
ai grossisti e alle farmacie territoriali, ove richiesto dalla regione o dalla provincia autonoma, di detenere
e trasportare eccezionalmente i flaconi di vaccino nei contenitori predisposti dalle farmacie ospedaliere
delle strutture sanitarie, opportunamente tracciato mediante apposizione di un codice identificativo…” e “…
Considerato che la possibilita’ di consentire ai grossisti e alle farmacie territoriali lo svolgimento dell’attivita’
sopra richiamata riveste carattere di urgenza in quanto funzionale e indispensabile ai fini della compiuta
realizzazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui
al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 457, della legge
30 dicembre 2020, n. 178…” è stato disposto che:
a) le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi di grossisti farmaceutici
per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini sconfezionati dalle
farmacie ospedaliere;
b) sono state definite le specifiche di dettaglio inerenti le attività da parte delle Farmacie Ospedaliere
e dei Grossisti farmaceutici necessarie a garantire la tracciabilità delle movimentazioni in
entrata e in uscita dei vaccini anti-covid.
Sulla base di quanto sopra, nei mesi di Maggio e Giugno e Luglio 2021 si sono svolti una serie di incontri, di cui
l’ultimo in data 15/07/2021, tra i rappresentanti delle competenti strutture tecniche del Dipartimento Salute
regionale, Federfarma, Assofarm e Ordini Professionali dei farmacisti di Puglia nel corso dei quali:
-

i rappresentanti delle farmacie di comunità hanno concordemente confermato la propria disponibilità ai
fini dell’espletamento delle attività di somministrazione dei vaccini anti-Covid19 di cui all’Accordo Quadro
nazionale sottoscritto in data 29/03/2021 tra il Governo, le Regioni e Provincie Autonome, Federfarma e
Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2, di cui all’Allegato
A-sub1; ai fini dell’espletamento di tale attività, le farmacie convenzionate hanno altresì confermato
l’imprescindibilità del coinvolgimento della rete dei Grossisti farmaceutici per le attività di logistica e
distribuzione intermedia, da espletarsi in linea con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministero della
Salute del 20/05/2021;

-

è stata raggiunta un’intesa in merito alla remunerazione omnicomprensiva da riconoscere alle farmacie
per gli oneri relativi alle funzioni organizzative (ivi incluse le attività di logistica e distribuzione intermedia),
al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, all’attività di registrazione
delle prenotazioni sul sistema CUP e di registrazione delle somministrazioni sul sistema GIAVA, oltre che
agli incentivi per il raggiungimento del target vaccinale;

-

inoltre, nell’ambito delle suddette intese tra le parti, riepilogate nell’Allegato A-sub2 al presente
documento per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato stabilito di demandare ad
un successivo disciplinare tecnico la definizione degli aspetti di dettaglio del modello organizzativo, anche
in ragione delle implementazioni evolutive che si renderanno necessarie per consentire:
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•

la tracciabilità dei movimenti tra i sistemi gestionali di magazzino in utilizzo dalle Farmacie
Ospedaliere e quelli in utilizzo dai Grossisti e dalle farmacie convenzionate;

•

l’espletamento delle attività di prenotazione della vaccinazione e di registrazione degli
avvenuti inoculi da parte delle farmacie convenzionate.

In linea con le previsioni dell’Accordo Quadro Nazionale, l’Accordo integrativo regionale di cui all’Allegato
A-sub2 è stato sottoposto alla valutazione degli Ordini professionali dei farmacisti di Puglia che, con nota
prot. n. 4 del 19/07/2021 del Presidente della Consulta regionale, hanno espresso parere positivo allo stesso.
Le attività stabilite dal richiamato art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio
2021), coma sopra riportato, si innestano integralmente nella prestazione dei servizi riservati alle farmacie a
norma del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
Con la DGR n. 2032/2016 sono stati nominati i componenti della “Commissione Permanente Regionale per
la Farmacia dei Servizi”, istituita con DGR n. 1529/2014, dando mandato alla stessa Commissione di definire
un catalogo dei servizi erogabili in farmacia e relative linee guida, nell’alveo di quanto previsto dal d.Igs. n.
153/2009 e dai successivi decreti ministeriali attuativi, in virtù della capillare distribuzione delle farmacie
sul territorio e in ragione delle competenze professionali dei farmacisti che consentono alle farmacie di
configurarsi come “presidi sanitari territoriali”.
Sulla base di quanto sopra la definizione del disciplinare tecnico con gli aspetti di dettaglio del modello
organizzativo di cui all’Accordo integrativo regionale in parola è riconducibile all’alveo delle competenze di
cui alla suddetta commissione regionale.
Per quanto riguarda la remunerazione delle farmacie, si fa presente che l’Accordo Quadro nazionale,
stabilisce una remunerazione di euro 6,00 (esente IVA ai sensi dell’art.1, comma 453, L. n. 178/2020) per
l’atto professionale del farmacista riferito al singolo inoculo e demanda alle Regioni e Province Autonome il
riconoscimento a favore delle farmacie di eventuali ulteriori oneri relativi a funzioni organizzative, materiale
di consumo, dispositivi di protezione etc.
Con riferimento a detti ulteriori oneri, in considerazione delle operazioni in carico al personale della
farmacia oltre che delle misure di sicurezza da rispettare per l’esecuzione delle sedute vaccinali nonché per
l’allestimento della logistica, è stata condivisa nelle attività di negoziazione tra Dipartimento Salute regionale
e Federfarma- Assofarm, di cui si propone l’approvazione, la corresponsione:

a) di una remunerazione di euro 4,00 (quattro) a fronte di ogni singolo inoculo quale ristoro per gli
oneri relativi alla logistica e alla dotazione del carrello di emergenza per farmaci e dispositivi medici,
approvvigionamento di DPI, materiali di consumo, attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa
comunque connessa all’esecuzione dei vaccini anti SARS-CoV-2 anche in relazione agli aspetti
amministrativi (a titolo di esempio, stampa e verifica della compilazione del consenso informato e
relativi allegati previsti) inclusivi dei costi relativi al personale dedicato per l’accoglienza e utilizzo dei
sistemi informativi necessari per la prenotazione e la registrazione dell’avvenuta somministrazione
del vaccino, oltre a quelli relativi alla distribuzione intermedia;
b) alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN non superiore a 450.000,00€, di un compenso
maggiorato di euro 0,50 (cinquanta centesimi) rispetto a quanto previsto al precedente punto.
c) di un compenso forfettario una tantum per singola farmacia, in una soluzione unica di euro 200,00
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(duecento), vincolato al raggiungimento dell’obiettivo di effettuazione di un numero minimo di
vaccinazioni di 100 inoculi.
Tale obiettivo si prevede ridotto a 20 inoculi di vaccino per le farmacie rurali sussidiate con fatturato
annuo SSN non superiore a 450.000,00€.
Allo stato attuale, alla luce delle risorse statali che saranno complessivamente ripartite a favore della Regione
Puglia, per un importo stimabile pari a circa 3,3 milioni di euro (nell’ipotesi, verosimile, di ripartizione dei
fondi sulla base della quota di accesso al FSN) nel biennio 2021-2022, e in considerazione dei corrispettivi da
riconoscere alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, come sopra quantificati, si prevede di poter dare
copertura alle spese corrispondenti all’incirca a n. 319.000 inoculazioni totali di vaccini anti covid da parte
delle farmacie aderenti nell’arco del biennio 2021-2022.
Tenuto conto inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal sopra richiamato art. 20, comma 2, lett. h) del DL 22
Marzo 2021 n. 41, le attività di che trattasi devono essere effettuate “…senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica…”, al raggiungimento di tale valore soglia di inoculazioni totali di vaccino nel biennio
2021/2022, le attività di cui all’accordo in parola saranno interrotte.
In ragione della necessità di potenziare la rete dei punti vaccinali al fine di fare fronte alle esigenze che
l’attuale emergenza sanitaria impone, stante peraltro l’evoluzione della situazione epidemiologica dovuta alla
circolazione di nuove varianti virali, si propone di incaricare le Aziende ASL di anticipare gli importi spettanti
alle farmacie aventi diritto a valere, preso atto che si procederà al trasferimento delle risorse previsto dal
Finanziamento ex L.178/2020.

Ritenuto pertanto necessario:
Adottare misure atte a garantire il potenziamento delle attività di somministrazione della vaccinazione anti
COVID-19, in modo da rendere più facilmente accessibile tale servizio ai cittadini pugliesi.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. 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., e ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle part7icolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o
patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 10-8-2021

53271

1. Di recepire l’Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29/03/2021 tra il Governo, le Regioni
e Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti
dei vaccini anti SARS-CoV-2, di cui all’Allegato A-sub1 al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
2. Di approvare lo schema di “Accordo regionale integrativo dell’Accordo Quadro tra il Governo,
le Regioni e Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei
Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2”, di cui all’Allegato A-sub2 al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. Di dare mandato alla Commissione regionale per la Farmacia dei Servizi di cui alle D.G.R. n.
2032/2016 e 1529/2014, la definizione del disciplinare tecnico con gli aspetti di dettaglio del
modello organizzativo di cui all’Accordo regionale integrativo di cui al precedente punto.
4. Di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie l’approvazione
con propri atti del disciplinare tecnico elaborato dalla Commissione Regionale per la Farmacia dei
Servizi.
5. Di dare atto che, sulla base di successive valutazioni della Cabina di Regia regionale per l’attuazione
del Piano Strategico Vaccinale anti-SARS-CoV-2, potrà essere valutata l’opportunità di integrare,
mediante l’attività di somministrazione vaccinale anti-SARS-CoV2 presso le farmacie convenzionate
di cui all’Accordo regionale in parola, l’ attuale modalità già prevista a livello nazionale e regionale
di estensione della campagna vaccinazione anti-Covid19 alle attività economiche e produttive
insistenti sul territorio della Regione della Puglia, fermo restando che tale vaccinazione verrà
eseguita in farmacia e che i relativi oneri ricadranno interamente sulle imprese produttive che ne
faranno richiesta.
6. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere
Animale alla sottoscrizione, per conto della Regione Puglia, dell’Accordo regionale integrativo di
cui all’Allegato A-sub2.
7. Di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ammontano
complessivamente ad euro 3,3 milioni di euro e trovano copertura nell’ambito delle risorse
previste dall’articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in
materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6, il cui provvedimento di riparto
e attribuzione delle quote spettanti alle singole regioni da parte delle Amministrazioni Centrali
non è stato ancora approvato.
8. Di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Farmaceutici Territoriali
aziendali, di provvedere alle attività di Liquidazione e pagamento delle spettanze dovute alle
farmacie convenzionate per le attività di cui al citato Accordo regionale integrativo, anticipando
gli importi spettanti alle farmacie aventi diritto preso atto che si procederà al trasferimento delle
risorse previsto dal Finanziamento ex L.178/2020.
9. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente
atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie
pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali - agli Ordini
provinciali dei Farmacisti, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale della
Regione Puglia e alla Cabina di Regia regionale per il governo e l’attuazione a livello regionale
del Piano Strategico Vaccinale anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nella Regione Puglia di cui alla D.G.R. n.
2132/2020 e s.m.i..
10. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”
Paolo Stella
IL DIR. AD INTERIM DELLA SEZIONE “RISORSE STRUM.I E TECNOLOGICHE SANITARIE”
Benedetto G. Pacifico

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”
Vito Montanaro
L’ASSESSORE
Pietro Luigi Lopalco

Spazio per Eventuale parere della Ragioneria

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di recepire l’Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29/03/2021 tra il Governo, le Regioni e
Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini
anti SARS-CoV-2, di cui all’Allegato A-sub1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;
2. Di approvare lo schema di “Accordo regionale integrativo dell’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni
e Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei
vaccini anti SARS-CoV-2”, di cui all’Allegato A-sub2 al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
3. Di dare mandato alla Commissione regionale per la Farmacia dei Servizi di cui alle D.G.R. n. 2032/2016 e
1529/2014, la definizione del disciplinare tecnico con gli aspetti di dettaglio del modello organizzativo di
cui all’Accordo regionale integrativo di cui al precedente punto.
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4. Di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie l’approvazione con
propri atti del disciplinare tecnico elaborato dalla Commissione Regionale per la Farmacia dei Servizi.
5. Di dare atto che, sulla base di successive valutazioni della Cabina di Regia regionale per l’attuazione del
Piano Strategico Vaccinale anti-SARS-CoV-2, potrà essere valutata l’opportunità di integrare, mediante
l’attività di somministrazione vaccinale anti-SARS-CoV2 presso le farmacie convenzionate di cui all’Accordo
regionale in parola, l’ attuale modalità già prevista a livello nazionale e regionale di estensione della
campagna vaccinazione anti-Covid19 alle attività economiche e produttive insistenti sul territorio della
Regione della Puglia, fermo restando che tale vaccinazione verrà eseguita in farmacia e che i relativi oneri
ricadranno interamente sulle imprese produttive che ne faranno richiesta.
6. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale
alla sottoscrizione, per conto della Regione Puglia, dell’Accordo regionale integrativo di cui all’Allegato
A-sub2.
7. Di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ammontano
complessivamente ad euro 3,3 milioni di euro e trovano copertura nell’ambito delle risorse previste
dall’articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di
remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6, il cui provvedimento di riparto e attribuzione delle
quote spettanti alle singole regioni da parte delle Amministrazioni Centrali non è stato ancora approvato.
8. Di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL, per il tramite dei Servizi Farmaceutici Territoriali aziendali,
di provvedere alle attività di Liquidazione e pagamento delle spettanze dovute alle farmacie convenzionate
per le attività di cui al citato Accordo regionale integrativo, anticipando gli importi spettanti alle farmacie
aventi diritto preso atto che si procederà al trasferimento delle risorse previsto dal Finanziamento ex
L.178/2020.
9. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto
alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e
private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei
Farmacisti, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale della Regione Puglia e alla Cabina
di Regia regionale per il governo e l’attuazione a livello regionale del Piano Strategico Vaccinale anti-SARSCoV-2/Covid-19 nella Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 2132/2020 e s.m.i..
10. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente Della Giunta

ROBERTO VENNERI

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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ͨhůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͖ͩ͟
ĚͿ ŝůWDĚĞůϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞ͞hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϮϱŵĂƌǌŽ
ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϭϵ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϱ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϯϱ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ͨDŝƐƵƌĞ
ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ ůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ĚĂ Ks/Ͳϭϵ͕ͩ Ğ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϭϲ
ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϯϯ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϳϰ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ
ͨhůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͖͟
ĞͿ ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ ĚĞůϰ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ƌĞĐĂŶƚĞ͞hůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͕͟ĐŽŶůĂƋƵĂůĞůĂ
WĂŐŝŶĂϭĚŝϵ
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ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂğƐƚĂƚĂĂŶŶŽǀĞƌĂƚĂƚƌĂůĞƌĞŐŝŽŶŝƐŽŐŐĞƚƚĞĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ
ĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝŵŝŶŝƐƚƌŝϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬ͖
ĨͿ

ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĚĞůϭϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞ͞hůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͖͟

ŐͿ /ůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϭϱϴƌĞĐĂŶƚĞ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝ
ƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞŝƌŝƐĐŚŝƐĂŶŝƚĂƌŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůǀŝƌƵƐKs/Ͳϭϵ͖͟
ŚͿ ŝůWDĚĞůϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞ͞hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϮϱŵĂƌǌŽ
ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϭϵ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϮϮ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϯϱ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ͗ ͨDŝƐƵƌĞ
ƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/ͲϭϵͩĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϲŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϯϯ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϳϰ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ͗ ͨhůƚĞƌŝŽƌŝ
ŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͕ͩŶŽŶĐŚĠΖĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲ
ůĞŐŐĞ Ϯ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϭϱϴ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ͗ ͨŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ǀŝƌƵƐ Ks/Ͳϭϵͩ͘ ;ϮϬϬϲϳϲϳͿ ;'h ^ĞƌŝĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ Ŷ͘ϯϬϭ ĚĞů ϬϯͲϭϮͲ
ϮϬϮϬͿ͖͟
ŝͿ

ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ ĚĞů ϱ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞hůƚĞƌŝŽƌŝ ŵŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ĚĂ Ks/Ͳϭϵ͘ DŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ͕&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ͕DĂƌĐŚĞ͕WƵŐůŝĂĞhŵďƌŝĂ͖͘͟

ũͿ

ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĚĞůϭϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞ“hůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ĚĂ Ks/Ͳϭϵ͘ DŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝďƌƵǌǌŽ͕ĂƐŝůŝĐĂƚĂ͕ĂůĂďƌŝĂ͕>ŽŵďĂƌĚŝĂĞWŝĞŵŽŶƚĞ͖͘͟

ŬͿ >Ă >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϭϴͬϭϮͬϮϬϮϬ ͞ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ŝŶ ůĞŐŐĞ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ Ϯϴ
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϭϯϳ͕ƌĞĐĂŶƚĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ͕ƐŽƐƚĞŐŶŽĂŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ŐŝƵƐƚŝǌŝĂĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳ
ϭϵ͖
ůͿ

ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ ĚĞů ϭϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ƌĞĐĂŶƚĞ “hůƚĞƌŝŽƌŝ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ĂŐůŝ
ŝŶŐƌĞƐƐŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͖͘͟

ŵͿ /ů>Ŷ͘ϭϳϮĚĞůϭϴͬϭϮͬϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞ͞hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞŝƌŝƐĐŚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůǀŝƌƵƐKs/Ͳϭϵ͖͘͟
ŶͿ ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĚĞůϮϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞ“hůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͖͘͟
ŽͿ ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĚĞůϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞ“hůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͖͘͟
ƉͿ ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĚĞůϮϵ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞ͞hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƵƌŐĞŶƚŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĐŽŶŶĞƐƐŽ ĂůůΖŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂ Ěŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ĂŐĞŶƚŝ ǀŝƌĂůŝ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝďŝůŝ͘;KƌĚŝŶĂŶǌĂŶ͘ϳϮϴͿ͖͘͟
ƋͿ >Ă >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϭϳϴ ĚĞů ϯϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ͞ŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ƉĞƌ ůΖĂŶŶŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ϮϬϮϭĞďŝůĂŶĐŝŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͖͘͟
ƌͿ ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ ĚĞů Ϯ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ƌĞĐĂŶƚĞ “hůƚĞƌŝŽƌŝ ŵŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͖͘͟
ƐͿ /ů>Ŷ͘ϭĚĞůϬϱŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭƌĞĐĂŶƚĞ͞hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͖͘͟
ƚͿ ůĂŝƌĐŽůĂƌĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞƉƌŽƚ͘ϬϬϬϬϳϬϱĚĞůϬϴŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭƌĞĐĂŶƚĞ͞ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐĂƐŽKs/ͲϭϵĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƚĞƐƚŝŶŐ͖͟
WĂŐŝŶĂϮĚŝϵ
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ƵͿ �’���������� ���� ���������� ������ ������� ���� �� �������� ����� �������� ͞DŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ Ěŝ
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͖͟
ǀͿ /ů>Ŷ͘ϮĚĞůϭϰŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭ���������hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/ͲϭϵĞĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞůĞǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĂŶŶŽ
ϮϬϮϭ��
ǁͿ �������������������������������������hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϮϱŵĂƌǌŽ
ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϭϵ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϮϮ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϯϱ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ͨDŝƐƵƌĞ
ƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͕ͩĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϲŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϯϯ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϳϰ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ͨhůƚĞƌŝŽƌŝ
ŵŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͕ͩĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϰ
ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ Ŷ͘ Ϯ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ͨhůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/ͲϭϵĞĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞůĞǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĂŶŶŽ
ϮϬϮϭ͘͟�’������� ������ ��� �������� ��� ���� ��L�� ��� ���� ���� �� �������� ������ ���� ��� ������ ����� ��ĂƚĞ
�����������������������’��������������������������������������������������������������������������
ĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/ϭϵƐŝŶŽĂůϯϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭ͘
ǆͿ /ů>Ŷ͘ϭϱĚĞůϮϯĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϭƌĞĐĂŶƚĞ͗͞hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŝ
ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͘͟
ǇͿ L’KƌĚŝŶĂŶǌĂ Ŷ͘ ϲ ĚĞů ϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉĞƌ �’����������� �� ���
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŶƚƌ����� ����’��������� ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ĚĂ
ŽǀŝĚͲ����������’���������������������������������������������͕ĐŽŶůĂƋƵĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞŵĂŶĂƚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝŽƌĚŝŶŝĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝͲĐŽǀŝĚ͘
ǌͿ /ů > Ŷ͘ ϭϬϱ ĚĞů Ϯϯ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϭ ƌĞĐĂŶ��� �DŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ ůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/ͲϭϵĞƉĞƌůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚĂΖƐŽĐŝĂůŝĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͘͟

>Ğ&ĂƌŵĂĐŝĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞƐŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƉƌĞƐŝĚŝƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝƌŝůŝĞǀŽ
Đ���������’���������������������������’����������������������������������� ͲĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯ
������������������������������������������������������������������������������������������’��������������������
��������������������������������’������������������������������������������������ƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽĂůĐŝƚƚĂĚŝŶŽ͕
�������� ��������� ����������� �’��������� �� �������� ��� ����������� ���������� �������� ����� ���������� ��� �����
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͘
L’����������������������������������������������������������������ͲϮŚĂƌĞƐŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞĞĚƵƌŐĞŶƚĞůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŵĞŶƚĞůĂƌĞƐŝůĞŶǌĂ͕ůĂƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĞůĂƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐƉŽƐƚĂĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ
���������� ����������� ����������� �’���������������� ������ ��������� ����������� ������ ����� ������������� ������
ĨĂƌŵĂĐŝĞ͘
dĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĐŚĞ͗
/Ŷ ĚĂƚĂ Ϯ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ŝů ^ĞŶĂƚŽ Ğ ůĂ ĂŵĞƌĂ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ŚĂŶŶŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŝů WŝĂŶŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ
EĂǌŝŽŶĂůĞ sĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞ ;W^EsͿ ĂŶƚŝͲ^Z^ͲŽsͲϮͬKs/Ͳϭϵ͕ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĂ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ͕
�������������������������������’�����ĞŶǌĂŽǀŝĚͲϭϵ͕/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝ^ĂŶŝƚă͕ŐĞŶĂƐĞŝĨĂ͘
/ůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞĨŝŶŝƐĐĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝ
ŝŵŵƵŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽ ŝů ǀŝƌƵƐ ^Z^ͲŽsͲϮͬKs/Ͳ���� �������������� ����’�������� ������ ��ĐŝƉƌŽĐŝƚă͕ ŶĞůůĂ
ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĞŶĞůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞŝǀĂůŽƌŝĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝƐƵĐƵŝƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ
ůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĞ��������������������’�����������
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/ůƐƵĚĚĞƚƚŽWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞƐĐƌŝǀĞŝůŵŽĚĞůůŽĚŝŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂǀĂĐĐŝŶĂůĞĂůůŝǀĞůůŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ŝů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ͕ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƉĞƌů͛ŵĞƌŐĞŶǌĂĞůĞZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐĞƵƚŽŶŽŵĞ͘
ŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϮϭϯϮͬϮϬϮϬ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŶĞů ƌĞĐĞƉŝƌĞ ŝů W^Es͕ ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ͕ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝů
ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ĂůůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĂďŝŶĂ Ěŝ ZĞŐŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;ĚZ ŽǀŝĚsĂĐĐͿ ƋƵĂůĞ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽƉĞƌŝůŐŽǀĞƌŶŽĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽsĂĐĐŝŶĂůĞ
ĂŶƚŝͲ^Z^ͲŽsͲϮͬŽǀŝĚͲϭϵŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚĂůůĂ ĂďŝŶĂ Ěŝ ZĞŐŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞ ŝů
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ĚĞůůĞ ĨĂƌŵĂĐŝĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ğ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ǀĂĐĐŝŶŝ ĂŶƚŝͲKs/ ϭϵ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ ƚĂůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ĂǀĞƌĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƵŶĂ ƌĞƚĞ
ĐĂƉŝůůĂƌŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶĂŵƉŝŽƌĂƌŝĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂ͘
>Ă ƌĞƚĞ ĚĞůůĞ ĨĂƌŵĂĐŝĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝƚă͕ ŚĂ ƐǀŽůƚŽ Ğ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ƐǀŽůŐĞƌĞ ƵŶ ƌƵŽůŽ ĐƌƵĐŝĂůĞ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ͕ ƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚŽ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ŶĞůůĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĚŝǀĞƌƐĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ Ăůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ &ĂƌŵĂĐŝĂ
ĚĞŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕ƋƵĂůŝůĂƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞhWĚĞůůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂĐĐŝŶŝĂŶƚŝͲKs/ͲϭϵĞůĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
dĂŵƉŽŶŝ ĂŶƚŝŐĞŶŝĐŝ ƌĂƉŝĚŝ͕ Ěŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĂ
ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘
ŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϰϳϭĚĞůůĂ>͘ϭϳϴͬϮϬϮϭ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂŚͿĚĞů>ϮϮDĂƌǌŽϮϬϮϭŶ͘ϰϭ͕͞…/ŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĞ ďͿ Ğ ĐͿ͕  ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϴ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϲϵ͕ Ğ ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕
ůĞƚƚĞƌĂďͿ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĂƐĂůƵƚĞϭϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘ϵϬ
ĚĞů ϭϵ ĂƉƌŝůĞ  ϮϬϭϭ͕  Ğ  ƚĞŶƵƚŽ  ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌĞĐĞŶƚŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĂƚƚƵĂƚĞ ŶĞŝ  WĂĞƐŝ  ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ  ĂůůΖhŶŝŽŶĞ
ĞƵƌŽƉĞĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌƵŽůŽĚĞŝĨĂƌŵĂĐŝƐƚŝŶĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŝŶĨĞǌŝŽŶŝĚĂ^Z^ͲŽsͲϮ͕ĞΖĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ͕ŝŶǀŝĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ͕ƉĞƌůΖĂŶŶŽϮϬϮϭ͕ůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ǀĂĐĐŝŶŝĐŽŶƚƌŽŝů^Z^ͲŽsͲϮŶĞůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞĂƉĞƌƚĞĂůƉƵďďůŝĐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĨĂƌŵĂĐŝƐƚŝ͕ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚĂΖĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϰϲϱ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůĐŽŶƐĞŶƐŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŽĐŚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽĂĚĂĐƋƵŝƐŝƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂƐƚŝƉƵůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ĐŽŶ  ůĞ  ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ  ƐŝŶĚĂĐĂůŝ  ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ĚĞůůĞ ĨĂƌŵĂĐŝĞ͕ ƐĞŶƚŝƚŽ ŝů  ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ŽƌĚŝŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƐĞŶǌĂŶƵŽǀŝŽŵĂŐŐŝŽƌŝŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͘EĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞŝƉƌĞĚĞƚƚŝ
ĂĐĐŽƌĚŝ ƐŽŶŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ ĂŶĐŚĞ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ  Ăŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŵŝŶŝŵŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞŝ ůŽĐĂůŝ ƉĞƌ ůĂ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂĐĐŝŶŝ͕ŶŽŶĐŚĞΖůĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞŵŝƐƵƌĞƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŐůŝĂƐƐŝƐƚŝƚŝ͘ůĨŝŶĞ
ĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝůƉƵŶƚƵĂůĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϯ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϰŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘Ϯ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϮŵĂƌǌŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘Ϯϵ͕ŝ
ĨĂƌŵĂĐŝƐƚŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ͕ƐĞŶǌĂƌŝƚĂƌĚŽĞĐŽŶŵŽĚĂůŝƚĂΖƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞƐŝĐƵƌĞ͕ŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞ
ǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĂůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ Ž  ĂůůĂ  ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĂƵƚŽŶŽŵĂ  Ěŝ  ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕  ĂƚƚĞŶĞŶĚŽƐŝ  ĂůůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞĨŽƌŶŝƚĞĚĂƋƵĞƐƚĞƵůƚŝŵĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝů^ŝƐƚĞŵĂdĞƐƐĞƌĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂͩ͘͘ŐůŝŽŶĞƌŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů  ĐŽŵŵĂ ϰϳϭ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϯϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘  ϭϳϴ͕  Ɛŝ  ƉƌŽǀǀĞĚĞ
ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϰϬϲͲƚĞƌĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϮϬϱĞ
ĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞĚŝĐƵŝĂŝĐŽŵŵŝϰ͕ϱĞϲ…�͘
ŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϰϲϱ ĚĞůůĂ >͘ ϭϳϴͬϮϬϮϭ �…ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞůůĞ ĂƚƚŝǀŝƚĂΖ Ěŝ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂĐĐŝŶŝ ĐŽŶƚƌŽ ŝů ^Z^ͲŽsͲϮ ůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝƐĂŶŝƚĂΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂĂƉƉŽƐŝƚŝĐŽƌƐŝŝŶŵŽĚĂůŝƚĂΖĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĚŝƐƚĂŶǌĂ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĂŶĐŚĞĐŽŵĞ
ĐƌĞĚŝƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ  ĐŽŶƚŝŶƵĂ ŝŶ ŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͕ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚĞĞ����������������������������������������������������…�͘
>Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂů ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϰϳϭ͕ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϯϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϭϳϴ ;>ĞŐŐĞ Ěŝ
ŝůĂŶĐŝŽϮϬϮϭͿ͕ĐŽŵĞƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ƐŝŝŶŶĞƐƚĂŶŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŶĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƌŝƐĞƌǀĂƚŝĂůůĞ
ĨĂƌŵĂĐŝĞĂŶŽƌŵĂĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϱϯ͘
WĂŐŝŶĂϰĚŝϵ
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/ů&ĂƌŵĂĐŝƐƚĂ–ƋƵĂůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂƐĂŶŝƚĂƌŝŽĂŶŽƌŵĂĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϴĂŐŽƐƚŽϭϵϵϭ͕Ŷ͘Ϯϱϴ–ƌŝƐƵůƚĂ
���������� ��������������� ������ ����������������� ����ŝŶĂůŝ ĐŽŶƚƌŽ ŝů ^Z^ͲŽsͲϮ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ĐŽŵŵĂϰϲϱ͕ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϳϴͬϮϬϮϬ͘
������������������������������������������������������������� 'ŽǀĞƌŶŽ͕ůĞZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐŝĞƵƚŽŶŽŵĞ͕
&ĞĚĞƌĨĂƌŵĂĞƐƐŽĨĂƌŵ;ĚĂŽƌĂŝŶƉŽŝĐĐŽƌĚŽEĂǌŝŽŶĂůĞͿƉĞƌůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝ&ĂƌŵĂĐŝƐƚŝ
ĚĞŝǀĂĐĐŝŶŝĂŶƚŝ^Z^ͲŽsͲϮ͘
/ů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ĐĐŽƌĚŽ ƋƵĂĚƌŽ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽͲŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ ƉĞƌ ůĂ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂĐĐŝŶŝ
ĂŶƚŝͲŽǀŝĚĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĨĂƌŵĂĐŝƐƚŝŝŶĨĂƌŵĂĐŝĂ͘EĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŽŶŽŶŽƌŵĂƚĞŝŶŽůƚƌĞůĞƌĞŐŽůĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŽĐŚĞĂďŝůŝƚĂŝůĨĂƌŵĂĐŝƐƚĂĂůůĂǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ůĞŵŝƐƵƌĞůŽŐŝƐƚŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂŵĂƐƐŝŵĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ăŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ Ğ Ăŝ ĨĂƌŵĂĐŝƐƚŝ͕ ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĚĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ǀĂĐĐŝŶĂůĞ ĚĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĨŝŶŽĂƋƵĞůůĂĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƌĞĂǌŝŽŶŝĂǀǀĞƌƐĞƉŽƐƚͲ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
ŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƐƵĚĚĞƚƚŽĐĐŽƌĚŽEĂǌŝŽŶĂůĞ͙͞ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĂĐĐŝŶĂŶĂǌŝŽŶĞğ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ĐŽŶ ůĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞĚĞůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞ͕ƐĞŶƚŝƚŽŝůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŽƌĚŝŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͙͘͟
^ƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ͕ŶĞŝŵĞƐŝĚŝDĂŐŐŝŽĞ'ŝƵŐŶŽĞ>ƵŐůŝŽϮϬϮϭƐŝƐŽŶŽƐǀŽůƚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŝŶĐŽŶƚƌŝ͕Ěŝ
���� ��������� ��� ����� ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϭ͕ ƚƌĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
^ĂůƵƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĞ&ĞĚĞƌĨĂƌŵĂ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŝƋƵĂůŝ���������������������������������������������������������
ŽŵŶŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚĂƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞĂůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞƉĞƌŐůŝŽŶĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ;ŝǀŝŝŶĐůƵƐĞůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůŽŐŝƐƚŝĐĂ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂͿ͕ Ăů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞŝ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ Ğ ĚĞŝ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƐƵůƐŝƐƚĞŵĂ'/s͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂŐůŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƚĂƌŐĞƚǀĂĐĐŝŶĂůĞ͘dĂůĞ
�������������� ��� ��� ������������ �� ������� ��������� ������������� ��������� ������ ������� ���� �������
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŝŶŽĐƵůŽǀĂĐĐŝŶĂůĞ͕ƉĂƌŝĂĚĞƵƌŽϲ͕ϬϬ;ƐĞŝͬϬϬͿ͘
��������� ������������ ������ ��������� ������� ���� ��� ������� �� ������ ���������� ��� ��ŵĂŶĚĂƌĞ ĂĚ ƵŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƚĞĐŶŝĐŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞůŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͘
>ĂƌĞƚĞĚĞůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂƵŶĂĚŝƐůŽĐĂǌŝŽŶĞĐĂƉŝůůĂƌĞƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞƐƚĞƐƐĞƋƵĂůŝƉƌĞƐŝĚŝƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝƉƌŽƐƐŝŵŝƚă͕ƉŽƚĞŶĚŽŝŶŽůƚƌĞ
ĐŽŶƚĂƌĞƐƵůƐƵƉƉŽƌƚŽůŽŐŝƐƚŝĐŽĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞĚĞŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝ͘
>ĞĨĂƌŵĂĐŝĞĚŝĐŽŵƵŶŝƚăĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞƵŶƌƵŽůŽĂƚƚŝǀŽŶĞůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞŶĞůůĂ
ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͗
 ŵĞƚƚĞŶĚŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƐƐŝƐƚŝƚŝ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĞůĞǀĂƚĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌĞƚƚĂ Ěŝ
ĐŽƵƐĞůůŝŶŐŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ě������������� ����� ��������� ������� ���� ��������� ��� ������ ��������� ��� ����� ��������������� �������� ����
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŽ͖
 ƐǀŽůŐĞŶĚŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉĂƚŝĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ��������������������������������������������������������������
ĂŐůŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ ĞĚ ĞƐƐĞŶĚŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂĚ ŽŐŐŝ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ƋƵĂůĞ ƉĂƌƚĞ ĂƚƚŝǀĂ ŶĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂĚŝĂŐŶŽƐŝƉƌĞĐŽĐĞĚĞůƚƵŵŽƌĞĚĞůĐŽůŽŶƌĞƚƚŽ͖
 ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂŶĚŽƐŝ Ěŝ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĚĞŝ ŵĞĚŝĐŝ Ğ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĐŽŶ ŝ DĞĚŝĐŝ Ěŝ DĞĚŝĐŝŶĂ
'ĞŶĞƌĂůĞĞĚŝWĞĚŝĂƚƌŝĚŝ>ŝďĞƌĂ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽƵŶŽƐĐĂŵďŝŽŽƐŵŽƚŝĐŽŶĞůůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
ĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵůƚĞƌŝŽƌĞĨĂƚƚŽƌĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĚĞŐůŝĂƐƐŝƐƚŝƚŝ͖
 ĐŽŶĐŽƌƌĞŶĚŽĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĚĂƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂ
��������� ������������� ������ ������� ������������� ���� ��������� ������������ ������ ������ ������ ����������� ���
ƉŽůŝƚŝĐĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĞĚ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŝŶĂŵďŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͘
WĂŐŝŶĂϱĚŝϵ
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sŝƐƚŽ͗
�’a���� ��� ����a� ��� ��l� ���� ��� ������� �����la������ ���a���� ������ ������������ l’�������� ��ll�������
�a����al������la�������l��a������a�����������l���a��a��������l�����������a�������� ��������l’��������a�������
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐĐŽƌĚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĚŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĞĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŶŽŶĐŚĠĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
�����a��l��al��������������������al�����a��������al���a���al����l���a��������ll’a��������a�




dEdKWZD^^KKE^/ZdK
^/KEs/EYhEdK^'h

ƌƚ͘ϭ
;sĂůŽƌĞĚĞůůĞƉƌĞŵĞƐƐĞͿ

>ĞƉƌĞŵĞƐƐĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ƌƚ͘Ϯ
;ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽYƵĂĚƌŽƚƌĂŝů'ŽǀĞƌŶŽ͕
ůĞZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐŝĞƵƚŽŶŽŵĞ͕&ĞĚĞƌĨĂƌŵĂĞƐƐŽĨĂƌŵͿ

/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ l’�������� ��a���� ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ƚƌĂ ŝů 'ŽǀĞƌŶŽ͕ ůĞ
ZĞŐŝŽŶŝ͕ůĞWƌŽǀŝŶĐŝĞƵƚŽŶŽŵĞ͕&ĞĚĞƌĨĂƌŵĂĞƐƐŽĨĂƌŵŝŶĚĂƚĂϮϵͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽĂĚƵŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ ĚĂ ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞ ƚƌĂ ůĞ ƉĂƌƚŝ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ �����l’�������������������������ll��������� ŶĞůƉŝƶďƌĞǀĞƚĞŵƉŽƉŽƐƐŝďŝůĞĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ
����l’���l��a��������lla��a��a��a��a����al��a���ͲŽǀŝĚϭϵͿ͘

ƌƚ͘ϯ
;sĂĐĐŝŶŝKŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽͿ

/ ǀĂĐĐŝŶŝ ĂŶƚŝͲKs/Ͳ��� ����� ���������l�� �alla� ��������a� ��l� �������a���� ���a�����a���� ���� l’��������a�
Ks/Ͳϭϵ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŚĞĨŽƌŶŝƚĞĚĂůůĂĂďŝŶĂĚŝZĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ �����l�����������l’a���a������
ĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽsĂĐĐŝŶĂůĞĂŶƚŝͲ^Z^ͲŽsͲϮͬŽǀŝĚͲϭϵŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

ƌƚ͘ϰ
;ZĞƋƵŝƐŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůůĞ&ĂƌŵĂĐŝĞͿ

ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂĐĐŝŶŝ ĂŶƚŝͲKs/Ͳϭϵ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ůĞ &ĂƌŵĂĐŝĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ Ğ ƉƌŝǀĂƚĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ƚĞĐŶŝĐŝ ĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŝ�all’�ll��a�����all’���������a����al�͘
ƌƚ͘ϱ
;ZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝͿ

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ěŝ ĐƵŝ all’ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϰϬϲͲƚĞƌ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϮϬϱ
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ŝŶ ƉƌĞŵĞƐƐĂ�� ��� ������a� ���� l�� ������� a����������� alla� ����� ��a��a��a� ���� ��������� ������� ���
ϭϱϯͬϮϬϬϵͿ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĂůůĂ ƉƌŽƌŽŐĂ ŶŽŶĐŚĠ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ϮϬϮϭͲϮϬϮϮ ĚĞůůĂ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϰϬϯ ĚĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ůĞŐŐĞ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐƉĞƐĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĚŝĚĞƚƚĞĂŶŶƵĂůŝƚă;ϮϬϮϭĞϮϬϮϮͿĚŝĞƵƌŽϮϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƋƵĂůŝ͕ĂĚŽŐŐŝ͕
WĂŐŝŶĂϲĚŝϵ
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ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚŽ ĂŶĐŽƌĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝƉĂƌƚŽ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ Ěŝ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƋƵŽƚĞƐƉĞƚƚĂŶƚŝĂůůĞƐŝŶŐŽůĞƌĞŐŝŽŶŝ͘
^ƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝƉŽƚŝǌǌĂƌĞ ĐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚŽƚĂůĞ ĐŝƚĂƚĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƐƚĂƚĂůŝ͕ ƐĂƌă
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ ƐƚŝŵĂďŝůĞ ƉĂƌŝ Ă ĐŝƌĐĂ ϯ͕ϯ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ
����������’����������������������������������������������������������������������������������������ŶĞůďŝĞŶŶŝŽ
ϮϬϮϭͲϮϬϮϮ͕ Ğ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĚĂ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ĂůůĞ ĨĂƌŵĂĐŝĞ ĂĚĞƌĞŶƚŝ ĂůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ
ǀĂĐĐŝŶĂůĞ͕ ĐŽŵĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ��� ���’����ϲ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĚĂƌĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĂůůĞ ƐƉĞƐĞ
Đ�����������������’�������������ϯϭϵ͘ϬϬϬŝŶŽĐƵůŝĚŝǀĂĐĐŝŶŽ����’�����������������ϮϬϮϭͲϮϬϮϮ͘
ƌƚ͘ϲ
;ZĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽͿ

ůůĞ&ĂƌŵĂĐŝĞŝŶĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂ���’���������������ϲ͕ϬϬ;ƐĞŝͬϬϬͿƉ����’�����������������ĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŝŶŽĐƵůŽ
ǀĂĐĐŝŶĂůĞ;ƐƚĂďŝůŝƚĂ����’��������YƵĂĚƌŽŶĂǌŝŽŶĂůĞͿƐŝƌŝĐŽŶŽƐĐĞ͗

ĂͿ ůĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽϰ͕ϬϬ;ƋƵĂƚƚƌŽͿĂĨƌŽŶƚĞĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽŝŶŽĐƵůŽƋƵĂůĞƌŝƐƚŽƌŽƉĞƌŐůŝŽŶĞƌŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ůŽŐŝƐƚŝĐĂ Ğ ĂůůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂƌƌĞůůŽ Ěŝ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƉĞƌ ĨĂƌŵĂĐŝ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ŵĞĚŝĐŝ͕
ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝW/͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽƌŝĨŝƵƚŝĞĚŽŐŶŝĂůƚƌĂƐƉĞƐĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ��������� ���’����������� ���� �������� ����� ����ͲŽsͲϮ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ;ĂƚŝƚŽůŽĚŝĞƐĞŵƉŝŽ͕ƐƚĂŵƉĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƐĞŶƐŽŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞ
ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝͿŝŶĐůƵƐŝǀŝĚĞŝĐŽƐƚŝƌĞůĂƚŝǀŝ���������������������������’�����������������������
ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ��� �������������� ����’���������
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĂĐĐŝŶŽ͕ŽůƚƌĞĂƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ͖
ďͿ ůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞƌƵƌĂůŝƐƵƐƐŝĚŝĂƚĞĐŽŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŶŶƵŽ^^E��������������������������������������������
ƵŶĐŽŵƉĞŶƐŽŵĂŐŐŝŽƌĂƚŽĚŝĞƵƌŽϬ͕ϱϬ;ĐŝŶƋƵĂŶƚĂĐĞŶƚĞƐŝŵŝͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƵŶƚŽĂͿ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͘
ĐͿ ƵŶĐŽŵƉĞŶƐŽĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƵŶĂƚĂŶƚƵŵŝŶƵŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞƵŶŝĐĂĚŝĞƵƌŽϮϬϬ͕ϬϬ;ĚƵĞĐĞŶƚŽͿ͕ǀŝŶĐŽůĂƚŽĂů
�������������������’����������ĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽŵŝŶŝŵŽĚŝǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶŝĚŝϭϬϬŝŶŽĐƵůŝ͘
dĂůĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ƌŝĚŽƚƚŽ Ă ϮϬ ŝŶŽĐƵůŝ Ěŝ ǀĂĐĐŝŶŽ ƉĞƌ ůĞ ĨĂƌŵĂĐŝĞ ƌƵƌĂůŝ ƐƵƐƐŝĚŝĂƚĞ ĐŽŶ
ĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŶŶƵŽ^^E���������������������������͘

ŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů’Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϰϱϯ͕ĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϭϳϴͬϮϬϮϬ͙͞/ŶĚĞƌŽŐĂĂůŶƵŵĞƌŽϭϭϰͿĚĞůůĂ
ƚĂďĞůůĂ͕ƉĂƌƚĞ///͕ĂůůĞŐĂƚĂĂůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϲŽƚƚŽďƌĞϭϵϳϮ͕Ŷ͘ϲϯϯ͕ůĞĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝ
ǀĂĐĐŝŶŝĐŽŶƚƌŽŝůKs/Ͳϭϵ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂŽĚĂŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͕ĞůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ă ƚĂůŝ ǀĂĐĐŝŶŝ ƐŽŶŽ ĞƐĞŶƚŝ ĚĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ĐŽŶ ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϵ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂŶ͘ϲϯϯ
ĚĞůϭϵϳϮ͕ĚĂůϮϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϮ͘͘͘͘͟

/ůĐŽŵƉĞŶƐŽŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽǀŝĞŶĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ��� ���� ���’����� �� ���� ��������� ��������� ������� ����� ��� ��������������� ��� ��� �������
ŵĂƐƐŝŵŽƉĂƌŝĂϯϭϵ͘ϬϬϬŝŶŽĐƵůĂǌŝŽŶŝƚŽƚĂůŝĚŝǀĂĐĐŝŶŝĂŶƚŝĐŽǀŝĚĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞĂĚĞƌĞŶƚŝ����’���������
ďŝĞŶŶŝŽϮϬϮϭͲϮϬϮϮ͕ĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƋƵĂůĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞĞƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽ
ŝŶƚĞƌƌŽƚƚĞ͘

>ĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĂůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽŶŽŶğĂĚĚŝǌŝŽŶĂďŝůĞĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĚĂŐůŝ ĐĐŽƌĚŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ ���� �’������������� ��� ������ ������ ��������� �������������� ����’�������ă Ěŝ
ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞhWĚĞůůĂǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝͲŽǀŝĚ͕ĚŝĐƵŝĂůůĞ'ZŶ͘ϮϳϯͬϮϬϮϭ;ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌĨĂƐĐŝĂĚŝĞƚă
ƵůƚƌĂ ŽƚƚĂŶƚĞŶŶŝͿ͕ ͘'͘Z͘ ϲϬϭͬϮϬϮϭ ;ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ Ğƚă ϳϬͲϳϵ ĂŶŶŝͿ͕ Ğ ĂůůĂ ͘'͘Z͘ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ
��������� ��������� �’������������� ����Ă ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ Ğƚă ϭϮͲϲϵ ĂŶŶŝ͖ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĂůůĂ ĨĂƌŵĂĐŝĂ
WĂŐŝŶĂϳĚŝϵ
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ŶŽŶğƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞĂůĐƵŶĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞŶĠ��� �a �����ta�i��� ������t��t� ŶĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂ
ĨĂƌŵĂĐŝĂĂĐƵŝƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĞƌăŝůǀĂĐĐŝŶŽŶĠƉĞƌůĂƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽĂůƚƌĂĨĂƌŵĂĐŝĂ͘
>Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ 'Z Ŷ͘ ϮϳϯͬϮϬϮϭ ;ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ Ğƚă ƵůƚƌĂ
ŽƚƚĂŶƚĞŶŶŝͿ͕͘'͘Z͘ϲϬϭͬϮϬϮϭ;ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌĨĂƐĐŝĂĚŝĞƚăϳϬͲϳϵĂŶŶŝͿĞĂůůĂ͘'͘Z͘ŝŶĐŽƌƐŽĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ
i�����t� ���s���ta���t� ����a �����ta�i��� ��ƌĨĂƐĐŝĂĚŝĞƚăϭϮͲϲϵĂŶŶŝ͕ǀĞƌƌăƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂƐŽůŽĂĨƌŽŶƚĞĚŝ
ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂƌŵĂĐŝĂƉĞƌůĞǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶŝĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝƉƌĞƐƐŽŝĞŶƚƌŝsĂĐĐŝŶĂůŝĚĞůůĞ^>͘

ƌƚ͘ϳ
;DŽĚĂůŝƚăĚŝWĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽͿ
DĞŶƐŝůŵĞŶƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚŽƚƚŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĚĂƚŝŝŵƉŽƌƚĂƚŝĚĂůƐŝƐƚĞŵĂ'/sŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞ
ŝŶŽĐƵůĂǌŝŽŶŝĚŝǀĂĐĐŝŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞĚĂůůĞƐŝŶŐŽůĞĨĂƌŵĂĐŝĞ͕ƉƌŽǀǀĞĚĞĂŐĞŶĞƌĂƌĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŽŐŶŝ
ĨĂƌŵĂĐŝĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂ ��a �isti�ta ���ta�i�� �i��i���ati�a ��� ��i��i�a�i��� ��� ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ � �����i����t� ����t� a��a �a�ŵĂĐŝĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝƚŽa���a�t� ϲ͘
dĂůĞZ� ��ita���t� a��a �������ta�i��� i�����t� ��a���isi�i��� ��� ���s��s� i�����at� ����i assistiti
ǀĂĐĐŝŶĂƚŝ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂ ĚĂůůĂ ĨĂƌŵĂĐŝĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂ Ăů ^ĞƌǀŝǌŝŽ &ĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ĚĞůůĂ^>ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŐŝăŝŶĂƚƚŽ
ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƌŝĐĞƚƚĞ ĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŚĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ Ğ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
ƌƚ͘ϴ
;ƵƌĂƚĂĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽͿ

ĂͿ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ĚŝǀĞŶƚĂ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚŽƉŽ ŝů ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĂůůĞƉĂƌƚŝ͖
ďͿ ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽŚĂĚƵƌĂƚĂĨŝŶŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝŝŵŵƵŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝͲKs/ϭϵ;Ğ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĨŝŶŽ Ăů ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽƌŽŐĂďŝůĞ ŝŶ ďĂƐĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞͿĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖
ĐͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚŝůĞŐŐŝŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ƐŝĂŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ĐŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ĐŚĞ ŝŶĐŝĚĂŶŽ ƐƵů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ĞƐƐŽ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƉƌĞǀŝĂŝŶƚĞƐĂƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͘
Ăƌŝ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

/>/ZddKZ>/WZd/DEdKWZ>WZKDK/KE>>^>hd>E^^ZE/D>
;Kdd͘s/dKDKEdEZKͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WĞƌůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞ

/>WZ^/Ed/&Z&DWh'>/
;Kdd͘&ZE^K&h>>KEͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WĂŐŝŶĂϴĚŝϵ
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/>ZWWZ^EdEdZ'/KE>>>&ZD/ZhZ>/
;Kdd͘'h/K&Z^Ϳ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/>WZ^/Ed/^^K&ZDWh'>/
;Kdd͘'dEKsEdZ>>Ϳ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WĂŐŝŶĂϵĚŝϵ
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